Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 26/03/2020

GC N. 53

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2019 E
PRECEDENTI E DIVERSA MODULAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO.
L’anno duemilaventi addì 26 del mese di marzo alle ore 15:00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .
In osservanza delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19, la
presente Giunta si tiene in presenza del Sindaco Ghilardi Giacomo,
Mentre sono collegati via skype da remoto, presso la loro abitazione, in modo
riscontrato di cui fa fede il presente verbale, il Vicesindaco

Berlino Giuseppe, gli

Assessori: De Cicco Valeria, Maggi Daniela, Fumagalli Maria Gabriella, Parisi Giuseppe,
Visentin Riccardo, Zonca Enrico.
Prendono parte alla seduta della Giunta Comunale gli Assessori:
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5
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2019 E
PRECEDENTI E DIVERSA MODULAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo 126/2014, correttivo e integrativo del
decreto legislativo 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, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c.3 della Costituzione;
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 re-imputazione 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”;
RICHIAMATO altresì il Principio contabile 4/2, dove al punto 9.1. stabilisce 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. …. Si conferma che, come indicato al principio 8, 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.”
RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del
rendiconto dell’esercizio 2019, il Responsabile del Settore Finanziario, in collaborazione
con gli altri Responsabili, ha 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 di fornire una situazione aggiornata della consistenza della
massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio 2019 e degli
esercizi precedenti;

DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla
cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili
alla data del 31 dicembre 2019 il cui dettaglio è elencato negli allegati alla presente
deliberazione;
RILEVATO che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti, ai
sensi dell’art.175 comma 5-bis lettera e) del D.Lgs 267/2000:
del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019, al fine di consentire
l’adeguamento del fondo pluriennale di spesa 2019 derivante dalle operazioni di
reimputazioni delle spese non esigibili alla data del 31.12.2019;
del bilancio di previsione 2020/2022 al fine di consentire la reimputazione degli
impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2019 e il correlato adeguamento del
fondo pluriennale vincolato:
RITENUTO, pertanto, provvedere alle variazioni Fondo Pluriennale Vincolato per
quanto concerne gli importi ed il nuovo cronoprogramma, così come stabilito dall'art.
175 c. 5 bis e) entro i termini dell'approvazione del rendiconto ed al contempo, per
economia procedurale provvedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
CONSIDERATO che 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;
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 il Servizio Finanziario, visti gli atti dei vari responsabili degli uffici e
servizi dell’Ente, ha provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e
passivi sulla base del principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui
all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014, così
come da determinazioni:
n. 155 del 28 febbraio 2020 del Dirigente Settore Risorse e Patrimonio;
n. 157 del 28 febbraio 2020 della Polizia Locale;
n. 160 del 2 marzo 2020 del dirigente Settore Governance del territorio e infrastrutture
e delle unità di progetto mobilità e trasporti e politiche energetiche e ambientali;
n. 171 del 3 marzo 2020 del Dirigente Settore politiche culturali e dello e sport servizi ai Cittadini- Servizi cimiteriali- Commercio e attività’ produttive;
n. 173 del 3 marzo 2020 del dirigente Settore Management del territorio unità di
progetto centrale unica di acquisti;
n. 174 del 3 marzo 2020 degli Affari Generali e audit;
n. 176 del 3 marzo 2020 del Dirigente Settore politiche sociali ed educative e
dell’unità di progetto welfare generativo;
n. 181 del 4 marzo 2020 Servizi ai cittadini- Polifunzionale e demografici;
n. 182 del 4 marzo 2020 del UOC 1 Pianificazione e controllo.
DATO ALTRESI’ ATTO che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
così come evidenziato dal D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. 126/2014,
comporta i seguenti risultati finali nelle cui risultanze riassunte nelle tabelle sotto
riportate:

Residui attivi

Titoli
Residui eliminati
1 - Entrate correnti
di natura tributaria
€ 589.534,95
2 - Trasf erimenti
correnti
€ 86.186,46
3
Entrate
extratributarie
€ 326.981,19
4 - Entrate in conto
capitale
€ 159.665,76
Totale al netto
delle Partite di
giro
9 - Entrate per
€ 65.140,86
conto terzi
Totale complessivo

