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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 24 DEL 03-06-2020

Oggetto: RiacceÉamento dei residui attivi e passivi - Conto al Bilancio 2019 - aÉ,
228, comma 3, del D.Lgs. n.267l2OOO. all.n.4l2 al D.Lgs. 118/2011.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore 12:45 in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Padecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Visto il D. Lgs. n.267l2000;

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2019;

Visti i prowedimenti di rettifica al Bilancio 2019;

Visti gli atti di gestione dell'esercizio finanziatio 2019:

Visto in particolare l'art.228 del su citato D. Lgs. n.267|2OOO;

Rilevato che la norma suindicata prevede tra l'altro:

"Pima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi I'ente locale prowede

all'operazione di riacceftamento degll stess,; conslsfenle nella revisione delle ragioni del mantenimento in

tutto od in pafte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'aft. 3,

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

PRESO ATTO che in base al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.412 al

D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n1262014, tutte le amministrazioni pubbliche

interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e 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 ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Dato atto che l'Ente ha applicato inuovi principi di contabilità finanziaria propri dell'armonizzazìone contabile

introdotta con decreto legislativo 118/20'11 ivi integrato dal DPCM 28 dicembre 2011 ed in particolare quanto

palesato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ivi riportato in stralcio: 1...1 " ll riacceiamento

ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziaio, ed è effettuato annualmente, con

un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista

dell'approvazione del rendiconto" 1...1:

Visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziatio 20AA-1.,

Accertato che l'evoluzione dei residui, attivi e passivi, per ifatti di gestione ha avuto il seguente risultato:

A) RESIDUI ATTIVI

Consistenza all'1/1 /201 9 Euro 1.032.679,98 (+)

Riscossioni anno 2019 Euro 367.419,63 o
Minori accertamenti Euro 15.529,9'l (,
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Gestione resìdui Eu ro (+)

Nuove formazioni di residui attivi gestione 2019 Euro 429.944,43 (+)

TOTALE CONSISTENZA AL 31I12I2OAA Euro 1.079.674,87 (+)

B) &E§1PU1PA§§]V!

Consistenza all' 1 I 1 /2O1 9 Euro 843.638.55 (+)

Pagamenti anno 2019 Euro 273.017.45 o
Minori impegni Euro 68.1 19,88 C)

Gestione residui Euro ... ---------- (+)

Nuove formazioni di residui passivi gestìone 20.. Euto ... 472.561,52 (+)

TOTALE CONSISTENZA AL 31I12I2OAA Euro... 975.062,74 (+)

Visto I'elenco dei residui attiva e passivi risultanti a!3111212019;

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 2020:

Recepito il parere favorevole dell'organo di revisìone 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.26712000:

Con voti favorevoli. unanimi e palesi:

DELIBERA

1 . l'inserimento nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 dei residui attivi e passivi desumlbili

dall'allegato elaborato che nelle risultanze fìnali sono così determìnati:

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

previsione 2020-2022 ritenute necessarie.

A) Residui attivi esercizi 2018 e precedenti Euro 649.730,44

B) Residui attivi esetcizio 2019 Euro 429.944,43

C) Residui passivi esercizio 20AA-1 e precedenti Euro 502.501,22

D) Residui passivi esercizio 20AA Euro 472.561,52
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Parere Regolarita' tccnica

Data 25-05-2020

Si esprime parere F'avorevole di Regolarita'tecnica.

6$',1.à

(,ffi
Parere Regolarita' tecnica

Data 25-05-2O2O

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

éUIò

{ai,r §

Parere Regolarita' contabile

Data 26-05-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile,

Parere Regolarità tecnica

Data 25-06-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

6nrlò
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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di deliberazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DÉI RESI DUI

AL 31.12.2019

L'ORGANO DI REVISIONE



,,.J
Comune di Rivodutri

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8 del27 /O5/7O20

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuta in data 26/0512020 la proposta di deliberazione n.28 del 25 maggio 2020 avente ad o8getto:

,,Riaccertamento dei residui attivi e passivi - conto al bilancio 2019 - art. 228, comma 3, del D'Lgs. 267 I2OOO

all. 412 al D. Lgs. 718/20t1" .

