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Comune di Montenars

Provincia di Udine

Oggetto:  Parere dell’organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ex art. 3 

comma 4 D. Lgs 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014.

Ricevuta 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»;. 

L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle predisposte dall’ufficio 

finanziario dell’Ente secondo la tecnica di campionamento con il criterio della significatività finanziaria.

Tenuto presente che con delibera della G.C. n. 9 del 2017 sono state effettuate delle reimputazioni parziali 

del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (€ 1.679,60), si evidenzia quanto segue:

1. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

1a – Riaccertamento residui dalla competenza

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 2016, 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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E’ risultato altresì che le spese sono state regolarmente impegnate nel 2016 e che i residui passivi 

conservati sono relativi a spese impegnate , liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate.

L’ammontare dei residui attivi derivanti dalla competenza è pari ad € 251.801,33

L’ammontare dei residui passivi derivanti dalla competenza è pari ad € 245.220,83

1b – Riaccertamento dei residui conservati dal bilancio precedente.

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. 

L’ammontare dei residui attivi conservati è pari ad € 76.000,74

L’ammontare dei residui passivi conservati è pari ad € 122.833,75

RIEPILOGO

L’ammontare dei residui attivi da riportare è pertanto pari ad € 327.802,07

L’ammontare dei residui passivi da riportare è pertanto pari ad € 368.054,58

2. REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2016 da riportare nel 2017 è pari ad € 30.879,56 di cui € 6.641,68

di parte corrente (spesa) e € 24.237,88 di parte capitale (spesa)

Presente proposta di deliberazione:

Impegni reimputati al FPV di parte corrente (al netto delibera di riacc. parziale) € 4.962,08

Accertamenti reimputati al FPV di parte corrente € 0,00

Impegni reimputati al FPV di parte capitale € 45.048,38

Accertamenti reimputati al FPV di parte capitale € 20.810,50

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 come riportato nelle relative tabelle.

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.

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell’esigibilità mentre per 

quelli reimputati si è proceduto ad aggiornarne l’esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una 

diseconomia di bilancio e vanno conservati nel conto del patrimonio. 

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

quelli reimputati si è proceduto ad aggiornarne l’esigibilità. I residui passivi eliminati costituiscono una 

economia di bilancio.

3. ELIMINAZIONE DI RESIDUI

I residui attivi e passivi per i quali non sussistevano le condizioni di mantenimento in bilancio, sono stati 

eliminati.

La risultanza di tale attività è stata la seguente:

eliminazione di residui attivi anno 2015 e precedenti (3.719,71) da obbligazioni giuridiche

riportate (704,38) €   4.424,09

eliminazione di residui passivi anno 2015 e precedenti (10.011,31) e da obbligazioni giuridiche

riportate (7.156,10) € 17.167,42
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4. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di revisione  

esprime 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.

Montenars, 10 maggio 2017

L’Organo di Revisione

Rag. Sergio Tempesti


