COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 233 del 22/03/2022
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO ANNO 2021 EX ART. 228, CO. 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED EX
ART. 3, CO. 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

ALLEGATI

- Allegato A - residui attivi e passivi al 31-12-2021 - Settore Meini
(impronta: 48F63F51CE809E218AF83406ECD45AE158834328D86066ED0739AA432D7C0F81)

- Allegato B -impegnato eliminato reimputato 2021 - Settore Meini
(impronta: 7AB01775A6F776ED812BBEB5ABB4B442457205EA4135A817B2377D3F8FEBB9F3)

IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. 118/2011 in materia di nuovo ordinamento contabile per gli enti locali e le sue
successive modifiche ed integrazioni, fra cui il D.lgs. 126/2014 e la L. 190/2014;
Visto il D.lgs. 267/2000 in materia di Testo Unico degli Enti Locali e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 42 del vigente Regolamento di Contabilità a mente del quale “Prima dell’inserimento dei
residui attivi e passivi nel conto del bilancio ogni dirigente o responsabile apicale individuato nel
PEG provvede all’operazione di riaccertamento. Le risultanze finali dell’attività di riaccertamento
dei residui sono formalizzate con apposita determinazione da adottare a cura di predetti soggetti
entro e non oltre il 5 marzo. Con predetta determinazione si motivano le ragioni del mantenimento
in tutto o in parte dei residui attivi e passivi unitamente alla rilevazione e motivazione di eventuali
passività potenziali e debiti fuori bilancio o dell’assenza di tali fattispecie. Alla determinazione sono
allegati gli elenchi contenenti gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da reimputare
e da eliminare secondo i principi contabili ex D.Lgs. 118/2011”;
Dato atto che, a decorrere dall’esercizio 2015, è avviata l’attuazione della riforma contabile così
come disciplinato dalla disciplina normativa sopra richiamata;
Visto l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/00 in merito all’operazione di riaccertamento dei residui in
fase di Conto del Bilancio, a mente del quale “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei

residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione 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
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Visto l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che prevede che “al fine di dare
attuazione al principio contabile generale della competenza 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 mantenimento”
Preso atto che sempre ai sensi del sopra citato articolo “possono essere conservati 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”;
Considerato che 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 mentre la costituzione del fondo
pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese;
Considerato che la presente determinazione costituisce fondamento propedeutico ed essenziale
per provvedere alla successiva deliberazione di Giunta Comunale ex allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011, principio contabile punto 9 volta, fra l’altro, alle 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;
Considerata l’assenza per quanto di competenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali così
come definite dal D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2;
Dato atto che, per quanto riguarda le “passività potenziali – spese legali” di cui al Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 punti
9.1/9.2 e quanto previsto dall’art. 187 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, si stima un importo di €. 68.606,33
già coperto da apposito vincolo al risultato contabile di amministrazione approvato con DCC
69/2021 in materia di approvazione del Rendiconto della Gestione 2020, al netto degli utilizzi e
della quota accantonata in sede di bilancio di previsione 2021, ed ulteriori euro 250.000,00 da
accantonarsi in sede di approvazione di rendiconto di gestione 2021;
Dato atto che, per quanto riguarda le “passività potenziali – contenzioso” di cui al Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 punti
9.1/9.2 e quanto previsto dall’art. 187 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, si stima un importo di €.
230.341,59 già coperto da apposito vincolo al risultato contabile di amministrazione approvato con
DCC 69/2021 in materia di approvazione del Rendiconto della Gestione 2020, al netto degli utilizzi
e della quota accantonata in sede di bilancio di previsione 2021, ed ulteriori euro 50.000,00 da
accantonarsi in sede di approvazione di rendiconto di gestione 2021;
Evidenziato inoltre che, per quanto riguarda le “passività potenziali” di cui al Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 punti 9.1/9.2, si
stima la necessità di attivare due ulteriori accantonamenti in sede di determinazione del risultato di
amministrazione 2021 e relative poste accantonate afferenti:
- Fondo passività potenziali – gestione IVA canoni patrimoniali pregressi per euro 350.000,00;
- Fondo passività potenziali – gestione canoni campeggio comunale Le Tamerici per euro
1.037.829,09;

Considerato l’imminente approvazione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro del pubblico
impiego, oltre a quanto già accantonato alla data del 31/12/2020 pari ad euro 111.850,36, già
coperto da apposito vincolo al risultato contabile di amministrazione approvato con DCC 69/2021
in materia di approvazione del Rendiconto della Gestione 2020, si stima la necessità di
accantonare ulteriori euro 220.004,52;
Visti i residui attivi e passivi risultanti al 31/12/2021, ovvero residui derivanti da residui e residui
derivanti da competenza;
Atteso dover provvedere al loro riaccertamento “ordinario”;
Visto il TUEL n. 267 Titolo III Gestione del Bilancio - Capo III Risultato di amministrazione e
residui, nonché i relativi regolamenti attuativi;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il riaccertamento ordinario dei residui di propria competenza, ai sensi dell’art.
3, comma 4 del D.lgs. 118/2011, così come risulta dagli allegati A/B, quali parte integranti e
sostanziali della presente determinazione;
3. Di dare atto che i residui derivanti dall’esercizio di competenza 2021 non inseriti nel
predetto allegato B sono da intendersi confermati in quanto caratterizzati da obbligazioni
giuridiche sussistenti ed esigibilità nel predetto esercizio;
4. Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio e passività potenziali così come definite
dal D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2 per le attività di propria competenza.
5. Di dare atto che le passività potenziali – spese legali, così come definite dal D.Lgs.
118/2011, allegato 4/2 per le attività di propria competenza, ammontano ad euro
318.606,33;
6. Di dare atto che le passività potenziali – contenzioso, così come definite dal D.Lgs.
118/2011, allegato 4/2 per le attività di propria competenza, ammontano ad euro
280.341,59;
7. Di dare atto che le passività potenziali – IVA su canoni patrimoniali pregressi, così come
definite dal D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2 per le attività di propria competenza, ammontano
ad euro 350.000,00;
8. Di dare atto che le passività potenziali – gestione canoni campeggio comunale Le Tamerici,
così come definite dal D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2 per le attività di propria competenza,
ammontano ad euro 1.037.829,09;
9. di dare atto che il fondo da accantonare in vista dei rinnovi contrattuali del personale
dipendente dell’Ente ammonta ad euro 331.854,88;

Il dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

