
Deliberazione N. 83
Del 05/03/2020

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e del punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011. 

L'anno 2020 il giorno giovedì  05 del mese di Marzo     nella Residenza Municipale. Vista la  
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 12:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Bortolato Davide  Sindaco  Presente
Copparoni Giorgio  Vice Sindaco  Presente
Cocito Martina  Assessore  Presente
Pavan Enrico Maria  Assessore  Presente
Tochet Giuliana  Assessore  Presente

     

Totale Presenti 5
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Mazzocco Dott.ssa Chiara.
Assume la presidenza il Sig. Bortolato  Davide nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 12:45.
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OGGETTO:Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e del punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011.  

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• il  comma  3  dell'art.  228  del  D.  Lgs.  267/2000  il  quale  dispone  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 o 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 ss.mm..ii.”

• l’art.  3,  comma 4 del  D.  Lgs.  118/2011,  secondo cui  “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.”

• il punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in tema di gestione dei residui 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:

.1 la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

.2 l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 
dell’impegno;

.3 il  permanere  delle  posizioni  debitorie  effettive  degli  impegni  assunti  e  la  corretta 
classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”

Dato atto che:
• i settori/servizi hanno effettuato la ricognizione su tutte le poste di entrata e spesa iscritte 

in bilancio individuando formalmente,  per ciascuna di esse:

.1 i crediti di dubbia e difficile esazione;

.2 i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

.3 i  crediti  riconosciuti  insussistenti,  per  l’avvenuta  legale  estinzione  o  per  indebito  o 
erroneo accertamento del credito;

.4 i crediti mantenuti in quanto certi, liquidi ed esigibili

.5 i debiti insussistenti o prescritti;

.6 i residui passivi mantenuti in quanto debiti scaduti

.7 i  crediti  ed i  debiti  eliminati  dall’esercizio di  riferimento in  quanto 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

come da dettagliati prospetti agli atti del Servizio finanziario;
• le conseguenti registrazioni contabili  delle variazioni richieste dai settori/servizi sono 

avvenute a cura dei medesimi per le poste di rispettiva competenza, sia a seguito di  
specifici  atti  di  liquidazione  nel  corso  dell'esercizio  2019,  in  occasione  degli  ultimi 
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pagamenti  effettuati  a  valere sugli  impegni,  sia dopo la  chiusura dell'esercizio 2019, 
nell'ambito  del  riaccertamento  ordinario,  redigendo  appositi  prospetti  sottoscritti  dai 
rispettivi dirigenti di settore;

• il  servizio  finanziario  ha  provveduto  alle  registrazioni  contabili  inerenti  le  poste 
interessate dal  fondo pluriennale vincolato e, in generale, i capitoli di entrata;

Precisato che:
• con riferimento ai crediti certi, liquidi ed esigibili è in corso di definizione il calcolo 

dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, che potrà modificare la quota 
già  accantonata  nell'avanzo  di  amministrazione,  riferita  ai  residui  attivi  e  agli 
accertamenti di entrata dell'esercizio 2019;

• con  riferimento  ai  residui  passivi  mantenuti,  gli  uffici  hanno  proceduto  o  stanno 
procedendo ai relativi pagamenti;

• la reimputazione dei residui passivi dall'esercizio 2019 agli esercizi successivi, nei quali 
essi si ritengono esigibili, comporta una modifica del Fondo Pluriennale Vincolato in 
spesa dell'esercizio 2019 e in entrata dell'esercizio 2020;

Precisato  che,   come  risulta  dall'allegato  A)   parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione: 

• si è proceduto alla cancellazione di Euro 33.000,27 relativamente ai residui attivi ante 
2019,  compensato  da  maggiori  accertamenti  di  residui  attivi  ante  2019  per  Euro 
337.561,47, con un saldo finale di Euro 304.561,20; 

• si è proceduto alla cancellazione Euro 143.334,13 relativamente ai residui passivi ante 
2019 insussistenti;

Precisato  che,   come  risulta  dall'allegato  B)   parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione,  le  variazioni  di  fondo  pluriennale  vincolato  e  le  reimputazioni  per  esigibilità  di 
impegni ed accertamenti approvate nell'esercizio 2019 con determine dirigenziali, le variazioni di 
fondo pluriennale vincolato approvate nell'esercizio 2020 con deliberazione di giunta comunale, e la 
reimputazione di impegni relativa a spese che presentano esigibilità posticipata rispetto a quanto 
stabilito  al  momento  della  loro  registrazione  disposta  con  il  presente  riaccertamento  ordinario, 
comportano la reimputazione di accertamenti al 2020  per euro 1.125.323,19, la reimputazione di 
impegni e stanziamenti di spesa ancora non impegnati al 2020 per totali euro 5.237.653,77, con 
conseguente  iscrizione  di  Fondo  Pluriennale  Vincolato  in  entrata  nel  2020  per  totali  euro 
4.112.330,58  di cui euro 537.577,60 per la parte corrente ed euro3.574.752,98 per la parte capitale;

Precisato  che,   come  risulta  dall'allegato  C)   parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione:

• il totale dei residui attivi mantenuti in quanto crediti certi liquidi ed esigibili ammonta, al 
31/12/2019, a euro 14.427.276,68 di cui euro 7.357.912,71  sorti nel corso del 2019 ed 
euro 7.069.363,97  relativi ad esercizi antecedenti al 2019;

