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Comune di Villacidro 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 7 del 29/07/2021 

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui”.  

Alla luce dei documenti acquisiti tramite posta elettronica certificata, 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 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».  

 

c) 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»;  
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Preso atto che:  

▪ i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di 

ragioneria 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 2020 reimputati all’esercizio 2021 e annualità successive;  

▪ elenco degli impegni 2020 reimputati all’esercizio 2021 e annualità successive;  

▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020 distintamente, 

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020 distintamente, 

derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

▪ elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2020-2022, 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 2021-2023;  

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

residui da riportare al 31/12/2020;  

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

residui da riportare al 31/12/2020;  

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.  

L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono.  

 

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente: 
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Accertamenti 2020 

(ante riaccertamento 

ordinario)

rideterminazione di 

accertamenti 2020

Accertamenti 

reimputati

Riscossioni 

c/competenza

Accertamenti 

mantenuti (residui 

competenza 2020)

a) b) c) d) e)

Titolo 1 5.109.720,75 €                  3.812.467,14 €    1.297.253,61 €         

Titolo 2 7.944.149,44 €                  7.283.870,33 €    660.279,11 €            

Titolo 3 845.849,93 €                     495.562,00 €       350.287,93 €            

Titolo 4 817.151,81 €                     325.271,49 €       491.880,32 €            

Titolo 5 -  €                           

Titolo 6 -  €                           

Titolo 7 -  €                           

Titolo 9 1.228.687,85 €                  1.060.455,17 €    168.232,68 €            

TOTALE 15.945.559,78 €                -  €                           -  €                    12.977.626,13 € 2.967.933,65 €         

 

Dall’esame risulta che le entrate accertate nel 2020, non esigibili nell’esercizio considerato, sono state 

correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. 

Accertamenti 

reimputati                          
2021 2022 2023

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4 1.560.000,00 €    1.560.000,00 €   

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

TOTALE 1.560.000,00 €    1.560.000,00 €   -  €                   -  €                         

  

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente: 

Impegni 2020
Economie di 

competenza 2020

Impegni 

reimputati

Pagamenti in 

c/competenza

Impegni mantenuti 

(residui competenza 

2020)

a) b) c) d) e)

Titolo 1 11.549.463,72 €                8.432.239,50 €    3.117.224,22 €         

Titolo 2 1.653.707,80 €                  358.709,13 €       1.294.998,67 €         

Titolo 3 -  €                           

Titolo 4 180.532,01 €                     154.445,46 €       26.086,55 €               

Titolo 5 -  €                           

Titolo 7 1.228.687,85 €                  1.089.246,22 €    139.441,63 €            

TOTALE 14.612.391,38 €                -  €                           -  €                    10.034.640,31 € 4.577.751,07 €         
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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

2021 2022 2023

Titolo 1 972.495,23 €       972.495,23 €      

Titolo 2 3.909.152,14 €    3.909.152,14 €   

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

TOTALE 4.881.647,37 €    4.881.647,37 €   -  €                   -  €                         

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 1.560.000,00 €  

Titolo 3 Titolo 3

Titolo 4 1.560.000,00 €      Titolo 4

Titolo 5 Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

TOTALE 1.560.000,00 €     1.560.000,00 €   

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

della spesa.  

 

 

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020 

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 è pari a euro 3.321.647,37; 

La composizione del FPV 2020 spesa finale pari a euro  3.321.647,37è pertanto la seguente: 
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Il FPV finale spesa 2020 costituisce un’entrata di pari importo del bilancio di previsione dell’esercizio 2021;  

FPV 2020

SPESA CORRENTE 972.495,23 €                       
FPV 2020

SPESA IN CONTO CAPITALE 2.349.152,14 €                    
FPV 2020 SPESA PER ATTIVITA' 

FINANZIARIE -  €                                      

TOTALE 3.321.647,37 €                    
 

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 2020 di parte corrente si riportano le casistiche: 

