
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 51
del 27-04-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
RENDICONTO 2019 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL  BILANCIO
2019/2021 E DEL BILANCIO 2020/2022.

L’anno  duemilaventi, addì  ventisette mese di aprile alle ore 17:30 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Assente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO
2019 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL  BILANCIO 2019/2021 E DEL
BILANCIO 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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, comma 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 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato
4/2 del Decreto Legislativo n.118/2011, ai sensi del quale tutte le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente e in ogni caso prima di procedere alla predisposizione del rendiconto con
effetti sul medesimo alla 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 prevista in occasione dell'accertamento o
dell'impegno;
il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
effettuare una variazione del Bilancio Finanziario di previsione in corso di gestione, al fine di
istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
trasferire all'esercizio di re-imputazione anche la "copertura", che I'impegno aveva nell'esercizio
cui era stato inizialmente imputato. A tal fine si utilizza il fondo pluriennale vincolato;

RICHIAMATO inoltre il principio della "competenza finanziaria potenziato" in base al quale le
obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile;

DATO ATTO, altresì che in seguito all'applicazione di tale principio può verificarsi la necessità di
spostare in esercizi successivi l'esigibilità di alcuni accertamenti e impegni. Il saldo finanziario
costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è il Fondo
Pluriennale Vincolato.
ln fase di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti distinti:
la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il Bilancio e imputate negli
esercizi successivi;
le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura
delle spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi;

VISTE e RICHIAMATE le determinazioni n. 442 del 09.08.2019, n. 607 del 12.11.2019 e n. 759 del
31.12.2019 di variazione del bilancio 2019 ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs.
n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2020 ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2020/2022 – Esercizio 2020: Adeguamenti stanziamenti alle variazioni di esigibilità
intervenute sino al 31.12.2019 e variazione bilancio di cassa”;



VISTE le determinazioni n. 155 del 12.03.2020, n. 156 del 12.03.2020, n. 157 del 12.03.2020, n.
203 del 09.04.2020 e n. 216 del 20.04.2020 di ricognizione e verifica dei residui attivi e passivi con
le quali i responsabili di ogni area, al fine del mantenimento dei debiti e dei crediti, sotto la propria
responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, hanno provveduto ad effettuare la verifica ordinaria
sulla consistenza ed esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati ed hanno
rilevato sia voci da dichiarare insussistenti, inesigibili e di difficile riscossione, sia crediti e debiti
imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza di tale esercizio, per i quali è
necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

PRECISATO che si è provveduto ad eliminare, in via prudenziale, dal conto dei residui attivi le
somme aventi anzianità maggiore di 3 anni e non riscosse, fatte salve le posizioni per le quali si
sono registrati o sono in corso pagamenti, anche in forma rateizzata, con conseguente
aggiornamento dello stato patrimoniale, ai sensi del punto 9.1 del principio applicato concernente
la contabilità finanziaria;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti
allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
allegato A - elenco dei residui attivi e passivi da conservare;-
allegato B - elenco dei residui attivi e passivi da eliminare;-
allegato C - elenco degli accertamenti e impegni re-imputati all'esercizio 2020;-

DATO ATTO che il Fondo Pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e
passivi dell'esercizio 2019, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui
passivi cancellati e re-imputati è pari ad euro 1.800.650,84 di cui euro 175.364,21 di parte corrente
ed euro 1.625.286,63 di parte capitale, così come risulta dall'allegato "D" che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 175, comma 5 bis, lettera e) del Testo
Unico degli Enti Locali, le variazioni riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato, effettuate entro il
termine di approvazione del rendiconto, sono di competenza della Giunta Comunale in deroga al
comma 3 del medesimo articolo;

RITENUTO pertanto opportuno apportare le variazioni sopra riportate al Fondo Pluriennale
Vincolato del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, con conseguente variazione del vigente
bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

DATO ATTO che con la presente variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 non vengono alterati gli Equilibri di Bilancio;

RITENUTO necessario apportare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, così
come risulta dall'allegato "E" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì necessario apportare le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022, così come risulta dall'allegato "F" che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A



Dl APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui1.
all'art. 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 relativi al
consuntivo 2019 come risulta dagli allegati A), B) e C), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Dl DARE ATTO che il Fondo Pluriennale Vincolato, derivante dalla differenza tra I'ammontare2.
complessivo dei residui passivi cancellati e da re-imputare e l'ammontare dei residui attivi
cancellati e da re-imputare, è pari ad euro 1.800.650,84 di cui euro 175.364,21 di parte
corrente ed euro 1.625.286,63 di parte capitale, così come risulta dall'allegato "D" che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dl APPROVARE la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 così come3.
risulta dall'allegato "E", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Dl APPROVARE le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, cosi come4.
risulta all'allegato "F" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Dl DARE ATTO che I'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di5.
Gestione dell'esercizio 2019;

DI APPROVARE l’aggiornamento dei residui riportati nel bilancio finanziario 2020-2022 sulla6.
base delle risultanze derivanti dal presente provvedimento, così come risulta dall'allegato "G"
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Dl TRASMETTERE copia del presente provvedimento al tesoriere Comunale così come risulta7.
dall'allegato "H" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DICHIARARE con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente8.
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 51 del 27-04-2020

OGGETTO : RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO
2019 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL  BILANCIO 2019/2021 E DEL
BILANCIO 2020/2022.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 22-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 22-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 575

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 13-05-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


