
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.137 del 27.05.2015

OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015

L’anno duemilaquindici addì 27 del mese di Maggio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

C O G N O M E N O M E Q U A LIFIC A  PR ESEN TE

BA R TO LO M EO Sandro Sindaco SI

M ANZO M aria Rita V ice Sindaco SI

D ’ELIA Francescopaolo A ssessore SI

M ARCIANO Claudio A ssessore NO

M A SIELLO G iuseppe A ssessore SI

SPERTINI Fulvio A ssessore SI

TA LA M A S Eliana A ssessore NO

ZA N G R ILLO Eleonora A ssessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO E 
FINANZIARIO

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese 
in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese 
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Dato atto che la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla 
generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata 
dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e 
consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in 
ambito europeo;

Visto che con d.lgs.n. 126/2014, terminato il periodo di sperimentazione, sono state emanate le 
disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n.l 18/2011 che hanno previsto l’avvio a decorrere dal 
1° gennaio 2015 per tutti gli Enti Locali del processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili 
e di bilancio;

Visto l’articolo 3 ed in particolare i commi 7 e 8 del d.lgs. n.l 18/2011, i quali testualmente 
recitano:
comma 7) al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio 
generale della competenza finanziaria, le pubbliche amministrazioni con deliberazione di Giunta 
Comunale, previo parere dell’organo di revisione economico-fmanziario, provvedono, 
contestualmente all’approvazione del Rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, 
consistente:

a) nella cancellazione dei propri resisui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e scadute alla data dell0 gennaio 2015............ per ciascun residuo eliminato in
quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, 
secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n.4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata 
del bilancio dell’esercizio 2015 distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per 
un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui eliminati ai sensi della lettera
a), se positiva , e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 
a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio 
pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 
predisposto con funzione conoscitiva , in considerazione della cancellazione dei residui di 
cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 
2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e 
l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a) a 
ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile secondo i criteri individuati nel 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2. La copertura 
finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo 
esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato, salvo i casi di disavanzo tecnico di 
cui al comma 13;

e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, 
rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b) al Fondo Crediti di dubbia



Esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio 
applicato della contabilità di cui all’allegato n.4.2.;

comma 8) l’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto
deliberativo ....... omissis.......... la deliberazione di Giunta, cui sono allegati i prospetti
riguardanti la rideterminazione del Fondo pluriennale vincolato e del risultato di 
amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2 è tempestivamente trasmessa 
al Consiglio Comunale;

Preso atto che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che 
sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario, fatta eccezione per i residui 
passivi afferenti la premialità e il trattamento accessorio del personale;

Preso atto, altresì, che il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato 
anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle 
scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell’approvazione 
di bilancio di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al 
riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

Vista la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 68 del 30.03.2015, modificata con 
successiva determinazione n. 79 del 16.04.2015 con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 228, 
comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, al riaccertamento dei residui da inserire nel conto del bilancio 
dell’esercizio 2014, per gli importi di seguito indicati:

RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2014

ENTRATE SPESE
Titolo Importo Importo

1 -  Entrate tributarie 16.565.738,88
I -  Spese correnti 22.964.030,60Il -  Trasferimenti correnti 8.533.275,61

III -  Entrate extra-tributarie 8.071.634,27
IV -  Entrate in c/capitale 15.201.785,09 Il -  Spese in c/capitale 24.258.297,88
V -  Accensione di mutui 2.769.345,59 III -  R imborso di prestiti
VI -  Entrate per servizi c/terzi 511.854,92 IV -  Spese per servizi c/terzi 806.247,30
TOTALE 51.653.634,36 TOTALE 48.028.575,78

Visto il rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in 
data 13.05.2014, il quale si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 7.607.592,46 così 
ripartito :

Fondi vincolati €. 6.413.642,86
Fondi per finanziamento spese in c/ capitale €. 433.949,60
Fondi di ammortamento € 
Fondi non vincolati €. 760.000,00

TOTALE €. 7.607.592,46

Preso atto che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ha richiesto con diverse note e 
solleciti ai Dirigenti dei Settori di provvedere ad una revisione e monitoraggio degli stock dei 
residui attivi e passivi giacenti sulle singole assegnazioni di Peg al fine di far emergere le reali 
consistenze dei crediti e debiti nonché del loro grado di esigibilità nei rispettivi anni di competenza



supportate dai relativi titoli giuridici al fine di adeguare il Bilancio al principio della competenza 
“potenziata”;

