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Deliberazione n.  20  del Registro in data  29/03/2017 

 

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove, del mese di  marzo, alle ore  11.25,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Richiamato il D.lgs. n. 118/11, come modificato dal D.lgs. n. 126/14 , recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, con il quale sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, in vigore dal 1° 
gennaio 2015; 
 
Considerato che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata  prescrive che le obbligazioni 
giuridiche siano registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione con 
imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza; 
 
Visto l’art. 228 comma 3 del TUEL “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 o in parte residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo 
le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del d. lgs. 118/11 e s.m.i.; 
 
Richiamato l’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/11, come modificato dal D. Lgs. 126/14, in merito al 
riaccertamento ordinario dei residui il quale dispone: “Al fine di dare attuazione al principio contabile 
generale della competenza finanziaria potenziata gli enti di cui al comma 1 provvedono annualmente al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 
mantenimento. 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 dell’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 re imputazione 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 re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato 
non è effettuata in caso di re imputazione 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 re imputazione 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”; 
 
Dato allo altresì che il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al punto 9.1 del 
D.Lgs. 118/11 specifica altresì che “Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente 
decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue: 
- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a 
incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato; 
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per 
un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le 
spese; 
- nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di 
spesa necessari per la reimputazione degli impegni. 
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli 
stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre 
anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al 
riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha 
natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni 
riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.         Il riaccertamento ordinario dei 
residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica 
deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista 
dell’approvazione del rendiconto”; 

 
Dato atto che in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario, sulla base delle indicazioni dei 
responsabili dei servizi, come da attestazioni conservate agli atti, ha effettuato la verifica circa il 
mantenimento o meno dei residui attivi e passivi 2015 e precedenti e degli impegni e accertamenti 2016 
al fine di determinare il fondo pluriennale vincolato e quindi gli accertamenti e gli impegni da re-imputare 
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nell’esercizio 2017 nonché di apportare le necessarie variazioni del fondo pluriennale vincolato e 
stanziamenti correlati; 
 
Viste le risultanze dell’operazione di verifica contabile e cancellazione, come evidenziato nei seguenti 

prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale : 

- All. 1: Elenco dei residui attivi complessivamente da cancellare (per insussistenza o per dubbia e 

difficile esazione); 

- All. 2: Elenco dei residui passivi complessivamente da cancellare (per insussistenza); 

- All. 3: Elenco degli impegni 2016 da re-imputare; 

- All. 4: Elenco residui attivi da riportare; 

- All. 5: Elenco residui passivi da riportare; 

 

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato finale corrisponde all’ammontare del fondo pluriennale 

iniziale, come modificato a seguito delle variazioni tra FPV e stanziamenti correlati effettuate nel corso 

dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. b) del TUEL, aumentato delle reimputazioni 

passive di cui al presente riaccertamento ordinario e diminuito delle reimputazioni attive, secondo il 

seguente schema: 

PARTE CORRENTE ESERCIZIO DI 

IMPUTAZIONE 2017 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2018 

Variazioni FPV 2016 47.725,30  

Residui passivi re imputati 

(revisione ordinaria) 

19.048,18  

Residui attivi re imputati 0,00  

Differenza = FPV 66.773,48  

 

PARTE CAPITALE ESERCIZIO DI 

IMPUTAZIONE 2017 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2018 

Variazioni FPV 2016 167.000,00  

Residui passivi re imputati 

(revisione ordinaria) 

4.324,07  

Residui attivi re imputati 0,00  

Differenza = FPV 171.324,07  

 

Considerato che le reimputazioni di cui sopra comportano variazioni al bilancio 2016/2018, esercizio 

2016 riguardanti in fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell’art. 175 TUEL comma 5-bis lettera e), e al 

bilancio di previsione 2017/2019, consistenti nell’iscrizione del fondo pluriennale vincolato nella parte 

entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci di uscita da reimputare nella parte spesa del bilancio; 

Ritenuto necessario procedere ad apportare le necessarie operazioni tecnico-contabili di variazione agli 
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sul bilancio di previsione 2016/2018 esercizio 2016, 
e al bilancio di previsione2017/2019 esercizio 2017, come dettagliate negli allegati 6 e 7, al fine di 
consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso; 
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VISTO l’art. 1 comma 466 e ss. della legge n.232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) relativo alle 
nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali; 
 
ACCERTATO che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate per il 
triennio 2017/2019 rispettano i vincoli di finanza pubblica ex art. 1 comma 466 della legge di stabilità 
2017 (allegato 8); 
 
DATO ATTO altresì che viene rispettato quanto disposto dal comma 1° dell’art. 193 del D.L.vo 267/2000; 
 
 

PROPONE 

 

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art.3 

comma 4 del D.Lgs. 118/2011, relativi al rendiconto 2016, come illustrate negli allegati da n. 1 a 

n. 5, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 
2. Di dare atto che i residui attivi e passivi da mantenere in bilancio ammontano rispettivamente ad 

€ 615.045,24 (di cui € 182.192,50 da residui ed € 432.852,74 da competenza 2016) ed € 

444.577,09 (di cui € 91.356,39 da residui ed € 353.220,70 da competenza 2016), come meglio 

evidenziato nei documenti allegati sub n.4 e sub n.5 alla presente deliberazione; 

3. Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1^ gennaio 2017, da iscrivere nell’entrata 

dell’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017/2019, distintamente per la parte corrente e per 

il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad € 66.773,48 ed € 171.324,07, secondo le 

risultanze del seguente prospetto:    

 

PARTE CORRENTE ESERCIZIO DI 

IMPUTAZIONE 2017 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2018 

Variazioni FPV 2016 47.725,30  

Residui passivi re imputati 

(revisione ordinaria) 

19.048,18  

Residui attivi re imputati 0,00  

Differenza = FPV 66.773,48  

 

PARTE CAPITALE ESERCIZIO DI 

IMPUTAZIONE 2017 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2018 

Variazioni FPV 2016 167.000,00  

Residui passivi re imputati 

(revisione ordinaria) 

4.324,07  

Residui attivi re imputati 0,00  

Differenza = FPV 171.324,07  

 

4. Di approvare le variazioni al bilancio 2016/2018, esercizio 2016 riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato, ai sensi dell’art. 175 TUEL comma 5-bis lettera e) e la cassa, ai sensi dell’art. 227 

comma 6-quater del tuel, e le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2017/2019 competenza e 
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cassa, come risultanti dai prospetti allegato sub n.6 e 7 alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

5. Di dare atto che a seguito della predetta variazione, le previsioni di entrata e di spesa assestate 

per il triennio 2017/2019 rispettano i vincoli di finanza pubblica ex art. art. 1 comma 466 della 

legge di stabilità 2017 (allegato 8); 

6. Di dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario confluirà nel rendiconto dell’esercizio 

2016; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento, per le risultanze finanziarie, al tesoriere comunale. 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000, per consentire le procedure di spesa in corso. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 29/03/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  29/03/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/04/2017  al  20/04/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/04/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 29/03/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/04/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 

 
 
 
 
 