€ 1.227.509,22

<2015

2017

2016

2018

2019

Totale

€ 2.750.347,88

€ 1.159.893,30

€ 2.107.914,73

1771568,61

5576170,4

€ 13.365.894,92

€ 26.045,57

€ 37.403,85

€ 184.825,08

€ 138.960,69

€ 1.170.839,51

€ 1.558.074,70

€ 2.139.274,13

€ 1.573.599,33

€ 1.479.000,67

€ 2.306.884,93

€ 6.680.386,06

€ 14.179.145,12

€ 1.248.617,88

€ 15.888,00

€ 50.955,68

€ 385.384,64

€ 563.875,51

€ 2.264.721,71

€ 6.164.285,46

€ 2.786.784,48

€ 3.822.696,16

€ 4.602.798,87

€ 13.991.271,48

€ 31.367.836,45

€ 178,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 435,00

€ 12.306,44

€ 12.919,59

€ 6.164.463,61

€ 2.786.784,48

€ 3.822.696,16

€ 4.603.233,87

€ 14.003.577,92

€ 31.380.756,04

Residui passivi

Residui
Titoli
eliminati
1
Spese
correnti
€ 1.252.976,00
2 - Spese in
€ 134.552,42
conto capitale
7 - Uscite per
conto di terzi e
partite di giro
€ 61.445,38
€ 1.448.973,80

Totale

<2015

2016

2017

2018

2019

Totale

€ 5.219,64

€ 53.507,15

€ 297.644,10

€ 503.696,27

€ 7.546.828,03

€ 8.406.895,19

€ 1.871,99

€ 59.318,47

€ 14.708,96

€ 616.722,78

€ 2.123.637,26

€ 2.816.259,46

€ 226.434,06

€ 17.916,44

€ 48.951,31

€ 32.573,46

€ 477.053,53

€ 802.928,80

€ 233.525,69

€ 130.742,06

€ 361.304,37 € 1.152.992,51

€ 10.147.518,82

€ 12.026.083,45

ATTESO che i residui attivi e passivi da riportare sono rappresentati rispettivamente
negli allegati A) e B) suddivisi per anno e per capitolo codificati secondo le disposizioni
del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 specificando per i residui
attivi: l'importo anno inizio, gli incassi, i maggiori accertamenti o insussistenze e i
residui da conservare; per i residui passivi: l'importo anno inizio, i pagamenti, l'
economie o insussistenze e i residui da conservare;
PRESO ATTO che delle variazioni apportate al bilancio dell’esercizio 2019 (esercizio a
cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all’incremento/costituzione del
fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal
prospetto allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
di cui si riportano le risultanze finali:
SPESA

VARIAZIONE +

VARIAZIONE -

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
FPV di spesa parte corrente
FPV di spesa parte capitale
TOTALE A PAREGGIO

742,620.14
8,395,026.81
9,135,639.15

740,612.34
8,395,026.81
2,007.80
9,135,639.15

PRESO ATTO che la determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio
2020 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2020 per la parte corrente e per il conto
capitale, per un importo pari ai residui passivi reimputati unitamente ai residui già
presenti derivanti dalle gestioni residue. Tale operazione risulta dal prospetto riportato
nel dispositivo
PRESO ALTRESI’ ATTO delle variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione
2020-2022 in esercizio provvisorio, al fine di consentire l'iscrizione del fondo
pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2020, l’adeguamento degli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2020 e in
entrata e in spesa degli esercizi successivi, l’adeguamento degli stanziamenti di
entrata e di spesa (di competenza) agli importi da reimputare e all’ammontare
riaccertato dei residui attivi e passivi, l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio
ALLEGATO D);
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione così come previsto dal D.Lgs
118/2011, corretto e integrato dal D.lgs 126/2014;
CONSIDERATO che occorre trasmettere al Tesoriere i dati d'interesse con il
riferimento alle modifiche intervenute, come da allegato F);
ACQUISITI i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli:

DELIBERA

1) Di riaccertare i residui attivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, come
dai prospetti allegati alla presente deliberazione con numero rispettivamente A)
per formarne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono riepilogate di
seguito:
Residui attivi

Titoli
Residui eliminati
1 - Entrate correnti
di natura tributaria
€ 589.534,95
2 - Trasf erimenti
correnti
€ 86.186,46
3
Entrate
extratributarie
€ 326.981,19
4 - Entrate in conto
capitale
€ 159.665,76
Totale al netto
delle Partite di
giro
9 - Entrate per
conto terzi
€ 65.140,86
Totale
€ 1.227.509,22
complessivo

<2015

2017

2016

2018

2019

Totale

€ 2.750.347,88

€ 1.159.893,30

€ 2.107.914,73

1771568,61

5576170,4

€ 13.365.894,92

€ 26.045,57

€ 37.403,85

€ 184.825,08

€ 138.960,69

€ 1.170.839,51

€ 1.558.074,70

€ 2.139.274,13

€ 1.573.599,33

€ 1.479.000,67

€ 2.306.884,93

€ 6.680.386,06

€ 14.179.145,12

€ 1.248.617,88

€ 15.888,00

€ 50.955,68

€ 385.384,64

€ 563.875,51

€ 2.264.721,71

€ 6.164.285,46

€ 2.786.784,48

€ 3.822.696,16

€ 4.602.798,87

€ 13.991.271,48

€ 31.367.836,45

€ 178,15

€ 0,00

€ 0,00

€ 435,00

€ 12.306,44

€ 12.919,59

€ 6.164.463,61

€ 2.786.784,48

€ 3.822.696,16

€ 4.603.233,87

€ 14.003.577,92

€ 31.380.756,04

2) Di riaccertare i residui passivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti,
come dai prospetti allegati alla presente deliberazione con la lettera
rispettivamente B) per formarne parte integrante e sostanziale, le cui risultanze
sono riepilogate di seguito:

