
 

Protocollo RC n. 11627/18 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 APRILE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì sei del mese di aprile, alle ore 18,45, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Gatta, Lemmetti, Marzano, Meleo 
e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto gli Assessori Baldassarre e Meloni entrano nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 58  

Rendiconto della gestione 2017 - Riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esistenti al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 228, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. n. 118/2011  

Premesso  

Che l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che, prima dell’inserimento in 
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 o in parte 
dei residui e della corretta imputazione in Bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, 
comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

Che, in particolare, la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare la 
fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti e la rispettiva esigibilità, il corretto permanere 
delle posizioni creditorie e debitorie e la corretta classificazione ed imputazione dei crediti 
e dei debiti in Bilancio; 

Che il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati 
all’esercizio in quanto – in occasione della ricognizione – non risultano esigibili 
nell’esercizio cui sono stati imputati e, pertanto, devono essere eliminati e, con variazione 
di bilancio della Giunta Capitolina, devono essere reimputati all’esercizio di scadenza con 



rettifica/costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi di quanto disposto 
dall’Allegato 4/2 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Che, al fine di semplificare e velocizzare il procedimento di reimputazione degli impegni 
risultanti dal riaccertamento ordinario, la presente deliberazione dispone la variazione al 
Bilancio 2018-2020 finalizzata all’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato ed 
all’adeguamento degli stanziamenti per la reimputazione agli esercizi di scadenza degli 
impegni eliminati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017 in applicazione dei principi 
contabili di cui al citato Allegato 4/2;

Che le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al 
Tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al Tesoriere delle 
variazioni di bilancio;

Che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel Rendiconto 
finanziario ed è effettuato annualmente con un’unica deliberazione della Giunta, previa 
acquisizione del parere dell’Organo di Revisione, in vista dell’approvazione del 
Rendiconto;

Considerato:

Che l’operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2017 dei residui attivi e passivi 
2016 e annualità precedenti di Roma Capitale è stata effettuata sulla base delle 
comunicazioni trasmesse dai competenti Uffici Capitolini nelle quali sono indicate le 
motivazioni del riaccertamento delle posizioni attive e passive, in ottemperanza al principio 
di competenza finanziaria potenziata di cui all’All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Che tale operazione ha comportato le seguenti modifiche alla consistenza delle partite 
registrate nella contabilità dell’Ente:

Residui attivi 2016 e annualità precedenti
Cancellazioni per insussistenza 251.576.390,03
Cancellazioni per inesigibilità 6.309.038,20
Cancellazioni per prescrizione 947.589,42

Totale cancellazioni residui attivi 2016 e retro 258.833.017,65

Maggiori accertamenti 42.639.390,59
Totale maggiori accertamenti residui attivi 2016 

e retro 42.639.390,59

Residui passivi 2016 e annualità precedenti
Cancellazioni per insussistenza 405.959.389,64
Cancellazioni per prescrizione 1.219.733,60
Totale cancellazioni residui passivi 2016 e retro 407.179.123,24

Che l’operazione di riaccertamento ordinario della competenza 2017 ha comportato 
l’eliminazione di residui passivi a seguito di dichiarata economia e per reimputazione 
tramite Fondo Pluriennale Vincolato sugli esercizi successivi di esigibilità come sotto 
riportato:
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Economie sui residui passivi 
reimputate tramite FPV a 
seguito di Riaccertamento 
Ordinario

Parte 
Corrente

Parte 
Capitale 
(Titolo 2 )

Parte 
Capitale 
(Titolo 3)

Totale

Economie impegni reimputati 2017 17.826.994,18 37.939.295,92 55.766.290,10
Economie impegni 2018 e 
successivi

Totale economie su residui passivi 
reimputati 17.826.994,18 37.939.295,92 55.766.290,10

Che, inoltre, l’operazione di riaccertamento ha comportato la reimputazione contestuale di 
entrate e spese correlate di seguito evidenziate:

Accertamenti e impegni correlati 
reimputati a seguito di riaccertamento 

ordinario
Parte Corrente Parte Capitale Totale

Impegni reimputati  al 2018 28.831.888,01 10.368.057,27 39.199.945,28

Accertamenti reimputati al 2018 28.831.888,01 10.368.057,27 39.199.945,28

Che, inoltre, l’operazione di riaccertamento ha comportato la re-imputazione di impegni di 
spesa per esigibilità futura attraverso la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 
nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’All. 4/2 del D.Lgs 118/2011.

