
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 14 del 14/04/2021 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011 

 

 

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 12.15, nella sala delle adunanze della sede 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

BORGHI TIZIANO Sindaco SI 

COSTETTI MIRCO Assessore NO 

LUGLI ROBERTO Assessore SI 

BORGHI GIORGIA Assessore NO 

COSTI ENRICA Assessore esterno SI 
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 

3, COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
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 re-imputate 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”; 

PRESO ATTO che in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata, 
tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto, 
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 inizialmente prevista in occasione dell'accertamento 
o dell'impegno contabile; 

• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

• la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n.4/2 al 
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il Riaccertamento Ordinario dei residui; 

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 
n.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; 

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; 

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il 
rendiconto comporta: 



• una variazione del bilancio di previsione dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, volto alla 
costituzione o incremento dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate agli 
esercizi successivi per le quali la copertura sarà data dal fondo medesimo; 

• una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli 
stanziamenti di entrata e di spesa su cui dovranno essere imputate le relative obbligazioni; 

• il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva 
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di 
entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale 
reimputazione di entrate e spese correlate; 

DATO ATTO della rilevanza che ha assunto la straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 che ha caratterizzato l’esercizio 2020, oggetto di imminente 
rendicontazione. In conseguenza di tale situazione emergenziale, il legislatore è intervenuto prevedendo 
particolari misure e specifici fondi a parziale ristoro delle minori entrate registrate dai Comuni e fra queste, 
particolare importanza ha assunto il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, di 
cui all’art. 106 del DL 34/2020 ed all’art. 39 del DL. 104/2020. Ai sensi dell’art. 39, comma 2, del DL 
104/2020, gli enti locali beneficiari di detto ultimo contributo, per l’esercizio delle funzioni fondamentali, 
sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, una certificazione della perdita di 
gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla 
predetta emergenza, attraverso il modello e con le modalità definite nel decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Le 
risorse derivanti da ristori specifici e dal fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, non utilizzate 
alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota Vincolata del risultato di amministrazione;  

DATO ATTO che, ai fini della certificazione di cui sopra, già nell’ambito delle operazioni di Riaccertamento 
dei residui attivi e passivi, è stata condotta un’attenta analisi sulle entrate e sulle spese connesse 
all’emergenza epidemiologica; 

CONSIDERATO CHE, come previsto dal citato Principio contabile “< La successiva delibera della giunta 
di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”; 

 

TENUTO CONTO CHE: 
 

• con nota del 22.01.2021 il Dirigente del Servizio Finanziario ha trasmesso ai dirigenti dei Settori 
dell’Ente l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, allo stato degli atti, ai 
fini del loro riaccertamento e dell’analisi circa: 
- la fonte di finanziamento per ciascun movimento costituente definitivamente in economia; 
- l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti; 

• i Dirigenti dei diversi Settori dell’Ente, con specifiche Determinazioni, hanno provveduto ed 
effettuare il riaccertamento ordinario dei residui provenienti dall’esercizio finanziario 2020 e 
precedenti, nonché la verifica in merito all’esatta imputazioni in funzione della loro esigibilità come 
segue: 

SETTORE Det. n. DATA 

I Affari generali istituzionali 5 31/03/2021 

II Finanziario, personale, tributi 17 01/04/2021 

III Pianificazione, assetto e uso del territorio 4 31/03/2021 

IV Lavori pubblici e patrimonio 11 31/03/2021 

 
 

CONSIDERATO CHE il Servizio Finanziario, in esecuzione delle predette Determinazioni dirigenziali, ha 
provveduto alla conseguente rilevazione contabile dei movimenti finanziari prodotti con dette 
determinazioni come da prospetto seguente: 

Riaccertamento residui importo 

Residui attivi cancellati definitivamente 71.081,49 

Residui passivi cancellati definitivamente 45.599,75 



Residui attivi reimputati 699.966,05 

Residui passivi reimputati 897.916,62 

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione residui 958.501,18 

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione competenza 1.415.478,38 

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione residui 650.580,30 

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione competenza 1.427.691,99 

