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RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 EX ART. 3,
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:
- il D.Lgs 267/2000 agli artt. 189 e 190 fornisce la definizione di residuo attivo e di residuo passivo, rispettivamente, in
termini di somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e di somme impegnate e non pagate entro il
termine dell'esercizio;
- il D.Lgs 118/2011 all'art. 3 comma 4 fornisce precisazioni in merito alla gestione dei residui attivi e passivi ed alle
reimputazioni delle entrate e delle spese riaccertate necessarie per il rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2
dello stesso decreto legislativo;
- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, 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 D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 l’art. 3, comma 4, stabilisce che 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 D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al punto 9.1 fornisce importanti indicazioni in merito alla gestione dei residui e fra le altre cose precisa che:
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. Nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli
stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il
procedimento, 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;
Tenuto conto che:
- il D.Lgs. 267/2000 all'art 169 stabilisce che “Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua
gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi“ e gli artt.
8 e 11 del Regolamento Comunale di Contabilità individuano nel titolare del centro di responsabilità il soggetto
responsabile delle fasi di accertamento e di impegno”;
- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021, i responsabili dei servizi
hanno effettuato l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, allo scopo di verificare la permanenza
delle obbligazioni giuridiche e la corretta attribuzione contabile, definendo così la situazione aggiornata della
consistenza della massa dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2021 e le rimodulazioni delle spese da effettuare e
gestite attraverso la procedura del Fondo Pluriennale Vincolato.
Rilevato che il settore finanze ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’esercizio
2021 e precedenti, prodromiche alla formazione del conte del bilancio, avvalendosi dei servizi competenti, mediante
l’adozione delle seguenti determinazioni:
- settore demografico n. 3/132 del 04/03/2022
- settore politiche socio-educative n. 28/136 del 08/03/2022
- settore affari generali n. 18/125 del 03/03/2022
- settore polizia locale n. 10/117 del 02/03/2022
- settore finanze n. 8/133 del 04/03/2022
- settore programmazione territoriale n. 4/128 del 03/03/2022
- settore patrimonio e lavori pubblici n. 60/129 del 03/03/2022
Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 7/02/2022 è stato approvato lo schema della nota di
aggiornamento al DUP e lo schema del Bilancio di Previsione 2022-2024.

2

Numero

Data

44

28/03/2022

Comune di Galliate
Provincia di Novara

Dato atto che i residui attivi relativi alle quote affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione, annullate ai sensi dell’art. 4
commi da 4 a 9 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, non risultano iscritti nella contabilità finanziaria, in quanto sono stati
oggetto di cancellazione e stralcio al conto del bilancio in anni pregressi.
Visti:
a) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021, così come modificati
dall’attività di riaccertamento (Allegati da A1/A2 e B1/B2);
b) la variazione al bilancio dell’esercizio 2022, funzionale all’incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato
relativo agli impegni reimputati, (allegati F e G);
c) le risultanze della variazione al bilancio dell’esercizio 2022, funzionale alla reimputazione dei residui passivi
reimputati ed all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, (allegato H).
Dato atto inoltre del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 e successive modificazioni e
dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 9.1.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
dal Responsabile del servizio interessato.
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 dal Responsabile di ragioneria.
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese.

DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al
citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31
dicembre 2021, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario;
All.
A1
A2
B1
B2
C
D
E/E1

ELENCO
Minori accertamenti anno 2021 (cancellati per euro –41.475,98 maggior
accertamenti per euro 29.331,06)
Residui attivi cancellati (cancellati per euro 377.516,95
e maggiori
accertamenti per euro 185.221,89)
Minori impegni di spesa anno 2021
Residui passivi cancellati
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021
Residui passivi reimputati

IMPORTO
12.144,92
192.295,06
237.175,31
215.787,82
5.732.478,12
2.124.719,49
711.634,47

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A1, A2, B1, B2, C, D, E e E1 quali parti integranti e
sostanziali;
2) di apportare al bilancio dell’esercizio 2022 le variazioni funzionali all’incremento/costituzione del fondo pluriennale
vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegati F e G al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali;
3) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2022, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 15 in data 7/02/2022, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni non esigibili nell’anno
2021, allegati H al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui si riportano le risultanze finali:
DESCRIZIONE
FPV di entrata di parte corrente 2022
FPV di entrata parte capitale 2022

ENTRATA
178.480,00
88.997,05

SPESA
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Variazioni di entrata di parte corrente 2022
Variazioni di entrata di parte capitale 2022
Utilizzo FPV di parte corrente
Utilizzo FPV di parte capitale

20.410,64
691.223,83

979.111,52

TOTALE A PAREGGIO

198.890,64
780.220,88
979.111,52

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata
dell’esercizio successivo), pari a € 979.111,52,
di cui:
FPV di spesa parte corrente: € 198.890,64
FPV di spesa parte capitale: € 780.220,88
5) di reimpegnare, a valere sull’esercizio 2022, gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2021;
6) di dare atto che i residui attivi relativi alle quote affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione, annullate ai sensi
dell’art. 4 commi da 4 a 9 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, non risultano iscritti nella contabilità finanziaria e di
conseguenza non è necessario provvedere al riaccertamento straordinario di cui all’art.1 comma 5 del D.M. del
14/07/2021.
Successivamente
Attesa l’urgenza di provvedere entro i termini di legge;
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
DI CAPRIO CLAUDIANO in data 31/03/2022
FEDERICA SEMENTILLI in data 31/03/2022
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