Spese reimputate tramite FPV a 
seguito di Riaccertamento 
Ordinario

Parte 
Corrente

Parte Capitale 
(Titolo 2 )

Parte 
Capitale 
(Titolo 3)

Totale

Impegni reimputati al 2018 55.617.327,75 319.489.163,23 1.467.861,40 376.574.352,38
Impegni reimputati al 2019 1.246.955,77 136.303.952,26 137.550.908,03
Impegni reimputati al 2020 1.212.737,44 9.385.403,85 10.598.141,29
Impegni reimputati al 2021 535.603,40 535.603,40
Totale spese reimputate a FPV 58.077.020,96 465.714.122,74 525.259.005,10

Che a seguito del riaccertamento ordinario il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 
2017 risulta così determinato:

S pese impegnate 
negli eserciz i 
precedemti e 

imputate 
all'eserciz io 2017 

e coperte dal 
fondo pluriennale 

vincolato

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io 
2017 (cd. 

economia di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io 2017 
(cd. economia di 

impegno)  su 
impegni 

pluriennali 
f inanz iati dal FP V  

e imputati agli 
eserciz i 

successivi al 2017

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io  
2016 rinviata 

all'eserciz io  2018 
e successivi

S pese impegnate 
nell'eserciz io 

2017 con 
imputaz ione 

all'eserciz io  2018 
e coperte dal 

fondo pluriennale 
vincolato

S pese impegnate 
nelleserciz io 2017 
con imputaz ione 
all'eserciz io  2019 

e coperte dal 
fondo pluriennale 

vincolato

S pese impegnate 
nell'eserciz io 

2017 con 
imputaz ione a 

eserciz i 
successivi a 

quelli considerati 
nel b ilancio 

pluriennale e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io 2017

(b) (x) (y) (c ) =  (a ) -  (b) -  (x) -  
(y) (d) (e ) (f) (g) =  (c ) +  (d) +  (e ) +  

(f)

249.021.842,60 55.766.290,10 0,00 403.342.696,27 267.142.257,71 30.565.462,65 4.827.592,06 705.878.008,69708.130.828,97

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'eserciz io 2016

(a )
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Visto l’art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che in data 5/04/2018 il Direttore della I Direzione Programmazione e Bilanci e 
della IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio della Ragioneria Generale, hanno
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Direttore della I Direzione                                 Il Direttore della IV Direzione
Programmazione e Bilanci                       Rendicontazione e Monitoraggio

(Dott.ssa Maria Josè Castrignanò)                                (Dott.ssa Paola Pantani)

Rilevato che in data 05/04/2018 il Ragioniere Generale ha reso il parere ai sensi dell’art. 
30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Rilevato che in data 05/04/2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 
49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale 
(Dott. Luigi Botteghi)

Acquisito in data 6 aprile 2018 il parere dell’Organismo di Revisione Economico 
finanziaria che di seguito integralmente si riporta:

S pese impegnate 
negli eserciz i 
precedemti e 

imputate 
all'eserciz io  2018 

e coperte dal 
fondo pluriennale 

vincolato

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io  
2018 (cd. 

economia di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io  
2018 (cd. 

economia di 
impegno)  su 

impegni 
pluriennali 

f inanz iati dal FP V  
e imputati agli 

eserciz i 
successivi al  2018

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io 
2017 rinviata 

all'eserciz io  2019 
e successivi

S pese impegnate 
nell'eserciz io  

2018 con 
imputaz ione 

all'eserciz io  2019 
e coperte dal 

fondo pluriennale 
vincolato

S pese impegnate 
nelleserciz io  2018 
con imputaz ione 

all'eserciz io  2020 
e coperte dal 

fondo pluriennale 
vincolato

S pese impegnate 
nell'eserciz io  

2018 con 
imputaz ione a 

eserciz i 
successivi a 

quelli considerati 
nel b ilancio 

pluriennale e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io  
2018

(b) (x) (y) (c ) =  (a ) -  (b) -  (x) -  
(y) (d) (e ) (f) (g) =  (c ) +  (d) +  (e ) +  

(f)

543.062.059,34 0,00 0 162.815.949,35 0,00 0,00 0,00 162.815.949,35705.878.008,69

ESERCIZIO FINANZIARIO  2018

(a )

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'eserciz io 2017

S pese impegnate 
negli eserciz i 
precedemti e 

imputate 
all'eserciz io  2019 

e coperte dal 
fondo pluriennale 

vincolato

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io  
2019 (cd. 

economia di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io  
2019 (cd. 

economia di 
impegno)  su 

impegni 
pluriennali 

f inanz iati dal FP V  
e imputati agli 

eserciz i 
successivi al  2019

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io  
2018 rinviata 

all'eserciz io  2020 
e successivi

S pese impegnate 
nell'eserciz io  

2019 con 
imputaz ione 

all'eserciz io  2020 
e coperte dal 

fondo pluriennale 
vincolato

S pese impegnate 
nelleserciz io  2019 
con imputaz ione 

all'eserciz io  2021 
e coperte dal 

fondo pluriennale 
vincolato

S pese impegnate 
nell'eserciz io  

2019 con 
imputaz ione a 

eserciz i 
successivi a 

quelli considerati 
nel b ilancio 

pluriennale e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io  
2019

(b) (x) (y) (c ) =  (a ) -  (b) -  (x) -  
(y) (d) (e ) (f) (g) =  (c ) +  (d) +  (e ) +  

