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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 103
SEDUTA DEL 29/04/2016
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2015 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO
2015 (ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000) – APPROVAZIONE.
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Vice sindaco
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente, “01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e
Servizi del Personale - DirigenteIARIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI AL 31.12.2015 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO 2015
(ART. 228, COMMA 3, D.LGS. 267/2000) – APPROVAZIONE.”, così come redatta dal responsabile
del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’art. 228, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dispone che “prima dell'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.”;
il richiamato art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 precisa in proposito che “(…) Possono essere
conservate 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.”;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011) al paragrafo 9.1 individua le modalità e le procedure da adottare per la corretta gestione dei
residui;
i dirigenti dei Settori Dipartimentali in cui si articola l’ente hanno provveduto al riaccertamento
dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, avendo cura di distinguere gli accertamenti e gli impegni da
cancellare definitivamente e quelli che invece debbono essere reimputati nell’esercizio 2016 o negli
esercizi successivi, comunicando le relative risultanze al Servizio Finanziario per la successiva
predisposizione dell’apposita deliberazione di competenza della Giunta Comunale;
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
2015;
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agli atti del Servizio Finanziario sono custoditi gli elenchi di dettaglio delle risultanze delle
operazioni di riaccertamento dei residui e, in particolare:
- l’elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura;
- l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate a scadenza futura;
- l’elenco dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate, quindi eliminati e definitivamente cancellati;

-

-

si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:
del bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015, al fine di consentire l’adeguamento del
fondo pluriennale vincolato in spesa 2015 derivante dalle operazioni di reimputazione delle
entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2015;
del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016, al fine di consentire l’immediata
reimputazione degli impegni e degli accertamenti con esigibilità 2016 e il correlato adeguamento
del fondo pluriennale vincolato, nonché annotare nelle scritture contabili dell’ente le variazioni
che si renderanno necessarie al fine di consentire le imputazioni nelle annualità successive;
è necessario infine procedere:
a riconoscere la consistenza dei residui attivi (allegato A) e passivi (allegato B) da inserire nel
Conto del bilancio 2015 e a cancellare i residui attivi (allegato C) e passivi (allegato D) cui non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché a registrare maggiori
accertamenti di entrata (allegato E), come risultanti dalle determinazioni assunte dai dirigenti dei
Settori Dipartimentali in cui si articola l’ente, conservate agli atti del Servizio Finanziario, le cui
risultanze hanno prodotto i saldi di seguito rappresentati:
Residui attivi

Totale
93.016.329,53
1.465.945,81
523.297,28

Conservati
Eliminati per insussistenza/inesigibilità
Maggiori accertamenti
Residui passivi

Totale
66.338.805,66
2.455.340,11

Conservati
Economie
-

alla cancellazione e conseguente reimputazione delle entrate e delle spese rispettivamente già
accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015, come risultanti dalle
determinazioni assunte dai dirigenti dei Settori Dipartimentali in cui si articola l’ente, conservate
agli atti del Servizio Finanziario, le cui risultanze hanno prodotto i saldi di seguito rappresentati:
Residui attivi
Reimputazione 2016
Reimputazione 2017
Reimputazione 2018
Reimputazione anni successivi
Totale reimputazioni
Residui passivi
Reimputazione 2016
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Totale
3.434.413,40
411.610,00
3.846.023,40
Totale
9.803.438,76

di cui finanziati
con FPV
6.369.025,36
3

Reimputazione 2017
Reimputazione 2018
Reimputazione anni successivi
Totale reimputazioni
-

-

968.445,87

556.835,87

10.771.884,63

6.925.861,23

a variare, secondo quanto dettagliatamente indicato nel prospetto di cui all’allegato F, gli
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015, al fine di
consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2015, derivante dalle
operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre
2015;
a variare, secondo quanto dettagliatamente indicato nel prospetto di cui all’allegato G, gli
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016, al fine di
consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31
dicembre 2015 e il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
quanto sopra premesso,

visto il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nella versione in vigore dal 01.01.2015, il D.lgs. n.
118/2011, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., il
presente provvedimento, determinando 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, è di competenza della Giunta Comunale;
visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in conformità a quanto stabilito dal
paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che costituisce
l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 228, comma 3, del T.U.E.L. e dell ’art. 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, gli esiti della
operazione di riaccertamento ordinario dei residui da inserire nel Conto del bilancio 2015, come indicati
nelle determinazioni assunte dai dirigenti dei Settori Dipartimentali in cui si articola l’ente, le cui
risultanze hanno prodotto i saldi di seguito rappresentati e descritti in dettaglio negli allegati da A ad E:
Residui attivi
Conservati
Eliminati per insussistenza/inesigibilità
Maggiori accertamenti
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Totale
93.016.329,53
1.465.945,81
523.297,28
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Residui passivi

Totale
66.338.805,66
2.455.340,11

Conservati
Economie

2
di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione delle entrate e delle spese
rispettivamente già accertate ed impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015, come
indicate nelle determinazioni assunte dai dirigenti dei Settori Dipartimentali in cui si articola l’ente, le
cui risultanze hanno prodotto i saldi di seguito rappresentati:
Residui attivi
Reimputazione 2016
Reimputazione 2017
Reimputazione 2018
Reimputazione anni successivi
Totale reimputazioni

Totale
3.434.413,40
411.610,00
3.846.023,40

Residui passivi

9.803.438,76
968.445,87

di cui finanziati
con FPV
6.369.025,36
556.835,87

10.771.884,63

6.925.861,23

Totale

Reimputazione 2016
Reimputazione 2017
Reimputazione 2018
Reimputazione anni successivi
Totale reimputazioni

3
di approvare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 20152017, esercizio 2015, dettagliatamente indicate nel prospetto di cui all’allegato F, al fine di consentire
l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2015, derivante dalle operazioni di
reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2015;
4
di approvare le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 20162018, esercizio 2016, dettagliatamente indicate nel prospetto di cui all’allegato G, al fine di consentire la
reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2015 e il
correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
5
di dare atto che le variazioni approvate con la presente deliberazione agli stanziamenti di entrata
e spesa comportano automaticamente e senza ulteriori atti le conseguenti registrazioni dei relativi
accertamenti e impegni negli anni di scadenza;
6
di trasmettere il presente provvedimento, in quanto contenente variazioni al bilancio di
previsione, al Tesoriere Comunale-Banco Popolare Società Cooperativa;
7
di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale
01 “Servizi Economico-Finanziari e servizi del Personale”, dott. Lino Paoli;
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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