
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 14 DEL 28/02/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI 

BILANCIO 2020-2022

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Febbraio presso la sede della Provincia di 

Massa-Carrara, con l’ assistenza del Segretario Generale, Leoncini Pietro / Arubapec S.p.a., ai sensi 

dell’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto provinciale

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

con il D.Lgs. n.126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n.42/2009 e che, pertanto, a partire dal 

01/01/2015 tutti gli enti locali sono stati interessati dal processo di “semi-armonizzazione” e poi dal 

01/01/2016 dalla “armonizzazione” dei propri sistemi contabili e di bilancio;

occorre procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del loro inserimento 

nel Rendiconto della gestione 2019;

alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore dal 01/01/2015 ex D.Lgs. 

n.118/2011 e Allegato 4/2, i residui attivi e passivi di cui agli artt. 189 e 190 del TUEL, devono 

essere “revisionati” in termini di mantenimento, cancellazione e re-imputazione degli stessi, 

tenendo conto della loro esigibilità/scadenza;

occorre, in conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, procedere ad una 

contestuale variazione di esigibilità dei residui nell'esercizio 2020-2022, provvedendo alla 

determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio di previsione 2020/2022;



Dato atto che con deliberazione 37  del 18/12/2019 il Consiglio Provinciale  ha approvato il 

Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTE a tale riguardo le seguenti disposizioni normative:

 D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, lettera c), in cui si stabilisce che l’elenco 

dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza costituisce allegato obbligatorio del 

Rendiconto della gestione;

 D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, 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’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e 

successive modificazioni;

 D.Lgs. n.118/2011: articolo 3, comma 4, in cui si stabilisce che gli Enti provvedono 

annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce del principio di competenza 

finanziaria potenziata;

 Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 9.1 (“Gestione dei residui e deliberazione giuntale di 

riaccertamento ordinario corredata dal parere dei revisori”);

 Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 11.10 (“Riaccertamento dei residui e Tesoriere 

provinciale”);

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 revisionati e trasmessi al Responsabile 

del Servizio Finanziario, conservati agli atti del Servizio Finanziario medesimo, sottoscritti dai 

dirigenti dell’Ente, in qualità di centri di responsabilità di PEG/PDO 2019, da cui si evince 

l’effettuazione della suddetta revisione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 effettuata dagli 

stessi, ognuno per quanto di rispettiva competenza ratione materiae ed alla luce del “principio di 

competenza finanziaria potenziata” in vigore dal 01/01/2015 ex D.Lgs. n.118/2011 e Allegato 4/2;

RILEVATO CHE le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle partite di 

giro, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della 

esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

RILEVATO inoltre che con il presente provvedimento di riaccertamento ordinario:

a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere (all. A), da cancellare (All. B) , allegati 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale e non sono stati reimputati residui attivi;

b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere (all. C), da cancellare (all. D) e da 

reimputare (all.E) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati summenzionati di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da 

cui risultano le somme mantenute, cancellate e re-imputate in sede di riaccertamento ordinario;

ATTESO CHE:



 l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati (All. E),  in quanto obbligazioni passive 

giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è sintetizzato nel prospetto che segue :

PARTE

CORRENTE

PARTE

C/CAPITALE

Impegni reimputati al 2020 487.052,12 5.367.315,64

Impegni reimputati al 2021 0 0

Impegni reimputati al 2022 0 0

Impegni reimputati agli esercizi successivi 0 0

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 487.052,12 5.367.315,64

DATO ATTO CHE le risultanze contabili derivanti dal processo di riaccertamento ordinario dei 

residui rispetto a quelli reimputati sono evidenziate sinteticamente nella tabella che segue:

TOTALE DEI RESIDUI REIMPUTATI E DEFINIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

PARTECORRENTE PARTEC/CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2020 e riaccertati con 
imputazione all'esercizio  2020

1
487.052,12 5.367.315,64

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2020 e riaccertati con 
imputazione all'esercizio  2020

2

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell’entrata del bilancio 2020, 
pari a (3)=(1)–(2) se positivo

3 487.052,12 5.367.315,64

RILEVATO CHE, dagli allegati A e C di cui sopra,  risulta, rispetto ai residui mantenuti, la 

seguente situazione sintetica:

 RESIDUI ATTIVI: € 10.473.419,63

 RESIDUI PASSIVI: € 10.577.333,84

CHE, ai sensi delle citate disposizioni normative, la competenza all’adozione del presente 

provvedimento è del Presidente della Provincia, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;



VISTO l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI il parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTO il Rendiconto della gestione 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 

n. 12 del 02/05/2019;

VISTI: il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), il D.Lgs. n.118/2011, i vigenti principi contabili applicati;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

di richiamare qui interamente e quindi confermare tutto quanto espresso nelle premesse;

 DI APPROVARE gli allegati elenchi di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31/12/2019  ( allegati A, B, C, D ed E) , come richiamati in premessa, costituenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto, dando atto che i residui attivi mantenuti ammontano a €_10.473.419,63 

e che i residui passivi mantenuti ammontano a €  10.577.333,84;

 DI DARE ATTO CHE gli allegati elenchi contabili di cui al punto precedente individuano 

e rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati, anche le reimputazioni di spese e il 

