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Al SignorPrefettodi Coserto
Al SignorSindocodel Comune di Rocchetta e Croce {CE)
Al Responsobile
Servilo Finonziorio
del Comune di Rocchetto e Qp66sl-trì
Al SegreforioComunole del Comune di Rocchetto e Croce (CE)
All'Orgono di RevisioneEconomico e Finonzioriodi Rocchetto e Croce

OGGEITO:interrogozionecon rispostoscritto.

I sottoscrittiConsiglieridi Opposizione:
-

LAURENZA
VINCENZO,
MERCONE
e RUSSO
SALVATORE,
RAFFAELLA
'l
Premessoche I'ort. 3 commo 7 del Decreto Legislolivon. 18/2011,díspone
pubbliche con Deliberodi G.C., previo porere
" ... che le Amministrozioni
dell'Orgono di
Revisione
Economico-Finonziorio, provvedono,
Rendiconto
contestuolmente o1['cpprovazione del
2014, ol
aI OI.01.2015;
RIACCERTAMENTO
DEIRESIDUI
STRAORD]NARIO
- Doto otto che il giorno 29.05.201
5 si è tenuto lo seduto di Consiglio
Comunole in cui è sioto opprovoto il rendiconto dello gestione onno 11::l4:
- TenufoConto che Io normo di cui sopro prevede che [o delibero di Giunto
è f empesfivonîe"noî8
t f5ó"rig tio Com unale;
- Doto otto che, od
oggi, oi sottoscritfi non è pervenuto olcuno
comunicozione in meriio;
sichiede, can urgenzddi conoscere:
l. se è sfofo odoftofo Io deliberczione per if rioccertomento sfroordínorio
dei residuiol 0l /01/2015;
2. il nominotivo del segretorio comunole che ho redotfo il verlcole dello
sedutodîgiunfo;
3. copio conformedeglielenchidicuiogfi oltegati5/1 e 5/2 dicuí oll'qrf.
B d e l D . L g s n. . 1 1 8 / 2 0 1 1 ;
4. copio conforme del porere dell'Orgono di RevisioneEconomico;

Roccheftq e Croce,

@o'rrrrrrr*
A @**rfm* u @**
@*rrt^rt*/,t@"*"t*
Protocollo
nr. 1508del 11.07.2015
Al Capogruppodi minoranza
Cons.LAURENZAVincenzo

Oggetto:
lnterrogazione
con rispostascritta.
Risposta.
In riscontro
alla richiestadatata05.06.2015,
assuntaal protocollo
dell'Enteal nr.
1267lTJdel 12-06'2015,con la quale si interrogavain relazioneal riaccertamento
straordinario
dei residuial 01.01.2015,(art.3 c. 7 D.Lgs. 11g111),
si comunica:
'/ che per motivi tecnico-contabili
non è stato possibile approvareil
riaccertamento
straordinario
dei residuial 01.01.2O1s,contestualmente
all'approvazione
del rendicontodella gestioneper l'eserciziofinanziario
2014.
'/ il riaccertamento
è statoapprovatoin data 26.06.2015dal Commissario
ad
acta, dott.ssalrene TMMONTANO,funzionarioeconomico-finanziario
in
serviziopressola prefetturadi Caserta;
Si allegala sottoelencata
documentazione:
'/ copiaconformedeglielenchidi cui agli
allegati511e sl2di cui all,art.B del
D.Lgs.118t211;
'/ copiaconformedel pareredell'organo
di revisioneeconomica.
Distintisaluti.
Rocchetta
e Croce,11.07.2015

COMUNEDI ROCCHETTA
E CROCE- VtA CAVOUR- 81042- ROCCHETTA
E CROCE- C,F. 80101350611 - P
- FAX0823889151
TEL'0823889013
- SITOINTERNET;
www.comune.rocchettaecroce-ce.ìt

$pett.le
COMUNEDI ROCCHETTA
ECROCE
Via Cauour
81042Rocthettae Croce{ CE}
Al Responsabile
del ServizÍoFlnanziario
SaluatoreGeremia
Al Responsabite
detfAreaTecnica
Geom.RaffaeleDellaGatta
prefuttizioDott.ssalreneTramontano
Al Comrnissarlo
oggetto : qerqre su DroDpstadet fesponsahlleseruiziofinaneierio..cirF3la deliberauione-def

.U

"ry"q"

