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Comune di ALBIGNASEGO 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale del 27/3/2020 

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui 

Ricevuto in data 18/03/2020 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui 

2019”.  

Tenuto conto che: 

 

a) l’articolo art. 3, comma 4, D. Lgs 118/2011 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»; 

 

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «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»;  

 

c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la 

reimputazione di accertamenti ed impegni: «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».  
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Preso atto che:  

▪ i vari Responsabili dei Servizi hanno approvato con propri singoli provvedimenti le risultanze del 

riaccertamento attinenti i Settori di competenza di ciascuno;  

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla 

base delle comunicazioni dei Responsabili dei Servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.  

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:  

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019 distintamente, 

derivati dalla gestione dei residui e dalla gestione di competenza; 

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019 distintamente, 

derivati dalla gestione dei residui e dalla gestione di competenza; 

▪ elenco degli impegni 2019 reimputati all’esercizio 2020 e annualità successive;  

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2019-2021, di competenza e di cassa, funzionali 

all’incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;  

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2020-2022;  

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.  

 

L’Organo di Revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica 

di campionamento basata sul criterio della significatività finanziaria. 
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1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente: 

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12

Accertamenti 

2019

Riscossioni 

c/competenza

Accertamenti mantenuti             

(residui com.za 2019)

Titolo 1 € 11.653.789,86 € 9.464.780,88 € 2.189.008,98

Titolo 2 € 1.037.588,39 € 750.933,21 € 286.655,18

Titolo 3 € 3.648.877,30 € 2.840.639,11 € 808.238,19

Titolo 4 € 3.023.131,39 € 2.411.911,89 € 611.219,50

Titolo 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 6 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 7 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 9 € 2.111.918,74 € 2.072.288,47 € 39.630,27

TOTALE € 21.475.305,68 € 17.540.553,56 € 3.934.752,12

 

 

Dall’esame risulta che non ci sono entrate accertate nel 2019 non esigibili nell’esercizio considerato da 

reimputare ad esercizi successivi. 

  



________________________________________________________________________________________________ 
Parere dell’organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui  www.ancrel.it  5 
 

 

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente: 

Impegni 2019
Pagamenti in 

c/competenza

Impegni mantenuti                   

(residui comp.za 

2019)

Impegni 

reimputati

Titolo 1 € 13.971.862,09 € 11.796.456,63 € 2.175.405,46 € 230.147,69

Titolo 2 € 4.173.182,21 € 3.216.749,96 € 956.432,25 € 6.945.289,68

Titolo 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 4 € 495.978,28 € 495.978,28 € 0,00 € 0,00

Titolo 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Titolo 7 € 2.111.918,74 € 1.851.748,44 € 260.170,30 € 0,00

TOTALE € 20.752.941,32 € 17.360.933,31 € 3.392.008,01 € 7.175.437,37

 

Dall’esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state correttamente 

reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.  

La reimputazione degli impegni è stata 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. 

 

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019 

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 7.175.437,37; 

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un’entrata di pari importo del bilancio 2020;  

FPV 2019

SPESA CORRENTE € 230.147,69

FPV 2019

SPESA IN CONTO CAPITALE € 6.945.289,68

FPV 2019 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00

TOTALE € 7.175.437,37

 

L’Organo di Revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito 

dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per 

attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa. 
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Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2019 di parte corrente si riportano le casistiche: 

Salario accessorio e premiante  * € 143.226,87

Trasferimenti correnti 

Incarichi a legali € 86.920,82

Altri incarichi 

Altre spese finanziate da entrate vincolate di 

parte corrente

Altro  **

Totale FPV 2019 spesa corrente € 230.147,69  

L’Organo di Revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del principio contabile 4/2, da entrate 

già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

 

4. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019 

Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2019, risulta che: 

 