Tenuto conto che:

a) l,articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 11"8/2011 prevede che: «Al t'ine di dore attuozione ol principio

contobile generale dello competenzo finonziorio enuncioto nell'ollegoto 1, gli enti di cui ol commo 7

prowedono, onnuolmente, ol rioccertomento dei residui ottivi e possivi, verificando, oi lini del

rendiconto, le rogioni del loro mdntenimento»;

b) il principio contabile applicato 4 /2, al punlo 9.L, prevede che: «ll rioccertomento ordinorio dei residui

trovo specifico evidenzo nel rendiconto finonziorio, ed è effettuoto onnuolmente, con un'unico

deliberozione detto giunto, previo ocquisizione del porere dell'orgono di revisione, in visto

de I l' opprovozione de I re ndiconto» ;

c, il citato articolo art.3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la

reimputazlone di accertamenti ed impegni: <eossono essere conservoti tro i residui dttivi le entrote

occertote esigibili nell'esercizio di riferimento, mo non incossote. Possono essere conservote trd i

residui possivi le spese impegnote, liquidote o liquidobili nel corso dell'esercizio, mo non poqote' Le

entroteelespeseoccertoteeimpegnotenonesigibilinell,esercizioconsideroto,sono
immediotomente reimputote oll'esercizio in cui sono esigibiti. Lo reimputozione degli impegni è

effettuatoincrementondo,diporiimporto,ilfondopluriennoledispesa,olfinediconsentire,
nell,entroto degli esercizi successivi, l'iscrizione det fondo pluriennole vincoldto o coperturo delle

Spesereimputote.Ldcostituzionedelfondopluriennolevincolotononèelfettudtoincosodi
reimputozione contestuole di entrdte e di spese. Le voriozioni ogli stonziomenti delfondo pluriennole

vincoloto e oqli stonzidmenti correloti, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessorie

ollareimputozionedelleentroteedellespeserioccertote,sonoeffettuateconprowedimento
omministrotivo delto giunto entro itermini previsti per l,opprovozione del rendiconto dell,esercizio

precedente.llridccertamentoordinoriodeiresiduièeffettuotoonchenelcorsodell,esercizio
prowisorioodellogestioneprowisorio,Alterminedelleproceduredirioccertomentononsono
conservoti residuicui non corrispondono obbligozioni giuridicomente perfezionate»'



Preso atto che:

. il responsabile del servizio finanziario ha verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei

residui;

. il rìaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle

informazioni acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e idocumenti fatti pervenire via email tra cui:

. elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;

. elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;

. elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente,

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

. elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 distintamente,

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

. elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei

residui da riporta re al37/72/2o19t

. elenco dei residui passivie degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione deltotale dei residui

da riportare al 3L/L7/2OL9;

idati oggetto del presente parere sono di seguito esposti nelle successive tabelle;

Accertamenti
20L9

Riscossion i

c,/competenza

Accertamenti
mantenuti

( residui com.za
2019)

Accertamenti
eliminati

Accertamenti
reimputati

Tito lo 1 €754.405,77 €669.77A,O7

Tito lo 2 € 353.7t4,34 €263.352,lt
Tìto lo 3 € 157 .367,45 € 104.882,19

Titolo 4 €423.046,ù €232.397,O7

Titolo 5 € 8.689,52 € o,00

Titolo 6 € 0,00 € o,00

Titolo 7 € 0,00 € 0,00

Titolo 9 € 178.O71-,94 € L74.33L,32

TOTALE € 1.874.685,19 { € 0,o0 € o,o0 € 0,00

a 
'*rutr, 

**ir*EL 2019, PAGATI o NON PAGATI ENTRO lL 3111212019



lmpegni 2019
Pagamenti in

c/competenza

lmpegni mantenuti
( residui comp.za

2oasl

lmpegni
e lilminati

(economie)

lmpegni
reimputati

Titolo 1 € 1.1,7L.567,40 €924.392,42
Titolo 2 € 26L.4A5,6A € 52.454,41
Titolo 3 €o,oo € o,oo
Titolo 4 € aa.474,1,4 € la.474,1,4
Titolo 5 €o,oo € o,oo
Titolo 7 € 178.O27,94 € L57.662,19
TOTALE € 1.629.549,O € 1.156.987,56 € o, oo € o,oo € o,oo

Nella tabella che se8ue sono indicate le movimentazioni dei residui attivi al l gennaio 2019 le riscossioni in

conto residui e le eventuali cancellazioni e maggiori determinazioni.

