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Comune di San Giorgio di Piano 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 02 del 19/02/2020 

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui 

L’Organo di Revisione del Comune di San Giorgio di Piano, nella persona del Revisore Unico Rag. Alba 

Bravaccini, nominata con  deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 29/01/2019, ha ricevuto in data 

14/02/2020 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui”.  

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».  

  



________________________________________________________________________________________________ 
 3 

 

 

Preso atto che:  

▪ i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore 

(Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando che hanno 

verificato anche a titolo documentale l’effettiva esigibilità dei propri residui;  

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente 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 eliminati distinto per titoli;  

▪ elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;  

▪ elenco degli accertamenti 2019 reimputati all’esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con 

indicazione delle spese correlate;  

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

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

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

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

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

▪ 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 dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei 

residui da riportare al 31/12/2019;  

▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui 

da riportare al 31/12/2019;  

▪ 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 (specificare la tecnica, ad esempio: criterio della significatività finanziaria) come da carte 

di lavoro allegate. 
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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 

2019

Riscossioni 

c/competenza

Accertamenti 

mantenuti             

(residui com.za 

2019)

Maggiori o minori 

entrate di 

competenza  rispetto 

alle prev def      

Accertamenti 

reimputati

Titolo 1 € 5.667.782,69 € 5.497.322,37 € 170.460,32 € 22.607,59 € 0,00

Titolo 2 € 269.912,90 € 205.586,13 € 64.326,77 -€ 11.264,71 € 0,00

Titolo 3 € 964.925,08 € 858.676,29 € 106.248,79 € 15.764,06 € 0,00

Titolo 4 € 1.745.767,46 € 1.673.567,45 € 72.200,01 -€ 3.196.505,54 € 450.800,00

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

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

Titolo 7 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 700.000,00 € 0,00

Titolo 9 € 891.824,90 € 886.824,90 € 5.000,00 -€ 418.175,10 € 0,00

TOTALE € 9.540.213,03 € 9.121.977,14 € 418.235,89 -€ 4.287.573,70 € 450.800,00

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

 

Dall’esame risulta che le entrate accertate nel 2019, non esigibili nell’esercizio considerato, sono state 

correttamente reimputate (REI) all’esercizio in cui sono esigibili. 

 

Accertamenti 

reimputati                          
2020 2021 2022

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4 € 450.800,00 € 450.800,00

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

TOTALE € 450.800,00 € 450.800,00 € 0,00 € 0,00  

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)

economie di 

competenza_rispetto 

allo stanziamento 

definitivo del bil prev 

2019 - (a)

Impegni 

reimputati (a)

Titolo 1 € 6.459.566,67 € 5.674.348,57 € 785.218,10 € 516.820,42 € 83.642,56

Titolo 2 € 2.139.287,05 € 1.058.552,40 € 1.080.734,65 € 3.680.391,68 € 258.880,93

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

Titolo 4 € 324.106,90 € 323.386,56 € 720,34 € 0,02 € 0,00

Titolo 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700.000,00 € 0,00

Titolo 7 € 891.824,90 € 797.426,34 € 94.398,56 € 418.175,10 € 0,00

TOTALE € 9.814.785,52 € 7.853.713,87 € 1.961.071,65 € 5.315.387,22 € 342.523,49
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Dall’esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state correttamente 

reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.  

Impegni     

reimputati                          

(+)FPV

2020 2021 2022

Titolo 1 € 83.642,56 € 83.642,56

Titolo 2 € 258.880,93 € 258.880,93

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

TOTALE € 342.523,49 € 342.523,49 € 0,00 € 0,00  

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. 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 € 450.800,00

Titolo 3 Titolo 3

Titolo 4 € 450.800,00 Titolo 4

Titolo 5 Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

TOTALE € 450.800,00 € 450.800,00  

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all’esigibilità dell’entrata e 
della spesa.  

In particolare riguardano: 

 i lavori di miglioramento sismico dell’istituto comprensivo (scuola primaria) per euro 
276.500,00; 

 la manutenzione straordinaria dell’immobile ERP di via Bentini per euro 40.000,00; 

 i lavori di manutenzione straordinaria del coperto della scuola materna comunale e dell’asilo 
nido per euro 134.300,00 
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4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019 

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 342.523,49; la composizione del FPV 2019 spesa 

finale pari a euro 342.523,49 è pertanto la seguente: 

 