Salario accessorio e 

premiante  * 381.773,19 €                       

Trasferimenti correnti 

Incarichi a legali 220.922,63 €                       

Altri incarichi 173.163,31 €                       

Altre spese finanziate da 

entrate vincolate di parte 

corrente 196.636,10 €                       

Altro  **

Totale FPV 2020 spesa 

corrente 972.495,23 €                        

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; 

 

 principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il 

finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art.3 comma 1 

lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall’art.36, comma 2, lett.a) dlgs  
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Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 2021, 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: 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Fondo pluriennale vincolato 

corrente accantonato al 

31.12 1.031.218,53 €                    676.064,16 €                 756.745,10 €                    1.122.008,73 €        972.495,23 €              

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate accertate in 

c/competenza
225.945,74 €                       265.502,98 €                    103.448,40 €           40.525,00 €                 

- di cui FPV alimentato da 

entrate libere accertate in

c/competenza per finanziare 

i soli casi ammessi dal 

principio contabile **

193.034,26 €                       575.877,85 €                 309.073,96 €                    823.014,81 €           290.262,81 €              

- 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***
65.183,93 €                          100.186,31 €                 182.168,16 €                    195.545,52 €           72.731,59 €                 

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate accertate in 

anni precedenti
96.743,40 €                          83.163,31 €                 

di cui alimentato da entrate 

libere accertrate in anni 

precedenti per finanziare i 

soli casi ammessi dal 

principio contabile
450.311,20 €                       

di cui alimentato da entrate 

libere accertrate in anni 

precedenti 485.812,52 €              

- di cui FPV alimentato da 

trasferimenti e contributi per 

eventi sismici

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO - c_l924 - PROTO_VILLACIDRO - 0019678 - Ingresso - 29/07/2021 - 13:27



________________________________________________________________________________________________ 
Parere dell’organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui  Comune di Villacidro 8 

 

 

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo pluriennale 

vincolato c/capitale 

accantonato al 31.12 

                                          

€ 2.650.764,91 

                                    

€ 2.665.946,87 

                                       

€ 3.288.465,51 

                                

€ 2.401.097,79 

                                 

€ 2.349.152,14 

- di cui FPV alimentato 

da entrate vincolate e 

destinate investimenti 

accertate in 

c/competenza 

 78.195,64  2.665.964,87      41.736,08 

- di cui FPV alimentato 

da entrate vincolate e 

destinate investimenti 

accertate in anni 

precedenti 

 2.453719,62    3.288465,51  2.401.097,79  1.384.471,06 

- di cui FPV da 

riaccertamento 

straordinario 

 118.849.65         

Di cui alimentato da 

entrate libere 

accertate in 

c/competenza 

    
827.005,06 

Di cui alimentato da 

entrate libere 

accertaste in anni 

precedenti 

    
95.939,94 

 

 

5  – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019 

 

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 31/12/2019, risulta che: 

Residui attivi 

iniziali al 

1.1.2020

Riscossioni

Minori - 

Maggiori 

Residui

Residui attivi 

finali al 

31.12.2020

Titolo 1 3.546.722,75 €   282.595,21 €     3.264.127,54 €  

Titolo 2 1.976.447,19 €   436.936,31 €     63.133,81 €-    1.476.377,07 €  

Titolo 3 1.091.833,91 €   207.798,91 €     75.052,02 €-    808.982,98 €     

Titolo 4 2.544.846,78 €   93.263,89 €       55.537,86 €-    2.396.045,03 €  

Titolo 5 -  €                    

Titolo 6 65.732,87 €         34.022,21 €       31.710,66 €        

Titolo 7 -  €                    

Titolo 9 113.266,26 €       19.545,83 €       10.597,70 €-    83.122,73 €        

TOTALE 9.338.849,76 €   1.074.162,36 € 204.321,39 €-  8.060.366,01 €   

Dall’esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal  
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principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili 

nell’esercizio 2020, 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 al 31/12/2019 risulta che:  

Residui passivi 

iniziali al 

1.1.2020

Pagamenti
Minori  

Residui

Residui passivi 

finali al 

31.12.2020

Titolo 1 2.419.521,63 €   1.947.681,51 €  156.885,78 €-  314.954,34 €     

Titolo 2 3.808.643,64 €   297.409,89 €     356.430,77 €-  3.154.802,98 €  

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7 369.059,37 €       13.266,44 €       2,05 €-              355.790,88 €     