1;

vlsTA la proposta del rasponsabiteservfzioftnanziario di cui afl,oggetto trasmesso
a questo
,
Revisoreunlcoa mezlo wcll2tl86l2a15 conrichÍestadl parereai sensldell'art.
r, cornma7 del
D. Lgs.n, 118/t0tt corredatadagtiailegati;
VISTOPart' 3, ootnma7 del D. tgs. n. 11E/2011e s.m.f.,Iaddovestabilisce
testualmente.,fl
tÍne di adeguoteÍ resÍduìattívî e ptsslvi rtsuftantíal !" gennaio2075at principio generaledella
conpetenzafinanziarta enuncíata nell'allegfro n. I , Ie ammìnirtrazlonl pubbtíche
dt cui at
aammtrÍ, esclu* quelle che hanna wfiecípato alla spertmentazÍonenelZtl4,
condelÍfuro di
Giunto , prevlo parer? delforyono dí reulsìone economlc+
finanzidrlo ,prowedonq
contestfldlmente ail'opprovszlone del rendlconta zor4ral ricccertamento
strcordin arlo deì
resíduÍ(.*.) ";
vlsfi I if D' lg5. n,26U20Í!o,neflauersíonein vigoredal0#0Vz0lS, e, soprettutto
íl D, lgs. n.
US/m1L siccomemodiffcato ed integrato dal D. tgs. n . tZ6//2A14 gli
allegati prlncipi
, e
contabilfapplicari;
VISTO,con partlcolareriferimentoal n rlacsertamsntostraordinarlo',dei resfdui
, il punto g.3
del Princlpiocontabileapplicatoconsementeta contahilitàffnanziaria(
allegBto4l/2delD. tgs.
n.118/20111;
vFro il D'M. Intemo det 16/m/rorg di rlnviodel bilanctodi prevÍsionet0ts
at 3V0s/a015 e di
automaticaautorÌzaarione
dell'esercirioprovrdsorioex art. 16Bdel D. t€s. n,?.tsilzffiAi
vfsro, aftreslil D-M.Economiae Finanzedi concertocon l'rnterno del gzlgtlÍzgtls,
ci disclplina
def ripiano del disauanzoda ríaccertamentosfiaordinarlodei residui;
vFro il Pmma g dsl GitatoarL3 che prercde le modalità di riaccertemento
"
stnordlnarÍo n in

prowlsorio;
casodi esercizio

DATOATTOCHEil'riaccertamento straordfnario" dei residuiè una operazioneo una ttntum d
finelfzrata, ettravelEouna ricogsizionecompletadelle proprie posizlonidebitorlee
credltorie,
alla verificadelle ragionigiurídicheper il loro mantenimentotenendocpntodi quafio previsto
dal principiadi competenza
finanziarlapotenziatain vigoredal0f/0Vz0l5;
cHE, afla luce di tale princlplo , potrannoessereconservateesctusivamente
guelle posirloni
effettivamentemÌsuratricidl ffediti e deblti delltente,mentre donrannoessereelimlnate
tutte
quefle Fosizioniimproprie ( lnclusigli 'impegni tecnicl'|, prlve del canttere
di eslgihilitaalh
data del Stlt?,lz0tfi,speciffcando,quíndi,analiticamentetrpartita per partita '. sesussistano
te
condizionÍp€r un loro mantenimentonei residul,sermnno"re.imputate'{ indlcardogti eserdzi
nel quali l'obbllgarioneattirn o passivadivleneeslgÍbilelo se uanno',stralciateo
conconfluenza
nel risultato di arnminfstrazlone{ indlcandoneta relatíya tipotogia contabilel
accantonato,
vincolato,destinatoper invesflmentie libero b
CHE, In ogni Gaso' non sono otretto di revisione i residui attivÍ e passivi determlnati
al
?III,zlWt[ che sono stati incassatie pagati prima della chiusura del - riaccertatnento
straordinadoo;
COI{SIDfRATO
CHEnell'esercizioftnamiarfo2015,le normeed i princlpisopracitati entranoin
vigoresolo panialmentee per step,generandouna sorta di seml-armonizarionecontablle,
di
cui il o rlaccertamentostraordinarfo'del residui costituisceyero e proprio passagglo
miliare
ineludlbileperfa costruztonedel nuoìrobilancio;
RIIEVATOCHEdal oriaccertamenbstraordinarioo dei residui effefiuato dall'Enteemergono
un
rÍsuhatodl amministradoneal 0U0il2015 rideterminato in €,- 21,471,66 ua fondo pluriennale
,
vincolato pari ad € 347.463,98ed un disananzotecnlco di cui alÍ'allegiatoSlz al D. t€s,llSlzgll
pari ad €,'96?.u1,57 ,le cui rísuhanze,cosicomerichiestodaflanormativa
e daÍ prìncipisopra
richiamati,sonoriportate In allegatoalla propostadelÍberatirredi cut in ogetto;
vEf,lFrcArAla correttezzaformale € sostanrieledetle operazionieffettuate dall'Ente in sede
di
"riatrcertaméntostraordinario' deí residut , con particolare riferimento al mantenlmentolre
imputazione/cencellazione
deglistessied alla determinarlonedef fondo plurÍennaleyincolatoe
del risultato dí arnminístrazione;
vtsTl i pareri di regolarÉatecnicae contabileespressisullapropostadl deliberazione parola
In
exart,49 del D.Lgs.
n.ZflTBîffit
RlTEslUTopefianto di poter espdmercparere ai sensi dell'art. 3, comma7, del D. lgs.
n.
t$lz0ffe r.m.l.;
Tutto ciò premesso;
FORMUTA
afsenside||aridriamatanorrnatimeper|emgtivazionidicuiinPremesse'@
sullaFmpostadi delibemzÍonedel commissario
prefettizioaventepoteredi giuntain ogetto.

