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OGGETTO: RAGIONERIA - RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E 

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 

31.12.2017 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dodici del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  086   DEL   12/03/2018 

 

RAGIONERIA - RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E 

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2017 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017; 

 

Visti i provvedimenti di rettifica al Bilancio 2017; 

 

Visti gli atti di gestione dell'esercizio finanziario 2017; 

 

Visto l'art.228 del D. Lgs. vo n. 267/2000; 

 

Rilevato che la norma suindicata prevede tra l'altro: "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"; 

 

Dato atto che l’Ente ha applicato i nuovi principi di contabilità finanziaria propri 

dell’armonizzazione contabile introdotta con decreto legislativo 118/2011 ivi integrato dal 

DPCM 28 dicembre 2011 ed in particolare quanto palesato nel principio contabile applicato 

alla contabilità finanziaria ivi riportato in stralcio: 

[…] “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” […] 

oltre a quanto di seguito riportato:  

[…] “Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del 

maggior importo dei crediti e dei debiti dell’amministrazione rispetto all’ammontare dei 

residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all’immediato accertamento ed 

impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio 

in cui le relative obbligazioni sono esigibili” […]; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016; 

 

Accertato che l'evoluzione dei residui, attivi e passivi, per i fatti di gestione ha avuto 

il seguente risultato: 

 

A) RESIDUI ATTIVI 
   



-Consistenza all'1.1.2017 Euro                 41.059.175,89  (+) 

-Riscossioni anno 2017 Euro                 11.360.574,40  (-) 

-Gestione accertamenti Euro                   1.333.543,13  (+) 

-Gestione residui Euro                 31.032.144,62  (+) 

-Nuove formazioni di residui attivi gestione 2017 Euro                 13.168.824,42  (+) 

TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2017 Euro                 44.200.969,04  (+) 

B) RESIDUI PASSIVI   
 

-Consistenza all'1.1.2017 Euro                 17.286.188,56  (+) 

-Pagamenti anno 2017 Euro                 15.581.722,50  (-) 

-Minori riaccertamenti Euro                      763.993,10  (-) 

-Gestione residui Euro                      940.472,96  (+) 

-Nuove formazioni di residui passivi gestione 2017 Euro                 17.497.567,20  (+) 

TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2017 Euro                 18.438.040,16  (+) 

 

Atteso che ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria; l’Ente 

ha provveduto alla rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato [FPV] per un valore 

complessivo pari ad € 5.976.584,75, quale sommatoria delle diverse variazioni per esigibilità 

intercorse nel 2017 addizionate a quanto si andrà ad adottare in sede di revisione ordinaria dei 

residui secondo il seguente prospetto di composizione: 

 

Composizione del FPV per l’esercizio 2018 
  

FPV Bilancio entrata da esercizio 2017 10.587.562,47 

FPV consumato 5.653.770,80 

FPV economie 1.876.136,33 

di cui FPV confluito in AA accantonato - 

di cui FPV confluito in AA vincolato 1.806.610,78 

di cui FPV confluito in AA destinato 69.525,55 

di cui FPV confluito in insussistenza per minore entrata - 

FPV bilancio spesa da ante 2017 3.057.655,34 

FPV bilancio spesa rendiconto 2017 2.918.929,41 
  

FPV Bilancio spesa 2017 complessivo 5.976.584,75 

 

Distribuzione FPV Investimenti per fonte di finanziamento. 
   

Classificazione Descrizione  Valorizzazione  

SC  Spesa corrente  557.538,59 

2  AAM/avanzo amministr. Mutui  650.649,77 

6  AA2/avanzo amministr. - Tit. 2  46.106,23 

12  CR2/contributo regionale-Tit. 2  760.146,04 

13  DOM/devoluzione oggettiva mutui  64.475,32 

14  MU/mutuo  2.892.599,47 

16  OU2/oneri urbanizzazione-Tit. 2  256.890,66 

17  RF2/reimpiego fondi  147.163,40 

19  ED2/entrate diverse-tit.2  45.832,18 

20  CP2/contributo provinciale  473.693,13 

22  CS2/contributo statale - Tit. 2  75.000,00 



27  UE2/contributo ue-tit.2  - 

28  RSO/rimborso strada ospedale  6.489,96 

  5.976.584,75 

   

