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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51
Del 17/05/2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 per la
predisposizione del rendiconto della gestione esercizio 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 13:50 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Fabio Massimo L. ROMANO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti
sig.ri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Assessore Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Assessore Ins. Lucia VACCARELLA Si
Assessore Ing. Marcellino GAETANO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole
Data: 17/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole
Data: 17/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Anna COLETTA



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del

bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successivemodificazioni”;

• l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i residui
attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate
tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le
entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-
imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione
del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale
vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate
con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati
residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamenteperfezionate”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs.n.
118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario deiresidui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista
dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale
si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre
dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
1) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle
spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondomedesimo;
2) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di
entrate e spese su cui devono essere imputate le relativeobbligazioni;
3) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era
stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale
fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spesecorrelate;

Visti gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 revisionati dai responsabili dell’Ente alla luce del
principio di competenza finanziaria potenziata in vigore dal 2015 ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e allegato
4.2;

Rilevato:
• che le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle partite di giro alla luce del principio

di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità/scadenza dei crediti e dei
debitirelativi;

• che, inoltre, con il presente provvedimento di riaccertamentoordinario:
1) sono stati individuati i residui attivi da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere
sono stati individuati i residui attivi relativi a crediti inesigibili e insussistenti, che in sede di rendiconto della
gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione ed altrecause;
2) sono stati individuati i residui passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare;

Visti gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le
somme mantenute, cancellate e reimputate in sede di riaccertamento ordinario;



VISTI gli allegati contabili da cui risultano le reimputazioni di entrate e di spesa sugli esercizi 2019 e successivi,
il fondo pluriennale vincolato (FPV) da iscrivere nelle entrate e nelle spese degli esercizi 2019 e successivi,
nonché per quanto concerne i residui attivi, i crediti di difficile e dubbia esazione e i crediti inesigibili ed
insussistenti;

VISTI gli allegati prospetti contabili di variazione di esigibilità per il triennio 2019/2021 redatti per codice di
bilancio e per capitoli;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 65 del 15/05/2015 di riaccertamento straordinario dei residui;

DATO ATTO CHE ai sensi delle citate disposizioni normative la competenza e l’adozione del presente
provvedimento è della Giunta comunale, previo parere del revisore deiconti;

VISTO il decreto legislativo n.
267/2000; VISTO il decreto
legislativo118/2011;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Acquisito altresì il parere espresso dell’organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 3419 del 17.05.2019
allegato
alla presente come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

D E L I B E R A

- Di approvare gli allegati elenchi contabili di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/2018 ed in particolare:
• Residui attivi al 31/12/2018;
• Elenco rettifiche accertamenti;
• Residui passivi al 31/12/2018;
• Elenco rettifiche impegni;
• Elenchi residui attivi e passivi da reimputare perché non esigibili;
• la variazione di bilancio sull’esercizio di riferimento del rendiconto2018;
• la variazione di bilancio sull’esercizio in corso 2019 e sulle annualità successive, in relazione alle

scadenze delle obbligazioni (rimodulazioneFPV);

- Di disporre l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2018, dando atto che la presente
deliberazione costituisce allegato del rendiconto della gestione 2018;

- Di disporre la conseguente variazione di esigibilità per il triennio 2019/2021, come risultante dagli allegati
prospetticontabili;

- Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime

votazione favorevole, espressa nei modi di legge, ai sensi dell’art.134, c. 4 del d. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



letto e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 23/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 23/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 23/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