Comunedi Rocchettae CroceProv.CE
Allegato5/l al Dlgs 118i201'1

AllegatiB/1

DETERMINAZIONE
DEL FONDOPLURIENNALE
VINCOLATONEL BILANCIODI PREVISIONE

DEIRESIDUI
2015.2017A
SEGUITO
DELRIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
ALLA DATADEL1" GENNAIO2015

PARTE
CORRENTE

:ONDOPLURIENNALE
DA ISCRIVERE
IN ENTRATADELBILANCIO2015
ìesidui passivi eliminatialla data del 1 gennaio2015 e reimpegnaticon imputazioneagl
:sercizi 2015o successivi
allegareformalmente
indetterelativea lavoripubblicidi cui all'articolo
Spesacorrispondente
3, comma7, del decretolegislativo12 aptile2006,n.163,che si prevedeesigibilinel 2015e
icui impegnisonostaticancellatiin assenzadell'obbligazione
negliesercizisuccessivi,
(3)
formalmente
costituita
con imputazione
agli eserciz
Residuiattivieliminatialladata del 1 gennaio2015 e riaccertati
2015e successivi

1

a

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a
l1ì=l'l

ì+lal-lrì

cè

nócif

Ívó

alf rimanfi

indirara

O

4

allegareformalmente
indetterelativea lavoripubblicidi cui all'articolo
Spesacorrispondente
D
3, comma7, del decretolegislativo12 aprile2006,n.163,che si prevedeesigibilinel 2015,i
cui imoeonisonostaticancellatiin assenzadell'obblioazione
formalmente
costituita(3)
lntrateriaccertate
con imoutazione
all esercizio2015
vincolatodi entratautilizzatanel 2015,paria
luota del Fondopluriennale
'6)=(4)+b)-(O positivo,
o
se
altrimentiindicare0
:ccedenzadei residuiattiviriaccertatiaccantonataal FondoDluriennale
vincolatodi spesa.
7
ii importonon superiorea (7)=(51(4)-(b)altrimentiindicare0 e)
pari
eccedenterispettoal FPV di entratae alleentrateriaccertate,
luota spesereimpegnate
I (4)+(b)-(5)-(3)
se positivo
ncrementodel fondo pluriennalevincolato di spesa del bilancio di previsione2015e
8
lel fondo oluriennaledi entrata dell'esercizio2016l8ì=13ìJ6ì+17ì

I

Spesacorrispondente
allegareformalmente
indetterelativea lavoripubblicidi cui all'articolo
3, comma7, deldecretolegislativo
12 aprile2006,n.163,chesi prevedeesigibili
nel2016,i
cui impegnisonostaticancellatiin assenzadell'obbliqazione
formalmente
costituitap)
lntrateriaccertate
con imputazione
all esercizio2016
10
luota del Fondopluriennale
vincolatodi entrataulilizzalanel 2016,paria
'11)=(9)+(c)-(10) positivo,
11
se
altrimentiindicare0
lccedenzadei residuiattiviriaccertatiaccantonataal Fondopluriennale
vincolatodi spesa,
12
ji importonon superiorea (12)=(10)-(9)-(c)
altrimentiindicare0 €)
par
f,uotaspesereimpegnate
eccedenterispettoal FPV di eniratae alle entrateriaccertate.
r (9)+(c)-(10)-(8)
se Dositivo
ncrementodel fondo pluriennalevincolato di spesa del bilancio di previsione2016e
13
lel fondo pluriennale
di entrata dell'esercizio
2017(13)=(S)-(11)+(12)

