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COMUNE DI MORANO CALABRO 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

Copia di deliberazione della Giunta Comunale 

n° 46 del 16 aprile 2018 

Oggetto: Riaccertamento Ordinario dei Residui. Rideter111i11azio11e FPV al 1°

gennaio 2018. Variazione di Bilancio di Previsione 2018-2020. 

L'anno Duemiladiciotto il giorno sedici del mese di aprile alle ore 19:45 nella sede 
Comunale, si è riunita, la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.ri: 

Nicolò De Bartolo 
Pasquale Maradei 

Rosanna Ane/e 
Rocco Antonio Marrone 
Roberto Berardi 

PRES. ASS 

X 

X 

X 

X 

X 

Fra gli assenti sono giustificati (Aii.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio I 915, n. 148), i signori: 
Marrone Rocco Antonio. 

Pai1ecipa il Segretario comunale capo Dott. Angelo DE MARCO. 
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D.Lgs n°267/2000 T.U.E.L.; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere: 
Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, per quanto concerne il parere tecnico-amministrativo: 
non necessita; 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnico- contabile: 
favorevole; 

Jl Responsabile del!' Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica: non necessita; 
Il Responsabile dell'Area Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica: non necessita. 



--------------
--------------------

AREA AFFARI FINANZIARI 
<<VISTO : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
Lì, 16.04.2018 >> 
IL COORDINATORE DELL'AREA AFFARI FINANZIARI: f.to Gaetano Domenico CELANO 
--------------------------------------------------------------------------------

- Premesso che

o con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 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;

o ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: 
"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della co111petenza 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 111antenimento. Possono essere 
conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferi111ento, ma 11011 

incassate. Possono 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 i111pegnate 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 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 di spese. Le variazioni agli stanzia111enti 
del.fondo pluriennale vincolato e agli stanzia111enti correlati, dell'esercizio in corso e de/l'esercizio 
precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con
provvedimento a111111inistrativo della giunta entro i termini previsti per 1 '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 conservaU residui cui non cor,.;spondono obb/;gazfoni giu,.;dicamente 
perfezionate"; 

Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio 
applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui; 

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 
dell'esercizio 2017, il Responsabile del servizio Finanziario ha condotto un'approfondita analisi 
allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa 
di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa 
dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2017 e degli esercizi precedenti; 

Dato atto che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e 
conseguente re imputazione di spesa già impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 
2017; 

Considerato che al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, 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; 

Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui passivi al fine di 
consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e 
reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato; 



VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell'allegato 
4.2. del D.lgs. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. 118/2011; 

Con votazione unanime favorevole, resa in fmma palese, nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. di riaccertare i residui attivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun
capitolo di entrata, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A 1 ), per
formarne parte integrante e sostanziale;

2. di riaccertare i residui passivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun·
intervento di spesa, dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A2), per
formarne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui
all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2017, come risulta
dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento - BI Spesa -
Somme da Reimputare per esigibilità; B2 Spesa - Somme da re imputare (Entrata); B3
Entrata - Somme d Reimputare;

4. di detenninare il fondo pluriennale vincolato al 01 gennaio 2018 da iscrivere nell'entrata
dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018/2020 , distintamente per la parte corrente
e per il conto capitale, per come risulta nel prospetto C;

5. di approvare le variazioni degli stanziamenti' del bilancio 2018/2020 competenza· e cassa
risultanti dai prospetti, le economie risultanti da riaccertamento ordinario al fine di
consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata nell'esercizio 2018,
l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella
spesa dell'esercizio 2018 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, l'eventuale utilizzo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione ( allegati DI entrata e D2 spesa);

6. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e
reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre
attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento
ordinario dei medesimi residui;

7. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di
gestione dell'esercizio 2017;

8. di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere comunale
redatto sulla base del modello " ali. 7 al D. Lgs. 118/20 I I;

9. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinti votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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Comune di Morano Calabro 

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 46 del 16/04/2018 · RICOGNIZIONE DEI 

RESIDUI ATTIVI 

ACCERTAMENTO 

Codice 1.0101 11 / 2 / l ICI - IMU accertamenti 

Anno 2017 

33 17/01/2017 DEBITORIDIVERSI 

ICI-IMU 2016 

TOTALE ANNO 2017 

TOTALE Il/2/1 

Codice 1.0101 30/2/ l lntposta comunale sulla pubblicita' 

Anno 2017 

77 06/04/2017 DEBITORI DIVERSI 

Imposta com. pubblicità 2017 

TOTALE ANNO 2017 

TOTALE 30/2/I 

Codice 1.0IOI 51 / I / I 

Anno 2014 

Addizionale com. I.R.Pe.F. 