Rilevante ai fini degli equilibri di finanza pubblica  2.368.860,19 

Non rilevante ai fini degli equilibri di finanza pubblica  3.607.724,56 

 

Assunto che tali fondi debbono essere riassegnati al bilancio per il tramite della 

variazione di esigibilità di competenza esclusiva della giunta comunale che nelle proprie 

risultanze modifica gli stanziamenti di bilancio come segue: 

 

✓ Maggiori Entrate  Euro 5.675.484,75 

✓ Minori Entrate  Euro               0,00 

✓ Maggiori Spese  Euro 5.675.484,75 

✓ Minori Spese   Euro               0,00 

 

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2017; 

Assunta l’attestazione e la certificazione resa dal Responsabile Economico 

Finanziario inerente alla congruità, coerenza, attendibilità e, nel complesso, la regolarità tecnica 

e contabile dell'elaborato contabile elencante i residui attivi e passivi da riproporre all’esercizio 

2018 così come risultante dalle restituzioni avute dai rispettivi responsabili dell’entrata e della 

spesa; 

Recepito il parer favorevole dell’organo di revisione così come richiesto dal 

riportato estratto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. l’inserimento nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 dei residui attivi e passivi 

desumibili dall'allegato elaborato che nelle risultanze finali sono così determinati: 

 

A) Residui attivi esercizi 2016 e precedenti   Euro 31.032.144,62 

B) Residui attivi esercizio 2017     Euro 13.168.824,42 

C) Residui passivi esercizio 2016 e precedenti   Euro      940.472,96 

D) Residui passivi esercizio 2017    Euro 17.497.567,20 

 

2. ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria. l’Ente provvede alla 

ridefinizione del Fondo Pluriennale Vincolato [FPV] per un valore complessivo pari ad € 

5.976.584,75, secondo il seguente prospetto di composizione: 

 

Composizione del FPV per l’esercizio 2018. 
  

FPV Bilancio entrata da esercizio 2017 10.587.562,47 

FPV consumato 5.653.770,80 

FPV economie 1.876.136,33 

di cui FPV confluito in AA accantonato - 

di cui FPV confluito in AA vincolato 1.806.610,78 

di cui FPV confluito in AA destinato 69.525,55 



di cui FPV confluito in insussistenza per minore entrata - 

FPV bilancio spesa da ante 2017 3.057.655,34 

FPV bilancio spesa rendiconto 2017 2.918.929,41 
  

FPV Bilancio spesa 2017 complessivo 5.976.584,75 

 

Distribuzione FPV Investimenti per fonte di finanziamento. 
   

Classificazione Descrizione  Valorizzazione  

SC  Spesa corrente  557.538,59 

2  AAM/avanzo amministr. Mutui  650.649,77 

6  AA2/avanzo amministr. - Tit. 2  46.106,23 

12  CR2/contributo regionale-Tit. 2  760.146,04 

13  DOM/devoluzione oggettiva mutui  64.475,32 

14  MU/mutuo  2.892.599,47 

16  OU2/oneri urbanizzazione-Tit. 2  256.890,66 

17  RF2/reimpiego fondi  147.163,40 

19  ED2/entrate diverse-tit.2  45.832,18 

20  CP2/contributo provinciale  473.693,13 

22  CS2/contributo statale - Tit. 2  75.000,00 

27  UE2/contributo ue-tit.2  - 

28  RSO/rimborso strada ospedale  6.489,96 

  5.976.584,75 

   

Rilevante ai fini degli equilibri di finanza pubblica  2.368.860,19 

Non rilevante ai fini degli equilibri di finanza pubblica  3.607.724,56 

 

 

3. di adottare, al fine di riassegnare al bilancio quanto per esigibilità stralciato, la variazione 

di bilancio in premessa presentata, quale atto di competenza esclusiva della giunta comunale 

che nelle proprie risultanze modifica gli stanziamenti di bilancio come segue: 

 

✓ Maggiori Entrate  Euro 5.675.484,75 

✓ Minori Entrate  Euro               0,00 

✓ Maggiori Spese  Euro 5.675.484,75 

✓ Minori Spese   Euro               0,00 

 

4. di demandare ad atto successivo ed autonomo le variazioni agli stanziamenti di cassa del 

bilancio di previsione 2018 ritenute necessarie. 

 