TOTALE 6.597.224,64 €   2.258.357,84 € 513.318,60 €-  3.825.548,20 €   

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; 

 

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE 

VINCOLATA 

Sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per 

legge o sulla base dei principi contabili: 

 

 Insussistenze dei residui attivi
Insussistenze ed economie dei residui 

passivi

Gestione corrente non 

vincolata 
                                     56.760,93 €                                                  38.534,91 € 

Gestione corrente vincolata                                      88.927,50 €                                                118.350,87 € 

Gestione in conto capitale 

vincolata
                                     55.537,86 €                                                356.430,77 € 

Gestione in conto capitale non 

vincolata
                                                    -   €                                                                 -   € 

Gestione servizi c/terzi                                      10.597,70 €                                                            2,05 € 

MINORI RESIDUI                                    211.823,99 €                                                513.318,60 € 

Residui -  I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da:
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7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

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

rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2; 

 

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata 

in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. 

In tali casi, se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i 

residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al 

residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei 

residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato. 

 

8. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 

Risultanze residui attivi:  

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 11.028.299,66 di cui:  

▪ euro 8.060.366,01 da gestione residui;  

▪ euro 2.967.933,65 da gestione competenza 2020.  

Risultanze residui passivi:  

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 8.403.299,27 di cui:  

▪ euro 3.825.548,20 da gestione residui;  

▪ euro 4.577.571,07 da gestione competenza 2020.  

 

9. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 

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

dettagliati: 

2014 e 

precedenti
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo 

1
      921.531,75 €        641.717,13 €     350.535,40 €    400.812,99 €         554.923,82 €         394.606,45 €   1.297.253,61 €       4.561.381,15 € 

Titolo 

2
      261.775,39 €          72.016,33 €       50.071,17 €    129.030,68 €         245.306,21 €         718.177,29 €       660.279,11 €       2.136.656,18 € 

Titolo 

3
      282.190,15 €          16.368,59 €     184.783,24 €      34.720,41 €            43.974,86 €         246.945,73 €       350.287,93 €       1.159.270,91 € 

Titolo 

4
           1.900,00 €        438.963,57 €            458,43 €      1.677.374,45 €         277.348,58 €       491.880,32 €       2.887.925,35 € 

Titolo 

5
        31.710,66 €             31.710,66 € 

Titolo 

6
                           -   € 

Titolo 

7
                           -   € 

Titolo 

9
        17.096,12 €            4.988,08 €       10.230,74 €      12.677,19 €            19.124,67 €           19.005,93 €       168.232,68 €          251.355,41 € 

Totale 1.516.204,07 € 1.174.053,70 €  595.620,55 €  577.699,70 €  2.540.704,01 €   1.656.083,98 €   2.967.933,65 € 11.028.299,66 €   
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 10. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 

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

dettagliati: 

2014 e precedenti 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo 1            24.542,99 €          6.089,86 €          12.533,05 €          55.045,16 €              49.979,83 €             166.763,45 €          3.117.224,22 €       3.432.178,56 € 

Titolo 2             120,00 €       193.071,83 €       158.338,13 €        1.795.040,44 €         1.008.232,58 €          1.294.998,67 €       4.449.801,65 € 

Titolo 3                           -   € 

Titolo 4               26.086,55 €             26.086,55 € 

Titolo 5                           -   € 

Titolo 7            17.246,67 €        11.577,42 €          14.337,41 €          23.745,46 €           175.243,54 €             113.640,38 €             139.441,63 €           495.232,51 € 

Totale 41.789,66 €       17.787,28 €   219.942,29 €  237.128,75 €  2.020.263,81 €  1.288.636,41 €    4.577.751,07 €    8.403.299,27 €  

 

11. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

Per ogni residuo 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 un 

parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto. 

 

 

            L’Organo di Revisione                             

Dott.ssa Saramaria Carcangiu 

  _________________________ 
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