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________________________________________________________________________________________________
al 31.12.2022

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.  4 del 27/02/2023

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022

Ricevuta  la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ario dei residui al 

31.12.2022 e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Ufficio di 

ragioneria, dichiarando di aver verificato anche a titolo document

base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario 

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati: 

Tenuto conto che:

a) Al fine di dare attuazione al principio 

contabile generale della competenza finanzia

provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del 

rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

b) 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 

tra i 

a reimputazione degli impegni è 

effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, 

I responsabili dei servizi hanno

elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

singoli responsabili dei servizi che hanno

cancellazione parziale o totale o (per gli 

accertamenti e gli impegni di parte competenza).
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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 

recedente, 

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 

o dei residui è effettuato anche nel 

riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente 

perfezionate».  

c) 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 

i revisione, in vista 

  

ha proceduto alla verifica a campione  dei dati riportati nelle tabelle che seguono . 

 

1  ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022 

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

Titolo Accertamenti 2022 
Accertamenti 

reimputati 
Riscossioni 

c/competenza 

Accertamenti 
mantenuti (residui 
competenza 2022) 

Titolo 1                    3.623.506,71                          -                

Titolo 2                                                 -                      

Titolo 3                              73.359              

Titolo 4                                                 -                    

Titolo 5                                         -                            -                            -                            -    

Titolo 6                                         -                            -                            -                            -    

Titolo 7                                         -                            -                            -                            -    

Titolo 9                                   

TOTALE                                       
 

 

2022
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Titolo Accertamenti reimputati               2023 2024 2025 

Titolo 1                           -                          -                           -                               -    

Titolo 2                           -                          -                           -                               -    

Titolo 3                                           -                               -    

Titolo 4                           -                          -                           -                               -    

Titolo 5                           -                          -                           -                               -    

Titolo 6                           -                          -                           -                               -    

Titolo 7                           -                          -                           -                               -    

TOTALE                                           -                               -    
 

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022 

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

Titolo Impegni 2022 Impegni reimputati 
Pagamenti in 

c/competenza 

Impegni mantenuti  
(residui competenza 

2022) 

Titolo 1                                   

Titolo 2                                 

Titolo 3                                      -                            -                            -                            -    

Titolo 4                                                   -               3              

Titolo 5                                      -                            -                            -                            -    

Titolo 7                                    80  

TOTALE                             
 

 esigibili.  

Titolo Impegni     reimputati                          
(+) FPV 

2023 2024 2025 

Titolo 1                                         -                                -    

Titolo 2                                  -                                -    

Titolo 3                           -                            -                           -                                -    

Titolo 4                           -                            -                           -                                -    

Titolo 5                           -                            -                           -                                -    

TOTALE                                 -                                -    
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La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 

a copertura delle spese reimputate. 

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE 

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale 

reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno 

generato FPV: 

 
Accertamenti  reimputati 

  
Impegni  reimputati 

Titolo 1                            -    Titolo 1           

Titolo 2                            -    Titolo 2                         -    

Titolo 3              Titolo 3                         -    

Titolo 4                            -    Titolo 4                         -    

Titolo 5                            -    Titolo 5                         -    

Titolo 6                            -        

Titolo 7                            -        

TOTALE             73.3              
 

Agli impegni sopra riportati si aggiungono reimputazioni di impegni di parte corrente per e. 14.025.72 che 

hanno generato variazione al bilancio di previsione per e. 13.975,72. 

La reimputazione degli accertamenti e degli 

della spesa.  

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022 

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a euro 1.915.541,82; 

Il fondo pluriennale vincolato di spesa zio 2022  di pari importo del bilancio 

di previsione 2023-2025 sulla base del cronoprogramma di attività del singolo intervento.  

La composizione del FPV 2022 spesa finale pari a euro 1.915.541,82 è pertanto la seguente: 
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Fondo 
pluriennale 
vincolato al  
31 dicembre 
dell'esercizio 

2021 

Spese 
impegnate 

negli esercizi 
precedenti e 

imputate 
all'esercizio 

2022 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera 
b) effettuata 

nel corso 
dell'esercizio 

2022 (cd. 
economie di 

impegno) 

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera 
b) effettuata 

nel corso 
dell'esercizio 

2022 (cd. 
economie di 
impegno) su 

impegni 
pluriennali 

finanziati dal 
FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi al 

2022 

Quota del 
fondo 

pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 
2021 rinviata 
all'esercizio 

2023 e 
successivi 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2022 con 

imputazione 
all'esercizio 

2023 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2022 con 

imputazione 
all'esercizio 

2024 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2022 con 

imputazione 
a esercizi 

successivi a 
quelli 

considerati 
nel bilancio 
pluriennale 
e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2022 

(a) (b) (x)  (y)  
( c)  = (a) - 
(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) 

(g) = ( c) + 
(d) + (e) + (f) 