Residui passivi

Titoli
1 - Spese
correnti
2 - Spese in
conto capitale
7 - Uscite per
conto di terzi e
partite di giro
Totale

Residui
eliminati

<2015

2016

2017

2018

2019

Totale

€ 1.252.976,00

€ 5.219,64

€ 53.507,15

€ 297.644,10

€ 503.696,27

€ 7.546.828,03

€ 8.406.895,19

€ 134.552,42

€ 1.871,99

€ 59.318,47

€ 14.708,96

€ 616.722,78

€ 2.123.637,26

€ 2.816.259,46

€ 61.445,38

€ 226.434,06

€ 17.916,44

€ 48.951,31

€ 32.573,46

€ 477.053,53

€ 802.928,80

€ 1.448.973,80

€ 233.525,69

€ 130.742,06

€ 361.304,37

€ 1.152.992,51

€ 10.147.518,82

€ 12.026.083,45

3) Di dare atto dell'adeguamento in esercizio provvisorio anno 2020 dei residui
presunti alle risultanze definitive ottenute dopo il riaccertamento ordinario sia in
termini di competenza che di cassa e che il fondo di cassa al 1 gennaio è pari ad
euro 39.734.002,67.

4) Di approvare le risultanze del cronoprogramma degli impegni oggetto di
reimputazione addotte dai singoli responsabili dei servizi come da determinazioni
indicate in premessa;
5) Di approvare le variazioni apportate al bilancio dell’esercizio 2019 (esercizio a
cui si riferisce il rendiconto), variazioni funzionali all’incremento/costituzione del
fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano
dal prospetto allegato C) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:
SPESA
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
FPV di spesa parte corrente

VARIAZIONE +

742,620.14

VARIAZIONE 740,612.34
8,395,026,81
2,007.80

FPV di spesa parte capitale
TOTALE A PAREGGIO

8,395,026.81
9,135,639.15

9,135,639.15

6) Di rideterminare il fondo pluriennale vincolato così come segue:
esercizio 2020 euro 15.499.486,51 di cui euro 2.560.197,62 di parte corrente ed
euro 12.939.288,89 di parte capitale;
esercizio 2021 euro 1.344.497,30 di cui euro 1.186.629,50 di parte corrente ed
euro 157.867,80 di parte capitale;
esercizio 2022 euro 784.000,00 di cui euro 784.000,00 di parte corrente;
La tabella che segue dettaglia le variazioni incrementative che subisce il fondo
pluriennale vincolato a seguito delle variazioni sopra richiamate distinguendo i
residui passivi e i residui attivi da eliminare e da reimputare per effetto
dell’esigibilità:

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN
ENTRATA DEL BILANCIO 2020
PARTE CORRENTE PARTE CAPITALE
Impegni reimputati agli esercizi 2020 e
1,692,469.94
2,690,275.52
successivi già presenti
Residui passivi eliminati alla data del 31
10,249,013.3
dicembre 2019 e reimpegnati con
867,727.68
7
imputazione agli esercizi 2020 o successivi
Accertamenti reimputati agli esercizi 2020 e
successivi già presenti
Residui attivi eliminati alla data del 31
dicembre 2019 e riaccertati con imputazione
0
agli esercizi 2020 e successivi
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere
nell'entrata del bilancio 2020
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere
nell'entrata del bilancio 2021
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere
nell'entrata del bilancio 2022

2,560,197.62

12,939,288.89

1,186,629.50

157,867.80

784,000.00

0.00

7) Di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario

2020/2022 in esercizio provvisorio in termini di competenza come risultanti dai
prospetti allegato D);
8) Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere al
reimpegno delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019,
attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di
riaccertamento ordinario dei medesimi residui come dettagliatamente specificati
dall’allegato E);

9) Di dare atto che l’operazione di riaccertamento confluirà nel Rendiconto della
gestione 2019 in corso di predisposizione;

10)

Di trasmettere gli allegati di competenza per le risultanze finanziarie al
Tesoriere comunale allegato F) relativo alle variazioni sul bilancio 2020-2022.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Vicesegretario Generale Veronese Moreno

