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Oggetto:  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ai fini della formazione del 
Conto del Bilancio 2018 (art. 228, comma 3, T.U.E.L. )  -  APPROVAZIONE. 
 
 
 

L’anno   duemiladiciannove, addì  sedici del mese di aprile alle ore 15:20 nella Sala 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Fornaciari Leonardo SINDACO P 

2 FANUCCHI FRANCO VICE SINDACO P 

3 RIMANTI FABRIZIA ASSESSORE    A 

4 MENCHETTI ROBERTA ASSESSORE P 

5 BAIOCCHI LISA ASSESSORE P 

      4    1 
 
 

Presiede il Sig. Fornaciari Leonardo  nella sua qualità di  SINDACO. 
Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE  REGGENTE   MARIA TRUGLIO. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 
 

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ai fini della 
formazione del Conto del Bilancio 2018 (art. 228, comma 3, T.U.E.L. ) – APPROVAZIONE. 
 
 

La Giunta Comunale 
 
 
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 
 
Visto l'art. 228 - comma 3 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale 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 o 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”; 
 
Richiamato l'articolo 3 comma 4 del 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 conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili 
nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili 
nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La 
re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale 
vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo 
pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale 
vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni 
agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in 
corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione 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”; 
 
Richiamato, inoltre,  il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria approvato con il citato decreto 118, in forza del quale <<..(…) la cancellazione di un 
impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla 
contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale 
vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente 
liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione>>; 
 
Ritenuto, quindi ai fini dell’approvazione del Rendiconto 2018, procedere alla ricognizione di tutti 
i residui, attivi e passivi alla data del 31/12/2018, provenienti sia dalla gestione di competenza sia 
dalla gestione relativa ai residui dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle 
condizioni che hanno originato l’accertamento ovvero l’impegno, nonché la corretta imputazione 
degli stessi; 
 



 
 

Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 
dell’esercizio 2018: 
 il Responsabile del Servizio Finanziario  con nota prot. n. 3075 del 20/02/2019 ha invitato tutti i 

Responsabili dei Servizi in cui si articola l’ Ente, ad effettuare le operazioni di riaccertamento 
ordinario dei residui , nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata 
di cui all’ allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
 i Responsabili dei Servizi in cui si articola l’Ente, hanno quindi provveduto, ognuno per quanto 

di propria competenza, all’ individuazione dei residui attivi e passivi da riaccertare, così da 
fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla 
competenza 2018 e dagli esercizi precedenti, come da tabulati, debitamente sottoscritti, agli atti 
della presente deliberazione ed approvati con le determinazioni di seguito riportate e le cui 
risultanze sono quindi confluite nella presente deliberazione: 

- Responsabile Servizio AA.GG.LL.AA. e Demografici e Cimiteriali – determina n. 183 del 
04.04.2019; 

- Responsabile Servizio Interventi alle Persone e Sviluppo Sociale – determina n. 186 del 
05.04.2019; 

- Responsabile Servizio Polizia Municipale - determina n. 180 del 04.04.2019; 
- Responsabile Servizio Ll.PP. e Tecnico manutentivo – determina n. 185 del 05.04.2019; 
- Responsabile Servizio Assetto del Territorio – determina n.179 del 04.04.2019; 
- Responsabile Servizi Gestione Finanziaria, Economato e Tributi – determina n.  182 del 

04.04.2019; 
 

Dato atto che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di: 
- provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate già accertate e di spese 

già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018; 
 

- provvedere ad aggiornare la classificazione di bilancio dei residui attivi relativi alla tipologia 
200 del Titolo 3’, a seguito di modifiche intervenute, a decorrere dal 1.1.2019,  al 5’ livello 
del piano dei conti finanziario, attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell’ esercizio 
2019, come risulta dal prospetto allegato; 

 
Verificata  la sussistenza dei presupposti delle partite attive e passive da conservare alla data del 
31/12/2018; 
 
Considerato che, alla luce dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.: 
- i residui attivi derivano da crediti  accertati ed imputati sulla base di specifici atti 

amministrativi, ruoli, liste di carico; 
- i residui passivi derivano da somme regolarmente impegnate ed imputate ai sensi dell’ art. 183 

del D.Lgs. 267/00, per i quali sono state verificate le ragioni del mantenimento; 
 
Dato atto che a seguito di tali operazioni: 
- sono state rilevate partite attive da eliminare per un importo complessivo di € 115.377,35 

compensato parzialmente da maggiori residui attivi per € 72.037,08 e così per un saldo negativo 
di € 43.340,27; 

