
Comune di Castelnovo ne’ Monti

DELIBERAZIONE   N. 26   DEL 16/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di Marzo   alle ore 19.15, in Castelnovo ne’ Monti nella sede Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:
Cognome Nome Carica Presente/Assente
Bini Enrico  Sindaco  Presente
Ferrari Emanuele  Vice Sindaco  Presente
Severi Paolo Giorgio  Assessore  Presente
Borghi Chiara  Assessore  Presente
Manfredi Lucia  Assessore  Presente
Valentini Daniele  Assessore  Assente Giustificato

PRESENTI N. 5
ASSENTI    N. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marziliano Matteo il quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sig. Bini Enrico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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RIENTRA NELLA STANZA VIRTUALE L’ASSESSORE VALENTINI DANIELE – ASSESSORI 
PRESENTI N. 6

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 29/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
venivano approvati il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023 (ex d.lgs. 118/2011 – ex d.lgs. 126/2014) 
e relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programma-zione (DUP) 2021-2023;

RICHIAMATO l’art.  151, comma 7,del D.Lgs.  n. 267/2000, che dispone che il  Rendiconto di gestione è 
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;

PREMESSO che il  D.Lgs.  23.06.2011, n.  118 reca disposizioni in materia di  armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  
e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

CONSIDERATO CHE:
 il  nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, di cui all’Allegato n. A/2 del citato D.LGS 

118/2011,  dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno 
luogo  a  entrate  e  spese  per  l’ente,  devono  essere  registrate  nelle  scritture  contabili  quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;

 l’art. 3, comma 5 del D.LGS 118/2011, specifica che, al fine di dare attuazione al principio contabile  
generale  della  competenza  finanziaria,  gli  enti  devono  istituire  nel  proprio  bilancio  il  Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV), il quale è costituito dalla differenza tra le risorse accertate in entrata e 
destinate al finanziamento di impegni giuridicamente perfezionati ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata;

 l’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. stesso dispone quanto segue: “Al fine di dare attuazione al principio 
contabile generale della competenza finanziaria, gli enti 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.  

RILEVATO  che al punto 9 dell’Allegato n.4/2 al D.B LGS 118/2011 viene precisato 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. Il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può 
essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i  termini previsti  per l'approvazione del 
rendiconto.
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,  a  valere  dell’ultimo 
bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere;

CONSIDERATO  che il Servizio Finanziario, su indicazione dei diversi responsabili dei servizi, che hanno 
verificato  la  consistenza e l’esigibilità  dei  residui  attivi  e passivi  iscritti  secondo i  nuovi  principi  contabili 
applicati,  ha proceduto ad effettuare la revisione dei residui,  le cui  risultanze finali  vengono riportate nei 
prospetti:

 Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2020
 Allegato F) Accertamenti competenza mantenuti – esercizio 2020
 Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2020
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 Allegato G) Impegni competenza mantenuti - esercizio 2020
allegati al presente atto;

DATO  ATTO che  l’elenco  delle  operazioni  attive  e  passive  rese  insussistenti  nell’anno  2020  sono 
dettagliatamente indicate nei sopra menzionati prospetti allegati al presente atto;

RITENUTO pertanto necessario, per effetto delle norme sull’armonizzazione:
diminuire nel Bilancio 2020, le seguenti somme, con conseguente aumento in spesa dell’F.P.V dell’anno 2020 
e di entrata previsto nel  2021 e re-imputazione degli  stessi  capitoli  nel  bilancio 2021 come risulta  dagli  
allegati:
- C) Partitario impegni con variazione di esigibilità;
- D) Partitario impegni riaccertati

CONSIDERATO che le variazioni di esigibilità comportano variazioni al bilancio di previsione 2021/2023;

CONSIDERATO pertanto che con il presente atto vengono automaticamente riassunti a valere sulla annualità 
2021/2023 gli impegni re-imputati, come da allegati C) e D);

DATO ATTO CHE,  per  effetto di  dette operazioni  le  spese relative  al  precedente punto,  trasferite e  da 
trasferire all’esercizio 2021, devono essere re-iscritte con conseguente aumento nell’esercizio 2021 per il 
tramite dell’FPV che, dal lato entrata, viene rappresentato nelle codifiche dell’Avanzo di Amministrazione, 
suddiviso, per meglio distinguerlo, in FPV per spese in parte corrente e FPV per spese in conto capitale;

