CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 032 DEL 22.02.2021
OGGETTO: RAGIONERIA - RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL
31.12.2020 – VARIAZIONE PER ESIGIBILITÀ

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

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

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della
redazione del verbale.
Assente il Segretario Generale.
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 032 DEL 22/02/2021
RAGIONERIA - RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E
QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2020 –
VARIAZIONE PER ESIGIBILITÀ
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020;
Visti i provvedimenti di rettifica al Bilancio 2020;
Visti gli atti di gestione dell'esercizio finanziario 2020;
Visto l'art.228 del D.Lgs n.267/2000;
Rilevato che la norma suindicata prevede tra l'altro: "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";
Dato atto che l’Ente ha applicato i nuovi principi di contabilità finanziaria propri
dell’armonizzazione contabile introdotta con decreto legislativo 118/2011 ivi integrato dal
DPCM 28 dicembre 2011 ed in particolare quanto palesato nel principio contabile applicato
alla contabilità finanziaria ivi riportato in stralcio: […] “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” […];
Visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019;
Accertato che l'evoluzione dei residui, attivi e passivi, per i fatti di gestione ha avuto
il seguente risultato:
A) RESIDUI ATTIVI
-Consistenza all'1.1.2020
-Riscossioni anno 2020
-Minori accertamenti
-Gestione residui
-Nuove formazioni di residui attivi gestione 2020
TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2020

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

36.922.664,58
10.583.189,44
2.139.388,15
24.200.086,99
8.967.004,86
33.167.091,85

(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

B) RESIDUI PASSIVI
-Consistenza all'1.1.2020
-Pagamenti anno 2020
-Minori riaccertamenti
-Gestione residui

Euro
Euro
Euro
Euro

13.490.792,12
8.092.860,29
242.585,11
5.155.346,72

(+)
(-)
(-)
(+)

Euro

10.133.072,86

(+)

TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2020 Euro

15.288.419,58

(+)

-Nuove formazioni di residui passivi gestione 2020

Atteso che ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria; l’Ente
ha provveduto alla rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato [FPV] per un valore
complessivo pari ad € 6.610.570,10, così suddiviso per fonte di finanziamento:
FPV al 31/12/2020

Da esercizi
precedenti

Da entrate correnti

Da 2020

Totale

231.792,80

463.331,26

695.124,06

Da entrate in conto capitale
AAM
CR2
CS2
ED2
MU
OU2
RF2

2.894.396,84
775.514,02
13.698,07
88.938,72
27.097,10
1.816.993,51
148.114,60
24.040,82

3.021.049,20

148.927,00

5.915.446,04
775.514,02
13.698,07
88.938,72
27.097,10
4.689.115,71
148.114,60
172.967,82

Totale

3.126.189,64

3.484.380,46

6.610.570,10

2.872.122,20

Assunto che tali fondi debbono essere riassegnati al bilancio per il tramite della
variazione di esigibilità di competenza esclusiva della giunta comunale che, nelle proprie
risultanze, modifica gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2021 come segue:
✓
✓
✓
✓

Maggiori Entrate
Minori Entrate
Maggiori Spese
Minori Spese

Euro
Euro
Euro
Euro

10.033.122,24
0,00
10.033.122,24
0,00

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2020;
Assunta l’attestazione e la certificazione resa dal Responsabile Economico
Finanziario inerente alla congruità, coerenza, attendibilità e, nel complesso, la regolarità tecnica
e contabile dell'elaborato contabile elencante i residui attivi e passivi da riproporre all’esercizio
2021 così come comunicato secondo le modalità del Regolamento di Contabilità dai rispettivi
responsabili dell’entrata e della spesa;
Recepito il parer favorevole dell’organo di revisione così come richiesto dal
riportato estratto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. l’inserimento nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 dei residui attivi e passivi
desumibili dall'allegato elaborato che nelle risultanze finali sono così determinati:

A) Residui attivi esercizi 2019 e precedenti
B) Residui attivi esercizio 2020
C) Residui passivi esercizio 2019 e precedenti
D) Residui passivi esercizio 2020

Euro
Euro
Euro
Euro

24.200.086,99
8.967.004,86
5.155.346,72
10.133.072,86

2. ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria. l’Ente provvede alla
ridefinizione del Fondo Pluriennale Vincolato [FPV] per un valore complessivo pari ad €
6.610.570,10, secondo il seguente prospetto di composizione:
FPV al 31/12/2020
Da entrate correnti

Da esercizi
precedenti

Da 2020

Totale

231.792,80

463.331,26

695.124,06

Da entrate in conto capitale
AAM
CR2
CS2
ED2
MU
OU2
RF2

2.894.396,84
775.514,02
13.698,07
88.938,72
27.097,10
1.816.993,51
148.114,60
24.040,82

3.021.049,20

148.927,00

5.915.446,04
775.514,02
13.698,07
88.938,72
27.097,10
4.689.115,71
148.114,60
172.967,82

Totale

3.126.189,64

3.484.380,46

6.610.570,10

2.872.122,20

3. di adottare, al fine di riassegnare al bilancio quanto per esigibilità stralciato, la variazione
di bilancio in premessa presentata, quale atto di competenza esclusiva della giunta comunale
che nelle proprie risultanze modifica gli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2021 come
segue:
✓
✓
✓
✓

Maggiori Entrate
Minori Entrate
Maggiori Spese
Minori Spese

Euro
Euro
Euro
Euro

10.033.122,24
0,00
10.033.122,24
0,00

4. di demandare ad atto successivo ed autonomo le variazioni agli stanziamenti di cassa del
bilancio di previsione 2021 ritenute necessarie.