- che tra i residui attivi eliminati sono compresi crediti di dubbia e difficile esazione, per i quali 
sono trascorsi più di tre anni dalla relativa scadenza per complessivi € 20.319,06; 

- risultano residui passivi da eliminare, in relazione ad economie di spesa, per complessivi € 
20.139,13; 

- risultano inoltre alla data del 31/12/2018 accertamenti di entrata da reimputare agli esercizi 
successivi per € 16.949,00 a fronte di impegni di spesa da reimputare per € 751.148,98, come 
dettagliatamente elencate nell’ allegato E); 



 
 

- risultano pertanto alla data del 31/12/2018 residui attivi da conservare per un ammontare 
complessivo di  € 3.084.534,83 a fronte di residui passivi da conservare per € 2.191.371,29 come 
dettagliatamente riportato negli elenchi allegati A) e B), e  sintetizzato nelle tabelle contenute 
nell’allegato C); 
 
Dato atto, inoltre,  che a seguito di tali operazioni si rende conseguentemente necessario: 
 variare, secondo quanto dettagliatamente indicato nel prospetto di cui all’ allegato F), gli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire 
l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle operazioni di 
reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, nonché di 
dichiarare l’indisponibilità del fondo pluriennale vincolato in entrata 2018 conseguente alle 
cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del 
principio contabile sopra richiamato; 

 variare, secondo quanto dettagliatamente indicato nel prospetto di cui all’ allegato G), gli 
stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2019,  al fine di consentire la reimputazione degli 
impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 ed il correlato 
adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

 variare alcuni stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, al 
fine di renderli coerenti con le reimputazioni degli accertamenti ed impegni risultanti dalle 
operazioni di riaccertamento dei residui e consentire l’ incasso o il pagamento delle 
obbligazioni esigibili; 

 
Dato atto,  che nel corso dell’ esercizio 2018 sono già state effettuate dal Responsabile  del 
Servizio Finanziario variazioni di esigibilità con la Determina n.872 del 29/12/2018 “Salario 
accessorio al personale dipendente: variazione di esigibilità di cui all' art. 175, comma 5 quater del 
D.Lgs. 267/2000” 
 
Considerato che le variazioni sopra elencate garantiscono il permanere del rispetto degli obiettivi 
di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell’ art. 162, comma 6, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto il  parere reso dal Revisore Unico, così come previsto dall’ art. 3, comma 7 del D.lgs. 
118/2011 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi, favorevoli resi e riscontrati nei modi di legge, 

 
 

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 D:lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, gli esiti dell’ operazione 
di riaccertamento ordinario dei residui da inserire nel Conto del Bilancio 2018, come indicati 
nelle determinazioni, richiamate in premessa, assunte dai Responsabili dei Servizi in cui si 
articola l’ Ente; 



 
 

 
2) di riconoscere la consistenza dei residui attivi (€ 3.084.534,83) e dei residui passivi (€ 

2.191.371,29) da inserire nel rendiconto 2018 per gli importi e secondo gli esercizi di 
provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  precisando che i dati sono riepilogati nelle tabelle contenute nell’ allegato C) 
anch’ esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
3) di approvare l’eliminazione dei residui attivi per un importo complessivo di € 115.377,35,  

compensato parzialmente da maggiori residui attivi per € 72.037,08 e così per un saldo 
negativo di € 43.340,27, come da elenco allegato D),  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
4) di dare atto che tra i residui attivi eliminati sono compresi residui attivi derivanti da crediti di 

dubbia e difficile esazione (€ 20.319,06),  per i quali sono trascorsi più di tre anni dalla relativa 
scadenza e per i quali il Responsabile del Servizio Competente alla gestione della relativa 
entrata ha valutato l’opportunità di stralciarli dal conto del bilancio, ai sensi di quanto previsto 
al paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 
4/2 al D.lgs. 118/2011; 

 
5) di approvare l’eliminazione dei residui passivi, in relazione ad economie di spesa, per 

complessivi € 20.139,13 come da elenco allegato E), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
6) di approvare la cancellazione e conseguente reimputazione di entrate già accertate e di spese 

già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, come elencate nell’ allegato F), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così distinti: 

 
  ENTRATA SPESA 
Parte corrente 16.949,00 80.908,86 
Parte capitale 0,00 670.240,12 

