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OGGETTO: Ricognizione e riaccertamento dei residui ~ttivi e passivi provenienti 
dall'esercizio finanziario 2016- art. 228 comma 3 del D.lsl ~67/2000 
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IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONpMI<l:O FINANZIARIA · 

Vista Ia delibera di G.M. 118/2012 avente per oggetto "mLifica del regolamento uffici e 
servizi. Variazione dei servizi a·ssegnate aile aree e rimodulbzione delle stesse"; 
Visto il Decreta n. 24 del 13/06/2017 della Commissione Straordinaria NOMINA CAPO 
AREA; 
Vista Ia nota prot. 1254 del 26/01/2017 con il quale e stat<f trasmesso il PEG provvisorio 
relative all'esercizio 2017; 1 · 

Visto l'art. 163 che disciplina l'esercizio e Ia gestione provvi~oria; . · 
VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011 n.118, emanate in attuazio~e degli art. 1 e 2 della Iegge 5 
maggie 2009 n. 42, recante "Disposizioni.in materia di armdnizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli· enti Joca/i e dei /oro organismi"; · 
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrate il predetto D.Lgs. n.118/2011; 
VISTO i'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che t~stualmente recita: 
113. Prima dell'inserimento net conto del bilancio dei resid'fl_i attivi e passivi l'ente locale 
prowede . all'operazione di riaccertamento deg/i stessi, . cor sistente nella revisione delle 
.ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in 
bilancio, secondo /e modalita di cui all'artico/o 3, commc:J 4, del decreto legislativo 23 · 
giugno 2011, n.118, e successive modificazioni':· I 
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VIS TO l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011, che te~tualmente recita: . 
"4. AI fine di dare attuazione a/ principia cantabile generate della competenza finanziaria 
enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui a/ comma 1 . prowedono, annua/mente, a/ 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai firyi del rendiconto, le ragioni del 
foro mantenimento. Possono essere conservati tra i res~dui attivi le entrate accertate 
esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Pd.ssono essere conservate tra i 
residui passivi le spese impegnate, liquidate o /iquidabili nf l corso dell'esercizio, ma non 
pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigiblli nell'esercizio 
considerato, sono immediatamente reimputate a/l'eserct}io in cui . sono esigibili. La · 
reimputazione degli impegni e effettuata incrementandp, di pari· importo, if fondo · · · 
pluriennale di spesa, a/ fine di consentire, nell'entrata deg/i esercizi successivi, l'iscrizione 
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-del fondo pluriennale vincolato : a copertura dt31/e spese J mputate. La costituzione del 
· fonda pluriennale vincolato none effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate 

.e .di .spese: Le · va~iazionl agl~ .st~nziamenti del fond? _lpturiennale · vincolato ~ agli 
· stanzramentr correlatJ, del/'esercrz/0 rn corso e dell'esercJZI0 precedente, necessane alia 
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono jeffettuate con prowedimento · 
amministrativo della giunta entra i termini previsti per ''fPPrDl(azione del rendiconto 
del/'esercizio . precedente. II riaccertamento ordinaria dei residui e effettuato anche net 
corso del/'esercizio provvisorio o della gestione prowisoria. l AI termine delle procedure di 
riaccertamento non sono conservati residui cui non I corrispondono obb/igazioni 
giuridicamente perfezionate':· 
PRE SO A TTO che in base al Principia Cantabile applicate concernente Ia Contabilita 
Finanziaria, Allegate n.4/2 al D.Lgs . . 118/2011, cosi come intrgrato e modificato dal D.Lgs. 
n .126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano an nualmente, prima 
della predisposizione del rendiconto e con effetti sui me~esimo, una ricognizione dei 

· · residui attivi e passivi diretta a verificare: · I · · 
- Ia fondatC?zza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilita del credito; 
- l'affidabilita della scadenza dell'obbligazione prevista in dccasione dell'accertamento o 
dell'impegno; · 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- Ia corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei d«?biti in bilancio; 
Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: 
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; ~ . 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legal estinzione o per indebito o 
erroneo accertamento del c·redito; 
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d) i debiti insussistenti o prescritti; · · · 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 
revisione della classificazione del bilancio, per i quali e neceJsario procedere ad una loro 
riclassificazione; · · I 
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimenta ch~ non risU'Itano di comp.etenza 
finanziaria di tale esercizio, per i quali e necessaria procedere alia reimputazione cantabile 
all'esercizio in cui il credito oil debito e esigibile. J 

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione acc~rtati nell'esercizio, sulla base 
della ricognizione effettuata, si precede all'accantonamentd al fondo crediti, di dubbia e 
difficile esigibilita accantonando a tal fine una quota dell'ava~zo di ·amministrazione; 
DATO ATTO che, alia luce della normativa sopra richiamata,· tramite deliberazione della 
Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto ldi gestione, viene disposto il 
riaccertamento ordinaria dei residui, attraverso il quale si p'rocede alia cancellazione dei 
residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamlente perfezionate nonche alia 
reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni rlon sono esigibili alia data del 
31 dicembre 2016; · · I 
DATO ATTO che ai sensi di quanta previsto dall'articolo 3, <j;omma 4, peri fini in oggetto, 
attraverso Ia presente delibera si dispone di procedere come' segue: 
1) si provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilita 
previste in sede di riaccertamento straordinario dei residtJi, operata in sede di prim·a 

