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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 31  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 E VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021  

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 27 del mese di Marzo     alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Ing. Zuccolo Riccardo Sindaco Presente 
Bertolissio Donatella Assessore Presente 
Bello Arianna Assessore Presente 
Bisaro Filippo Assessore Presente 
Turridano Giambattista Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bertoia Dott. Alessandro. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zuccolo Ing. Riccardo nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 E VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 

- CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
- CHE, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1, nonché ai principi 
applicati di cui all’allegato 4 al medesimo decreto; 
CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull’armonizzazione 
contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato 
Decreto legislativo; 
DATO ATTO che l’ente con delibera del Consiglio Comunale n.  6 del 11.01.2019 ha approvato il 
DUP  e il bilancio di previsione 2019/2021; 
CONSIDERATO che: 

l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti provvedono annualmente al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni 
del loro mantenimento; 

il principio contabile allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011 prevede 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 estinzione o per indebito o erroneo 
accertamento del credito; 
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 di bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 
riclassificazione; 
f) i crediti e 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 cui il credito o il debito è esigibile; 
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della 
competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato; 
ATTESO che i  responsabili di entrata e di spesa dell’ ente, coordinati dal responsabile del servizio 
finanziario, hanno effettuato approfondita analisi di tutte le posizioni creditorie e debitorie dell’ 
ente, le cui risultanze sono confluite negli allegati di seguito dettagliati e così riassunte: 

 
RESIDUI ATTIVI 

Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti confermati  

€ 150.125,03 
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Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti eliminati  € 5.463,42 

Riduzione accertamenti imputati nel 2018 
con riaccertamento ordinario dei residui  000 

Accertamenti da reimputare nel 2019 per 
variazione esigibilità 000 

Residui dalla gestione 2018 
€ 194.670,50 

  

RESIDUI PASSIVI 

Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti confermati 

€ 19.157,38 

Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti eliminati € 9.947,62 

Riduzione impegni imputati nel 2018 con 
riaccertamento ordinario dei residui € 683,72 

Impegni da reimputare nel 2019 per 
variazione esigibilità € 16.708,66 

Residui dalla gestione 2018 
€ 358.848,93 

 
RICHIAMATA la determina del responsabile del servizio finanziario N. 374 del 18.12.2018 con la 
quale sono state apportate alcune variazioni al fondo pluriennale vincolato dell’ esercizio 2018; 
CONSIDERATO necessario procedere con l’incremento nell’esercizio 2018, ai sensi del comma 4 
dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la 
reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi; 
DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte 
capitale, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e 
reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così 
incrementato:  

 

PARTE CORRENTE 

Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e 
reimputati 

€ 16.708,66 

Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e 
reimputati € 000 

Differenza = FPV Entrata 2019 € 16.708,66 

 
 

PARTE CAPITALE 

Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e 
reimputati 

€ 000 

Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e 
reimputati € 000 

Differenza = FPV Entrata 2019 € 000 
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VISTO il prospetto  con il quale viene ridefinito nelle sue risultanze finali il fondo pluriennale 
vincolato finale al 31.12.2018, nella misura di €  139.719,18 da iscrivere nella parte entrata del 
bilancio di previsione 2019, destinato al finanziamento delle spese finanziate nell’ esercizio 2018 e 
precedenti e reimputate per esigibilità nell’ esercizio successivo; 
VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a 
ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la 
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel 
medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato; 
CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre  una 
variazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, nonché del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 come da allegati ;  
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, in base al quale la delibera di Giunta 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 agli esercizi in cui sono esigibili;  

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prot. 1889 del 27.03.2019; 
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili del servizio espressi precedentemente sulla proposta, ai 
sensi dell’ art. 49, 1° co. Del T.U.E.L., approvato con D. Lg.vo 267/2000, così come risultano in calce 
alla presente delibera; 
VISTO l’ art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche; 
 
CON votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nelle forme di legge; 

  
 

D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2018, di cui 

all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della 
predisposizione del rendiconto 2017, come dettagliato negli  allegati, le cui risultanze finali 
sono le seguenti: 

 
RESIDUI ATTIVI 

Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti confermati (all. A) 

€ 150.125,03 

Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti eliminati (all. B) € 5.463,42 

Riduzione accertamenti imputati nel 2018 
con riaccertamento ordinario dei residui  0 

Accertamenti da reimputare nel 2019 per 
variazione esigibilità   € 000 

Residui dalla gestione 2018 (all. A) 
€ 194.670,50 

 
  

RESIDUI PASSIVI 
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Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti confermati (all. C) 

€ 19.157,38 

Residui provenienti dalla gestione 2017 e 
precedenti eliminati (all. D) € 9.947,62 

Riduzione impegni imputati nel 2018 con 
riaccertamento ordinario dei residui (all. 
E) 

€ 683,72 

Impegni da reimputare nel 2019 per 
variazione esigibilità (all. F) € 16.708,66 

Residui dalla gestione 2017 (all. C) 
€ 358.848,93 

 
2) DI INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di 
esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell’esercizio 2019, il Fondo Pluriennale Vincolato di €    
16.708,66 parte corrente che pertanto risulta ridefinito nelle sue risultanze finali al 31.12.2018  nella 
misura di €      139.719,18, come da allegato G) conservato agli atti; 

 

3) DI apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni di cui all’ allegato H) al fine 
di adeguare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e correlati dell’ esercizio 2018. 

 4) DI apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni di cui all’ allegato    I necessari 
per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti  per esigibilità ; 
 5)  DI trasmettere al Tesoriere le variazioni al bilancio 2019/2021 ai sensi dell’ art. 216 del D. Lgs. 
267/2000 mediante il prospetto di cui all’ allegato L; 
 
6) DI procedere alla contestuale variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 approvato 
con delibera giuntale n. 2 del 15.01.2018;   
 

7)  DI procedere altresì alla contestuale reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli 
esercizi finanziari 2019-2021 secondo esigibilità; 
 
8) DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2018; 

 

Con successiva e separata votazione e con voti unanimi, il presente atto, attesa l’ urgenza, viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Dignano, 27 marzo     2019 Il Responsabile 
 F.TO LUIGINA DI BERNARDO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Dignano,  27 marzo     2019 Il Responsabile 
 F.TO LUIGINA DI BERNARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Zuccolo Ing. Riccardo  F.to Bertoia Dott. Alessandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/04/2019 al 
15/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dignano, lì   01/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luigi Lizzi 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  27/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Luigi Lizzi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