3j26.436,7i

0,0c

21.000,00

2.806.481,31

27.508,s6

319.955,42

22.200,8i
0,0(

CONTO
CAPITALE
2.832.753,21
0,0(

21.000.0(

2.806.481,31

1.200,8Í

26.271,9f

0,0(

0,0(

0,00

0,0(

zo.óvt,tJ

PARTE
CORRENTE

:ONDOPLURIENNALE
SPESADEL BILANCIO
2016E DI ENTRATA
NELBILANCIO
2017
Spesereimpegnate
con imputazione
all'esercizio
2016

0,00

PARTE
CORRENTE

rONDOPLURIENNALE
SPESADELBILANCIO
2015E DI ENTRATA
NELBILANCIO
2016
con imputazione
all'esercizio
2015
Spesereimpegnate

48.508,5(

CONTO
CAPITALE

26.307,73

293.683,4(

CONTO
CAPITALE
293.683,4(

0,0c

0,0(

0,0c

0,0(

26.307,73

293.683,4(

0,0c

0,0(

0,0c

0,0(

0,00

0,0(

PARTE
CORRENTE

F O N D O P L U R I E N N A L ED I S P E S A D E L B I L A N C I O2 0 1 7

CONTO
CAPITALE

(edi entrata
20',|8
delbilancio
se predisposto)
14

2017
con imputazione
all'esercizio
Spesereimpegnate

indetterelativea lavoripubblicidi cui all'articolo
allegareformalmente
Spesacorrispondente
o
J, comma7, del decretolegislativo12 aprile2006,n.163,che si prevedeesigibilinel 2017,i
costituita(')
formalmente
:ui impegnisonostaticancellatiin assenzadell'obbligazione
15
all esercizio2017
con imoutazione
:ntrateriaccertate
vincolatodi entratautilizzatanel2017,pati a
luota del Fondopluriennale
16
'16)=(14)+(d)-(15)
indicare
se oosifivo.
altrimenti
0
pluriennale
vincolato
di
spesa,
al
Fondo
residui
attivi
riaccertati
accantonata
lccedenzadei
17
altrimentiindicare0 G)
ii importononsuperiorea (17)=(15\-(14)-(d)
par
eccedenterispettoal FPV di entratae alleentrateriaccertate,
îuota spesereimpegnate
a 114)+(d)-(15)-(13)
se positivo
ncrementodel fondo pluriennalevincolato di spesa del bilancio di previsione 2017
[18)=(l3)-(16)+(r7)

4.1

0,0t

0,0c

0,0(

0,0c

0,0(

0,0t

0,0(

0,0(

0,0c

0,0(

0,0c

0,0(

0,0c

0,0(

al prospettoulterioricolonnell riaccertamento
(f)ln casodi riaccertamento
di residuiattivie passiviimputatiad altrititolidel bilancio,aggiungere
per contoterzi,cui non si applicail
le partitedi giroe le operazìoni
straordinario
dei residuiè eslcusosolo per i residuiattivie passiviriguardanti
potenziata.
principio
f inanziaria
di competenza
per darecoPerturaai residuipassivireimPutati
agli
accantonare
dei residuiattivireimputati
che è necessarìo
1z;Indicarela quotadell'eccedenza
in entratadet bilanciononè sufficiente.
se, in taliesercizi,il FPV accantonato
esercizisuccessivì
nei casi in cui, nel rispetiodel principio
anchele voci di spesacontenutenei quadrieconomicirelativea spesedi investimento,
1:lComprende
giuridicamente
vincolatoin assenzadi obbligazioni
del fondopluriennale
finanziaria
n. 5.4 , è consentita
la costituzione
applìcato
dellacontabilità
esigibilìnegliesercizisuccessivi.
costituite

DEI RESIDUI
RIEPILOGO
RIACCERTAMENTO
STRAORDIMARIO
Entrateaccertatee reimputateal 2015
Entrateaccertatee reimputateal 2016