 TOTALE 16.949,00 751.148,98 
 

 
7) Di dare atto che, considerato che ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale 
vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate, 
l’importo del Fondo Pluriennale Vincolato da portare in variazione sugli stanziamenti del 
bilancio  2019, viene così determinato: 

 
variazione F.P.V. parte corrente  63.959,86 
variazione F.P.V. parte investimenti  670.240,12 

 TOTALE VARIAZIONE F.P.V.  734.199,98 
 
F.P.V. già iscritto a Bilancio 2019  

 
215.501,43 

TOTALE F.P.V. a bilancio  949.701,41 
 

8) di rideterminare, conseguentemente, l’ importo dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio di 
previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
26.03.2019; 
 



 
 

9) di aggiornare la classificazione di bilancio dei residui attivi, al 1’ gennaio 2019,  relativi alla 
tipologia 200 del Titolo 3’, a seguito di modifiche intervenute, a decorrere dal 1.1.2019,  al 5’ 
livello del piano dei conti finanziario,  come da prospetto allegato L), dando atto che resta 
invariato il totale dei residui relativi alla tipologia in questione; 
 

 
10) di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato G), gli stanziamenti di spesa del bilancio di 

previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire l’adeguamento del fondo 
pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non 
esigibili alla data del 31 dicembre 2018, nonché di dichiarare l’indisponibilità del fondo 
pluriennale vincolato in entrata 2018 per € 10.691,71; 

 
11) di variare, secondo quanto dettagliato nell’ allegato H), gli stanziamenti di competenza, di 

entrata e di spesa, del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.03.2019 al fine di consentire la 
reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 
ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

 
12) disporre, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento,  anche l’ accertamento delle 

entrate e l’ impegno delle spese all’ esercizio in cui sono esigibili; 
 

13) di  dare atto, con riferimento al Bilancio di Previsione 2019-2021,  che con la presente 
deliberazione restano  garantiti  gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli 
equilibri ai sensi dell’ art. 162, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

14) di prendere atto del parere, in merito alla presente deliberazione, rilasciato dal Revisore Unico 
in data  12/04/2019 (allegato I); 

 
15) di trasmettere le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui al 

Tesoriere Comunale con i relativi allegati previsti dal D.Lgs. 118/2011; 
 

16) darne comunicazione ai Capigruppo Consiliari  e di metterla a disposizione dei Consiglieri 
presso l’ Ufficio Ragioneria; 

 
 
 
 

********************* 
 
 

Stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con 
separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 
al fine di consentire il celere proseguimento del processo di formazione del rendiconto; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 

(Provincia di Lucca) 
 
 
 
OGGETTO:  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ai fini della formazione del 
Conto del Bilancio 2018 (art. 228, comma 3, T.U.E.L. )  -  APPROVAZIONE. 
 
 
 
 
 
PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  
 
Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera 
 
                             
                                  RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
Vista la nomina sindacale; 
 

 
ESPRIME 

 
 
sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 
 
 

 
 

 
 
Porcari, li 08-04-2019 

 
 

                                            Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E 
TRIBUTI 

                                              (Rag. Giuliana Maria Lera) 



 
 

 
C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 

(Provincia di Lucca) 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ai fini della formazione del Conto 
del Bilancio 2018 (art. 228, comma 3, T.U.E.L. )  -  APPROVAZIONE. 
 
 
 
 
 
Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari 
 
 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ; 
 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 Vista la nomina sindacale; 
  

ESPRIME 
  
Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole 
 

 
 
 
 
Porcari, li   08-04-2019 
 

     Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                       Rag. Giuliana Maria Lera 

      
 



 
 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  REGGENTE 
 Fornaciari Leonardo  MARIA      RUGLIO 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 

il                                             e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì,            
 IL  SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
    MARIA TRUGLIO 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì,            IL  SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
    MARIA TRUGLIO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 
n° 267 
 
 
Porcari lì, 16-04-2019 IL  SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
    MARIA TRUGLIO 
 
 
 
Copia, per l’esecuzione a: 
 
Area Funzionale Amministrativo/Contabile 
    Servizio AA.GG.LL.AA    
    Servizio Demografia e Cimiteri    
    Servizio Interventi alle Persone    
    Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura    
    Servizio Gestione Finanziaria    
    Servizio Tributi  
   
 Area Funzionale Tecnica 
    Servizio Pianificazione Territoriale    
    Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo    
    Servizio Controlli Ambientali    
     
Servizio Polizia Municipale    
 
 


