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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Copia 

N. 7 Registro Deliberazioni del 11-02-2020 

 
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' 
TRAMITE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  undici del mese di febbraio alle ore 00:00, nella sede comunale si 

è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

 

VALSECCHI GIAN CARLO P SINDACO  

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VICE-SINDACO  

MILESI GIOVANNA ODETTA P ASSESSORE  

 
Presenti…:    3 
Assenti….:    0 
 
Assume la presidenza il Signor  GIAN CARLO VALSECCHI, in qualità di SINDACO, assistito dal 

Segretario Comunale D.ssa EMANUELA SEGHIZZI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' 
TRAMITE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- con deliberazione DEL Consiglio Comunale n. 34 del 17.9.2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.2.2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021; 
 

RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: 
“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. 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. 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”; 

 
VISTO il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 che prevede: 
“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.  
Al fine di consentire una corretta  reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o 
pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di 
impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in 
considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento 
già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è 
possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del 
parere dell’organo di revisione,  effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.  La successiva 
delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali 
riaccertamenti parziali.” 
 

VISTO il punto 8.10 del principio contabile applicato di cui sopra, che dispone: “Considerato che il 
riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al 
riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al 
riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel 
corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. 
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In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli 
accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, 
dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere dell’ultimo bilancio di previsione 
approvato.” 
 

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare 
formalmente: 
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 
accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione 
della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria 
di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui 
il credito o il debito è esigibile. 
 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della 
competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato; 
 

DATO ATTO che i Responsabili dei Servizi hanno indicato, ai fin del corretto riaccertamento 
parziale, tutte le informazioni necessarie, ed in particolare l’esigibilità e il corrispondente esercizio 
di reimputazione per i movimenti non scaduti; 
 

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha 

proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate; 

 
CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l’incremento nell’esercizio 2020, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la 
reimputazione dei residui negli esercizi di esigibilità degli stessi; 
 
CONSIDERATO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la 
parte capitale, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi 
cancellati e reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta 
così costituito: 
 

PARTE CAPITALE ESERCIZIO 2019 
ESERCIZIO 

2020 

Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 
2020 

-226.175,01 226.175,01 

Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 -71.950,00 71.950,00 

Fondo pluriennale vincolato Entrata 2020 0,00 154.225,01 

 
DATO ATTO che l’ente non ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e pertanto 
l’ente è in esercizio provvisorio; 
 
DATO ATTO che il riaccertamento dei residui di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è 
effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando 
nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di 
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previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al 
riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni; 
 
CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una 
variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nonché del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022; 
 
CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2019, 2020 e 2021 
devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento 
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
 
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti 
necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche 
l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili; 
 
VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a 
ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la 
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel 
medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato; 
 
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

VISTI 
-il D.Lgs. del 18 - agosto 2000 n. 267; 
-il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 
-la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020); 
-lo Statuto Comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
- di approvare le risultanze del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi 2019 di cui all’art. 

3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011, e la conseguente variazione del bilancio di previsione 2020-

2022, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione; 

- di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui attivi e passivi negli esercizi di 

esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell’esercizio 2020, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari 

alla differenza, se positiva, tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da 

reimputare e l’ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito: 

 

PARTE CAPITALE ESERCIZIO 2019 
ESERCIZIO 

2020 

Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 
2020 

-226.175,01 226.175,01 

Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 -71.950,00 71.950,00 

Fondo pluriennale vincolato Entrata 2020 0,00 154.225,01 

file://///KITT/Consulente/2016/TuttoPA%20e%20Bacheca/In%20lavorazione/Riaccertamento%20ordinario%20dei%20residui/DECRETO%20LEGISLATIVO%20118-2011.pdf
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- di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di competenza 2019 e 2020, risultanti 

dal riaccertamento parziale; 

- di conferire al Responsabile del servizio finanziario l’incarico di riaccertare le entrate e le spese 

eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2019 e di reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati 

in sede di riaccertamento; 

- di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in fase di predisposizione, terrà 

conto della presente variazione; 

- di dare altresì atto che il riaccertamento ordinario dei residui relativi all’esercizio finanziario 2019, 

propedeutico al rendiconto dello stesso esercizio finanziario, da approvarsi con apposita 

deliberazione, terrà conto del presente atto. 

 

Successivamente, ad unanimità di voti, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene 
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del DLgs. n. 
267/2000 per accertati motivi di urgenza. 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 

file:///C:/H/tmp/DUP%20Giunta/testounico267-2000.pdf
file:///C:/H/tmp/DUP%20Giunta/testounico267-2000.pdf
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Allegato alla deliberazione di 
G.C. n.7 del 11-02-2020 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' 
TRAMITE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 
 
Il sottoscritto VALSECCHI  GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
Parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 11-02-2020 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 

 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto VALSECCHI  GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine al 
Parere contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
Erve, lì 11-02-2020 Il Responsabile del Servizio 

Interessato 

 F.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIAN CARLO VALSECCHI F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visti gli atti d’ufficio, l’incaricato alla pubblicazione certifica che del presente verbale della 

suestesa deliberazione viene iniziata oggi, _______12-02-2020_______ e per 15 giorni 

consecutivi fino al _______27-02-2020_______, la pubblicazione all’Albo pretorio on line 

di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Il sottoscritto certifica, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 

del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Erve, lì _______12-02-2020_______ 
 

 INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
    

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______11-02-2020_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Erve, lì _______11-02-2020_______ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa EMANUELA SEGHIZZI 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


