COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 DEL 19/02/2019

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.
L’anno 2019 il giorno 19 alle ore 09:15 del mese di febbraio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. DELVECCHIO ROSA, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: FUCINI CRISTINA
Unità Proponente: Ragioneria
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117,c. 3 della Costituzione;
• ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 il quale stabilisce:
“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell’allegato 1, 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 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 giuridicamente perfezionate”;
VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d.
principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;
DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, la 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 legale estinzione o per indebito o erroneo
accertamento del credito;
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 è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria
di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui
il credito o il debito è esigibile.

RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell’esercizio 2018, il Responsabile del Settore Finanziario , in collaborazione con gli altri
responsabili di Settore, ha condotto un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così di
fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla
gestione di competenza dell’esercizio 2018 e degli esercizi precedenti;
DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e
conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla
data del 31 dicembre 2018 il cui dettaglio è elencato nell’Allegato A della presente deliberazione;
RILEVATO che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti, ai sensi
dell’art.175 comma 5-bis lettera e) del D.Lgs 267/2000:
• del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire l’adeguamento del
fondo pluriennale di spesa 2018 derivante dalle operazioni di reimputazioni delle entrate e delle
spese non esigibili alla data del 31.12.2018;
• del bilancio di previsione 2019/2021 al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli
accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 e il correlato adeguamento del fondo
pluriennale vincolato di entrata;
DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato,distintamente per la parte corrente e per la parte
capitale, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell’esercizio 2018, essendo pari
alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e
l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE
Residui passivi
al
31.12.2018
cancellati
e
reimputati
al €230.231,37
2019
e
successivi
Residui attivi al
31.12.2018
cancellati
e
€ _____
reimputati
al
2019
Diff.
=
incremento
€230.231,37_
FPV
_
Entrata 2019

Residui
passivi
al
31.12.2018
cancellati e
reimputati al
2020
e
successivi
Residui attivi
al
31.12.2018
cancellati e
reimputati al
2020
Diff.
=
incremento
FPV Entrata
2020

€
_____

€
_____

€
_____

Residui passivi
al
31.12.2018
cancellati
e
€
reimputati
al
_____
2021
e
successivi
Residui attivi al
31.12.2018
cancellati
e €
reimputati
al _____
2021
Diff.
=
incremento
€
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_____
Entrata 2021

PARTE CAPITALE
Residui passivi
Residui
al
31.12.2018
passivi
al
cancellati
e
31.12.2018
reimputati
al €524.373,51 cancellati e € _____
2019
e
reimputati al
successivi
2020
e
successivi

Residui
passivi
31.12.2018
cancellati
reimputati
2021
successivi

al
e € _____
al
e

Residui attivi al
31.12.2018
cancellati
e
€ _____
reimputati
al
2019

Residui
attivi
al
31.12.2018
€ _____
cancellati e
reimputati al
2020
Diff.
=
Diff.
=
incremento
incremento
FPV
Entrata €524.373,51 FPV
€ _____
2019
Entrata
2020

Residui attivi
al 31.12.2018
cancellati e
€ _____
reimputati al
2021
Diff.
=
incremento
FPV Entrata € _____
2021

CONSIDERATO che:
- 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;
RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al
fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro
riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo
pluriennale vincolato;
CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una
variazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, nonché del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021;
VISTE le determinazioni, con le quali quali Ciascun Responsabile di Settore ha individuato i
residui attivi e passivi da mantenere in bilancio 2018, verificando l’effettiva sussistenza di un titolo
giuridico che ne comporti la certezza e l’esigibilità ai sensi del D.Lgs n.118/2011 rispettivamente :
Settore1 n. 143 /2019, Settore 2 n.137/2019, Settore 3 n.126/2019, Settore 4 n. 124/2019,
Settore 5 n. 141 /2019, Settore 6 133/2019;
DATO ATTO che da tale analisi sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi
2018 e precedenti, riportati negli Allegati C e D, per un importo complessivo pari ad € 103.195,42
ed € 466.341,37 di cui € 140.017,72 in avanzo vincolato;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell’allegato
4.2 del d.lgs. 118/2011 Allegato E;
CONSIDERATO che occorre trasmettere al Tesoriere l’Allegato F al presente atto riportante i
dati d'interesse del tesoriere, con il riferimento alla spesa/entrata che si modifica, le previsioni
aggiornate alla precedente variazione/delibera, le variazioni che si deliberano e le previsioni
aggiornate alla delibera in oggetto, come da allegato n.8/1 al D.Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTE la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative e la determina n. 27 del 19/1/2016 di organizzazione interna dell’Area 3;
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell'art.49 della D.L.vo 267/2000;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;

Con voti unanimi
DELIBERA
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 consuntivo 2018, come risulta dagli allegati che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento (Allegato A) Residui reimputati;
2. di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata
dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021, distintamente per la parte corrente e per il
conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad euro 230.231,37 = ed euro 524.373,51= per la
parte in conto capitale;
3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 , nonché del
bilancio di previsione 2019/2021 competenza come risultanti dai prospetti, al fine di consentire
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2019, l’adeguamento degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2018 e in
entrata e in spesa degli esercizi successivi,(Allegato B);
4. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere al riaccertamento e
reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la
loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi
residui;
5. di dare atto che sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2018 e
precedenti rispettivamente per € 103.195,42 e d € 466.341,37 di cui € 140.017,72 in avanzo
vicolato ( AllegatI C e D);
6. di dare atto che la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto
2018 è pari a, rispettivamente € 9.339.362,20 e € 4.157.329,20;
7. di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione
dell’esercizio 2018;
8. di trasmettere il presente provvedimento oltre all’Allegato F per le risultanze finanziarie al
tesoriere comunale;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.L.vo 267 del 18.8.2000;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