TIT I  124.939,14  23.275,74  0,01  0,00  101.663,39  168.975,51      270.638,90 

TIT II 
 

3.549.574,88 
 

1.349.583,04  915.886,37  0,00 
 

1.284.105,47  360.797,45     
 

1.644.902,92 
 

TIT III          0,00        0,00 

TOTALE 
 

3.674.514,02 
 

1.372.858,78   
 

1.385.768,86  529.772,96   
 

1.915.541,82 
 
FPV 2022 
SPESA CORRENTE                        

FPV 2022 
SPESA IN CONTO CAPITALE                     

FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' 
FINANZIARIE                                        -    

TOTALE                     
 

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. Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2022 di parte corrente si riportano le casistiche: 

Salario accessorio e premiante                     

Trasferimenti correnti    

Incarichi a legali                           

Altri incarichi    

Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente                           

Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto 
sopravvenuto   

Totale FPV 2022 spesa corrente                    
. principio contabile 4/2. 
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del FPV di parte corrente è la seguente:

  
2020 2021 2022 

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 
31.12 

                      

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in 
c/competenza 

                                 

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in 
c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal 
principio contabile * 

                          

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in 
c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a 
del 
principio contabile 4/2** 

                         -                            -                           -    

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in 
anni precedenti 

                            

- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per 
eventi sismici 

                         -                            -                           -    

- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in 
anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal 
principio contabile * 

                            

- di cui FPV da riaccertamento straordinario                          -                            -                           -    

 

 (*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi 
ultrannuali; 

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto 
e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario. 

FPV di parte capitale è la seguente: 

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato 
al 31.12                 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e 
destinate investimenti accertate in c/competenza 

                   

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e 
destinate investimenti accertate in anni precedenti 

                

- di cui FPV da riaccertamento straordinario                               
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5  RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati 

con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2022, risulta che: 

 

Residui attivi iniziali al 
1.1.2022 

Riscossioni 
Maggiori (+) o Minori (-) 

Residui attivi 
Residui attivi finali al 

31.12.2022 

Titolo 1                         

Titolo 2                    -                         

Titolo 3                -             356.5  

Titolo 4                                         -           

Titolo 5                               -    

Titolo 6                               -    

Titolo 7                               -    

Titolo 9                -                    

TOTALE                 
 

o alle regole stabilite dal 

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

esercizi precedenti

conservati si rinvia alla relazione al rendiconto. 

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2022 risulta che:  

 

Residui passivi iniziali 
al 1.1.2022 Pagamenti Minori  Residui 

Residui passivi finali al 
31.12.2022 

Titolo 1                           

Titolo 2                                          

Titolo 3                         -                           -                           -                            -    

Titolo 4                         -                           -                           -                            -    

Titolo 5                         -                           -                           -                            -    

Titolo 7                                        

TOTALE                       
 

ente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal 

principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o 
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6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA 

di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: 

ove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al 

.  

In particolare sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione 

vincolata per legge o sulla base dei principi contabili: 

  Insussistenze dei residui attivi 
Insussistenze ed economie dei residui 

passivi 

Gestione corrente non vincolata                                                                                              

Gestione corrente vincolata                                                        -                                                                      -    

Gestione in conto capitale 
vincolata 

                                                      -                                                                      -    

Gestione in conto capitale non 
vincolata                                                       -                                                              

Gestione servizi c/terzi                                                                                                           

MINORI RESIDUI                                                                                              

 

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Non è ricorsa la fattispecie 

 
8 2022 

Risultanze residui attivi:  

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 4.596.348,64 di cui:  

1.925.899,10 da gestione residui;  

2.670.449,54 da gestione competenza 2022.  

Risultanze residui passivi:  

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 2.892.436,74 di cui:  

681.885,49 da gestione residui;  
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2.210.551,25 da gestione competenza 2022. 

 
9  

dettagliati: 

  2017 e 
precedenti 

2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1                                         

Titolo 2                      -                         -                         2.287,                                 

Titolo 3                                                       

Titolo 4                      -                         -                                     

Titolo 5                      -                         -                         -                         -                         -                             -                             -    

Titolo 6                      -                         -                         -                         -                         -                             -                             -    

Titolo 7                      -                         -                         -                         -                         -                             -                             -     

Titolo 9                                                   

Totale                        2.670.449,5      

 

10  

dettagliati: 

  
2017 e 

precedenti 
2018 2019 2020 2021 2022 Totale 

Titolo 1 26.646,11 17.254,59 11.254,71 47.878,24 92.306,57           

Titolo 2                   -                      -                                -                         -                    

Titolo 3                   -                      -                      -                         -                         -                             -                             -    

Titolo 4                   -                      -                      -                         -                         -                              

Titolo 5                   -                      -                      -                         -                         -                             -                             -    

Titolo 7 17.148,98 2.453,09 7.993,09 246.850,21 211.019,09              

Totale                294.728,45              

 

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI 

ha verificato la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro 

del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto: 

 ; 

 2, anche in relazione ad 

ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate; 
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 .  

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato 

adeguata  motivazione. 

13. CONCLUSIONI 

Tenuto conto - 1 comma - del TUEL e 

esprime parere 

favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale  inerente il riaccertamento ordinario dei 

residui alla data del 31.12.2022. 

Maslianico, lì    27/02/2023 

 

Dott Alessio Pietro Villa 