• il  totale  dei  residui  passivi  mantenuti  in  quanto  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili 
ammontano al 31/12/2019 ad euro 3.750.919,53 di cui euro 3.380.545,73 sorti nel corso 
del 2019 ed euro 370.373,90 relativi ad esercizi antecedenti al 2019;

Richiamate:

la  delibera  consiliare  n.  59  del  27  dicembre  2018  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2019/2021;
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la  delibera  consiliare  n.  66  del  30  dicembre  2019  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2020/2022;

Richiamate inoltre:

• la  determinazione dirigenziale  n.  945 del  26/11/2019 ad oggetto  “Variazione n.  1  al 
Fondo Pluriennale Vincolato 2019”;

• la determinazione dirigenziale n. 1082 del 31/12/2019 ad oggetto “Variazione n. 2 al 
Fondo Pluriennale Vincolato 2019”;

• la  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  11  del  15/01/2020,  esecutiva,  ad  oggetto 
“Adeguamento  del  bilancio  di  previsione  2020/2022  alle  variazioni  di  esigibilita' 
intervenute dopo l'approvazione del medesimo da parte del consiglio comunale”;

• la  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  12  del  15/01/2020,  esecutiva,  ad  oggetto 
“Adeguamento del bilancio di previsione 2020/2022 alle variazioni dei residui presunti 
conseguenti ad operazioni di gestione intervenute dopo l'approvazione del medesimo da 
parte della giunta comunale”;

• la deliberazione giuntale n. 16 del 15.01.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, ad 
oggetto “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”;

• la deliberazione giuntale n. 56 del 19.02.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, ad 
oggetto “Variazione al Fondo Pluriennale vincolato ”

Visto che, in esito all'operazione di riaccertamento ordinario, al fine di consentire la reiscrizione 
delle spese con esigibilità futura finanziate dal fondo pluriennale vincolato ai sensi del punto 3.6 
punto c) allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 è necessario modificare gli stanziamenti a valere sugli 
esercizi  2019 e   2020 del  bilancio  di  previsione 2019-2021,  e  a  valere  sull'esercizio  2020 del  
bilancio di previsione 2020-2022, come da allegato D) parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

Dato atto che la variazione di bilancio evidenzia i seguenti saldi:

PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

FPV corrente (entrata) 304.496,50

Entrate che finanziano spese reimputate -2.226,00 2.226,00

Spese correnti reimputate finanziate da 
fvp

-304.496,50 304.496,50

Spese correnti reimputate finanziate da 
entrate correlate

-2.226,00 2.226,00
                 

                                                                                                                                      

PARTE CAPITALE ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

FPV investimenti (entrata) 291.624,53
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Spese di investimento reimputate  
finanziate da fvp

-291.624,53 291.624,53

Per quanto sopra descritto il fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2020, iscritto in 
spesa al 31 dicembre 2019, sarà pari a: 
FPV parte corrente Euro 537.577,60
FPV parte investimenti Euro 3.574.752,98
per un totale complessivo di euro 4.112.330,58

Dato  atto  che,  per  quanto  esplicato  al  punto  9.1  dell’allegato  4/2  al  D.  Lgs.  118/2011“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.”:

• la  presente proposta  è  stata  sottoposta  al  parere del  Collegio  dei  Revisori  dei  conti, 
allegato al presente provvedimento (allegato F);

• il provvedimento verrà allegato al Rendiconto della Gestione 2019;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000 e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000 e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

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 della  gestione del  2019,  come risulta  dai 
seguenti allegati:

• allegato A) Elenco dei residui attivi ante 2019 eliminati in quanto insussistenti e/o di 
difficile esazione e dei residui passivi ante 2019 eliminati in quanto insussistenti;

• allegato  B)  Elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  reimputati  agli  esercizi  successivi,  di 
effettiva esigibilità;

• allegato C) Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti in quanto crediti certi liquidi ed 
esigibili e debiti scaduti;

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)  di  approvare  la  variazione  apportata  a  valere  sugli  esercizi  2019  e   2020   del  bilancio  di 
previsione 2019-2021 e a valere sull'esercizio 2020  del bilancio di previsione 2020-2022 come 
rappresentata  nell'allegato  D),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione, e qui di seguito riassunta:

PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020
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FPV corrente (entrata) 304.496,50

Entrate che finanziano spese reimputate -2.226,00 2.226,00

Spese correnti reimputate finanziate da 
fvp

-304.496,50 304.496,50
                           

Spese correnti reimputate finanziate da 
entrate correlate

-2.226,00 2.226,00

PARTE CAPITALE ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

FPV investimenti (entrata) 291.624,53

Spese di investimento reimputate  
finanziate da fvp

-291.624,53 291.624,53

3) Di dare atto che, per quanto sopra descritto, il fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 
2020, iscritto in spesa al 31 dicembre 2019, sarà pari a: 

FPV parte corrente Euro 537.577,60
FPV parte investimenti Euro 3.574.752,98
per un totale complessivo di euro 4.112.330,58

4) di adeguare il Bilancio di Previsione 2020/2022 alle risultanze del riaccertamento ordinario per 
gli importi relativi ai residui, agli stanziamenti di competenza e  di cassa  come risulta dagli allegati  
D) e E), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di trasmettere  l'allegato E), al Tesoriere comunale;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e del punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 05 marzo     2020 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e del punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 05 marzo     2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Bortolato  Davide

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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