
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autónoma Friuli Venezia Giulia

N. 6 d'ord.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui anno 2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomììnale nella seduta di prima convocazione in data 30 marzo 2018, alle ore 11.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidema:

,,%,,



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

Il T.U.E.L. all'art. 228 comma 3 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 D.Lgs. 1l8/2011 e s.m.i.;

Il D.Lgs. 1 18/201 1 e s.m.i. avente ad oggetto: ?Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei lóro

Organismi a norrìna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42? contiene, fra le

altre cose, i principi contabili dell'armonizzazione ai quali gli enti si devono attenere

nell'effettuare le registrazioni contabili;

Richiamata la deliberazione n. 7 del 26/07/2017 con la quale, l'Assemblea ha approvato il

Documento unico di prograrììmazione e il Bilancio di Previsione 2017-2019 e le successive

modifiche ed integrazioni intervenute in corso d'anno;

Richiamato l'aìt. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 11 8/201 lil 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 prowedono, anwalmente, al riaccertamento dei residui

attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere

consèrvati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non

incassate. Possorìo 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 reirnputate 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 delfondo pluriennale

vincolato a copertura delle spese reimputate. La costìtuzione 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, sorìo effettuate con

prowedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione deì

rendiconto dell'esercizio precedente. n riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel

corso dell'esercizio prowisorio o della gestione prowisoria. 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 pmdenza, da applicarsi arìche in

sede di rendiconto, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche quando effettuano annualmente, la

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;

Considerato inoltre che, 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 estirìzione o per indebito o erroneo

accertamento del credito:
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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.

Vista la determinazione dirigerìziale, n. 593 del 21.12.2017, con la quale sono stati

modificati alcuni cronoprograrnmi di spesa e FPV ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater del D.Lgs.

267/2000;

Dato atto che, in ottemperanza ai principi sopraccitati e al Regolamento 4i Contabilità

vigente, ogni Dirigente Responsabile di Servizio dell'Ente, ha provveduto ad effettuare la verifica

di tutti i residui attivi e passivi di propria gestione, come da determinazioni dirigenziali di seguijo

indicate, dalle quali risultano anche le motivazioni conrìesse, pervenendo al loro riaccertarnento

sulla base del principio applicato della competema finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del

D.Lgs. 118/2011 punto 9.1:

N. 'Data Prop-onente
1?44 :01/03/2018 'ServizioRisorseUmane

146 101/03/2018 'Direttore'?Generale

149 i02/03/2018 iEdiliziaScolastica

:153 i02/03/2018 ISistemaLocaleServiziSociali

A
/ì



N. .Data ,Proponente

?154 '02/03/2018 ServizioEntrate

156 i05/03/2018 ServizioSistemiinformativi

?157 i05/03/2018 iCorpodiPoliziaLocaledelFriuliCentrale

Accertato che, a seguito delle variazioni intervenute in corso d'anno e delle operazioni di

riaccertamento, i fondi pluriennali vincòlati al31.l2.20l7 risùltano determinati rispettivarììente in €

3.483.692,21 per spese correnti e € 515.361,30 per spese in conto capitale;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 11 8/201 1, approvare il

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

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

Pluriennale Vincolato:
e

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei

seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:

All. A) Riaccertarììento Ordinario residui attivi, che ne determina la consistenza in totali

euro 3.l93.661.49:
5ª-5

All. B) Riaccertamento Ordinario residui passivi, che ne determina la consistenza in totali

euro 10.344.965,92;

All. C) Elenco minori spese;

Considerato che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs.

11 8/201 1 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio,

registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione del

bilancio di previsione e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al

riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

Considerato altresì che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2017 e 2019

devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui secondo la scaderìza

dell'obbligazione e l'aggiornamento degli stamiamenti rigì4ardanti il fondo pluriennale vincolato,

come da allegati:

All. D) Elenco economie per reimputazione agli anni successivi in relazione all'effettiva

esigibilità;

All. E) Elenco ae:i crediti e debiti correlati aa reimputare o mantenere imputati agli esercizi

futuri;

All. F) Variazione del bilancio 2017-2019, in gestione provúisoria per l'esercizio 201 8;

Richiamato il principio, in base al quale la delibera dell'organo esecutivo 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 correlate, àgli

esercizi in cui sono esigibili;

Accertato che le variazioni di cui sopra non alterano gli èquilibri di bilancio ai sensi dell'art.

162 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il termine per l'approvazione del rendiconto è fissato al 30 aprile di ciascun

arìno come previsto dall'art. 227 comma 2 del T.U.E.L.;

Acquisito il paxere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, come previsto

dal punto 9.1 del principio contabilè 4.2 citato, allegato G) al presente provvedimento;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere, poi,

alle altre operazioni necessarie alla redazione del rendiconto della gestione;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente

del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, nonchè Responsabile del Servizio

Finanziario, del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

1)

2)

3)

4)

di approvare le risultanze dell'operazione di riaccertamento dei residui che di seguito si

deterrììinano e che risultano in dettaglio contenute negli allegati A), B), C), D), parti

integranti del presente provvedimento;

di approvare le operazioni di reimputazione che modificano il bilancio di previsione 2017-

2019, comè risultanti dagli allegati E) e F);

di dare atto che l'operazione di riaccertarnento in oggetto è funzionale alla redazione del

conto della gestione 2017 che sarà sottoposto all'Assemblea dei sindaci dell'Unione;
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di trasmettere il presente atto al Tesoriere dell'Ente, unitamente all'allegato H) relativo alle

variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018, parte

integrante del presente atto;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 1l dicembre 2003 n. 21, al fine di procedere alle altre operazioni

necessarie alla redazione del rendiconto della gestione.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forrna palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata imrnediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni,

5)



IL PRESIDENTE ILS ARIO

(Gianluca MAÍARELLr) (Roberto RUSSI)