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

FPV 2019

SPESA CORRENTE € 83.642,56
FPV 2019

SPESA IN CONTO CAPITALE € 258.880,93
FPV 2019 SPESA PER 

ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00

TOTALE € 342.523,49  

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 

2018

Spese 

impegnate 

negli esercizi 

precedenti e 

imputate 

all'esercizio 

2019 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato 

Riaccertame

nto degli 

impegni di 

cui alla 

lettera b) 

effettuata 

nel corso 

dell'eserczio 

2019 (cd. 

economie di 

impegno)

Riaccertame

nto degli 

impegni di 

cui alla 

lettera b) 

effettuata nel 

corso 

dell'eserczio 

2019 (cd. 

economie di 

impegno) su 

impegni 

pluriennali 

finanziati dal 

FPV e 

imputati agli 

esercizi 

successivi a 

2019

Quota del 

fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 

2018 rinviata 

all'esercizio 

2020 e 

successivi

Spese 

impegnate 

nell'esercizio 

2019 con 

imputazione 

all'esercizio 

2020 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato

Spese 

impegnate 

nell'esercizio 

2019 con 

imputazione 

all'esercizio 

2021 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato

Spese 

impegnate 

nell'esercizio 

2019 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 

2019

(a) (b) (x) (y)
(c)=(a)-(b)-

(x)-(y)
(d) (e) (f)

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

)+(f)

01

02 1.298,00 0,00 1.298,00 0,00 0,00 1.953,96 0,00 0,00 1.953,96

03 4.632,00 2.214,50 0,50 0,00 2.417,00 -101,00 0,00 0,00 2.316,00

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.359,58 0,00 0,00 6.359,58

05 4.632,00 2.292,98 23,02 0,00 2.316,00 8.209,62 0,00 0,00 10.525,62

11 72.798,00 35.946,02 1.202,98 0,00 35.649,00 32.236,02 0,00 0,00 67.885,02

TOTALE MISSIONE   1   Servizi 

istituzionali e generali e di 

83.360,00 40.453,50 2.524,50 0,00 40.382,00 48.658,18 0,00 0,00 89.040,18

04

01 73.777,33 73.777,33 0,00 0,00 0,00 35.670,00 0,00 0,00 35.670,00

02 147.140,58 147.140,58 0,00 0,00 0,00 85.776,74 0,00 0,00 85.776,74

TOTALE MISSIONE   4   

Istruzione e diritto allo studio

220.917,91 220.917,91 0,00 0,00 0,00 121.446,74 0,00 0,00 121.446,74

06

01 916.254,60 915.040,35 1.214,25 0,00 0,00 5.762,20 0,00 0,00 5.762,20

TOTALE MISSIONE   6   

Politiche giovanili, sport e 

916.254,60 915.040,35 1.214,25 0,00 0,00 5.762,20 0,00 0,00 5.762,20

08

01 7.647,70 5.169,25 162,45 0,00 2.316,00 -910,00 0,00 0,00 1.406,00

TOTALE MISSIONE   8   

Assetto del territorio ed edilizia 

7.647,70 5.169,25 162,45 0,00 2.316,00 -910,00 0,00 0,00 1.406,00

09

02 4.632,00 2.278,16 37,84 0,00 2.316,00 16.866,90 0,00 0,00 19.182,90

TOTALE MISSIONE   9   

Sviluppo sostenibile e tutela del 

4.632,00 2.278,16 37,84 0,00 2.316,00 16.866,90 0,00 0,00 19.182,90

10

05 29.829,92 29.829,91 0,01 0,00 0,00 78.503,87 0,00 0,00 78.503,87

TOTALE MISSIONE   10   

Trasporti e diritto alla mobilità

29.829,92 29.829,91 0,01 0,00 0,00 78.503,87 0,00 0,00 78.503,87

12

09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.181,60 0,00 0,00 27.181,60

TOTALE MISSIONE   12   Diritti 

sociali, politiche sociali e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.181,60 0,00 0,00 27.181,60

14

02 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE   14   

Sviluppo economico e 

2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale generale 1.265.142,13 1.216.189,08 3.939,05 0,00 45.014,00 297.509,49 0,00 0,00 342.523,49



________________________________________________________________________________________________ 
 7 

 

 

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. 

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2019 di parte corrente si riportano le casistiche: 

Salario accessorio e premiante  * € 47.844,58
Trasferimenti correnti 

Incarichi a legali

Altri incarichi 
Altre spese finanziate da entrate vincolate di 

parte corrente

Altro  ** € 35.797,98
Totale FPV 2019 spesa corrente € 83.642,56  

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo: importo che trova riscontro nella 

certificazione dei costi prodotta dal responsabile del servizio associato del personale in allegato alla 

documentazione relativa alla firma del contratto relativo alle risorse decentrate per 2019, con una 

diminuzione di euro 1.820,00;  

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al 

rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario; in particolare trattasi di 

prestazioni “in corso” a cavallo d’anno e più  precisamente di un incarico ad un Notaio per redazione di 

inventario per euro 1.953,96,  e ad un appalto di servizi, affidato mediante mercato elettronico, per la 

digitalizzazione delle pratiche edilizie per euro 33.844,02. 