(f)

145.082.204,66 0,00 0 17.733.744,69 0,00 0,00 0,00 17.733.744,69

ESERCIZIO FINANZIARIO  2019

162.815.949,35

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'eserciz io  2018

(a )
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la necessità, riguardo l'eliminazione totale o parziale di residui passivi finanziati con entrata 
a destinazione vincolata, di mantenere per lo stesso ammontare il vincolo applicato 
all'Avanzo di amministrazione;

Invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di 
riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il Collegio dei Revisori F.to: F.Tiezzi
F.to: M. Raponi
F.to: C. Delle Cese

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 
n. 267, come da nota allegata in atti;

La Giunta Capitolina

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

a)  di riaccertare, al netto delle operazioni di riscossione e di pagamento verificatesi durante 
l’Esercizio 2017 ed in conformità a quanto previsto dagli art. 189 e 190 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. e al principio di competenza finanziaria potenziata di cui all’Allegato 
4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, i residui attivi e passivi 2016 e annualità precedenti e quelli 
provenienti dalla competenza dell’Esercizio 2017 di cui agli elenchi esibiti in atti, che si 
compendiano nelle seguenti risultanze:

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI  ANNI 2016 E PRECEDENTI 

Entrate Consistenza  residui 
attivi all'1.1.2017

Maggiori 
accertamenti Cancellazioni Riscossioni in 

conto residui

Consistenza  
residui attivi al 

31.12.2017

Tasso di 
realizzazione dei 

residui attivi

A B C D E=(A+B-C-D) F=D/(A+B-C)*100
TIT I - ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

2.716.417.537,72 12.730.775,28 7.494.482,27 1.427.955.803,67 1.293.698.027,06 52,47

TIT. II - TRASFERIMENTI CORRENTI 761.875.299,51 656.115,49 18.064.139,84 283.808.444,44 460.658.830,72 38,12

TIT. III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.090.126.994,25 29.185.255,54 91.755.334,43 202.293.307,83 2.825.263.607,53 6,68

TIT. IV - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 604.970.235,45 67.244,28 44.653.757,20 52.305.850,22 508.077.872,31 9,33

TITI. V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 306.853.993,29 - 90.684.509,92 1.270.609,85 214.898.873,52 0,59

TIT. VI - ACCENSIONE PRESTITI 365.523.332,58 - - 7.907.679,09 357.615.653,49 2,16
TIT. VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE - - - - - -

TIT. IX - ENTRATE PER CONTO TERZI 
E PARTITE DI GIRO 74.198.028,98 - 6.180.793,99 3.189.557,91 64.827.677,08 4,69

Totale Entrate 7.919.965.421,78 42.639.390,59 258.833.017,65 1.978.731.253,01 5.725.040.541,71 4,69
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d) di effettuare la trasmissione al Tesoriere delle variazioni di bilancio derivanti dal 
riaccertamento ordinario attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al 
Tesoriere.

e) di dichiarare la presente deliberazione, in considerazione dell’urgenza del 
provvedimento, immediatamente eseguibile.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

 
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

S pese impegnate 
negli eserciz i 
precedemti e 

imputate 
all'eserciz io  2019 

e coperte dal 
fondo pluriennale 

vincolato

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io  
2019 (cd. 

economia di 
impegno)

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera b)  

ef fettuata nel 
corso 

dell'eserciz io  
2019 (cd. 

economia di 
impegno)  su 

impegni 
pluriennali 

f inanz iati dal FP V  
e imputati agli 

eserciz i 
successivi al  2019

Quota del fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io  
2018 rinviata 

all'eserciz io  2020 
e successivi

S pese impegnate 
nell'eserciz io  

2019 con 
imputaz ione 

all'eserciz io  2020 
e coperte dal 

fondo pluriennale 
vincolato

S pese impegnate 
nelleserciz io  2019 
con imputaz ione 

all'eserciz io  2021 
e coperte dal 

fondo pluriennale 
vincolato

S pese impegnate 
nell'eserciz io  

2019 con 
imputaz ione a 

eserciz i 
successivi a 

quelli considerati 
nel b ilancio 

pluriennale e 
coperte dal fondo 

pluriennale 
vincolato

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'eserciz io  
2019

(b) (x) (y) (c ) =  (a ) -  (b) -  (x) -  
(y) (d) (e ) (f) (g) =  (c ) +  (d) +  (e ) +  

(f)

145.082.204,66 0,00 0 17.733.744,69 0,00 0,00 0,00 17.733.744,69

ESERCIZIO FINANZIARIO  2019

162.815.949,35

Fondo pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'eserciz io  2018

(a )
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 14 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 aprile 2018.

Lì, 13 aprile 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 aprile 2018.

Lì, 24 aprile 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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