. appli<:;azione dei principi di cui al D.Lgs. n.118/2011, al fine dl apportare, eventualmente, le 
.correlate variazioni di esigibilita o lo stralcio, parziale o totale) delle singole posizioni; 
2) verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei deb~ti accertati e impegnati sulla 
competenza dell'esercizio 2015 e della foro esigibilita alia data del31.12.2016 e, in caso di 

· accertamento negative, alia loro reimputazione; 
· 3) con riferimento aile operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del prec;fetto esercizio 
· 2016 •. . si pro_cede all~ ~ariazione d~l Fondo Pluriennale Vi1colato di parte spesa e degli 

stanzramentr correlatl, · d1 entrata e d1 spesa; 
4)nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualita 2017, si incrementa il Fondo 

· Pluriennale iscritto tra le Entrate, per un importo pari all'incnkmento del Fonda Pluriennale 
· iscritto nel bilancio dell'esercizio 2016 precedente, tra le F pese. Nello stesso bilancio 
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2017/2019,· cw .Ja spesa e/o l'entrata e reimputata, si i~rementano o si iscrivono gli 
Stanziam~nti di spesa e/o di entrata necessari per Ia reimP,utazione degli impegni e degli 

· accertame:nti (Eienco Variazioni di Entrata/Spesa a/ Bilancid di Previsione 2017); 
Sulla. base delle predette regale Ia costituzione, o l'increm1 nto, del Fonda P.V. e escl~sa 
solo in caso di contestuale reimputazione di entrate spese correlate . allo stesso 
Programma e di pari imperio; · · · · . . 
DATO ATTO che con· nota prot. n. 3679 del 13/03/201~ il Responsabile del servizio 
finanziario ha richiesto ai responsabili di settore di procedere al · riaccertamento ordinaria 
dei residui ha trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi 11 11a datadel 31 dicembre 2016 
estratti dalla . procedura informatica di gestione della .contabilita, ai fini del !oro 
riaccertarriento di cui all' art. 228 del D.lgs. 267/2000; · 
VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza t\J i questo Settore, allegati alia 
presente determiriazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si e 
proceduto al riaccertamento ordinaria ai sensi di' quanto stabilito daH'art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. 118/2011e s.m.i. ;. . . . . I . . 
RITENUTO, pertanto, dr dover rndrvrduare, con provvedrmento formate, le rrsultanze 
dell'attivita di riaccertamento ordinaria at fine di consentire ~lla Giunta Municipale di avere 
Ia visione dettagliata delle risultanze della predetta attivita dhe devono formare oggetto di 
specifica deliberazione; · 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente modificat<D dal D.Lgs. 118/11; 
- il D.Lgs. 118/11 -come modificato dal D.Lgs. 126/2015; \ . · . 
-il principia cantabile della competenza finanziaria, Allegate All 2 al D.Lgs. 118/2011; · 
- il vigente Regolamento di contabilita; 
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- lo Statuto deii'Ente. I 
DETERMINA . 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguitc si intendono integralmente riportati: 
1. Dl PROCEDERE al riaccertamento ordinaria dei residui attivi e passivi di competenza 
del proprio Settore nelle risultanze di cui al seguente ele+co che, allegate, costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nelle risultanze finali 
dettagliate nel medesimo prospetto; 
2. Dl DARE ATTO CHE: 
- sono stati eliminati residui attivi, relativamente al settore ?i competenza, per un totale 
complessivo di € 1.036 .. 428,34 in assenza di obbligazioni pe1ezionate; 
- sono stati eliminati residui passivi, per H settore di competenza, per un totale complessivo 
di € 532.974,95 in assenza di obbligazioni perfezio.nate; 1 

- sono stati reimputati residui attiVi, relativamente al settore ~i competenza, per un totale 
complessivo di € _0,00 in presenza di obbligazionl perfezionate rna esigibili in 
esercizi successivi al 2016; 
- sono stati reimputati residui passivi, relativamente al settore di competenza, per un totale 
complessivo di € 0,00 in presenza di obbligazio 

1 

i perfezionate ma esigibili in 
esercizi successivi al 2016; 
3. DI.OARE ATTO, altresi, che sqno state mantenute a residue unicamente le somme per 
cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigr ili alia data del 31 .12.2016, 
cosi distinti: residui attivi € 5.176.136,73 · 

Residui passivi ~ 1.965.695,21 
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II Responsa ·. · · · ·- o ' 
Dott. 

Parere tecnico 
FAVOREVOLE 
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