Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 15 del 30/04/2019

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del
bilancio 2018, elenco residui reimputati e creazione del fondo pluriennale vincolato al
31/12/2018 (art. 3 comma 4 d.lgs. 23/06/2011 n. 118)

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 con il quale è prevista la riforma contabile degli Enti locali e di
tutti gli Enti strumentali della Regione Piemonte;

Richiamato l’art. 3, comma 4, del citato D.lgs. n. 118/2011, in forza del quale “[...]Possono essere conservate tra i
residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non 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 impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente
reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione 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 reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non
è 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, sono effettuate con provvedimento amministrativo della
giunta entro i termini previsti per l’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
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delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate”;

Richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, approvato con il
citato D.Lgs. n. 118/2011, in forza del quale “in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte
le amministrazioni pubbliche e annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti
sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare o la fondatezza giuridica dei crediti
accertati e dell’esigibilità del credito o l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione
dell’accertamento o dell’impegno o il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti o la
corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
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 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”

Considerato che nell'ottica appena delineata, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto, in
collaborazione con i diversi Servizi dell’Ente, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo
scopo di riallinearne i valori all’effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei
residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018 e dagli esercizi precedenti;

Posto che da tale verifica è emersa l’esigenza di provvedere alla cancellazione di alcuni residui attivi e passivi ed
alla cancellazione con conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate e impegnate ma non esigibili
alla data del 31 Dicembre 2018;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, di:
riconoscere la consistenza dei residui attivi da inserire nel rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2018 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall’elenco allegato A) in quanto crediti certi,
liquidi ed esigibili pari ad € 882.831,63;
eliminare gli accertamenti pari ad € 331.089,79 (di questi € 300.000,00 relativi all'accertamento dell'anticipazione
del tesoriere) in quanto insussistenti o non presentando idoneo titolo giuridico al permanere del credito;
riconoscere la consistenza dei residui passivi da inserire nel rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2018 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall’elenco allegato B) pari ad € 554.681,86
in quanto debiti certi, liquidi ed esigibili;
precisando che:
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- sono da eliminare impegni per € 708.168,39 per il venir meno della fondatezza giuridica del permanere del
debito (economie);
- sono da re-imputare all’anno 2019 impegni per € 161.561,54 in quanto non esigibili al 31/12/2018, con
apposita variazione fra stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti correlati delle spese in termini di
competenza e di cassa;

Esaminato lo schema di variazione di cui all’allegato C1) sugli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di
previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 27 del 18/12/2017, esercizio
2018, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle operazioni
di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2018;

Esaminato lo schema di variazione di cui all’allegato C2) sugli stanziamenti di entrata e di spesa, del bilancio di
previsione 2019-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 25 del 20.12.2018,
esercizio 2019, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del
31/12/2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

Viste le L.L.R.R. 51/97 e 23/08 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110 del 16.12.1997;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA

Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del DLGS 118/2011, il Riaccertamento Ordinario dei Residui, così
come riportato negli allegati prospetti a)-b), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si
riassume come segue:

Residui attivi al 31/12/2018 (a)

1.213.921,42

Residui attivi cancellati per insussistenza (b)

-331.089,79

Residui attivi cancellati e reimputati al 2017

0,00

Residui attivi cancellati e reimputati al 2018

0,00

Residui attivi cancellati e reimputati al 2019

0,00

Residui attivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi

0,00

Totale Residui attivi cancellati e reimputati (c)

-331.089,79
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Residui attivi conservati (a)-(b)-(c)

882.831,63

Residui passivi al 31/12/2018 (a)

1.424.411,79

Residui passivi cancellati per insussistenza (b)

-708.168,39

Residui passivi cancellati e reimputati al 2019

-161.561,54

Residui passivi cancellati e reimputati al 2020

0,00

Residui passivi cancellati e reimputati al 2021

0,00

Residui passivi cancellati e reimputati agli esercizi successivi

0,00

Totale Residui passivi cancellati e reimputati (c )

-869729,93

Residui passivi conservati (a)-(b)-(c)

554.681,86

Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata del bilancio 2019,
distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i
residui passivi e i residui attivi reimputati di cui al punto precedente:

Parte Corrente

Parte Capitale

Residui passivi eliminati 1° gennaio 2019 e reimpegnati con
83.530,14
imputazione agli esercizi 2019 o successivi (a)

78.031,40

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2018
imputazione agli esercizi 2018 o successivi (b)

0,00

con

0,00

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell’entrata del bilancio
83.530,14
2019 (a) – (b)

78.031,40

Di approvare lo schema di variazione di cui all’allegato C1) sugli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di
previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 27 del 18/12/2017,
esercizio 2018, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante
dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2018;

Di approvare lo schema di variazione di cui all’allegato C2) sugli stanziamenti di entrata e di spesa, del bilancio di
previsione 2019-2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 25 del 20.12.2018,
esercizio 2019, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data
del 31/12/2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
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Di trasmettere copia della presente alla Tesoreria dell’Ente.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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