L’organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del: 

 principio contabile 4/2, punto 5.4. 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 ed è conforme 

all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa; 

 

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 2020, le risorse accertate ma non 

ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione 

disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione 

dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 

L’evoluzione del FPV è la seguente: 
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2016 2017 2018 2019

Fondo pluriennale 

vincolato corrente 

accantonato al 31.12 € 112.141,95 € 34.775,00 € 50.211,00 € 83.642,56

- 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 **
€ 69.786,00 € 34.775,00 € 50.211,00 € 83.642,56

- 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 € 33.027,14

- di cui FPV alimentato da 

entrate libere accertate in 

anni precedenti per 

finanziare i soli casi 

ammessi dal principio 

contabile € 9.328,81

- di cui FPV da 

riaccertamento 

straordinario  

2016 2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 

31.12 € 61.954,00 € 510.345,95 € 1.170.018,13 € 258.880,93

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate e destinate 

investimenti accertate in 

c/competenza

€ 510.345,95 € 1.170.018,13 € 258.880,93

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate e destinate 

investimenti accertate in 

anni precedenti

- di cui FPV da 

riaccertamento straordinario

€ 61.954,00

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale
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5  – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018 

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 31/12/2018, risulta che: 

Residui attivi 

iniziali al 

1.1.2019

Riscossioni

Minori - 

Maggiori 

Residui

Residui attivi 

finali al 31.12.19

Titolo 1 394.677,34 175.883,03 -6.052,76 212.741,55

Titolo 2 178.577,20 74.829,94 -88.581,61 15.165,65

Titolo 3 325.847,96 279.765,44 -30.959,43 15.123,09

Titolo 4 375.256,90 66.336,16 0,00 308.920,74

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

Titolo 6 32.393,12 32.393,32 0,20 0,00

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

Titolo 9 39.008,29 4.183,54 -34.364,25 460,50

TOTALE 1.345.760,81 633.391,43 -159.957,85 552.411,53  

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 ma non 

incassate. In merito ai residui attivi eliminati al titolo 2 e 3, si consta che alcuni importi (del 2018) sono 

derivati da errori materiali di abbinamento dell’incasso, all’accertamento, e da errori nell’inserimento degli 

importi di alcuni accertamenti: si invitano pertanto i vari responsabili, che hanno a monte rilasciato le 

rispettive certificazioni in merito alla sussistenza, a prestare maggiore attenzione agli importi dei capitoli 

ad essi assegnati, almeno per le partite di importo più consistente. 

Per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al 

rendiconto. 

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2018 risulta che:  

Residui 

passivi iniziali 

al 1.1.2019

Pagamenti
Minori  

Residui

Residui passivi 

finali al 

31.12.19
Titolo 1 1.592.077,05 814.017,76 -621.490,08 156.569,21

Titolo 2 1.029.260,99 779.273,16 -47.429,02 202.558,81

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

Titolo 4 306.934,88 81.313,98 0,00 225.620,90

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

Titolo 7 227.630,31 172.421,19 -45.350,70 9.858,42

TOTALE 3.155.903,23 1.847.026,09 -714.269,80 594.607,34  

Alla richiesta in merito al consistente importo relativo allo “stralcio di residui” passivi, al Revisore è stato 

risposto,  che la “quantificazione” dei residui viene fatta sulla base delle analisi e delle situazioni dichiarate 

dai vari responsabili di spesa, che ogni anno rianalizzano tutti  i capitoli. 

Per quanto riguarda le variazioni più consistenti, sono state quindi analizzate le seguenti partite a fronte delle 

quali i responsabili hanno  fornito le seguenti giustificazioni:  
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 ACCANTONAMENTO PERDITA 2016: trattasi di un accantonamento preventivo suggerito dal revisore 

Borghi di Futura, mai utilizzato perché non necessario.  

 SGOMBERO NEVE 2017: trattasi di impegno pluriennale sull’esercizio 2018 (ovvero debito per fattura 

da ricevere): in sede di consuntivo 2018 la contabilità non era ancora stata chiusa dal fornitore; poi, 

si è rilevata un economia nel 2019. 

