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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 del 13.05.2016

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E 
VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI 
SENSI DELL’ART.3 , COMMA 4, DEL D.LGS N.118/2011. VARIAZIONE AL BILANCIO 
2015 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L’anno duemìlasedici addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore 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.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Economico Finanziario ;

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

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

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
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.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

P r o p o s t a  d i  d e l i b e r a z i o n e  a l l a  G i u n t a  C o m u n a l e

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E 
VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Al 
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011. VARIAZIONE AL 
BILANCIO 2015 E VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2016/2018

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visti:
- Il DLgs. n. 118/2011 ed in particolare:
• l’art. 3 secondo cui “/.e amministrazioni pubbliche di cui ali'art. 2, conformano la propria gestione 
ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che 
costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)”;
• l’art. 3, comma 4, secondo cui “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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli 
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi 
finanziati da debito autorizzato e non contratto.
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 reimputate 
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”]



- quanto esplicato al punto 9.1 deirallegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei 
residui; “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con 
effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
• la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
• l ’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 
dell’impegno;
• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
• la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
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.
Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della 
ricognizione effettuata, si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile 
esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione”;
- l’art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui “Prima deH'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 successive modificazioni”.

CONSIDERATO che il Comune di Formia non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 
all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

VISTA le deliberazione di GM n.137 del 27/05/2015 con la quale sono state approvate le 
operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 01/01/2015;

DATO ATTO che con deliberazione n.12 del 9 giugno 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, con valore autorizzatorio, nonché il 
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 
118/2011, con mero valore conoscitivo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17 marzo 2016 di approvazione in esercizio 
provvisorio 2016, della variazione al bilancio di previsione 2015/2017 annualità 2016, effettuata ai 
sensi del punto 8.13 del D.Lgs 118/11 e successive modifiche ed integrazioni al fine di inserire gli 
stanziamenti necessari per le spese elettorali;

DATO ATTO che con deliberazione n. 20 del 27 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 
118/2011, con valore autorizzatorio;

DATO ATTO ALTRESÌ’ che il Servizio finanziario, con note prot 8279 del 26/02/2016 e successivi 
solleciti, ha richiesto ai vari Servizi comunali, le informazioni, mediante invio dei tabulati dei residui 
conservati e la bozza di determinazione, al fine di riaccertare gli stessi sulla base del principio della 
competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

• la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
• l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;



• l’autorizzazione al mantenimento a residuo di alcuni impegni laddove sono state 
giuridicamente rilevate le relative obbligazioni;

CONSIDERATO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a 
residuo, ha dichiarato “sotto la propria responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, che vengono 
mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2015 e precedenti in quanto le prestazioni 
sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le entrate 
esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011", dando 
riscontro alla richiesta approvando le seguenti determinazioni dirigenziali:

• Settore Economico Finanziario -Risorse Umane-Tributi: n.68 del 29/04/2016;
• Settore Demografico Statistico -AA.PP. e Farmacia Comunale: n.37 dell’ 11 aprile 

2016;
• Settore Avvocatura Comunale: n.10 del 4 aprile 2016;
• Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali: n.37 del 4 aprile 2016;
• Settore AA.GG, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport: n. 132 del 5 aprile 2016;
• Settore Polizia Locale: n.44 del 5 aprile 2016;
• Settore Urbanistica-OOPP: n. 65 del 31/03/2016 con successive modifiche inserite nei 

dati di cui agli allegati che restano depositati agli atti del Settore Economico- 
Finanziario

Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 
dell’esercizio 2015, il Responsabile del settore finanziario ha proceduto ad un’approfondita verifica, 
da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di 
entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/15 come di seguito riportate:

- RESIDUI ATTIVI DA REIMPUTARE Euro 3.339.000,00
- RESIDUI PASSIVI DA REIMPUTARE Euro 19.249.496,97

e che pertanto l’importo del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016 è pari a € 4.973.612,69 di cui:

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -  PARTE CORRENTE Euro 3.092.205,73 di cui: 
da riacc. Straord. 2015 € 1.843.979,27
da riacc. Ordinario 2015 € 1.210.736,12

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -  PARTE CAPITALE Euro 1.881.406,96 di cui: 
da riacc. Straord. 2015 € 750.000,00 
da riacc. Ordinario 2015 € 1.131.406,96

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, 
originano variazioni al bilancio di previsione 2015 e 2016.

Rilevato quanto esplicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: “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. [...] Si conferma che, come indicato al principio 
8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata a 
anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. 
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli 
accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a 
valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere”.

Acquisiti:



• il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, in osservanza al punto 9.1 
dell’allegato 4/2 al DIgs. n. 118/2011, giusto parere espresso con verbale prot. 19904 del 
09/5/2015 e successivo espresso in data 12.05.2016 con verbale n :

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del servizio 
finanziario;

Visto il DLgs. n. 118/2011 e successive mm. e il.

PROPONE

a) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in ossequio al 
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi 
cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2015, risultanti dall’operazione di 
riaccertamento ordinario, per come riportato nel seguente prospetto (nel quale vengono esposti 
anche i residui attivi e passivi cancellati definitivamente con il riaccertamento straordinario dei 
residui)

All. A) ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI CONSERVATI
All. B) ELENCO ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI (prescrizioni/insussistenze)
All. C) ELENCO ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI (minori entrate competenza)
All. D) ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA REIMPUTARE (disaccertamenti)
All. E) ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI CONSERVATI
All. F) ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI (prescrizioni/insussistenze)
All. G) ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI (economie da competenza)
All. H) ELENCO DEI RESISUI PASSIVI REIMPUTATI (disimpegni)

b) di apportare al bilancio dell’esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le 
variazioni di spesa funzionali all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV) a 
copertura degli impegni reimputati, che hanno comportato una variazione in diminuzione delle 
somme a residuo;

c) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, le variazioni in aumento degli 
stanziamenti approvati con delibera di C.C. n. 20 del 27/4/2016, derivanti dalla reimputazione degli 
impegni di spesa non esigibili al 31/12/2015, che vengono compensati con l'incremento del FPV di 
parte entrata;

d) di dare atto che, a per effetto di quanto sopra, l’importo del Fondo Pluriennale Vincolato da 
iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016 è pari a Euro 
4.973.612,69 di cui:

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -  PARTE CORRENTE Euro 3.092.205,73 di cui: 
da riacc. Straord. 2015 € 1.843.979,27
da riacc. Ordinario 2015 € 1.210.736,12

- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -  PARTE CAPITALE Euro 1.881.406,96 di cui: 
da riacc. Straord. 2015 € 750.000,00
da riacc. Ordinario 2015 € 1.131.406,96

e) di dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di 
Gestione dell’esercizio 2015;

f) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;



(■
, g) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134, 4° comma, del

D.Lgs. 18/08/2000, r f lQ l .



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

OGGETTO: OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI E VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO Al SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4 , DEL D.LGS. N. 118/2011. 
VARIAZIONE AL BILANCIO 2015 E VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO 2016/2018

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

X

è stata affìssa 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 
16.05.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta li 16.05.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

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