Residui attivi 

iniziali al 

1.1.2019

Riscossioni

Minori - 

Maggiori 

Residui

Residui attivi 

finali al 

31.12.19

Titolo 1 3.120.825,29 2.173.426,40 -252.232,70 695.166,19

Titolo 2 136.342,63 68.484,58 -0,05 67.858,00

Titolo 3 1.580.025,88 1.154.514,96 -3.955,49 421.555,43

Titolo 4 270.243,16 20.460,32 0,00 249.782,84

Titolo 5 232.147,25 0,00 0,00 232.147,25

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 74.896,89 35.028,73 -33,00 39.835,16

TOTALE 5.414.481,10 3.451.914,99 -256.221,24 1.706.344,87  

 

Dall’esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal 

principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell’esercizio 

2019, ma non incassate. Per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si 

rinvia alla relazione al rendiconto. 
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Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2019 risulta che:  

Residui passivi 

iniziali al 

1.1.2019

Pagamenti
Minori  

Residui

Residui passivi 

finali al 31.12.19

Titolo 1 1.877.624,92 1.420.283,89 -240.225,98 217.115,05

Titolo 2 656.084,63 551.159,70 -31.990,45 72.934,48

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.099.912,71 1.952.402,89 -2.170,04 145.339,78

TOTALE 4.633.622,26 3.923.846,48 -274.386,47 435.389,31

 

Dall’esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal 

principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili 

nel corso dell’esercizio, ma non pagate. 

 

5. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE 

VINCOLATA 

L’Organo di Revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di 

rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell’avanzo di amministrazione 

fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l’economia mantiene lo stesso vincolo applicato all’avanzo di 

amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo, 

nel caso del 2020. 

6. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Non si è resa necessaria la riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati 

rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2; 

 

7. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 

Risultanze residui attivi:  

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 5.641.096,99 di cui:  

▪ euro 1.706.344,87 da gestione residui;  

▪ euro 3.934.752,12 da gestione competenza 2019.  

Risultanze residui passivi:  

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.827.397,32 di cui:  

▪ euro 435.389,31 da gestione residui;  

▪ euro 3.392.008,01 da gestione competenza 2019.  
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8. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 

dettagliati: 

2014 E 

PRECE

DENTI

2015 2016 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 0,00 0,00 17.259,55 196.110,43 481.796,21 2.189.008,98 2.884.175,17

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 7.038,00 60.820,00 286.655,18 354.513,18

Titolo 3 955,26 328,42 121.521,04 114.373,55 184.377,16 808.238,19 1.229.793,62

Titolo 4 0,00 144.739,68 0,00 0,00 105.043,16 611.219,50 861.002,34

Titolo 5 0,00 0,00 232.147,25 0,00 0,00 0,00 232.147,25

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 0,00 0,00 24.163,06 417,92 15.254,18 39.630,27 79.465,43

Totale 955,26 145.068,10 395.090,90 317.939,90 847.290,71 3.934.752,12 5.641.096,99  

 

 

9. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 

dettagliati: 

2014 e 

precede

nti

2015 2016 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 0,00 0,00 17.772,01 43.239,44 156.103,60 2.175.405,46 2.392.520,51

Titolo 2 0,00 9.348,99 6.710,00 270,00 56.605,49 956.432,25 1.029.366,73

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 360,46 0,00 37.405,10 25.598,08 81.976,14 260.170,30 405.510,08

Totale 360,46 9.348,99 61.887,11 69.107,52 294.685,23 3.392.008,01 3.827.397,32

 

10. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

Il Collegio, alla luce dell’emergenza Corona Virus, ha contattato telefonicamente i responsabili di settore 

sottoponendo agli stessi una serie di residui selezionati a campione al fine di verificare l’adeguata 

motivazione alla loro eliminazione totale o parziale, ricevendo riscontro positivo;  
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CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di Revisione  esprime un 

parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto e invita l’Ente, come stabilito dal principio contabile 

applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere. 

Data della firma digitale 

L’Organo di Revisione 

Gianni Morandini 

Barbara Russo 

Christian Corradini 

 

 


