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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO DEL 
           FPV AL 01/01/2017.- 

 

L’anno 2017   addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 19,40 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  3 0 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3, assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 22 

Adunanza del  30.03.2017 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi 

con Cignone 

Codice Materia:        



 OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e Passivi e calcolo del FPV al  

                   01.01.2017.- 

 

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; 

 l'articolo 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede 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 od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, 
secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive 
modificazioni”; 

 
RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 che disciplina le operazioni 
di riaccertamento dei residui attivi e passivi, come modificato dal D.lgs. 126 del 10 agosto 
2014, a mente del quale “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 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. 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”; 
 
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, nonché la loro eventuale eliminazione; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 195 del 29/12/2016 del Responsabile del Servizio 

Finanziario con la quale era stata variata l’esigibilità di alcuni impegni di spesa; 

 

PRESO ATTO  che i responsabili di servizio dell'ente hanno provveduto al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi assegnati al settore di propria competenza, attenendosi al Principio 

Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 

118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014; 

 

 

 



 

RILEVATO che la legge di bilancio 2017, al comma 466, ha stabilito che a partire dal 2017, ai 

fini del pareggio di bilancio, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo 

pluriennale vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo 

l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente; 

 

DATO ATTO che con le operazioni in argomento vengono rideterminati i fondi pluriennali 

vincolati al 1° gennaio 2017 iscritti nell'entrata dell'esercizio 2017 mediante variazione del 

bilancio di previsione 2017/2019, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto 

capitale, secondo le indicazioni contenute nell'allegato b) al rendiconto espresso in questa sede 

in forma sintetica, importo questo i cui valori finali corrispondono a quanto inserito nell'allegato 

10 al Rendiconto della gestione nelle due voci di parte corrente e in conto capitale. Tale 

operazione, come risulta dal prospetto sotto indicato, evidenzia una ulteriore quota di fondo 

pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2017 pari ad € 39.591,76 (€ 37.304,72 

parte corrente ed € 2.287,04 parte capitale) che si aggiunge a quella già inserita nel bilancio di 

previsione 2017/2019 dando origine ad un FPV di complessivi € 486.370,68 di cui € 78.096,23 

per la parte corrente ed € 408.274,45 per la parte in conto capitale: 

 

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA  
DEL BILANCIO 2017 

PARTE 
CORRENTE 

PARTE 
CAPITALE 

FPV al 31/12/2015 1 4.000,00 166.248,25 

Spese impegnate esercizi precedenti ed 
imputate nel 2016 coperte dal FPV 

2 4.000,00 151.170,97 

Economie di impegni effettuate nel 2016 3 --- 15.077,28 

Economie di impegni reimputati ad esercizi 
successivi al 2016  

4 __ ___ 

Quota FPV al 31/12/2015 rinviata 
all'esercizio 2017 e successivi 

5 = (1-2-3-4) 0,00 0.00 

Spese impegnate esercizio 2016 imputate 
all'esercizio 2017 coperto con FPV 

6 8.372,97 ---- 

Spese impegnate esercizio 2016 imputate 
all'esercizio 2018 coperto con FPV 

7 __ __ 

Spese impegnate esercizio 2016 imputate ad 
esercizi successivi coperte con FPV 

8 __ __ 

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 
2017, pari a (9) = (5) + (6)+ (7) + (8) 

8372,97 --- 

FPV iscritto nel bilancio di previsione 2017/2019 8.372,97 --- 

Variazione FPV conseguente al riaccertamento  --- --- 

 
 
DATO ATTO che non è necessario procedere alle variazioni degli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2017/2019 al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata 

dell'esercizio 2017 e degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 per consentire 

l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa 

dell'esercizio 2016, in quanto con l’attività di riaccertamento non è stata effettuata alcuna 



reimputazione e pertanto il fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione 

2017/2019 è adeguato; 

 
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e 

che dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale; 

 

VISTI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dei 

vigenti artt. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 

comma 4 del D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 

2016, come risulta dagli allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. di dare atto che il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2017 ammonta ad € 8.372,97, 

interamente di parte corrente, ed è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione 

2017/2019; 

3. procedere, altresì, alla eliminazione dei residui attivi insussistenti per complessivi € 

115.724,12= (tutti per cancellazione definitiva) (All.  C) e alla cancellazione dei residui 

passivi per complessivi € 54.244,80= (All. D); 

4. di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere Comunale; 

5. di trasmettere il presente provvedimento unitamente al parere dell'organo di revisione 

economico-finanziario al Consiglio Comunale così come indicato dall'art. 3 comma 4 D.lgs. 

118/2011; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - 

del D.Lgs. 267/2000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   22 DEL 30.03.2017 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CALCOLO DEL FPV 
                  AL 01/01/2017.- 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  30.03.2017    

        IL TECNICO COMUNALE   

             (Arch. RUVIOLI Mara) 

                           _________                                                                                 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

              __________________________ 

 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to PASSERI Nicoletta 

                   _____ ___________________________ 

                                                                                   

 

*************************************************************************** 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone , 30.03.2017 

              

      

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to PASSERI Nicoletta 

  __________________________ 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  ROTTOLI Luigi 

 

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

visti gli atti d’ufficio; 

   

  Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 14.04.2017 

 

 F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal ________ ____al _____________ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li  14.04.2017 

               

                   F.to  ONESTI Vilma 

 

 