Residui attivi
iniziali al

r.L.20L9
Riscossioni

Minori -

Maggiori
Residui

Residui attivi
finalial
3t.12.!9

Titolo 1 237.764,4L 9.535,86 - 108,10 228.120,45
Titolo 2 L38.\U,24 89.988,92 -2.938,51 45.256,4L
Titolo 3 297.574,87 749.463,46 -11.401,18 730.310,23

Titolo 4 346.O58,W 118.031,39 - 1-082,11 226.945,34
Titolo 5 o,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,o0 0,00
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 19.O97,62 0,00 - 0,01 19.097 ,6L
TOTALE t.o32.679 ,94 -15.s29,91

Dal prospetto dei residui passivi al31,/72/2079 risulta che:

Residui
passivi in iziali

al L.!.ZOL9

Pagamenti
Minori
Residui

Resìdui passivi

finali al

3t.r2.L9

Titolo 1 433.456,69 215.310,33 -20.4o9,62 t97 .336,74

Titolo 2 290.949,95 23. r,42 - $.247 ,20 224.OZL,33

Titolo 3 0,00 o,oo 0,00 0,00
Titolo 4 15.902,72 0,00 -4.O23,06 lL.479,06
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,o0
Titolo 7 103.329,79 34.065,70 0,00 69.264,09
TOTALE 843.638,55 273.O17,45 -68.119,88 5O2.5O7,22

4. RISULTANZE FINAI-I

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 1,.079.67 4,87 di cui:

3 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON It CONTO DEL BII.ANCIO 2019

367.4L9.53 @9.730,44



. euro 649.730,44 da gestione residui;

. eurc 429.944,43 da gestione competenza 2019.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7l ewo 975.062,74 di cui:
, euro 502.501,22 da gestione residui;

. euro 472.567,52 da gestione competenza 20j.9.

lresidui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così
dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

20L7 Totale

Ti tolo 1 22.O43,78 47.446,68 30.895,61 23.006,a4 4s.037,85 65.690,29 44.627,70 312.74A,15
Titolo 2 11.336,95 2.300,00 12.193,06 2.300,00 4.698,36 12.42a,44 49.7 62,23 135.019,04

Titolo 3 55.972,54 3.907,47 17.744,24 25.499,aA 1.997,00 25.845,16 57.4a5,26 !42.795,49
Tito lo 4 t3.221 ,27 57.804,80 59.70? ,O7 60.o77,94 16.72a32 190.689,10 477.634,44
Titolo 5 8.689,52 8.689,52
Titolo 6

Titolo 7

Tltolo 9 11.946,77 3.343,a7 101,00 774,79 110,18 2.821,00 3.690,62 22.144,23

Tota le 114.466,65 70a.aoz,76 7L9.444,94 51.843,39 143.513,21 429.9M,43 7.O79 .67 4,47

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così

dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

2013 e
precedenti

2015 2018 2019 Totale

Titolo 1 77.296,88 71.946,27 24.759,OO 37.162,13 60.252,O4 52.520,42 243.17 4,54 444.571,32

litolo 2 5.133,69 29.732,aO 1.430,44 a7.266,37 3.439,24 91.618,71 209.O27,79 433.048,52

Iitolo 3

Titolo 4 11.879,05 11.879,O6

litolo 5

Tito lo 7 11.340,00 8.014,00 7.a47,55 72.O9a,49 35.398,92 565,13 20.359,15 89.623,44

Totale 49.O93,O7 33.437,O3 t36.526,99 99.O9O,24 156.583,32 472.56L,52 975.062,7 4

CONSIDERATO

6. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

7, ADEGUATA MOTIVAZIONE



- che il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è supportata da carte di lavoro in atti

presso la residenza del Revisore con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario

dell'Ente Pubblico (in smart working);

- che tali operazioni, derivando dal riaccertamento ordinario dei residui attuato in base all'art. 3

comma 4 del D.Lgs. 118/2011 confluiranno del rendiconto digestione dell'esercizio 2019;

- che non risultano reimputazioni al FPV né in entrata né in uscita;

- che nella delibera viene attestato che l'ente ha eseguito una ricognizione dei residui attivi e passivi

diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- che tale ricognizione è rispondente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, e si

raccomanda al responsabile del servizio finanziario di attenersi a tali principi anche nel corso della

gestione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOTE

Sulla proposta di dèliberazione della giunta comunale, avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi

e passivi - conto al bilancio 2019 - art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267 /2000 secondo le modalità di cui

all'art. 3 comma 4 D.lgs. L78/2071"

Roma, lì 27 maggio 2020

L'Organo di Revisione



ll presente verbale vie16 letto, confermato e sottoscritto.

rr@{$ente
ruich\ffitltcotlt

\ ATTESTATo Dr PUBBLTc,

tx1

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal ( I , O e registrata alla
posizione Albo n" -lfalcome previsto dall'an. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. '125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì rvizio

Consiliari rn data Prot. n.

EsEcurv\&mi\Y:lr-
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txt
t1

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

rio Comunale
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