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Visti:
o

PnopoSTe DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTR
DELL'UNIONE DEI COMUNI

"VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015

EX ART.3, COMMA4,DEL D.LGS. N.118/201.1

l'articolo 228, conuna 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attiai e passiai l'ente locale proaaede

all'operazione di riaccertamento fugli stessi, consistente nella reoisione delle ragioni del

mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo

le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislatizto 23 giugno 201-1-, n. LL8, e

su c ce s sio e mo difi cazioni" ;
o l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2071,, il quale stabilisce che gli Enti

prowedono arutualmente -alnr{accertamento dei residui attivi e passivi alla luce del
principio della competenz a finanziaria potenziata

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (a11. n.

4/2 al it d.Lgs. n.718/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento
ordinario dei residui;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta
comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il
riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei
residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla
reimputazione dei residui attivi e passivi Ie cui obbligazioni non sono esigibili alla data del
31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito
il rendiconto comporta:

a) la creaziorte, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi
pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal
fondo medesimo;

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o

incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le
relative obbligazioni;

c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copettura", che f impegno
aveva nell'esercizio crti era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale
vincolato di entrata. La costituzione o f incremento di tale fondo è escluso solo in caso

di contestuale.reimputazione di entrate e spese correlate;

Visto il bilancio di previsione 2075/2017, approvato con deliberazione del Consiglio
dell'Unione n. 6 in dataTl.3.201.6;
Visti:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio2015
(a11. A e B);

b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto),
funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli
impegni reimputati (all. C);

c) lavariazione aI bilancio (prowisoio) dell'esercizio 2016, funzionale alla reimputazione
dei residui attivi e passivi reimputati (a11. D);



I

quale parte integrante e sostanziale;
di revisione;

Visto il d.Lgs. n.118/2011,;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

SI PROTJONE

1) di aPProvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del.d.Lgs. n.718/2011 ed in ossequio aI
principio contabile all. 4/2 aI citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei ràsidui
attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla aata aU 31 dicembr e 20:.iS
risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:
- ALLEGATO A) . ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2015 -€357.788,78;- ALLEGATO B) - ELENCO RESIDUT pASSrvI GESTIONE 2015 - € 357.202,97 ;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante esostanziale; - o {
2) 15 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le

fondo pluriennale vincolato a copertura degli
dat prospetto allegato C) al presente

sostanziale;
3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del

lità 2016, necessari alla reimputazione degli4) ,:'ffJJlif,""lflH?'f,ffi.,1,;3i;:P;r"
atto che la presente deliberazione costituisce allegato al rendiconto della gestione 2015;

5) di trasmettere il presente prowedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto g.g) al
Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazio"l ai bilancio e
l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi inrziali;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art.
134, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000.

dei Servizi Finanziari



A)
UIIIOI\E DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI

H,ENCO RESIDUI ATTTVI GESTIONE 2015 (Pag.1)

I Drcirfirn CLASSIFICAZIONE
Totali
Titolo

Totali
A.Residuo

2flI8 2.05_0090-04 ]ONTRIBUTI SPECIFICI SERVIZI 86.287,0O

turù2 E6.2E7,00

fu-tuEaiùto2008 86.287.00

ù12 2.05.00E0.04 ]ONTRIBIM ORDINARI DEI COMI.NI 30.564,30

tutu2 30.564,30

b.bRaiduo2012 30.564.30

ùt3 6.05.0000.28 )ategoria 5" RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 51.000,00

btu6 51.000,00

ùttuRsìdw2013 51.000,00

,ùt1 2.02.0070.00 ]ONTRIBUTI DALLA REGIONE 63.000,00

btù2 63.000,00

ml 6.01.0000.22 latesoria l^ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 805,45

ull4 6.02.WW.23 3ategoria 2 RITENUTE ERARIALI 6.056,33

»t1 6.05.0000.28 )ategoria 5^ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 13.500,74

ilrù6 20.362,52

b!?.R_6iduo2014 83.362-52

20r5 2.05.0080.04 ]ONTRIBUTI ORDINAR] DEI COMUNI 92.77934

trTù2 92.779,34

tll5 6.02.0000.23 latesoria 2^ RITENUTE ERARIALI [.755,62

zll5 6.05.0000.28 lategoria 5^ RIMBORSO SPESE PER SERVZI PER CONTO DI TERZI 1.540,00

ml5 6.06,0000.29 )ategoria 6^ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 500,00

tuffrb6 13.79s,62

btu Residuo 2015 106.574.96

ilGENERALE 357.788,78



DEI COMT'NI VALLE DEGLI IBLEI

RESIDUI ATTIW GESTIONE 2OI5

-r,

(P"s.2)



DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI

RESIDUI PASSTVI GESTIONE 2015

l-10.04.01.20

tu2N4

5.121,48

1.01.08.03.00

1.07.0r.05.19

2.09.06.01.00

l.0l.0t.05.00

1.07.01.05. r I

Raiduo 201l

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.