DATO ATTO CHE il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel bilancio di previsione 2021 a seguito del 
riaccertamento dei RR.PP. e RR.AA. dell’esercizio 2020, essendo pari alla differenza tra l’ammontare dei 
residui  passivi  cancellati  e reimputati  e dei  residui  attivi  cancellati  e reimputati  risulta  determinato come 
segue:

parte corrente conto capitale

Previsione iniziale bilancio 2020 143.584,00

Assestamento 20.705,00

Riaccertamento ordinario – residui passivi reimputati 0 3.934.949,73

Totale F.P.V. finale 2020 ed iniziale anno 2021 164.289,00 3.934.949,73

DATO ATTO, quindi, che per procedere alla re-imputazione delle poste con esigibilità futura è necessario 
effettuare una variazione al bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 che adegua gli stanziamenti di 
entrata, di spesa e dell’F.P.V. come dettagliatamente specificata nel prospetto E) allegato, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO del parere del Revisore dei conti N. 62 del 12/03/2021 pervenuto in data 13/03/2021 e assunto 
al  prot. n. 0003541;

VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  49  del  Dlgs  267  18/8/2000,  dal  Responsabile  della 
Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei rr.aa. e rr.pp. relativi all’anno 2020 come risulta 
dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

 Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2020
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 Allegato F) Accertamenti competenza mantenuti – esercizio 2020
 Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2020
 Allegato G) Impegni competenza mantenuti - esercizio 2020
 Allegato C) Partitario impegni con variazione di esigibilità;
 Allegato D) Partitario impegni riaccertati

DI QUANTIFICARE, in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2020, parte spesa e iniziale 2021, 
parte entrata, pari a complessivi Euro 4.099.238,73;

DI VARIARE conseguentemente, in diminuzione nell’anno 2020, la parte spesa per l’importo complessivo di 
€. 3.934.949,73 come indicato in narrativa e in aumento l’F.P.V iniziale di entrata previsto nel 2021 e correlate 
spese;

DI VARIARE nella parte entrata dell’esercizio 2021 in esito all’operazione di riaccertamento ordinario dei 
residui  ai  sensi  dell’art.3  del  D.Lgs  11/2011  il Fondo  Pluriennale  Vincolato  pari  alla  differenza  tra 
l’ammontare dei residui passivi cancellati e reimputati e dei residui attivi cancellati e re imputati, che risulta 
determinato come segue:

parte corrente conto capitale

Previsione iniziale bilancio 2020 143.584,00

Assestamento 20.705,00

Riaccertamento ordinario – residui passivi reimputati 0 3.934.949,73

Totale F.P.V. finale 2020 ed iniziale anno 2021 164.289,00 3.934.949,73

come da allegato E) costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, secondo quanto 
dettagliato negli allegati 

 Allegato A) Residui attivi per capitolo e anzianità – esercizio 2020
 Allegato F) Accertamenti competenza mantenuti – esercizio 2020
 Allegato B) Residui passivi per capitolo e anzianità – esercizio 2020
 Allegato G) Impegni competenza mantenuti - esercizio 2020
 Allegato C) Partitario impegni con variazione di esigibilità;
 Allegato D) Partitario impegni riaccertati

DI  PROCEDERE  alla  reimputazione  dei  residui  passivi  agli  esercizi  finanziari  indicati  in  sede  di 
riaccertamento dei residui medesimi;

DI  DARE  ATTO  che  l’operazione  di  riaccertamento  dei  residui  confluirà  nel  rendiconto  di  gestione 
dell’esercizio 2020;

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano;

DELIBERA, inoltre

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco                 Il SEGRETARIO COMUNALE 
Bini Enrico Marziliano Matteo

(Atto sottoscritto digitalmente) (Atto sottoscritto digitalmente)

 
Comune di Castelnovo ne' Monti  - Piazza Gramsci,1 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)  -  P.I. e C.F. 00442010351

Centralino 0522/610111 - Fax 0522/810947 - e-mail  municipio@comune.castelnovo-nemonti.re.it
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Pareri
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RICOGNIZIONE ORDINARIA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2020

2021

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/03/2021

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio e Controllo di Gestione)

Data

Parere Favorevole

Mara Fabbiani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/03/2021

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Data

Parere Favorevole

Mara Fabbiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Castelnovo ne’ Monti

Comune di Castelnovo ne’ Monti

RELEAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La Delibera  di  Giunta Com.le n.  26 del  16/03/2021 ad oggetto:  RICOGNIZIONE ORDINARIA 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

viene oggi pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124,
Dlgs 267/2000;

Castelnovo ne’ Monti, lì 25/03/2021

Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino
Rinaldi Silvia

(Atto sottoscritto digitalmente)
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