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OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. art. 3 comma 4 d.lgs. 

23.06.2011 n. 118. 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di settembre alle ore 12.00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

  ASSENTI 

  Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Marcello Lazzarin 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 
 

 



 

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. art. 3 comma 4 d.lgs. 

23.06.2011 n. 118. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui 

al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 

 Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e 

degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” la quale dispone, in attuazione dell’art. 

79 dello Statuto speciale, che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute 

nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un 

anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto 

legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali; 

 Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente 

prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non 

richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento 

regionale o provinciale”; 

 Considerato che con Decreto Legislativo n. 118/2011, 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; 

 Atteso che 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; 

 Dato atto che con deliberazione n. 07 del 08/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 redatto, ai sensi dell’art. 165 del TUEL 267/2000 e 

ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione 

di cui allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i.; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria 

enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; 

 Richiamato l’art. 3 comma 4 del citato 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 reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La 

reimputazione degli impegni e' 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 e' 

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 e' 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”; 

 Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale 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; 

 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. 

 Richiamato inoltre l'art. 1 comma 880 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ai 

sensi del quale le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 per 

finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle 

per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo 

pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia 

già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti 

redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali 

risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i 

relativi impegni di spesa. 

 Dato atto pertanto che, con riferimento agli importi confluiti nell'FPV di spesa generato nel 

2016, il legislatore da un anno di tempo in più rispetto al principio contabile per formalizzare le 
procedure di individuazione del contraente, consentendo il mantenendo del quadro economico. 

 Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con 

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della 

competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato; 

 Dato atto che l’ente ha provveduto a riaccertare i residui attivi e passivi 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; 

 Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario è stato diretto e coadiuvato nelle 

procedure di controllo, elaborazione dei dati e contabilizzazione delle operazioni comunicate, da 

funzionari esperti messi a disposizione del Consorzio dei Comuni Trentini scarl; 

 Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento; 



 Preso atto che sulla base della ricognizione effettuata dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 

(gestione residui), così come evidenziato nelle risultanze di cui all’Allegato 1 al fine dell’inserimento 

degli stessi nell’ambito del conto del bilancio riferito all’esercizio finanziario 2017, si è proceduto:  

- per i residui attivi a valutare la consistenza e l’esigibilità degli stessi, e conseguentemente ad 

accertare i maggiori crediti rilevati e ad eliminare quelli ritenuti insussistenti, le risultanze della 

gestione residui attivi sono così riassunte: 

  
GESTIONE RESIDUI ATTIVI Importo 

a) Residui attivi all’inizio dell’esercizio 2017 euro 608.425,46 

b) Maggiori accertamenti in conto residui nel corso 

dell’esercizio 

euro 722,53 

c) Minori residui attivi insussistenti rilevati 

nell’esercizio 

euro 0,00 

d) Importo totale dei residui rideterminato (a+b-c) euro 609.147,99 

e) Residui attivi riscossi nel corso dell’esercizio euro 136.157,86 

f) Consistenza della gestione residui attivi al 

31.12.2017 (d-e) 

euro 472.990,13 

  

- per i residui passivi ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto agli impegni assunti, accertate 
sia in fase della liquidazione che in fase di ricognizione, costituenti residui passivi insussistenti, 

le risultanze della gestione residui passivi sono così riassunte: 

 
GESTIONE RESIDUI PASSIVI Importo 

a) Residui passivi all’inizio dell’esercizio 2017 euro 489.749,16 

b) Minori residui passivi insussistenti rilevati 

nell’esercizio 

euro 0,48 

c) Importo totale dei residui passivi rideterminato 

(a-b) 

euro 489.748,68 

d) Residui passivi pagati nel corso dell’esercizio euro 303.448,73 

e) Consistenza della gestione residui passivi al 

31.12.2017 (c-d) 

euro 186.299,95 

  

 Di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 

2017, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza comprensivi dei residui di nuova 

formazione 2017, risultanti dagli elenchi di cui all’Allegato 4, rispettivamente per euro 1.339.153,86 

ed euro 790.683,16; 

 Considerato pertanto necessario procedere con l’incremento nell’esercizio 2018-2020, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di 

consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi; 

 Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte 

capitale, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e 

reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta così costituito: 

  

PARTE CORRENTE 

 Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati che non 

possono costituire fondo pluriennale vincolato 
 € 0,00 

 Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati  € 0,00 

 Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e 

Impegni coperti da FPV 
 € 0,00 

 Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati  € 0,00 

 Differenza = FPV Entrata 2018  € 0,00 



 TOTALE FPV DI ENTRATA 2018  € 0,00 

  

PARTE CAPITALE 

Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati € 19.995,62 

Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati € 0,00 

Differenza = FPV Entrata 2018 € 19.995,62 

TOTALE FPV DI ENTRATA 2018 € 1.117.599,44 

 

 Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una 

variazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, nonché del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020; 

 Considerato inoltre che gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018-

2020 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento 

degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 

 Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento; 

 Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011, in base al quale 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;  

 Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate 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 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la 

copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo 

esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato; 

 visto   il parere favorevole dell’Organo di Revisione di data 18/09/2018, assunto agli atti 

comunali con prot. n. 2761 dd. 19/08/2018; 

 visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P 9 

dicembre 2015, n. 18; 

 Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 

la legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 

27.10.1999 n. 8/L e s.m 

 Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

321 dd. 28.12.2000;  

 Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 

16.04.2008; 

 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 187 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 

2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 Con voto unanime, espresso per alzata di mano. 



D E L I B E R A 

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2017, di cui all’art. 3 

comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del 

rendiconto 2017, per gli importo e secondo gli esercizi di provenienza come risulta 

dall’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 

dalle reimputazioni effettuate secondo esigibilità; 

2. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di 

esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell’esercizio 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, 

pari alla differenza, tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare 

e l’ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito: 
 

 PARTE CORRENTE 

Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati 

che non possono costituire fondo pluriennale vincolato 
 € 0,00 

 Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati  € 0,00 

Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da 

FPV e Impegni coperti da FPV 
 € 0,00 

Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati  € 0,00 

Differenza = FPV Entrata 2018  € 0,00 

 TOTALE FPV DI ENTRATA 2018  € 0,00 

PARTE CAPITALE 

Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati € 19.995,62 

Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati € 0,00 

Differenza = FPV Entrata 2018 € 19.995,62 

TOTALE FPV DI ENTRATA 2018 € 1.117.599,44 

 

 

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 

nonché del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 come risulta dagli Allegati 2) e 3), che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

4. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi 

finanziari indicati negli allegati di cui al punto 3; 

5. di approvare le conseguenti variazioni di cassa dell’esercizio finanziario 2018 come riportate 

nell’Allegato 3); 

6. di approvare l’elenco dei residui attivi e dei residui passivi al 31/12/2017 come dalle risultanze 

dell’Allegato 4); 

7. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2017; 

8. di trasmettere al tesoriere il presente provvedimento con riferimento alle risultanze finanziarie 

di cui all’Allegato 5). 

9. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice 

degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 
3 maggio 2018, n. 2;  

10. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 



approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e 

ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:  

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni 

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.201 0, n. 104;  

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

              IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

           Giuseppe Zorzi               dott. Marcello Lazzarin  

 

 

 

 

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Panchià, li _______________ 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
            dott. Marcello Lazzarin 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

29.09.2018 

all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it 

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

 dott. Marcello Lazzarin 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 

senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 

3/L. 

 

[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 79 del D.P.G.R. 01.02.2005 nr. 3/L. 

 

 

Li                       
                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
              dott. Marcello Lazzarin                                                              
 

 

http://www.albotelematico.tn.it/