IYE DEI COMUNI

RE,SIDUI PASSTVI

VALLE DEGLI IBLEI

GESTIONE 2015 (Pag.2)

Totali
A.Residuo

PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

TRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

PER SERVZI PER CONTO DI TERZI

DI SERVIZI- <r ,

1.01.01.06.19 PASSIVI E ONEN FINANZIARI DTVERSÌ

1.01.02.01.21

1.01.02.03.00

1.01.08.01.20

37.131,21

3.01.03.01.00 PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ttt.2lo,23

rtr.21

TRE RITENUTE AL PERSONAIE PERCONTO DI TERZI

PER SERVZI PER CONTO DI TERZI



DEI COMT]NI VALLE DEGLI IBLEI

RESIDTII PASSTYI GESTIONE 2015



[rEl t\-rrvrlVlLrt\l VALLE IJE\fL! IDLEI
rpetto allegato N4 alla deliberazione GM nr. 6 del 1ml9dD1ò

r.t
-

Ilescrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

R'{AONI GENERALI DI AMMINISTRAZION E, DI

GESTIONE E DI CONTROLLO. ORGANI ISTITUZONALI,
PARTECIPAZION E E DECENTRAMENTO. PRESTAZIONI DI

SEFIVIZI

FUI{ZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA,
BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALI-A
PERSONA IMPOSTE E TASSE

3

TOTALE

700, 00

10 . 000, 00

11 .700, o0

1.700

816,89

2.5t6,89

0r 00

9.183, 11

9 . 183, 11

1



depilogativo relativo alla deliberazione GM n. I del :!

Descrlzlone 2015

Iaggiori entrate (Allegato A/1)

tinori spese (Allegaro N4l

0,00

2 .5!6, 89

Totale varlazlonl In aumento delle entrate

e diminuzioni delle soese
2 .516, 89

taggiori spese (Allegato A/3)

Hinorl entrate (Allegato A/2)

0,00

0, 00

Totale variazioni ln dimlnuzione delle entrate

e aumento delle sDeee
0,00

2



-eggtoAIl alla deliberazione GM nr. ù delW

vARrAzroNr Dr BrLANcro ANN. 2016 
A 0l »)

I4giori ENTRATE acceÉate rlspetto agllstanzlamentl del bllancio

Etsbne Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

Vncolato Spese Conenti 729.832,75

729 .832,7 5

2 .576,89

2 .5].6,89

L32 .349,64

t32.349,64

1



t

allegato A/3 alla deliberazione GM nr. , del' t,

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2016

Maggiorl SPESE accertate rlspetto agll stanzlamentl del bllanclo

SPESE CORRENTI Organl istituzionali

SPESE CORRENTI Programmazbne e govemo della
rEtE d€i servizi sociosanltsri e sociali

5 . 500, 00

16.000, 00

21.500, 00

I-.700, 00

816, 8 9

2 .5].6,89

'7 .200,00

15. 815, 89

24 .016,89



riepilogativo relativo alla deliberazione GM n. del {

Descrizlone 2016

Maggiori entrate (Allegato A/l)

Minori spese (Allegato A/4)

2.516,89

0, 00

Totale varlazlonl ln aumento tlelle entrate

e diminuzioni delle soese
2 .576 ,89

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

2.516,89

0,00

Totale variazlonl in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
2 .516, 89



4

4
bI

Eb b documentazione acquisita agliatti dell'ufficio;

a.. b conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione

rubndo pluriennale rinàt"to, fatta eccezione per gli accertamentie gli impegni correlati;

lEato che:
. sono state verificate le motivazioni della cancellazione del residuiattivi e passivi, con particolare

riguardo per i crediti inesigibili;
. sòno statievidenziati i vinòoli sottostanti alla cancellazione dei residuiattivi e passivi;

. sono stati evidenziati i creditididubbia esigibilità, aifini della quantificazione del relativo fondo;

E il D.Lgs. n.26712000;
E il D.Lgs. n.11812011;
E lo Statuto dell'Unione;

H il vigente Regolamento di contabilita;

ESPRIME

rere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto.

l.eib, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione econom ico-fi nanziaria

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI

IL REVISORE UNICO

PARERE N"3/2016

p fr.crnilasedici, il giorno sei del mese di ottobre, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il

b tr'ere in merito alfa proposta di deliberazione OetÉ Ciuntaìell'Unione de1,C,";1gly,'l'"=O-"*!l'"1"
f,ogé"ùo , "RtAccERiAMENTo oRDtNARto DEt REstDut AL 31 D\àEMBRE 2015, Ex ART- 3'

n l. ò]t-OS. N. 118/20,11", funzign€le all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015;

-r# la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del rendiconto 2015,

b qrale viene dispost, r" ,riiriione al bilancio dell'esercilio. zll 
f 3,1],!11':^"i:. 

di previsione 2016 ai fini
-Èrpùt 

riòne aèiresiduiattivie passivi non esigibilialla data del31 dicembre;

au:
farticolo 3, comma 4, deld.Lgs. n.11812011;

O"i prin",pio contàbile applicato della contabilità finanziaria all. 412 al d-Lgs. n. 11812011,
i! punto 9.1
e s.m. e l.;

parere sulla proposta di riaccertamento ordinario deiresiduial 31 dicembre 2015 ex art' 3,

4. d-Lqs. n.11812011

EHh.o,

Dott.ssa Dorotea Caligiore
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Letto, o2rprwato e sottoscritto
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Ia prexnte ileliberazibnc, ai *nsi ilell'nrt. 32, cnmma L l. 69/09, ttiene pubblicatn all /
ilell,Llnione ilei Comuni'Valb itegli lhlei" pr quinilici glorni conseantiai a parti e ilnl 6
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(afi. 12, comma 1', Lq 44/91)
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