Fondo pluriennale vincolato come segue:

PARTE
 CORRENTE

PARTE

C/CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2020 e riaccertati con 
all'esercizio 2020

1

487.052,12 5.367.315,64

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2020 e riaccertati con 
all'esercizio 2020

2

0 0

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell’entrata del bilancio 2020, 
pari a (3)=(1)–(2) se positivo 3

487.052,12 5.367.315,64

 DI DISPORRE l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2019 dando 

atto che il presente atto costituirà allegato del Rendiconto della gestione 2019;



 DI DISPORRE la conseguente variazione agli stanziamenti di competenza di spesa del 

Bilancio di Previsione 2020-2022  approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 

37 del 18/12/2019 , al fine di consentire le reimputazioni degli impegni derivanti dal 

riaccertamento ordinario dei residui e la conseguente variazione in entrata del Fondo 

plueriennale vincolato che alimenta i residui reimputati ;

 DI TRASMETTERE al Tesoriere Provinciale il presente provvedimento completo dello 

schema riepilogativo delle variazioni di esigibilità apportate, Allegato F ;

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs. n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.

Massa,, 02/03/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 16 del 27/02/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI 

BILANCIO 2020-2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 27/02/2020

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 02/03/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 16 del 27/02/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI 

BILANCIO 2020-2022

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 27/02/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 02/03/2020



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 14 DEL 28/02/2020

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-

2022

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 28/02/2020 il Decreto del Presidente in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line della Provincia al numero 443 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 28/02/2020

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.

Massa,, 02/03/2020



 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

Dec. di Medaglia d’Oro al V.M.  

54100 MASSA (MS) - Piazza Aranci, Palazzo Ducale Tel. (0585) 816210 - Fax (0585) 816200 

   Cod. Fiscale 80000150450 - C/C/P N.12375549 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n. 42 / 2020 

 

OGGETTO: Parere su proposta di decreto presidenziale ad oggetto 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il 
rendiconto della gestione 2019”. 

 

 

Il giorno 25/02/2020, alle ore 10,30, presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale si è riunito, 

assistito dalla dott.ssa Michela Dazzi della collaboratrice Claudia Maccari, il Collegio dei Revisori 

nelle persone di:  

Dott. Mauro Maccari  Presidente 

Dott. Guido Mazzoni   Componente 

Dott. Gabriele Da Prato Componente 

 

PREMESSO 

Che il Collegio ha ricevuto: 

a) la proposta di decreto presidenziale di cui all’oggetto, presentata e consegnata brevi manu in data 

odierna, con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 

(TUEL); 

b) i seguenti prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2019, firmati digitalmente dai seguenti 

Dirigenti: 

1) dott. Pietro Leoncini; 

2) dott.ssa Claudia Bigi; 

3) dott. Ing. Stefano Michela; 

CONSIDERATO 

che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di decreto presidenziale in 

oggetto:  

a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI di provenienza 2019; 

b) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI di provenienza ante 2019: 

c) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI di provenienza 2019; 

d) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI di provenienza ante 2019; 

 

Il Collegio ha effettuato una ragionata selezione dei residui facenti capo ai singoli Dirigenti; 

 

Alle ore 13,15, acquisita la documentazione necessaria per l’esame, che ciascun componente il Collegio 

potrà proseguire anche singolarmente presso il proprio studio, la riunione viene sospesa. 



 

Successivamente la riunione viene ripresa in via telematica per la redazione della versione definitiva del 

parere. 

A seguito di ciò 

VISTI 

a) la proposta di decreto presidenziale di cui all’oggetto, presentata e consegnata a questo Collegio 

brevi manu in data odierna, con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 

2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

b) i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2019 alla predetta proposta deliberativa; 

CONSIDERATI 

in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: 

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3; 

– il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4 e il principio contabile allegato n. 4.2; 

DATO ATTO 

CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con decreto 

presidenziale, corredato dal parere dei revisori dei conti; 

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi 

annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce 

del “PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA” in vigore dal 1° gennaio 2015; 

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni 

effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell’Ente, mentre dovranno essere eliminate, ovvero 

reimputate, tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2019; 

RILEVATO 

 CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di decreto presidenziale 

in oggetto:  

e) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere e da cancellare; 

f) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare; 

g) sono stati individuati gli impegni da reimputare; 

VERIFICATA 

a) la correttezza delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi per il rendiconto della gestione 2019; 

b) la correttezza delle variazioni di esigibilità effettuate sugli impegni reimputati; 

VISTI 

a) il rendiconto della gestione 2018; 

b) i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

RITENUTO PERTANTO 

di dover esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate; 

tutto ciò premesso formula 

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 



 

sulla proposta di decreto presidenziale ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi per il rendiconto della gestione 2019”.  

La riunione si chiude alle ore 10,30 del giorno 26 febbraio 2020. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Firmato digitalmente da: 

 

Dott. Mauro Maccari 

Dott. Guido Mazzoni 

Dott. Gabriele Da Prato  

 

documento firmato digitalmente da MAURO MACCARI, GUIDO MAZZONI, GABRIELE DA PRATO.

Massa,, 02/03/2020


