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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 41  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011, N° 118 - RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 
 
 

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Aprile alle ore 20:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Art. 3, comma 4 D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 - Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi. 

 
 

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 – c. 3 - della Costituzione; 
- CHE, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche 
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1, 
nonché ai principi applicati di cui all’allegato 4 al medesimo decreto; 

 
 CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma 
sull’armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del 
D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi 
contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo; 
 
 CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 48 del 28 dicembre 2018 a far data dal 
01.02.2018 è istituito il nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina per fusione dei 
Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina; 
 
 CHE il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nella titolarità dei beni 
mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti 
amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina. 

 
DATO ATTO che con provvedimento del Commissario del Comune di Fiumicello 

Villa Vicentina n. 92 del 21.4.2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011; 

  
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 82 del 22.12.21018 avente ad oggetto: 

Recepimento del Bilancio finale di liquidazione dell'Unione dei Comuni Fiumicello Villa 
Vicentina e risultato di Amministrazione 2017 degli enti cessati; 

 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del citato 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 reimputate all'esercizio in 
cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il 
fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del  
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Fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo 
pluriennale vincolato non e' 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”;  
 

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base 
al quale 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: 
- 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; 

 
DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi 
consente di individuare formalmente: 
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o 
erroneo accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 
revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 
riclassificazione; 
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che 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. 

 
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, 

procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al 
principio generale della competenza finanziaria; 

 
CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati a ciascuno degli 

esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, è necessario predisporre una variazione del 
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, nonché del bilancio di previsione finanziario 
2019-2021; 

  
 VISTO il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prot. Comunale n. 4903 del 05.04.2019; 
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VISTI 
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 
- la Legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);  
- lo Statuto Comunale; 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal 
Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
 DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2018, di 
cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della 
predisposizione del rendiconto 2018: 
 
 
RESIDUI ATTIVI  
residui attivi eliminati per insussistenza 81.739,09 
minori entrate su accertamenti di provenienza 2018 0,16 

TOTALE 81.739,25 
 
  
RESIDUI PASSIVI  
Residui passivi eliminati 67.468,90 
Economie su impegni di provenienza anno 2018 74.797,90 
Economie su impegni 2018 provenienti da re imputazioni di anni precedenti  17.604,98 

Di cui finanziati da F.P.V.  15.471,11  
Impegni da reimputare al 2019 per variazione di esigibilità 42.943,60 
Impegni reimputati ad esercizi successivi finanziati da F.P.V. 129.323,67 

TOTALE 332.139,05 
 
come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

All A) Elenco delle variazioni residui attivi e passivi 2018 
 
 DI DARE ATTO che nel risultato di amministrazione 2018 dovrà essere vincolata la 
somma di €. 39.967,20 derivante dalla cancellazione, per variazione di esigibilità, 
dell’impegno n. 30904 “incarico per la redazione del nuovo PRGC” già finanziato nel 2018 
con Avanzo di Amministrazione disponibile applicato a spese correnti a carattere non 
permanente; 
 
 DI INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi 
negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell’esercizio 2019 e successivi, il 
Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l’ammontare complessivo  



 Comune di Fiumicello Villa Vicentina – Deliberazione n. 41 del 10/04/2019  5 

 
 
 
dei residui passivi cancellati e da reimputare e l’ammontare dei residui attivi cancellati e 
da reimputare, che risulta così costituito: 
 

PARTE CORRENTE 

Residui passivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2019 

10.874,44 
Residui passivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2020 

€ 
zero 

Residui passivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2021 

€ 
zero 

Residui attivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2019 

€ zero 
Residui attivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2020 

€ 
zero 

Residui attivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2021 

€ 
zero 

Diff. = incremento 
FPV Entrata 2019 10.874,44 Diff. = incremento 

FPV Entrata 2020 
€ 

zero 
Diff. = incremento FPV 

Entrata 2021 
€ 

zero 
PARTE CAPITALE  

Residui passivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2019 

118.449,23 
Residui passivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2020 

€ 
zero 

Residui passivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2021 

€ 
zero 

Residui attivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2019 

€ zero 
Residui attivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2020 

€ 
zero 

Residui attivi al 
31.12.2018 cancellati e 
reimputati al 2021 

€ 
zero 

Diff. = incremento 
FPV Entrata 2019 118.449,23 Diff. = incremento 

FPV Entrata 2020 
€ 

zero 
Diff. = incremento FPV 

Entrata 2021 
€ 

zero 
 

 DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020, nonché del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, come risulta 
dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 
All B) Variazione del bilancio previsione finanziario 2018-2020; 
All C) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 
All D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021/cassa; 
All E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021–dati tesoriere; 
All F) parere del revisore; 

 
 DI PROCEDERE contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi 
agli esercizi finanziari in cui hanno scadenza le obbligazioni giuridiche; 
 
 DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel 
rendiconto 2018; 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 10 aprile 2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 10 aprile    2019  

Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/04/2019 al 
29/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   15/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/04/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  10/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  15/04/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to Bianchi Dott.ssa Ivana  

 


	D E L I B E R A