57 08/04/2014 Tesoreria Prov. Stato 

TOTALE ANNO 2014 

Anno 2016 

Addiz.Com. Irpef, versamenti F24 cod.cat F708 

45 09/03/2016 Tesoreria Prov. Stato 

TOTALE ANNO 2016 

Anno 2017 

Addizionale comunale irpefanno 2016 

45 19/01/2017 Tesoreria Prov. Stato 

Addiz. Com. Irpef2017 

TOTALEANNO 2017 

TOTALE 51 il /1 

Codice J.0101 53 I I I I 

Anno 2017 

I.i\1.U. altri fabbricati 

98 3!/05/2017 Tesoreria Prov. Stato 

IMU 2017 

TOTALE ANNO 2017 

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFETIIVO 
RESIDUO(31-12) ELL\IINATA RISULTANTE 

2.351,00 0,00 2.351,00 

2.35!,00 0,00 2.35!,00 

2.351,00 0,00 2.351,00 

52,00 

52,00 

52,00 

23.863,43 

23.863,43 

56,16 

56,16 

l05.462,65 

105.462,65 

129.382,24 

77.739,75 

77.739,75 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o,oo 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52,00 

52,00 

23.863,43 

23.863,43 

56,16 

56,16 

105.462,65 

105.462,65 

129.382,24 

77.739,75 

77.739,75 

TOTALE 53/1/1 77.739,75 o,oo 77.739,75 

Codice t.0101 54/ Ii I Tributo sui servizi indivisibili (Tasi)- art.I co. 639 L. 147/13 

Anno 2016 

90 

GIOVE Siscom 

01/06/2016 Tesoreria Prov. Stato 

TASI anno 2016 

0,56 0,00 0,56 
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Comune di Morano Calabro 

Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 46 del 16/04/2018 - RICOGNIZIONE DEI 

RESIDUI ATTIVI 

ACCERTAMENTO 

TOTALE ANNO 

Anno 2017 

2016 

100 31/05/2017 DEBITORI DIVERSI 

TASI 2017 

TOTALE ANNO 2017 

TOTALE S4 I Il 1 

IMPORTO PARTE RESIDUO EFFEI11VO 

RESIDUO (31-12) ELIMINATA RISULTANTE 

0,56 

12.993,10 

12.993,10 

12.993,66 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12.993,10 

12.993,10 

Codice 1.0101 55 I Il I Tassa sui servizi comunali (TASI)-verifica e controllo 

Anno 2017 

58 16/03/2017 TesoreriaProv. Stato 

TASI anni precedenti 

TOTALE ANNO 2017 

TOTALE 55/111 

Codice 1.0101 70121 I 

Anno 2011 

Tassa per rifiuti e servizi 

71 03/06/2011 DEBITORI DIVERSI 

( DT 262 03/06/2011 ) Lista di carico TARSO anno 2011 

TOTALE ANNO 2011 

Anno 2012 

91 17/07/2012 DEBITORI DIVERSI 

( DT 367 17/07/2012) Ruolo TARSU anno 2012 

TOTALEANNO, -·2012 

95 

Anno 2013 

01/07/2013 DEBITORI DIVERSI 

( DT 344 01/07/2013) TARSU 2013 

TOTALE ANNO 2013 

Anno 2014 

102 20/10/2014 DEBITORI DIVERSI 

( DT 575 20/10/2014) Lista di carico TARI anno 2014 

TOTALE ANNO 2014 

Anno 2015 

102 06111/2015 DEBITORI DIVERSI 

( DT 505 06/11/2015) Tari anno 2015 

TOTALE ANNO 2015 

Anno 2016 

80 01/01/2016 DEBITORI DIVERSI 

( DT 185 30/05/2016) Approvazione elenco contribuenti TARI anno 2016 

TOTALE ANNO 2016 

Anno 2017 

GIOVE Siscom 

220,23 

220,23 

220,23 

30.868,90 

30.868,90 

38.010,29 

38.010,29 

56.319,32 

56.319,32 

80.171,08 

80.171,08 

82.825,79 

82.825,79 

l03.371,71 

103.371,71 

0,00 

0,00 

o,oo 

30.868,90 

30.868,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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220,23 

220,23 

0,00 

0,00 

38.0 l0,29 
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