
DELIBERA DI GIUNTA N. 88 Del 19/08/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 88 del 19/08/2022

Proposta N. 99 del 26/07/2022

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Approvazione 
risultanze finali dell’ente e variazione di esigibilità in esercizio 
provvisorio.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Agosto alle ore 12:57 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi ai sensi dell’art. 52 della L. 
n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi, 
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti 
deliberativi al n. 99 del 26/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________



DELIBERA DI GIUNTA N. 88 Del 19/08/2022

 Su iniziativa del sindaco e dell’Assessore al bilancio

 

RELAZIONE

 

VISTI:
 l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale 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'art. 3, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

 l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “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 di tale 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 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 altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al 
 d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO CHE, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta 
comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei 
residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui 
obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO CHE la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il 
rendiconto comporta:

a)    la creazione o incremento, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi 
pluriennali vincolati di spesa connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo 
medesimo;

b)    una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione o in esercizio provvisorio, al fine di 
istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative 
obbligazioni;

c)    il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l’impegno aveva 
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. 
La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di 
entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO CHE:

a)    con nota prot. n. 5583 del 08/03/2022 il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha 
trasmesso ai relativi uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini 
del loro riaccertamento;

b)    i Responsabili di P.O. delle diverse Aree dell’Ente, con propria determinazione acquisita agli atti, hanno 
provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui provenienti dall’esercizio finanziario 2021 e 
precedenti, nonché la verifica in merito all’esatta imputazioni in funzione della loro esigibilità;
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c)    con riferimento ad alcuni residui attivi, per i quali sono già trascorsi tre anni dalla scadenza il responsabile 
del servizio Economico finanziario ha valutato l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del 
bilancio, e pertanto sulla base delle risultanze finali si procederà ad una riduzione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione riferibile ai crediti stralciati dalle scritture 
finanziarie, come da elenco che sarà allegato al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo; 
ai fini della contabilità economica patrimoniale, sarà adeguato il fondo svalutazione crediti e riclassificato il 
credito nello stato patrimoniale;

CONSIDERATO CHE il Servizio Finanziario, in esecuzione delle predette determinazioni, ha provveduto alla 
conseguente rilevazione contabile dei movimenti finanziari prodotti con le stesse, provvedendo al contempo ad 
apportare delle integrazioni agli elenchi per le parti dichiarate non di competenza dai responsabili di servizio;

PRESO ATTO CHE non necessita procedere al riaccertamento straordinario Decreto MEF del 14 luglio 2021 a 
seguito di quanto stabilito dall’art. 4 del DL 41/2021 che ha disposto l’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 
5 mila euro per tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 in quanto i 
relativi residui attivi sono già stati eliminati nei rendiconti precedenti;
PRESO ATTO CHE il Comune di Nicolosi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 40 in data 01/10/2021;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i seguenti elaborati contabili:
 A - Residui Attivi eliminati (di cui € 1.295.608,17 stralciati dal conto di bilancio e da iscrivere al 

conto del patrimonio per anzianità);

 B - Residui Passivi eliminati;

 C – Accertamenti e Impegni Reimputati secondo esigibilità;

 D1 e D2 - Residui Attivi Conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui;

 E1 e E2 - Residui Passivi Conservati, provenienti sia dalla competenza che dai residui;

 F – Maggiori Residui attivi riaccertati;
 G - Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, esercizio 2021, funzionale alla 

costituzione/incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa 2021 derivante dalle operazioni di 
Reimputazione delle spese/impegni alla data del 31.12.2021, e Variazione al bilancio 2021/2023 in 
esercizio provvisorio, annualità 2022, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi 
reimputati nonché del FPV di entrata;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 
del                         d.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE sul presente provvedimento deve essere acquisito il parere favorevole dell’organo 
di revisione;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000;

- il d.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 

PROPONE
 

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile 
all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi eliminati, reimputati e 
mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario:
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All. ELENCO IMPORTO

A Residui attivi eliminati  € 1.540.610,57

B Residui passivi eliminati € 103.021,58

Accertamenti reimputati € 0,00 

C

 

Impegni reimputati € 142.789,56

D1 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti 
dalla gestione di competenza

€ 5.218.732,50

D2 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti 
dalla gestione dei residui

€ 9.724.491,86

E1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti 
dalla gestione di competenza

€ 4.754.222,73

E2 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti 
dalla gestione dei residui

€ 3.957.117,23

F Maggiori residui attivi riaccertati € 19,01

 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

2) di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 le variazioni funzionali 
all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalle operazioni di 
Reimputazione delle spese/impegni alla data del 31.12.2021, come risultano dal prospetto allegato G) al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

 

SPESA Var + Var -

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente € 85.880,06

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

 

€ 56.909,50

FPV di spesa parte corrente € 85.880,06

FPV di spesa parte capitale € 56.909,50

 

TOTALE A PAREGGIO € 142.789,56 € 142.789,56
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3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 in esercizio provvisorio, annualità 2022, 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 01/10/2021, le variazioni, necessarie alla 
reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato G) di 
cui si riportano le risultanze finali:

 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA

FPV di entrata di parte corrente € 85.880,06

FPV di entrata di parte capitale € 56.909,50

Variazioni di entrata di parte corrente €. 0,00

Variazioni di entrata di parte capitale €. 0,00

 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente € 85.880,06

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

 

€ 56.909,50

TOTALE A PAREGGIO € 142.789,56 € 142.789,56

 

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2021 (corrispondente al FPV di 
entrata dell’esercizio successivo), pari a € 142.789,56, di cui:

FPV di spesa parte corrente:               € 85.880,06

FPV di spesa parte capitale                 € 56.909,50

5) Di prendere atto, pertanto, che il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei 
residui sarà predisposto tenendo conto di tali variazioni;

6) di non procedere al riaccertamento straordinario Decreto MEF del 14 luglio 2021 a seguito di quanto stabilito 
dall’art. 4 del DL 41/2021 che ha disposto l’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro per tutti i 
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 in quanto i relativi residui attivi 
sono già stati eliminati nei rendiconti precedenti;
7) Di dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra risulta mantenuto il pareggio finanziario e tutti gli 

equilibri generali del bilancio;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore     
    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.99 del 26/07/2022 ,avente per Oggetto:”Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. 
Approvazione risultanze finali dell’ente e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio.“ 
unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Vice Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     dott. Massimo Caggegi

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


