COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 37 del 01.04.2020
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31
DICEMBRE 2019 E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - F.P.V.

L’anno duemilaventi addì uno del mese di aprile alle ore 16.30 e IN VIDEOCONFERENZA.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
PEDERGNANI SAMUELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 5
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000,
dispone che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale
provveda 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;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. 118/2011 in forza del quale: “(…) Possono essere
conservate 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 (…)”;
RICHIAMATO, il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria di cui all’allegato n. 4/2
al D.Lgs. 118/2011 e in particolare:
Il disposto di cui al punto n. 9.1, che prevede: “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: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’ esigibilità del credito;
l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; il
permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e
imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”;
Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il
responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo
stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della conoscibilità
economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo
svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può

presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di
riclassificare il credito nello stato patrimoniale. (...)
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 solo fine di consentire una
corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente
prima del riaccertamento ordinario, 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”;
Il disposto di cui al punto n. 5.4.2, che prevede: “Il fondo pluriennale vincolate è formato
solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate
e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla
natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato
costituito: in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione,
risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”;
Il disposto di cui al punto n. 5.4.5, che prevede: “Nel corso dell’esercizio, sulla base dei
risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato
in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di
entrata costituisce la copertura”;
RICHIAMATO altresì, l’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata comma 2
lettera e) il quale prevede che sono di competenza della Giunta Comunale le variazioni riguardanti
il fondo pluriennale vincolato effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto.
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 necessario, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, procedere con il
riaccertamento ordinario 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;
RITENUTO, altresì, opportuno operare - in ossequio a quanto previsto nel principio contabile
applicato della contabilità finanziaria e, in particolare, al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 - lo stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi per i quali sono
trascorsi tre anni dalla relativa scadenza;

CONSIDERATO, inoltre, che, l'eliminazione dei crediti sopra citati, rende necessaria una
contestuale riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione per un importo corrispondente ai medesimi;
RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di
Gestione dell’esercizio 2019, il Servizio Finanziario ha provveduto, in collaborazione con i diversi
servizi dell’Ente, all’analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione
Competenza e nella Gestione Residui del Bilancio dell’Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi
secondo il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico
disposto dei principi contabili;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 del 09.01.2020 avente ad oggetto
”Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato – F.P.V. art. 175 comma 5 D.Lgs n. 267/2000”,
comunicata al Consiglio Comunale in data 28.02.2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 62 del 09.03.2020 del Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria Tributaria avente ad oggetto: “Approvazione ricognizione residui attivi e passivi
esercizio 2019. Adempimenti dei responsabili dei servizi;
VISTI gli allegati “A” e “B”, (elenco dettagliato dei residui attivi e passivi) , “C” e “D” (elenco dei
residui per anno di provenienza) in conformità ai dettami della vigente legislazione, che
riepilogano le risultanze delle operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
esercizio 2019;
VISTI l’allegato “F” da cui risultano le reimputazioni di entrate e di spese sull’esercizio 2020,
l’allegato E) da cui risulta la variazione al Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.), rideterminato in
sede di riaccertamento ordinario e da iscrivere nelle entrate e nelle spese dell’esercizio 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e sue modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sul riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi e sulla variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, espressi dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria
Tributaria;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019,
in conformità agli allegati “A” “B” “C” “D” annessi alla presente deliberazione quali parte
integrante e sostanziale della medesima:

AREA TECNICA – Responsabile Arch. Canio De Bonis:

residui attivi al 31.12.2019

residui passivi al 31.12.2019

€.
€.

51.192,87
370.289,20

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE - Segretario Comunale – Responsabile Dr.ssa
Maria Giuseppa Fazio:

residui attivi al 31.12.2019
€. 26.681,69

residui passivi al 31.12.2019
€. 82.916,21
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA-TRIBUTARIA – Responsabile Dott. Amneris Metelli

residui attivi al 31.12.2019
€. 943.991,78

residui passivi al 31.12.2019
€. 332.533,68
AREA POLIZIA LOCALE – Responsabile Dott. Fabio Corioni:

residui attivi al 31.12.2019
€. 226.246,47

residui passivi al 31.12.2019
€.
16.633,99

2. DI VARIARE il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2020 iscritto in entrata del
bilancio di previsione triennio 2020/2022, distintamente per la parte corrente e per il conto
capitale, in un valore complessivamente pari a € 1.000,00 (di cui € 1.000,00 relativo alla
parte corrente);
3. DI VARIARE gli stanziamenti del bilancio di previsione triennio 2020/2022 in conformità
agli allegati “E” ed “F” alla presente deliberazione, che riepilogano compiutamente gli
adeguamenti contabili connessi al riaccertamento delle poste di bilancio;
4. DI DARE ATTO che a seguito della presente deliberazione, il fondo pluriennale vincolato
al 1° gennaio 2020 iscritto in entrata del bilancio di previsione triennio 2020/2022,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, è complessivamente pari a €
1.054.867,08 (di cui € 62.393,96 relativo alla parte corrente ed € 992.473,12 per spese in
conto capitale);
5. DI COMUNICARE E TRASMETTERE l’allegata deliberazione al Consiglio Comunale;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
23.04.2020
al
08.05.2020
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 23.04.2020
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 23.04.2020

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 23.04.2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