PARTE
CORRENTE
21.000.0(

2.806.481,31

0,00
2r.000,00

0,0(
0,0(
0,0(
2.806.481
,3r

al 2015
lmpegnireimputati

22.200,83

2.832753,21

lmpegnireimputatial 2016
al 2017
lmpegnireimputati

26.307,73

Entrateaccertatee relmputateal 2017
agliesercizisuccessìvi
Entrateaccertatee reimputate
TOTALERESIDUIATTIVIREIMPUTATI

lmpegnireimputatiagliesercizisuccessivi
TOTALERESIDUIPASSIVIREIMPUTATI

0,0(

CONTO
CAPITALE

0,00

0,0c
0,0c
48.508,5€

293.683,4€

0,0c
0,0c
3.126.436,7î

Comunedi Rocchettae CroceProv.CE
Allegato5/2 al Dlgs118/2011

AllegatiB/1

PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DEL RISULTATODIAMMINISTRAZIONE
ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO
DEI RESIDUI
STRAORDINARIO
RISULTATO DA'MMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 20,I4 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 hI

za,o+z.vo

t)

RESIDUIATTIVICANCELLATIIN QUANTONON CORRELATIAD OBBLIGAZIONIGIURIDICHEPERFEZIONATE(b)
RESIDUIPASSIVICANCELLATIlN QUANTONON CORRELATIAD OBBLIGAZIONIGIURIDICHEPERFEZIONATE( c)

('r

RESIDUIATTIVICANCELLATIIN QUANTOREIMPUTATIAGLI ESERCIZIIN CUI SONO ESIGIBILI(d)
R E S I D UP
I A S S I VC
I A N C E L L A TI IN Q U A N T OR E I M P U T A TAI G L IE S E R C I ZIIN C U I S O N OE S I G I B I L(Ie )

(+)

2.827.481,31

(+)

3174.945,29

(:)

RISULTATOD'AMMINISTRAZIONE
AL 1 GENNAIO2015 DOPO IL RTACCERTAMENTO
STRAORDINARIODEI RESIDUI
lh)=lal-fbì+lcl-ldl+lèl+ff ì-lEl
ComDosizione del risultato di amministrazione

al 1" qennaio 2015 doDo il riaccertamento straordianrio

967 115,20

c)

R E S I D U IP A S S I V I D E F I N I T I V A M E N T C
E A N C E L L A T IC H E C O N C O R R O N OA L L A D E T E R M I N A Z I O N E
DEL FONDO (+)
P L U R I E N N A LVEI N C O L A T O( N ? )
(')
--) FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO(q)=(e)-(d)+(f)

1.014.229,82

0,00
347.463,98
21 471,66

dei residui (q):

Parte accantonataF)

Totale paÉe accantonata (i)

567422,07
0,00
0,00
567.422.07

Totale paÉe vincolata(l)

0,00
0,00
374.583,84
0,00
000
374.583,84

Fondocredtiidi dubbiaesazioneal 311121201414)
F o n d o. . . . . .a. l 3 1 1 1 2 1
F o n d o. . . . a l 3 1 l 1 2 l
Parte vincolata
Vincoliderivantida leggie dai principicontabili
da trasferimenti
Vincoliderìvanti
Vincolìderivanti
da contrazione
di mutui
Vincoliformalmente
aatribuiti
dall'ente
Altrivincolida specificare

Totaleparte destinataagli investimenti(m)
Totale paÉe disponibile(n)=(h)-(i)-(l){m}
Se (n) è neqativo,tale imDoÉo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015(6)

1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo
53, comma 2,del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali e stato iscritto il fondo pluriennale vincolato
2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo plurìennale vincolato in conto capilate
determinato dall'allegatoconcernente il fondo pluriennalevincolato (riga n 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio diprevisione
2015-2017, relativo all'esercizio201 5
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
4) Indicare I'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del rìaccertamento straordinario dei residui ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilitàfinanziaria.
5) Solo per le regioni Indicare il ... % dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre 2014
6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015l'importo di cuì alla
lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto
(7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del
principio applicato della contabilità finanziaria n.5.4,
è consentita Ia costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di
obbligazionigiuridicamentecostituite esigibili negli esercizi successrvr
(..-) Rigo g) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO calcolato come indicato da nota (2)

0.00
-963.477.57