 INSOLUTI TARES 2014 + INSOLUTI 2013 + INSOLUTI 2015 + INSOLUTI 2017 + INSOLUTI 2018: trattasi 

del fondo insoluti previsti nei PEF di TARES TARI approvati nelle varie annualità e rilevati tra i residui 

passivi: da quest’anno, a seguito dell’obiezione sollevata dallo stesso Revisore, l’Ente  ha ritenuto più 

corretto eliminarli per poi vincolarli in avanzo “per vincoli di legge e principi contabili”; il cambiamento 

di allocazione non ha pregiudicato la sostanza dei risultati e soprattutto connota come l’Ente abbia  

agito  in maniera prudenziale non mettendo a rischio gli equilibri di bilancio e  la cassa del bilancio. A 

fronte dei residui attivi  TARI e TARES conservati,  dovrà comunque essere calcolato ed accantonato 

il relativo FCDE. 

In merito alle motivazioni di cui sopra, il Revisore si riserva approfondire più compiutamente in sede di  

quantificazione dell’FCDE e quindi di Rendiconto 2019, di prossima scadenza. 

Il Revisore raccomanda ai vari uffici di allinearsi ai nuovi principi contabili, agendo con maggiore accortezza 

nella rendicontazione e nell’analisi delle voci assegnate, confrontandosi e collaborando con tempestività 

con gli uffici del servizio contabile/finanziario dell’Ente medesimo. 

 

6. 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. 

8. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

L’ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati. 
 
 

9. 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  970.647,42 di cui:  

▪ euro 552.411,53 da gestione residui;  

▪ euro 418.235,89 da gestione competenza 2019.  
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Risultanze residui passivi:  

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 2.555.678,99 di cui:  

▪ euro 594.607,34  da gestione residui;  

▪ euro 1.961.071,65 da gestione competenza 2019.  

10. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 

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

dettagliati: 

 

 
 

11. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 

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

dettagliati: 

  

Residui

2014

 E ANNI 

PRECEDENT

I

2015 2016 2017 2018 2019 Totale

ATTIVI

TITOLO  I 140.435,35 38.561,55 0,00 0,00 33.744,65 170.460,32 383.201,87

	di cui Tarsu/tari 97.824,40 0,00 0,00 0,00 33.744,65 106.465,49 238.033,00

	di cui F.S.R o F.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO  II 9.063,30 4.736,04 866,31 0,00 500,00 64.326,77 79.492,42

	di cui trasf. Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	di cui trasf. 

Regione

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 31.094,27 31.594,00

TITOLO  III 667,00 882,00 4.505,96 4.193,63 4.874,50 106.248,79 121.371,88

	di cui Tia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

	di cui Fitti Attivi 0,00 0,00 0,00 2.353,63 0,00 3.396,25 5.749,00

	di cui sanzioni 

CdS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot. Parte corrente 150.165,65 44.179,59 5.372,27 4.193,63 39.119,15 341.035,88 584.066,17

TITOLO  IV 0,00 8.028,81 0,00 0,00 300.891,93 72.200,01 381.120,75

	di cui TRASF. 

STATO CAP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

	di cui TRASF. 

REG. CAP

0,00 8.028,81 0,00 0,00 300.891,93 0,00 308.919,00

Tot. Parte capitale 0,00 8.028,81 0,00 0,00 300.891,93 72.200,01 381.120,75

TITOLO  IX 0,00 0,00 0,00 208,50 252,00 5.000,00 5.460,50

TOTALE 150.165,65 52.208,40 5.372,27 4.402,13 340.263,08 418.235,89 970.647,42

Residui

2014

 E ANNI 

PRECEDENTI

2015 2016 2017 2018 2019 Totale

PASSIVI

TITOLO  I 50,45 0,00 40.184,37 63.492,17 52.842,22 785.218,10 941.787,31

TITOLO  II 8.028,81 0,00 32.739,96 38.783,49 123.006,55 1.080.734,65 1.283.293,46

TITOLO  IV 0,00 0,00 0,00 0,00 225.620,90 720,34 226.341,24

TITOLO  VII 0,00 2.325,50 1.506,84 0,00 6.026,08 94.398,56 104.256,98

TOTALE 8.079,26 2.325,50 74.431,17 102.275,66 407.495,75 1.961.071,65 2.555.678,99
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12. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

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

sostanziale motivazione. 

Si invita inoltre l’Ente al costante “monitoraggio risolutivo” dei residui più anziani. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche, delle considerazioni e delle raccomandazioni in precedenza illustrate l’Organo 

di revisione esprime sostanzialmente 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. 

Bagno di Romagna, lì 19/02/2020 

L’Organo di Revisione 

alba bravaccini 
firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 

 


