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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO  X 

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   5 3 

 
 

OGGETTO 
 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI 
PARTE CAPITALE E DI PARTE CORRENTE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA.1 
DEL DECRETO CORRETTIVO INTEGRATIVO DEL D.LGS. 118/2011. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che: 
• con Decreto correttivo e integrativo del 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; 

• ai sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto correttivo e integrativo del 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 7 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 
118/2011, il quale stabilisce: 
"AI fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio 
generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla 
sperimentazione nel 2014, previo parere dell'organo di revisione economico-
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finanziaria, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al 
riaccertamento straordinario dei residui, consistenti: 

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono 

obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono 

cancellati i residui delle regioni derivanti dal periodo sanitario cui si applica il 

titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione i 

territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. 

Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi 

nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2; 

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere 

in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e 

per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i 

residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella 

rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito 

del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); 

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del 

bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di Previsione 

finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione 

della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli 

stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono 

adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e 

l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della 

lettera a), a ciascun 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. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non 

corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal 

fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 

13; 

e) nell’accontonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° 

gennaio 2015, rideterminato in attuazione in quanto previsto dalla lettera b), al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. L'imporlo del fondo è determinato secondo i 

criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all'allegato n. 4/2. Tale vicolo di destinazione opera anche se il risultato di 

amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione); 

 Richiamato l'art. 3 comma 8 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 
118/2011 in quale stabilisce: 
"L'operazione di riaccertamento straordinario di cui al comma 7 e oggetto di un unico 
atto deliberativo. AI termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono 
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e 
esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti 
riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di 
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amministrazione, secondo lo schema agli allegati 5/1 e 5/2 è tempestivamente 
trasmessa al Consiglio"; 
 Richiamato l'art. 3 comma 9 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 
118/2011 il quale stabilisce: 
"Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in 
caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle 
scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more 
dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente 
approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo 
conto di tali registrazioni"; 
 Rilevato che: 

• nella seduta assembleare odierna è stato approvato il rendiconto di gestione 

dell'esercizio finanziario 2014 da cui risultato le seguenti risultanze: 

 
 Ritenuto pertanto obbligatorio, ai sensi dell'art. 3 comma 7 e punto 9.3 
dell'allegato 4.2 del decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011 procedere al 
riaccertamento dei propri residui attivi e 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; 
 
 Vista la proposta di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 
(allegati A e B) elaborata dal responsabile del settore finanziario, sentiti gli altri 
responsabili di settore, sulla base del principio applicato della competenza finanziaria 
potenziata di cui all'allegato 4.2 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 
118/2011;  
 
 Dato alto che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi cosi come evidenzialo nel punto 9.3 dell'allegato 4.2 del decreto correttivo e 
integrativo del D.Lgs. 118/2011 comporta: 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al  
1° gennaio 2014 

  143.920,57 

Riscossioni 1.575.809,93 316.071,99 1.891.881,92 

Pagamenti 907.794.21 286.894,87 1.194.689,08 

Fondo di cassa al  
31 dicembre 2014 

  841.113,41 

Residui attivi 1.327.496,92 45.822,49 1.373.319,41 

Residui passivi 1.956.133,10 199.747,28 2.155.880,38 

Avanzo di 
amministrazione 

  58.552,44 

Di cui fondi vincolati   0,00 
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1) l'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non 

corrispondono obbligazioni perfezionate (colonna residui eliminati) nonché 

l'eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni 

esigibili alla data del 31 dicembre 2014 destinanti ad essere reimputati agli 

esercizi successivi con l'individuazione delle relative scadenze (colonna 

residui reimputati). Le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui - il 

cui dettaglio è contenuto agli allegati A) - Riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e B) - Riaccertamento straordinario del residui passivi, che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento - sono riassunti 

nelle tabelle sotto riportate: 

 
 

 
Residui parte corrente 

da consuntivo 2014 
D. Lgs. 267/2000 

Residui 
eliminati 

Residui 
reimputati 

Residui 
mantenuti 

Residui passivi parte 
corrente 

37.837,44 - 10.000,00 27.837,44 

Residui attivi parte 
corrente 

10.000,00  - 10.000,00 

 
 
 

 

Residui parte 
capitale da 

consuntivo 2014 
D. Lgs. 267/2000 

Residui 
eliminati 

Residui 
reimputati 

Residui 
mantenuti 

Residui passivi parte 
capitale 

2.109.060,79   2.109.060,79 

Residui attivi parte 
capitale 

1.360.497,52 - - 1.360.497,52 

 
 

 Residui  
partite di giro da 

consuntivo 
2014 

D. Lgs. 
267/2000 

Residui 
eliminati 

Residui reimputati 

Residui 
mantenuti  Importo  Anno 

Residui passivi 
partite di giro 

8.982,15 - - - 8.982,15 

Residui attivi 
partite di giro 

2.821,89 2.821,89 - - - 

 
 