Preso atto delle note di trasmissione dei Dirigenti e delle allegate schede di lavoro debitamente 
sottoscritte al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, per le quali si è 
proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati, contabilizzando le singole operazioni, che 
rimangono conservate agli atti del Settore Economico Finanziario;

Considerato:
=> che il riaccertamento straordinario dei residui ha costituito una delle attività propedeutiche e 

più impegnative con cui gli enti locali hanno dovuto confrontarsi nell’introduzione del nuovo 
sistema contabile cosiddetto “ armonizzato” , adempimento necessario per definire, attraverso 
un’operazione straordinaria il passaggio definitivo dalle precedenti modalità di 
contabilizzazione a quelle previste dal nuovo principio contabile di competenza finanziaria 
potenziata;

=> che tale operazione ha comportato un momento di ricognizione completa delle proprie 
esposizioni debitorie e creditorie e di verifica delle ragioni giuridiche per il mantenimento dei 
residui tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs. n.l 18/2011;

=> che in considerazione della complessità dell’intera operazione di ricognizione dei residui, che ha 
richiesto una verifica puntuale di tutte le posizioni attive e passive oltreché un controllo 
contabile in linea con il nuovo principio contabile armonizzato non è stato possibile adempiere 
nei termini scanditi dal Legislatore ovvero “contestualmente all’approvazione del Rendiconto 
2014” approvato con deliberazione C.C. n.9 del 13.05.2015;

Visto il prospetto contenente le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui che si allega 
al presente provvedimento ( allegato 5/1 al D.lsg. n.l 18/2011) quale parte integrante e sostanziale, 
dal quale emerge la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato a copertura degli impegni 
reimputati agli esercizi successivi in funzione della esigibilità, da iscrivere nell’entrata del bilancio 
di previsione:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (IN ENTRATA)
PARTE

CORRENTE

PARTE
CONTO

CAPITALE
TOTALE

ANNO 2015

7.208.848,78 6.438.439,85 13.647.288,63

ANNO 2016
1.843.979,27 750.000,00 2.593.979,27

700.000,00 600.000,00 1.300.000,00
ANNO 2017 - -

TOTALE
9.752.828,05 7.788.439,85 17.541.267,90

Tenuto conto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui:
>  sono stati cancellati residui attivi per € 4.129.922,00 ( allegato A);
> sono stati cancellati residui passivi per€ 3.796.972,19 ( allegato B);
> sono stati cancellati residui attivi in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili per 

€ 3.339.000,00 ( allegato C);



> sono stati cancellati residui passivi in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili per € 
16.986.288,63 (allegato D);

> viene conseguentemente rideterminato il risultato di amministrazione accertato con il 
rendiconto dell’esercizio 2014 come risultante dal prospetto riportato ( allegato 5/2 al 
D.lgs.n.l 18/2011 ) così composto:

Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui 7.274.642,65

Parte accantonata <3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 
Fondo accantonamento per contenzioso 
Fondo rischi per eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere 
Fondo accontonamento per indennità di fine mandato

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata

Totale parte destinata agli investimenti (m)

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015

3.236.905.83
500.000.00
100.000.00
11.830.00

3.848.735.83

720.170.00
300.000.00
241.000.00 

1.178.000,00

2.439.170,00

986.736,82

Dato atto che l’accantonamento al Fondo Crediti di dubbia e diffìcile Esazione ( Allegato E) è 
avvenuto considerando le poste di entrata ( applicando la media semplice ai dati estrapolati extra 
contabilmente ) e nel rispetto dei criteri previsti dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria, con esclusione:
=> dei tributi riscossi da altri enti, quale l’addizionale provinciale riscosso sul tributo smaltimento 

rifiuti;
=> dei ruoli coattivi lei e proventi del codice della strada, per il quali l’acccrtamcnto contabile è 

stato assunto negli anni tenuto conto del grado di esigibilità rispetto al totale delle somme 
iscritte a ruolo, giuste verifiche effettuate sul sito del Concessionario della Riscossione;

