C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 25 del 06/03/2020
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ANNO 2019.
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di marzo alle ore 10:00 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto:”Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022-Nota di aggiornamento”;
- delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto:”Approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022”;
- delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto:” Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e l’assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili
di settore”;
RICHIAMATI ALTRESI’:
- il D. Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei
residui;
- il D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
- l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede 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'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni”;
- l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “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 di tale 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 delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui
non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;
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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 le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre
dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- il servizio finanziario dell’ente in data 29.01.2020 ha trasmesso, tramite posta elettronica,
ai Responsabili di Settore la tabella dei residui attivi e passivi di propria competenza
risultanti dalle scritture contabili dell’ente, al fine di effettuare, nel rispetto di quanto sopra
riportato, la verifica sulla consistenza e l’esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi
contabili applicati al fine di rilevare:
1. le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate;
2. le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi, rispetto al 31 dicembre
2019, nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;
CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è
riferito il rendiconto comporta:
- il recepimento della variazione nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2019, al fine di incrementare gli
stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
- il trasferimento all’esercizio di reimputazione anche della “copertura” che l’impegno
aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale
vincolato. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale
reimputazione di entrate e spese correlate;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e
147bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono stati
acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché
in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori, così come previsto dal
Punto 9.1 dell’ all. 4.2 del D. Lgs. 118/2011, rilasciato con verbale n. 3 del 04.03.2020 (All.
D);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi
cancellati o reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019 (allegati A e B ), di cui si
riportano le risultanze finali:
RESIDUI ATTIVI

€ 6.842.298,15

Di cui:
- riaccertati (provenienti dalla gestione residui )

€ 2.998.190,39

- accertati (provenienti dalla gestione di competenza)

€ 3.844.107,76

RESIDUI PASSIVI

€ 2.547.120,47

Di cui:
- riaccertati (provenienti dalla gestione residui )

€ 394.034,81

- accertati (provenienti dalla gestione di competenza)

€ 2.153.085,66

2) di approvare le variazioni di esigibilità in spesa e di apportare al bilancio dell’esercizio
2019 le variazioni funzionali all’incremento del fondo pluriennale vincolato di entrata per gli
esercizi 2020-2022 a copertura degli impegni reimputati, così come risultano dal prospetto
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. C);
3) di approvare, a seguito della re-imputazione degli impegni, la seguente composizione
del Fondo Pluriennale Vincolato:
DESCRIZIONE

Corrente

Capitale

Totale

FPV di spesa costituito in corso di
esercizio (ante -riaccertamento
residui 2019)

€ 289.866,47 € 1.260.545,32 € 1.550.411,79

FPV di spesa costituito in sede di
riaccertamento ordinario dei residui
2019

€ 79.427,86

TOTALE FPV DI SPESA

€ 369.294,33 € 2.106.843,10 € 2.476.137,43

€ 846.297,78

€ 925.725,64

4) di reimpegnare, a valere sull’esercizio 2020 e successivi, gli impegni reimputati in
quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;
5) di dare atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso con verbale n. 3 del
04.03.2020 (All. D);
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Ravvisata l'urgenza,
Con voto unanime e palese,
DELIBERA altresì
di dichiarare la presente deliberazione, al fine di procedere alle necessarie scritture
contabili propedeutiche alla predisposizione del rendiconto 2019, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

