COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia
L’organo di revisione
Verbale n. 34 del 13/04/2018
Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui
Ricevuto in data 09/04/2018 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi rendiconto 2017”.
Tenuto conto che:

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 2016 non possono essere oggetto di ulteriori
re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
Preso atto della attestazione di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e
di spesa;
Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

1

COMUNE DI MONTERODUNI
Protocollo Arrivo N. 2488/2018 del 14-04-2018
Copia Documento

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»;

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;
1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI
ENTRO IL 31/12/2017
Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è al seguente:

Accertamenti 2017
€ 768.715,01
€ 73.303,29
€ 343.006,33
€ 2.718.056,83

€ 734.947,48
€ 73.303,29
€ 293.622,65
€ 1.252.255,55

€ 3.781.546,17
€ 312.061,96
€ 7.996.689,59

€ 3.781.546,17
€ 311.175,60
€ 6.446.850,74

Impegni 2017
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

Pagamenti in
c/competenza

€ 1.099.200,43
€ 2.717.386,83

€ 1.003.312,45
€ 705.156,25

€ 87.933,01
€ 3.781.546,17
€ 312.055,78
€ 7.998.122,22

€ 87.933,01
€ 3.781.546,17
€ 256.280,23
€ 5.834.228,11
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Accertamenti
mantenuti nel
2017
-€ 33.767,53
-€ 49.383,68
-€ 1.465.801,28

-€ 886,36
-€ 1.549.838,85

Accertamenti
reimputati
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

Riscossioni
c/competenza

Impegni
mantenuti nel
Impegni reimputati
2017
-€ 95.887,98
€ 0,00
-€ 2.012.230,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 55.775,55
€ 0,00
-€ 2.163.894,11
€ 0,00
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2 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2017
Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 è pari a euro 0,00;

3 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2016
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 31/12/2016, accertati nel 2017 e non
riscossi risulta che:

Riscossioni

Minori Maggiori
Residui

52.842,03
3.081,68
22.150,93
12.408,52

24.632,00
969,68
697.768,16

90.483,16

0,00

Residui attivi
finali al 31.12.17
156.185,02
10.609,25
174.423,03
240.466,02
0,00
24.632,00
0,00
969,68
607.285,00

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 2017, 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 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:
Residui passivi
iniziali al
1.1.2017
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

Pagamenti

140.609,79
475.491,12

82.406,94
311.915,63

616.100,91

394.322,57

Minori
Residui

0,00

Residui passivi
finali al 31.12.17
58.202,85
163.575,49
0,00
0,00
0,00
0,00
221.778,34

Dall’esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal
principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate;
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Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

Residui attivi
iniziali al
1.1.2017
209.027,05
13.690,93
196.573,96
252.874,54

4. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento c1assificati secondo I'esercizio di derivazione sono cosi

dettagliati:
2012 e
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

33.767,53

189.952,55

Titolo 1

109.114,02

47.071,00

Titolo 2

6.808,95

3.800,30

151.333,75

18.155,28

49.383,68

223.806,71

193.601,66

46.864,36

1.465.801,28

1.706.267,30

Titolo 3

4.934,00

Titolo 4

10.609,25

Titolo 5

0,00

Titolo 6

24.632,00

24.632,00

Titolo 7

0,00

Titolo 9

s. VETUSTA'

0,00

1.856,04

886,36

969,68

0,00

4.934,00 486.460,06 115.890,94 1.549.838,85 2.157.123,85

DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento c1assificati secondo I'esercizio di derivazione sono

co~1

dettagliati:

2012 e
precedenti

2014

Totale

2017

2015

2016

Titolo 1

26.212,20

31.990,65

95.887,98

154.090,83

Titolo 2

34.884,60

128.690,89

2.012.230,58

2.175.806,07

2013

Titolo 3

0,00

Titolo 4

0,00

Titolo 5

0,00

Titolo 7

Totale

55.775,55

0,00

0,00

0,00

55.775,55

61.096,80 160.681,54 2.163.894,11 2.385.672,45

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione
esprime un parere favorevole alia pro posta 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.
Monteroduni, II 13/04/2018
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