
Riaccertamento straordinario 1/1/2015: Risultanze consuntivo 2014

ALL "A"

COMUNE DI FONTE NUOVA
PROVINCIA DI ROMA

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
0,00

Riscossioni 7.889.785,78 19.791.466,49 27.681.252,27
Pagamenti 10.228.305,99 17.452.946,28 27.681.252,27
Fondo cassa al 31/12/2014 0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2014 0,00

0,00
Residui Attivi 21.312.911,55 7.057.308,76 28.370.220,31
Residui passivi 17.373.521,31 8.340.207,60 25.713.728,91
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 2.656.491,40

di cui:
Fondi accantonati per spesa corrente 50.000,00
Fondi vincolati per spese correnti 0,00
Fondi per finanziamento spese in c/ capitale 205.294,62
Fondi svalutazione crediti 2.401.196,78
Fondi non vincolati 0,00

2.656.491,40

Fondo cassa all'1/1/2014



Riaccertamento straordinario 1/1/2015: Risultanze riaccertamento straordinario

ALL "B"

RISULTANZE  DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL'1/1/2015

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

TOTALE

Residui passivi parte corrente 9.957.400,69 25.665,90 3.318.554,26 6.613.180,53 9.957.400,69

Residui attivi parte corrente 16.657.245,77 84,19 2.783.925,12 13.873.236,46 16.657.245,77

Residui passivi parte capitale 10.696.332,53 81.005,46 9.484.188,28 1.131.138,79 10.696.332,53

Residui attivi parte capitale 11.413.100,01 0,00 8.614.910,00 2.798.190,01 11.413.100,01

4.463.015,80 308.320,67 0,00 4.154.695,13 4.463.015,80

Residui passivi partite di giro 596.979,89 0,00 0,00 596.979,89 596.979,89

Residui attivi partite di giro 409.278,61 0,00 0,00 409.278,61 409.278,61

Residui da 
Consuntivo al 
31/12/14 Dlgs 

267/2000
Residui 
eliminati

Residui 
reimputati

Residui 
conservati

Residui passivi rimborso di 
presiti (tit 3°)



Riaccertamento straordinario 1/1/2015: Dimostrazione risultato amministrazione dopo riaccertamento straordinario

ALL "D"

a 2.656.491,40

Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate b   - 84,19

Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate c   + 414.992,03

d   - 11.398.835,12

e   + 12.802.742,54

f   - 1.403.907,42

g   = 3.071.399,24

7.837.341,24

Fondo……. Al 31/12/N-1
Fondo……. Al 31/12/N-1

Totale parte accantonata h 7.837.341,24

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
Vincoli derivanti da trasferimenti destinati alla parte corrente 23.349,13

50.000,00

Altri vincoli da specificare (derivanti da anticipazione liquidità CDDPP) 308.320,67

Totale parte vincolata i 381.669,80

Totale parte destinata agli investimenti l 286.300,08

Totale parte disponibile (m)=(g)-(h)-(i)-(l) m -5.433.911,88

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

NOTE:

(2) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (All 5/2 Dlgs 118/2011)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL 
RENDICONTO 2014

Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili

Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili

Fondo pluriennale vincolato  (f)=(e)-(d)                               (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 
DEI RESIDUI (g)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)-(f)

Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei 
residui:
Parte accantonata           (2)  
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/14            (3) 
Fondo residui perenti al 31/12…… (solo per le Regioni)     (4)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (in sede di cons 2014)

(1) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale iscritto in entrata 
del bilancio di previsione 2015 - 2017 relativo all'esercizio 2015

(3) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità determinato a seguito del riaccertamento straordinario 
dei residui ai sensi di quanto previsto dall'art 3, comma 8

(4) Solo per le Regioni. Indicare il ….% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre



Riaccertamento straordinario 1/1/2015: Determinazione FPV

ALL "C"

Parte corrente Parte capitale

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015

1 3.318.554,26 9.484.188,28

a

2 2.783.925,12 8.614.910,00

3 534.629,14 869.278,28

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 Parte corrente Parte capitale

4 3.314.920,26 6.972.329,06

b

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015 5 2.780.291,12 6.103.050,78

6 534.629,14 869.278,28

7

8 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017 Parte corrente Parte capitale

9 3.634,00 1.800.000,00

c

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016 10 3.634,00 1.800.000,00

11

12

13 0,00 0,00

Parte corrente Parte capitale

14 0,00 711.859,22

d

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017 15 0,00 711.859,22

16

17

18 0,00 0,00

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI Parte corrente Parte capitale

2.780.291,12 6.103.050,78

3.634,00 1.800.000,00

0,00 711.859,22

0,00 0,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI 2.783.925,12 8.614.910,00

3.314.920,26 6.972.329,06

3.634,00 1.800.000,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO 2015 - 2017 A SEGUITO RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DELL'1/1/2015 (1) (All 5/1Dlgs 118/2011)

Residui passivi eliminati alla data dell'1/1/2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o 
successivi

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'art 3, comma 7, del 
Dlgs 12/4/06 n 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

Residui attivi eliminati alla data dell'1/1/2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, 
pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo altrimenti indicare 0

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'art 3, comma 7, del 
Dlgs 12/4/06 n 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

Quota del fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo 
altrimenti indicare 0

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non 
superiore a (7)=(5)-(4)-(b) se positivo altrimenti indicare 0               (2)

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-
(3) se positivo         

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo 
pluriennale di entrata dell'eserczio 2016 (8)=(3)-(6)+(7)

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'art 3, comma 7, del 
Dlgs 12/4/06 n 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

Quota del fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo 
altrimenti indicare 0

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non 
superiore a (12)=(10)-(9)-(c) se positivo altrimenti indicare 0               (2)

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-
(10)-(8) se positivo

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo 
pluriennale di entrata dell'eserczio 2017 (13)=(8)-(11)+(12)

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se 
predisposto)

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'art 3, comma 7, del 
Dlgs 12/4/06 n 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)

Quota del fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15) se positivo 
altrimenti indicare 0

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non 
superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo altrimenti indicare 0               (2)

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-
(15)-(13) se positivo 

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017  (18)=(13)-
(16)+(17)

Entrate accertate reimputate al 2015

Entrate accertate reimputate al 2016

Entrate accertate reimputate al 2017

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi

Impegni reimputati al 2015

Impegni reimputati al 2016



Riaccertamento straordinario 1/1/2015: Determinazione FPV

0,00 711.859,22

0,00 0,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 3.318.554,26 9.484.188,28

Impegni reimputati al 2017

Impegni reimputati agli esercizi successivi

(1) In caso di riaccertamento di residui attivi e passivi imputati ad altri titoli del bilancio aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccertamento 
straordinario è escluso solo per le partite di giro e servizi conto terzi cui non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata

(2) Indicare la quota dell'eccedenza dei residui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare copertura ai residui passivi reimputati agli 
esercizi successivi sa, in tali esercizi, il FPV accantonato in entrata del bilancio non è sufficiente

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio della 
contabilità finnaziaria n 5,4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale  vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili 
negli esercizi precedenti
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