2) la determinazione del fondo pluriennale vincolato 1° gennaio 2015 da 

inscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, 

distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari 
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alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati, se positivo. Tale 

operazione, come risulta dal prospetto sotto indicato, evidenzia un fondo 

pluriennale vincolato da iscrivere in entrata: 

 
• del bilancio 2015 pari 10.000,00 per la parte corrente; 

 
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCETAMENTO STRAODINARIO 
DEI RESIDUI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 7 
 

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN 
ENTRATA DEL BILANCIO 2015 

PARTE 
CORRENTE 

CONTO 
CAPITALE 

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 
2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 
2015 o successivi 

10.000,00 - 

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette 
relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3 del D. 
Lgs. 163/2006 che si prevede esigibili nel 2015 e 
negli anni successivi, i cui impegni sono stati 
cancellati in assenza di obbligazione forla 

- - 

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 
e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e 
successivamente 

  

Fondo pluriennale vincolato da inscrivere 
nell’entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1) + (a)-
(2) se positivo, altrimenti 0 

10.000,00 - 

 
 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
3) La determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 in 

considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo 
del fondo pluriennale vincolato alla stessa data nonché l'individuazione delle 
quote accantonate e vincolate. Il risultato di amministrazione a seguito di 
riaccertamento è pari a € 65.730,55; 
 
 

4) Variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 al fine di 
consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 
2015-2017, l'adeguamento degli stanzia menti riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e in spesa degli 
esercizi successivi, l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di 
amministrazione, l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di 
competenza e di cassa) agli importi da re-imputare e all'ammontare riaccertato 
dei residui attivi e passivi, l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, 
sono contenute negli allegati E, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento e come indicato nel punto 9.3 dell'Allegato 4.2 al 
decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011 tali variazioni sono effettuate 
anche in caso di esercizio provvisorio attraverso le variazioni degli 
stanziamenti e dei residui in corso di gestione; 

 
5) il riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto 

non esigibili al 31 dicembre 2014; 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 
2014 (A) 

58.552,44 

Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad 
obbligazioni giuridiche perfezionate (b) 

2.821,89 

Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad 
obbligazioni giuridiche perfezionate (c) 

 

Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi 
in cui sono esigibili (d) 

 

Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli 
esercizi in cui sono esigibili (e)  

10.000,00 

Residui passivi definitivamente cancellati che 
concorrono alla determinazione del fondo pluriennale 
vincolato (f) 

 

Fondo pluriennale vincolato g) = (e) – (d) – (f) 10.000,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  
(H) = (A)-(B)+(C)-(D)+(E)+(F)-(G) 

55.730,55 
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 Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, cosi come previsto dall'art. 3 
comma 7 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011 e che dovrà essere 
tempestivamente trasmesso al consiglio; 
 
 Visto il decreto correttivo integrativo del D. Lgs. 118/2011; 
 
 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 
responsabile del Settore affari generali - finanziario - pubblica istruzione; 
 
 A voti unanimi, palesi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi di cui all'art. 3 commi 7,8 e 9 del decreto correttivo integrativo del 
D.L.gs. 118/2011 relativi al rendiconto 2014, come risulta dai seguenti allegati, 
che costituiscono parte integrante del presente prevedimento (Allegati A e B); 

 
2) di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015 da iscrivere 

nell'entrata del bilancio di previsione 2015-2017, annualità 2015, distintamente 
per la parte corrente e per il conto capitale, pari a: € 10.000,00 per la parte 
corrente (allegato C); 

 
3) di rideterminare il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in 

considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo 
pluriennale vincolato alle stessa data, in € 65.730,55 (allegato D); 
 
 

4) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2015-2017 come 
risultanti dal prospetto allegato (Allegato E) al fine di consentire l'iscrizione del 
fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015; l'adeguamento degli 
stanziamenti di spesa agli importi da reimputare, dando atto che gli 
stanziamenti delle previsioni precedenti e risultanti sono provvisori in attesa 
dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017, subiranno le 
opportunte variazioni in fase di approvazione del bilancio di previsione 2015-
2017; 
 

5) di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali - finanziario - 
pubblica istruzione di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e 
delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014 attraverso la 
loro re imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento 
straordinario dei medesimi residui, nonché di procedere alle opportune 
variazione al bilancio di previsione 2015 al fine di recepire le modifiche di cui 
ai punti precedenti; 

 
6) di comunicare la presente deliberazione al’Assemblea Consorziale, in 

occasione della prossima seduta, così come indicato dall'art. 3 comma 8 e al 
punto 9.3 dell'Allegato 4.2 del decreto correttivo integrativo D.Lgs. 118/2011. 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL Direttore IL PRESIDENTE 
(Trentini Carmelita) 

 
 

 (Nosari Fabrizio) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL Direttore 
 (Trentini Carmelita) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


