COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 16/02/2021
OGGETTO: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - REVISIONE ORDINARIA DEI RESIDUI
ANNO 2020: CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI 2020 - 2022 E 2021 - 2023.
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di febbraio alle ore 15:30 in videoconferenza,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Ragioneria
*********

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA - REVISIONE ORDINARIA DEI RESIDUI
ANNO 2020: CONSEGUENTI VARIAZIONI AI BILANCI 2020 - 2022 E 2021 – 2023.
LA GIUNTA COMUNALE
La seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto del Sindaco del
Comune di Guastalla n. 1 del 25.03.2020, stante la persistenza dello stato di emergenza,
prorogato al 30.04.2021, con Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19” ed il D.P.C.M. del 14.01.2021, a causa del permanere del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
PREMESSO CHE:
•

con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3 della
Costituzione;

•

ai sensi dell’art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza
finanziaria;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del 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 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”;
VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, c.d.
principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;
RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell’esercizio 2020, il Responsabile del Servizio finanziario ed i singoli Responsabili di ogni
Servizio hanno condotto un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011, così
da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti
dalla gestione di competenza dell’esercizio 2020 e degli esercizi precedenti;
DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione
e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili
alla data del 31 dicembre 2020 il cui dettaglio è elencato negli allegati “A” - Variazioni al
Bilancio 2020 e “B” - Variazioni al Bilancio 2021 della presente deliberazione;
DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato di nuova formazione, a seguito del
riaccertamento dei residui passivi e attivi da revisione 2020 risulta determinato come segue:
ESERCIZIO 2020
Fondo Pluriennale Vincolato per spesa corrente 125.879,66 €
Fondo Pluriennale Vincolato per spesa in conto capitale 2.378.694,31 €
Totale Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2.504.573,97 €
Altre variazione di spesa (vedi allegato variazioni esercizio 2020) - 2.504.573,97 €
ESERCIZIO 2021
Entrate Reimputate 1.283.411,45 €
Fondo Pluriennale entrata corrente 125.879,66 €
Fondo Pluriennale Vincolato entrata in conto capitale 2.378.694,31 €
Totale Variazioni di entrata 3.787.985,42 €
Altre variazione di spesa (vedi allegato variazioni esercizio 2020) 3.787.985,42 €
DATO ATTO che a valere sul bilancio 2021 non esistono quote precedentemente stanziate di
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata o di spesa;
CONSIDERATO conseguentemente che:
•

le reimputazioni di cui sopra, comportano variazioni sia al bilancio di previsione 20202022 che al bilancio di previsione 2021-2023;
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•

come indicato al punto 9.1 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2001, il riaccertamento dei
residui, essendo un’attività di natura gestionale, potrebbe 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 deliberazione di Giunta, a valere sull’ultimo bilancio di previsione
approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

•

che la condizione di cui sopra non sussiste attualmente per il Comune di Guastalla, in
quanto già attualmente dispone del Bilancio 2021 - 2023 definitivo;

•

al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la deliberazione 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;

RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi
al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro
riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo
pluriennale vincolato;
DATO ATTO che gli accertamenti ed impegni reimputati, i cui elenchi sono disponibili agli atti
di ufficio, sono corrispondenti alle somme di cui si propone la variazione sul bilancio 2021 2023, escluse quindi le voci di entrata corrispondenti ai Fondi Pluriennali Vincolati di parte
corrente ed in conto capitale;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1
dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, regolarmente espresso e disponibile agli atti di ufficio;
VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
VISTO il d.lgs. 118/2011;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui
all’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 relativi al rendiconto 2020, come risulta dagli allegati “C”
e “D”- Elenco Residui Attivi e Passivi - che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
2. DI DETERMINARE il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31 dicembre 2020 da iscrivere
nell’entrata dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, distintamente per la parte
corrente e per il conto capitale nel valore rispettivamente pari a 125.879,66 € e a
2.378.694,31 €.
3. DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2020-2022 e 2021- 2023 come
da allegati evidenziati in premessa.
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4. DI DARE ATTO che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di
gestione dell’esercizio 2020.
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per le risultanze finanziarie a chi dovuto per
legge.
6.DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
7. DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi resi in
forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
Dlgs. Nr. 267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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