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OGGETTO: PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020 

L’Organo di Revisione Dott. Walter Zanoni 

Vista: 

la proposta di deliberazione di Giunta riguardante l’approvazione del “Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi anno 2020”; 

Visti i seguenti documenti: 

lo Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 118/2011; 

L’Organo di revisione ha ricevuto in data 14/05/2021 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad 
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020”, ai fini della formazione del 
rendiconto 2020 e i corredati allegati, con richiesta di parere ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) punto 
2) del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) 

Richiamati: 

l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:  

“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. 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 re-imputate 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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- il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale 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;  

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;  

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  

c) crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento 

del credito;  

d) i debiti insussistenti o prescritti;  

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 

classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;  

f) crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale 

esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il 

debito è esigibile;  

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, con nota prot. 3571 del 

22/02/2021, le informazioni necessarie al fine di procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi anno 2020; ha proceduto all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;  

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alle variazioni nell’esercizio 2020, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la 

reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi e alle variazioni di cassa per 

l’esercizio 2020 ed esercizio 2021 conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2021 con cui si è proceduto al 

riaccertamento parziale dei residui per esigibilità ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 

118/2011 e s.m.i., dando atto che le relative variazioni del fondo pluriennale vincolato sono state recepite 

nel bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

10/05/2021;  

DATO ATTO che l’incremento del fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e 

per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati 

e reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva. 

Tenuto conto  

delle determine/atti di riaccertamento assunte/i in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa 
e della relativa documentazione probatoria; 
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che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono essere 
oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

che l’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita 
dall’Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento; 

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e a ulteriore 
documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario: 

ANALISI DEI RESIDUI 

Alla data del 31.12.2020, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano pertanto i seguenti residui: 

- PARTE CORRENTE – Residui passivi al 31.12.2020 reimputati al 2021 complessivamente pari ad € 
129.756,01; 

- PARTE CAPITALE – Residui passivi al 31.12.2020 reimputati al 2021 complessivamente pari ad € 
1.757.002,87; 

ANALISI DELLA RE-IMPUTAZIONE 

Sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente re-imputati negli 
esercizi successivi in cui saranno esigibili per un importo pari a euro 129.756,01 di spesa corrente, e pari a 
euro 1.757.002,87 per spese in conto capitale. 

L’organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di 
pari importo, il fondo pluriennale di spesa. 

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e 
tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza 
potenziata. 

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all’evoluzione 
dei cronoprogrammi di spesa. 

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI 

L’organo di revisione verificherà in sede di parere al rendiconto 2020 che, relativamente ai residui 
parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione. 

CONCLUSIONI 

L’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime 
parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l’ente, come stabilito dal principio contabile 
applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere. In vista della certificazione 2020 
Covid-19 (scadenza 31/05/2021) si ritiene opportuno che i singoli responsabili effettuino un’attenta 
istruttoria sulle minori entrate, maggiori  e minori spese Covid-19 oggetto di certificazione. 

Il Revisore del Comune di Botticino 

 Dott. Walter Zanoni 
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