 
 
CONSIDERATO pertanto necessario procedere con la variazione 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 passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi; 

 
DATO ATTO 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: 
 
 
 

ENTRATA Var + Var - 

Variazioni di entrata di parte corrente     

Variazioni di entrata di parte capitale   699.966,05 

SPESA Var + Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente   103.422,23 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale   794.494,39 

FPV di spesa parte corrente 103.422,23   

FPV di spesa parte capitale 94.528,34   

TOTALE A PAREGGIO 197.950,57 197.950,57 

 
CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione 
del bilancio di previsione finanziario 2020-22, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

CONSIDERATO CHE il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 9  del 17.02.2021;  

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e le variazioni contenute nei 

seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

- All A) Elenco accertamenti e impegni reimputati per esigibilità e composizione FPV 
- All B) Elenco dei residui mantenuti  
- All C) Elenco residui cancellati 
- All D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
- All E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
- All F) Prospetto equilibri 2020 
- All G) Prospetto equilibri 2021 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-bis, lett. e), il quale attribuisce 
all’organo esecutivo, la competenza ad apportare “le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti 
il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto”; 
 

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 All H con nota protocollo n. 2768 del 10/04/2021   ; 
 
VISTI 

• il D.Lgs 118/2011 “  Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

• il D.Lgs. 267/ 2000; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale di contabilità armonizzato; 
 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs267/2000 dal Responsabile 
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;   

 

AD UNANIMITA’ di voti, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono riportate ed approvate,  
 
DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2020, di cui all’art. 3 comma 4 
del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, come 
risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
e come da riassunto in tabella seguente: 

- All A) Elenco residui attivi e passivi reimputati per esigibilità e composizione FPV 
- All B) Elenco dei residui mantenuti  
- All C) Elenco residui cancellati 

 

Riaccertamento residui importo 

Residui attivi cancellati definitivamente 71.081,49 

Residui passivi cancellati definitivamente 45.599,75 

Residui attivi reimputati 699.966,05 

Residui passivi reimputati 897.916,62 

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione residui 958.501,18 

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione competenza 1.415.478,38 

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione residui 650.580,30 

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla 
gestione competenza 1.427.691,99 

 



DI APPORTARE al bilancio dell’esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni 
funzionali dell’incremento / costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni 
reimputati, di cui si riportano le risultanze finali:  
 

ENTRATA Var + Var - 

Variazioni di entrata di parte corrente     

Variazioni di entrata di parte capitale   699.966,05 

SPESA Var + Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente   103.422,23 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale   794.494,39 

FPV di spesa parte corrente 103.422,23   

FPV di spesa parte capitale 94.528,34   

TOTALE A PAREGGIO 197.950,57 197.950,57 

 
 
 
DI QUANTIFICARE in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2020 (corrispondente al FPV 
di entrata dell’esercizio successivo 2021), pari a €    197.950,57  di cui: 
 
FPV di spesa parte corrente: €.  103.422,23 
FPV di spesa parte capitale €.    94.528,34 
 

DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nonché 
del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento: 

- All A) Elenco accertamenti e impegni reimputati per esigibilità e composizione FPV 
- All B) Elenco dei residui mantenuti  
- All C) Elenco residui cancellati 
- All D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
- All E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
- All F) Prospetto equilibri 2020 
- All G) Prospetto equilibri 2021 

 

DI DARE ATTO CHE sono assicurati gli equilibri finanziari come dimostrato dagli allegati alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che l'organo di Revisione ha rilasciato, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, parere favorevole al presente atto Allegato H con nota protocollo n. 2768    
del 10/04/2021 ; 
 
DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;  
 
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA, inoltre 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 
- del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267. 
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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:

06/04/2021Data

Parere Favorevole

Simona Mortari

Parere Contabile
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BORGHI TIZIANO F.to Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 21/04/2021 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 21/04/2021 al 05/05/2021 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 3061 in data  21/04/2021 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 01/05/2021 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARZILIANO MATTEO FRANCESCO;1;15204930
Tiziano Borghi;2;18100363
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