COMUNE DI MODENA
N. 94/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/03/2021
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di marzo alle ore 11,40 nella Residenza Comunale di Modena, si è
riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assenti Giustificati: Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 94
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e sue integrazioni e modificazioni recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali,
con il quale è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi
contabili generali cui deve essere uniformata la nuova contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue integrazioni e modificazioni ed in particolare gli art. 189,
190 e 228, comma 3, inerenti al riaccertamento dei residui e la dimostrazione dei risultati finali
della gestione;
- l’articolo art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che: “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”
(omissis)
“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”;
- l'art 175, comma 5 -bis, lett e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le
variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;
Richiamati:
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente al riaccertamento ordinario dei residui il
quale prevede che 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;
= la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

- il medesimo principio contabile che prevede, relativamente ai crediti di dubbia e difficile esazione,
trascorsi tre anni dalla loro scadenza, l'opportunità di operare lo stralcio dal conto del bilancio
riducendo di pari importo il Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di
amministrazione e che in tale occasione, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, il
responsabile finanziario valuta se adeguare il Fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità
economico-patrimoniale e riclassificare il credito nello stato patrimoniale;
Dato atto:
- che in fase di riaccertamento ordinario 2020 non si è ritenuto necessario procedere allo stralcio dal
conto del bilancio di crediti di dubbia e difficile esazione;
- che durante la gestione 2020 i crediti stralciati a rendiconto 2019 hanno subito le modifiche di cui
all’allegato “F” - Elenco crediti stralciati al 31/12/2020.
Considerato:
- che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 è stato differito al 31 marzo 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ai sensi
dell’art. 151 del T.U. n. 267/2000;
- che con propria deliberazione n. 47/2021 è stato adottato lo schema di Bilancio di Previsione
2021-2023, proposto al Consiglio comunale con delibera di Consiglio prop. n. 428/2021;
- che il principio contabile applicato concernente la programmazione (all. n. 4/1 al il D.Lgs. n.
118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 4.2 prevede che “in occasione del riaccertamento
ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso
di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione”.
Dato atto:
- che ciascun dirigente, in relazione alle proprie competenze ha effettuato la ricognizione dei residui
attivi e passivi, previo controllo giuridico e contabile dei motivi che ne giustificano il mantenimento
o l'eliminazione, di tutto o in parte;
- che i dirigenti di PEG sono stati coinvolti nell'analisi degli impegni ed accertamenti in essere al
31/12/2020 e che gli stessi hanno provveduto a fornire le opportune motivazioni in merito;
- che le reimputazioni per esigibilità degli accertamenti e degli impegni disposta con il presente atto
determina una variazione agli stanziamenti relativi allo schema di bilancio di previsione 2021-2023
in corso di approvazione;
- che le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni determinano una variazione netta in
aumento del fondo pluriennale vincolato in spesa al 31/12/2020 pari a € 33.876.077,83 (di cui per €
14.754.274,57 in parte corrente e per € 19.121.803,26 in parte capitale).
Dato inoltre atto che con determinazione n.299/2021 “Riaccertamento al bilancio 2021 di
accertamenti 2020 di parte capitale non incassati al 31/12/2020” sono state ridotte le prenotazioni di
accertamento anno 2020 per € 838.852,40 e ricostituite sul bilancio 2021 per il medesimo importo.
Accertati gli esiti delle comunicazioni rimesse da ciascun dirigente, si procede al

riaccertamento ordinario dei residui di cui al D.Lgs. n.118/2011, così come modificato dal D.Lgs.
n.126/2014;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario
2020, come dagli elenchi allegati quale parte integrante del presente atto:
= Allegato “A” – Elenco dei residui attivi conservati per complessivi € 120.871.756,39 di cui da
esercizi precedenti € 58.519.283,46 (All. “A1”) e dalla competenza € 62.352.472,93 (All.“A2”);
= Allegato “B” – Elenco dei residui passivi conservati per complessivi € 76.451.934,93 di cui da
esercizi precedenti € 18.220.562,52 (All. “B1”) e dalla competenza € 58.231.372,41 (All.“B2”);
= Allegato “C” - Elenco dei residui attivi di anni precedenti radiati per insussistenza (€
1.040.864,22) e per inesigibilità (€ 4.239,50), per un totale di € 1.045.103,72; elenco dei residui
attivi incrementati per € 1.357,69 e maggiori residui attivi stralciati per € 1.811.990,20 a fronte dei
quali si determina un saldo complessivo positivo di € 768.244,17;
= Allegato “D” - Elenco dei residui passivi di anni precedenti radiati per insussistenza per
complessivi € 3.015.730,51.
2) Di variare, in sede di riaccertamento al 31/12/2020, gli impegni e accertamenti reimputati, come
risulta dall’allegato “E” parte integrante e sostanziale del presente atto e precisamente:
- di diminuire gli impegni registrati nell’esercizio 2020 per complessivi € 65.562.248,11 (di cui per
€ 16.457.616,41 in parte corrente e per € 49.104.631,70 in parte capitale) da reimputare per
esigibilità all’esercizio 2021 per € 65.470.593,11 (di cui per € 16.365.961,41 in parte corrente e per
€ 49.104.631,70 in parte capitale), all’esercizio 2022 per € 35.003,00 (in parte corrente) e
all'esercizio 2023 per € 30.552,00 (in parte corrente), ad esercizi successivi per € 26.100,00 (in
parte corrente);
- di diminuire gli accertamenti registrati nell’esercizio 2020 per complessivi € 31.686.170,28 (di cui
per € 1.703.341,84 in parte corrente e per € 29.982.828,44 in parte capitale) da reimputare per
esigibilità all’esercizio 2021 per complessivi € 31.686.170,28 (di cui per € 1.703.341,84 in parte
corrente e per € 29.982.828,44 in parte capitale), nessuna reimputazione sugli esercizi 2022 e 2023;

le riduzioni di accertamenti costituiscono al tempo stesso pari riduzioni di impegni (già compresi
nel totale di cui al precedente punto) determinando una variazione agli stanziamenti di Entrata e
Uscita sul bilancio di previsione 2021-2023.
3) Di dare atto:
- che in fase di riaccertamento ordinario 2020 non si è ritenuto necessario procedere allo stralcio dal
conto del bilancio di crediti di dubbia e difficile esazione;
- che durante la gestione 2020 i crediti stralciati a rendiconto 2019 hanno subito le modifiche di cui
all’allegato “F” - Elenco crediti stralciati al 31/12/2020: sono stati incassati per euro 1.811.990,20 e
ridotti per inesigibilità per euro 10.423,33; pertanto il totale dei crediti stralciati al 31/12/2020
risulta pari ad euro 26.787.030,92.
4) Di dare atto ed approvare che, in conseguenza delle reimputazioni operate con la presente
deliberazione risultano variati gli stanziamenti relativi allo schema di bilancio di previsione 20212023 in corso di approvazione.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere in merito in ragione dei termini di legge fissati per l'approvazione del
rendiconto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

