COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 13/2017
Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011, come modificato dal
D.Lgs. 126/2014.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei membri
ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi Allai,
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».
Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori re
imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio.
Preso atto delle determinazioni (atti) di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di
spesa e della relativa documentazione probatoria.
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale PRG n. 11 del 07/04/2017 avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 ex art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – conseguenti
variazioni tecniche al bilancio di previsione 2016-2018 e 2017-2019”, unitamente agli allegati A), B), C), D), E), F), G),
H), I), L), M), N), P), Q), Q1);
Preso atto che:
▪

▪

i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore
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;
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Tenuto conto che con parere n. 2/2017 è stato espresso parere favorevole sulla proposta di determinazione del

Dirigente del settore programmazione e gestione finanziaria n. 9 del 26/01/2017 avente ad oggetto “1°
Riaccertamento ordinario parziale - Residui passivi parte investimenti – (Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011
e p.c. all. 4/2, punto 9.1)” unitamente agli allegati a), b), c) e d) e che il relativo effetto è recepito nella proposta
di deliberazione in esame.
Esaminata, pertanto, la richiamata proposta deliberativa, unitamente ai seguenti documenti allegati:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli (all. A);
elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli (all. B);
elenco degli accertamenti 2016 reimputati all’esercizio 2017 distinto per titoli e con indicazione delle spese
correlate (all. C);
elenco degli impegni 2016 reimputati all’esercizio 2017 (all. D);
elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2016 distintamente,
derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. E);
elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2016 distintamente,
derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. F);
elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2016-2018,di competenza e di cassa, funzionali all’incremento
del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati (all. G );
elenco delle variazioni al bilancio, di competenza e cassa, dell’esercizio 2017-2019, (all. H);
elenco delle variazioni tecniche necessarie ad allineare il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2016 al Fondo
pluriennale vincolato di entrata 2017 a seguito della verifica delle somme previste in FPV che hanno
effettivamente costituito il Fondo (all. I ed L);
elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei
residui da riportare al 31/12/2016 (all. M);
elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui
da riportare al 31/12/2016 (all. N);
elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato (all. P);
prospetto rispetto vincoli di finanza pubblica (all. Q e Q1);

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore
documentazione a supporto, dalla quale emerge quanto segue:
Risultanze residui attivi:
Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 12.180.478,87 di cui:
▪
▪

euro 5.102.761,74 da gestione residui;
euro 7.077.717,13 da gestione competenza 2016.

Risultanze residui passivi:
Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 5.472.176,14 di cui:
▪
▪

euro 1.644.780,24 da gestione residui;
euro 3.827.395,90 da gestione competenza 2016.

Il Collegio ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono sulla base della documentazione
esibita dall’Ente ed illustrata nelle sedute del 17 marzo e 7 aprile 2017, come da carte di lavoro acquisite agli atti.
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1. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL
31/12/2016
Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta che:
Acccertamenti

Riscossioni

Residui

Accertamenti reimputati

Titolo 1

14.500.439,88

12.408.645,72

2.091.794,16

-

Titolo 2

1.547.151,91

1.198.285,16

348.866,75

-

Titolo 3

6.638.478,02

2.817.071,09

3.821.406,93

-

Titolo 4

457.779,07

326.117,45

131.661,62

-

Titolo 5

663.450,00

3.450,00

660.000,00

-

Titolo 6

660.000,00

660.000,00

-

-

Titolo 7

8.042.698,55

8.042.698,55

-

-

TOTALE

32.509.997,43

25.456.267,97

7.053.729,46

-

Dall’esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili
nell’esercizio 2016, ma non incassate. Per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi
conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.
Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta che:
Impegni

Pagamenti

Impegni reimputati (+)
FPV

Residui

Titolo 1

16.040.179,40

13.002.714,48

3.037.464,92

726.275,28

Titolo 2

1.371.850,22

1.159.040,73

212.809,49

856.777,68

Titolo 3

660.000,00

660.000,00

Titolo 4

2.062.134,38

1.677.309,29

Titolo 5

8.042.698,55

8.042.698,55

TOTALE

28.176.862,55

24.541.763,05

384.825,09
3.635.099,50

1.583.052,96

Dall’esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio
contabile applicato di cui all’allegato 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate
o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate.

2. REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI
Dall’esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state
correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.
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Accertamenti
reimputati

2017

2018

2019

Titolo 1

76.405,78

76.405,78

-

-

Titolo 2

505.695,90

505.695,90

-

-

Titolo 3

-

-

-

-

Titolo 4

-

-

-

-

Titolo 5

-

-

-

-

Titolo 6

-

-

-

-

Titolo 7

-

-

-

-

-

-

TOTALE

582.101,68

582.101,68

Trattasi di accertamenti reimputati relativi a spese correlate che non hanno generato fondo pluriennale vincolato.

Impegni
reimputati
(+) FPV

2017

2018

2019

Titolo 1

534.506,96

534.506,96

-

-

Titolo 2

558.991,76

558.991,76

-

-

Titolo 3

-

-

-

-

Titolo 4

-

-

-

-

Titolo 5

-

-

-

-

-

-

TOTALE

1.093.498,72

1.093.498,72

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.
PROSPETTO RACCORDO FPV
Fondo pluriennale vincolato spesa corrente bilancio 2017-2019
Reimputazioni spesa corrente in sede di riaccertamento (allegato d)
Reimputazioni spesa corrente correlate (allegato c)
Fondo pluriennale vincolato spesa corrente

191.768,35
610.912,71
-76.405,78
726.275,28

Fondo pluriennale vincolato spesa capitale bilancio 2017-2019
Reimputazioni spesa corrente in sede di riaccertamento (allegato d)
Reimputazioni spesa corrente correlate (allegato c)
Fondo pluriennale vincolato mutuo
Fondo pluriennale vincolato spesa capitale
Totale fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016

843.194,72
1.064.687,66
-505.695,90
- 545.408,80
856.777,68
1.583.052,96
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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 sottostante tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno
generato FPV:
accertamenti
reimputati
Titolo 1

impegni reimputati
-

Titolo 2

Titolo 1

76.405,78

76.405,78 Titolo 2

505.695,90

Titolo 3

-

Titolo 4

Titolo 3

-

505.695,90 Titolo 4

-

Titolo 5

-

Titolo 6

-

Titolo 7

-

TOTALE

Titolo 5

-

582.101,68

582.101,68

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2016
Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 è pari a euro 1.583.052,96.
La composizione del FPV 2016 spesa finale pari a euro 1.583.052,96 è pertanto la seguente:

S p ese
Riaccertam en t
S p ese
im p eg n ate
o d eg li
Q u ota d el f on d o
im p eg n ate
F on d o
n eg li eserciz i
im p eg n i d i
p lu rien n ale
n ell' eserciz io
p lu rien n ale
p reced en ti e cu i alla lettera
vin colato al 31
2016 con
vin colato al
31
im p u tate
b ) ef f ettu ata
d icem b re
im p u taz ion e
d icem b re
all' eserciz io
n el corso
d ell' eserciz io 2015 all' eserciz io
d ell' eserciz io
2016 e cop erte d ell' eserciz io
rin viata
2017 e cop erte
2015
d al f on d o
2016 ( cd .
all' eserciz io 2017 e
d al f on d o
p lu rien n ale
econ om ie d i
su ccessivi
p lu rien n ale
vin colato
im p eg n o)
vin colato

(a)

1.243.851,51

(b)

524.553,10

(x)

112.997,78

( C ) = (a) - (b) -(x)

606.300,63

(d)

976.752,33

S p ese
im p eg n ate
n ell' eserciz io
2016 con
im p u taz ion e
all' eserciz io
2018 e cop erte
d al f on d o
p lu rien n ale
vin colato

S p ese
im p eg n ate
n ell' eserciz io
2016 con
im p u taz ion e a
eserciz i
su ccessivi a
q u elli
con sid erati
n el b ilan cio
p lu rien n ale e
cop erte d al
f on d o
p lu rien n ale
vin colato

(e)

(f)

-

F on d o
p lu rien n ale
vin colato al 31
d icem b re
d ell' eserciz io
2016

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

-

1.583.052,96
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Il FPV finale spesa 2016 costituisce un’entrata del bilancio 2017.

FPV 2016 SPESA CORRENTE

726.275,28

FPV 2016 SPESA IN CONTO CAPITALE

856.777,68
TOTALE

1.583.052,96

Il Collegio fa presente che il principio contabile di cui all’allegato 4/2 indica che Il FPV è costituito da spese correnti e
spese in conto capitale.
Il Collegio ha verificato che il Fondo pluriennale vincolato spesa sia stato costituito in presenza di un’obbligazione
giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse dal principio contabile 4/2.

5. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2015
Dal prospetto dei residui attivi confermati al 31/12/2015 risulta che:

Residui attivi al
31/12/2015

Maggiori / Minori
Residui Attivi finali
Residui

Riscossioni

Titolo 1

2.654.144,58

1.514.766,01 -

154.088,09

985.290,48

Titolo 2

1.006.163,33

371.314,22 -

12.636,53

622.212,58

Titolo 3

4.905.975,98

1.888.623,82 -

6.472,87

3.010.879,29

Titolo 4

317.240,04

198.248,29

1.664,26

120.656,01

Titolo 5

1.038.419,04

834.440,10

-

203.978,94

Titolo 6

-

-

-

-

Titolo 7

-

-

-

-

TOTALE

9.921.942,97

4.807.392,44 -

171.533,23

4.943.017,30

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell’esigibilità. I residui attivi
eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. 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 confermati al 31/12/2015 risulta che:

Residui Passivi al
31/12/2015

Titolo 1

4.943.540,27

Titolo 2

887.486,07

Titolo 3

1.981,30

Minori
Residui

Pagamenti

3.379.314,81 -

131.465,27

840.319,68
-

Residui Passivi finali

1.432.760,19

-

47.166,39

1.981,30

-

Titolo 4

-

-

-

-

Titolo 5

-

-

-

-

TOTALE

5.833.007,64

4.219.634,49 -

133.446,57

1.479.926,58

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell’esigibilità.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA
Il Collegio rinvia alla relazione al rendiconto per la determinazione dei fondi vincolati nell’avanzo di
amministrazione derivanti da economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata.

7. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI
I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così dettagliati:
Titolo

2011 e
precedenti

2012

1

106.809,65

2

219.501,03

3

1.861.080,11

4
5

116.954,69

2013
-

2014

2015

2016

TOTALI

211.380,17

312.304,58

354.796,08

2.091.794,16

3.077.084,64

87.744,73

9.580,64

124.926,60

180.459,58

348.866,75

971.079,33

129.229,10

142.460,39

141.335,08

736.774,61

3.821.406,93

6.832.286,22

-

52.199,98

22.606,23

45.849,80

131.661,62

252.317,63

-

87.024,25

660.000,00

863.978,94

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-
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TOTALE

128.488,33
2.432.833,81

2,72
216.976,55

225,51
502.870,94

13.450,20
614.622,69

17.577,68
1.335.457,75

23.987,67
7.077.717,13

183.732,11
12.180.478,87
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8. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI
I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così dettagliati:
Titoli

2011 e
precedenti

2012

1

918.056,34

2

1.204,30

2013

142.207,05
-

2014

140.099,48

2015

28.942,47

766,05

-

2016

203.454,85

3.037.464,92

4.470.225,11

45.196,04

212.809,49

259.975,88

3

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
7
TOTALE

TOTALI

384.825,09
-

384.825,09
-

112.858,11

1.057,10

54,00

34.378,45

16.506,00

192.296,40

357.150,06

1.032.118,75

143.264,15

140.919,53

63.320,92

265.156,89

3.827.395,90

5.472.176,14

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE
Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata
motivazione, come risulta dagli allegati A) e B) dell’atto esaminato.
TENUTO CONTO
dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dai
Dirigenti competenti;
CONCLUSIONI
Tenuto conto delle verifiche effettuate e delle considerazioni in precedenza illustrate, il Collegio,
RILEVA LA NECESSITA’
▪

di migliorare le procedure adottate dai singoli Responsabili dei servizi per le verifiche amministrative finalizzate al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili applicati;

▪

di monitorare costantemente l’attività di recupero dei residui attivi mantenuti ed inviare al Collegio un resoconto
dell’attività svolta con periodicità semestrale durante l’anno 2017;
ESPRIME

parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 e alle conseguenti variazioni tecniche
apportate al Bilancio di Previsione 2017/2019, come risultanti dagli allegati I) e L), di cui alla proposta di deliberazione
Giunta Comunale PRG n. 11/2017.
Il Collegio invita l’ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei
residui al Tesoriere.

27 aprile 2017
Firma digitale

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Anna Rita Balzani
Dott. Cristian Poldi Allai
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