=> delle entrate una tantum accertate per cassa;
delle sanzioni e degli interessi correlati alla riscossione coattiva;

=> sui crediti assistiti da fideiussione;
=> delle entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal 

Dipartimento delle Finanze sul portale del Federalismo;
=> dei crediti vantati dall’Amministrazione Provinciale di Latina per finanziamento dei cantieri 

scuola lavoro;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere:

• all’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7 del d.lgs. n.l 18/ 2011, così come risulta dai prospetti allegati al 
presente provvedimento, come sopra sopraccitati:



• ad apportare allo schema di bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015/2017, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 06.05.2015 le variazioni necessarie a 
recepire le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui;

Acquisiti agli atti:
• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 

267/2000;

• il parere dell’Organo di Revisione reso con verbale n. 244 in data 26.05.2015, rilasciato ai 
sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) del d.lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

PROPONE

• Di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 7 del d.lgs. n.l 18/ 2011, così come dai prospetti allegati al 
presente provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento indicati dalle lettere A, B, C,D, E e Allegati 5/1 E 5/2;

• Di apportare allo schema di bilancio di previsione anno 2015 e pluriennale 2015/2017, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 06.05.2015 le variazioni necessarie a 
recepire le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui ovvero di iscrivere le 
entrate e le spese cancellate e reimputate sulla scorta dei prospetti C) E D) provvedendo ad 
iscrivere il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata dell’esercizio 2015 e ad adeguare gli 
stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 
2015 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;

• Di eliminare definitivamente dal bilancio gli accertamenti e gli impegni non correlati ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate riportati negli elenchi di cui alla lettera A) e B);

• Di eliminare dal bilancio dell’esercizio 2015 le entrate e le spese non esigibili alla data del 
31 dicembre 2014 destinate ad essere reimputate negli esercizi 2015 e successivi, come 
risulta dai prospetti allegati sotto le lettere C) e D), di cui si riportano le risultanze finali:

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PARTE
CORRENTE

PARTE CONTO 
CAPITALE

Entrate accertate reimputate al 2015 1.339.000,00
Entrate accertate reimputate al 2016 - 1.000.000,00
Entrate accertate reimputate al 2017 - 1.000.000,00

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi - -

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI - 3.339.000,00
Impegni reimputati al 2015 5.364.869,51 7.027.439,85
Impegni reimputati al 2016 1.143.979,27 1.150.000,00
Impegni reimputati al 2017 700.000,00 1.600.000,00



Impegni reimputati agli esercizi successivi - -

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI
7.208.848,78 9.777.439,85

4) di approvare, conseguentemente a quanto disposto ai precedenti punto, le risultanze finali del 
riaccertamento straordinario dei residui, come risulta dal prospetto allegato 5/1 ), dal quale risulta 
la determinazione del Fondo pluriennale vincolato da iscrivere negli esercizi 2015 e successivi, 
così composto:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (IN ENTRATA)
PARTE

CORRENTE

PARTE
CONTO

CAPITALE
TOTALE

ANNO 2015

7.208.848,78 6.438.439,85 13.647.288,63

ANNO 2016
1.843.979,27 750.000,00 2.593.979,27

700.000,00 600.000,00 1300.000,00
ANNO 2017 - -

TOTALE
9.752.828,05 7.788.439,85 17.541.267,90

5) di rideterminare il nuovo risultato di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2015 a 
seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui e di determinazione del Fondo 
Crediti di dubbia Esigibilità come indicato nel prospetto allegato 5/2 ), così composto:

Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui 7.274.642,65

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 

Fondo accantonam ento per contenzioso 
Fondo rischi per eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere 

Fondo accontonam ento per indennità di fine mandato

Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferim enti 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli form alm ente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata

Totale parte destinata agli investimenti (m)

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (I)-(m) 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015

3.236.905.83
500.000.00
100.000.00 
11.830,00

3.848.735.83

720.170,00
300.000.00
241.000.00 

1.178.000,00

2.439.170,00

986.736,82



6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Consiglio Comunale e al 
Tesoriere Comunale;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

O g g etto : RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 1° GENNAIO 

2015.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE del Settore 

Dr.ssa TirianaV-ivornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
28.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 28.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott .ssa Erffé&ìha Taglialatela

Formia 28.05.2015
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