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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 59 DEL 04/05/2020

OGGETTO: ART.3, COMMA 4, D. LGS. 118-2011 E SS.MM.II.- RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI
E PASSIVI AL 31.12.2019
E
VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L’anno 2020 addì 04 del mese di maggio alle ore 15:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale.

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.
Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Rizzi Claudia; Tarchini
Alberto

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.

Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma
del dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: ART.3, COMMA 4, D. LGS. 118-2011 E SS.MM.II.- RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 E VARIAZIONE AL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

-

L’art 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in forza 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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
L’art. 3, comma 4 del predetto D.Lgs., che disciplina il riaccertamento ordinario;
Il punto 9.1 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” prevede che “In ossequio al principio contabile generale
n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso
prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei
residui attivi e passivi diretta a verificare:
a. la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
b. l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o
dell’impegno;
c. il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; d. la corretta
classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”;

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011
“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 ed 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
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”;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 4, ad esito del riaccertamento
ordinario, attraverso una delibera di giunta comunale si procede come segue:
- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato si provvede a costituire (o a
incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le
entrate, per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio
precedente, tra le spese; - nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si
iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni;
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RILEVATO che nell’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante “principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”, paragrafo 9 punto 9.1 è stabilito 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 al punto 8.10 e 11.10 dell’allegato in parola è previsto che:
“Il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, e che è pertanto
possibile procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del D.
Lgs 118/2011 e s.m.i., anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto.
A seguito del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4, del D.Lgs
118/2011 e s.m.i. l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei
residui;
Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che
provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già
approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)
A seguito del riaccertamento dei residui ordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei
residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio e, solo nell'esercizio 2015,
l'importo definitivo degli incassi vincolati al 1° gennaio 2015”;
DATO ATTO che già a partire dal processo di riaccertamento in esame trova applicazione il
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 01.03.2019 con il quale vengono apportati
aggiornamenti ai principi contabili applicati di cui al D. Lgs. 23.06.2011 n.118 , ed in particolare
richiamato l’articolo 3 del succitato Decreto Ministeriale “ Allegato 4/2 – Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria “ ;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni con le quali i dirigenti delle direzioni dell’Ente ed il
Segretario Generale, per quanto di competenza di ognuno , hanno dato seguito alla ricognizione
dei rispettivi residui attivi e passivi :
- Determinazione dirigenziale n. 328 del 30/4/2020 avente ad oggetto : “ Direzione organizzativa
1 – Ricognizione dei residui attivi e passivi rendiconto 2019 “
- Determinazione dirigenziale n. 329 del 30/4/2020 avente ad oggetto : “ Ricognizione dei
residui attivi e passivi rendiconto 2019 – Direzione organizzativa 2 “;
- Determinazione n. 325 del 29/4/2020 avente ad oggetto : “ Direzione organizzativa 3 –
Ricognizione dei residui attivi e passivi rendiconto 2019 “
- Determinazione n. 327 del 30/4/2020 avente ad oggetto : “Ricognizione dei residui attivi e
passivi rendiconto 2019 - Direzione organizzativa 4 “;
- Determinazione n. 307 del 24.04.2020 avente ad oggetto : “ Segretario Generale - Ricognizione
residui attivi e passivi rendiconto 2019 “;
CONSIDERATO che i dirigenti hanno provveduto, per quanto di competenza, ad effettuare la
verifica ordinaria dei residui attivi e passivi, tenendo conto della consistenza e dell’esigibilità dei
residui secondo i principi contabili applicati di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed hanno
pertanto proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:
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-

Il riaccertamento dei residui attivi, con le opportune motivazioni a cura dei Responsabili dei
servizi competenti, assegnatari delle risorse originarie con il PEG e titolari della gestione;
Il riaccertamento dei residui passivi, con le opportune motivazioni a cura dei Responsabili dei
servizi competenti, assegnatari delle risorse originarie con il PEG e titolari della gestione;
La reimputazione delle entrate reiscritte;
La reimputazione delle spese già finanziate tramite il fondo pluriennale vincolato;

RILEVATO che dalle verifiche effettuate dai diversi settori si è definito:
- l’ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2019 e dagli esercizi precedenti;
- l’ammontare delle entrate e delle spese già accertate ed impegnate ma non esigibili al 31 dicembre
2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
Visto il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visto il parere favorevole del collegio dei Revisori dei conti, allegato alla presente proposta di
provvedimento, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 e successive modificazioni (allegato 6);
Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, espresso dal Dirigente della
Direzione 1 , allegato alla presente proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Visto il vigente statuto comunale nonché il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA
1. Di riaccertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. i
residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2019 riferiti all’esercizio finanziario
2019 e precedenti determinati ai sensi della normativa già richiamata secondo quanto
indicato negli allegati elenchi alla presente deliberazione, costituenti parte integrante e
sostanziale:
•

Allegato n. 1: elenco dei residui attivi da riportare provenienti dagli esercizi 2019 e
precedenti;

•

Allegato n. 2 : elenco dei residui passivi da riportare provenienti dagli esercizi 2019
e precedenti;

•

Allegato n. 3 : elenco dei residui attivi da stralciare provenienti dagli esercizi 2018 e
precedenti e competenza 2019;

•

Allegato n. 4 : elenco dei residui passivi da stralciare provenienti dagli esercizi 2018
e precedenti e competenza 2019;

•

Allegato n. 5 : variazione del Fondo pluriennale vincolato da reiscrivere nel bilancio
di previsione 2020-2021-2022;
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2. Di prendere atto delle motivazioni afferenti l’eliminazione dei residui attivi, come indicate
dai dirigenti responsabili dei servizi interessati, contenute nelle determine, approvate ed
esecutive;
3. Di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa nel bilancio di previsione 2020-2021-2022
al fine di consentire le reimputazioni degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla
data del 31 dicembre 2019 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato
nonchè di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata alle risultanze del
riaccertamento ordinario 2019 ;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale, nel rispetto di quanto
previsto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” punto 9.1;
5. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai fini della predisposizione del Rendiconto
2019
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ART.3, COMMA 4, D. LGS. 118-2011 E SS.MM.II.- RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 E
VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1098/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/04/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

ART.3, COMMA 4, D. LGS. 118-2011 E SS.MM.II.- RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 E
VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1098 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 30/04/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 59 del 04/05/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 12/05/2020 al 27/05/2020

Lodi, 12/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
BRAMBATI PAOLO
con firma digitale
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