Originale
DELIBERAZIONE N.

13 del 09/03/2022

COMUNE DI CARPINETI
Provincia di REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011

L’anno 2022 il giorno 9 del mese di Marzo alle ore 12.00, nella sala delle adunanze della sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
All’appello risultano:
Nominativo
BORGHI TIZIANO
COSTETTI MIRCO
LUGLI ROBERTO
BORGHI GIORGIA
COSTI ENRICA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
SI
NO
SI
NO
SI

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO
3, COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
•

l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto
od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.
3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

•

l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n.118/2011, il quale prevede che “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 di tale 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”;

PRESO ATTO che in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria potenziata,
tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto,
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

inizialmente

prevista

in

occasione

dell'accertamento o dell'impegno contabile;
•

il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

•

la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n.4/2 al
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il Riaccertamento Ordinario dei residui;
DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.
n.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) i 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) i 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, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta
comunale in vista dell’approvazione del Rendiconto di Gestione, viene disposto il riaccertamento
ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non
assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi
le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il
rendiconto;
CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il
rendiconto comporta:
•

una variazione del bilancio di previsione dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, volto alla
costituzione o incremento dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate agli
esercizi successivi per le quali la copertura sarà data dal fondo medesimo;

•

una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
stanziamenti di entrata e di spesa su cui dovranno essere imputate le relative obbligazioni;

•

il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di
entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale
reimputazione di entrate e spese correlate;

DATO ATTO della rilevanza che ha assunto la straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 che ha caratterizzato l’esercizio 2021, oggetto di imminente
rendicontazione. In conseguenza di tale situazione emergenziale, il legislatore è intervenuto prevedendo
particolari misure e specifici fondi a parziale ristoro delle minori entrate registrate dai Comuni e fra
queste, particolare importanza ha assunto il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti
locali”, di cui all’art. 106 del DL 34/2020 ed all’art. 39 del DL. 104/2020. Ai sensi dell’art. 39, comma 2,
del DL 104/2020, gli enti locali beneficiari di detto ultimo contributo, per l’esercizio delle funzioni
fondamentali, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e
delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese
connesse alla predetta emergenza, attraverso il modello e con le modalità definite nel decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3
novembre 2020. Le risorse derivanti da ristori specifici e dal fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti

locali, non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota Vincolata del risultato di
amministrazione;
DATO ATTO che, ai fini della certificazione di cui sopra, già nell’ambito delle operazioni di
Riaccertamento dei residui attivi e passivi, è stata condotta un’attenta analisi sulle entrate e sulle spese
connesse all’emergenza epidemiologica;
TENUTO CONTO CHE:
•

il Responsabile

del Servizio Finanziario ha trasmesso ai responsabili dei Settori dell’Ente

l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, allo stato degli atti, ai fini del
loro riaccertamento e dell’analisi circa:
- la fonte di finanziamento per ciascun movimento costituente definitivamente in economia;
- l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
•

i Responsabili dei diversi Settori dell’Ente, con specifiche Determinazioni, hanno provveduto ed
effettuare il riaccertamento ordinario dei residui provenienti dall’esercizio finanziario 2021 e
precedenti, nonché la verifica in merito all’esatta imputazioni in funzione della loro esigibilità
come segue:

SETTORE

Det. n.

DATA

I Affari generali istituzionali

28

28/02/2022

II Finanziario, personale, tributi

24

28/02/2022

III Pianificazione, assetto e uso del territorio

25

28/02/2022

IV Lavori pubblici e patrimonio

21

28/02/2022

CONSIDERATO CHE il Servizio Finanziario, in esecuzione delle predette Determinazioni dirigenziali, ha
provveduto alla conseguente rilevazione contabile dei movimenti finanziari prodotti con dette
determinazioni come da prospetto seguente:
Riaccertamento residui
Residui attivi cancellati definitivamente
Residui passivi cancellati definitivamente
Residui attivi reimputati
Residui passivi reimputati

importo
118.126,27
54.426,19
0,00
258.771,49

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione residui

1.046.878,51

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione competenza

1.646.916,45

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione residui

281.028,40

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione competenza

2.308.268,05

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con la variazione nell’esercizio 2021, 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;
DATO ATTO che il 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, risulta così costituito:
ENTRATA

Var +

Var -

Var +

Var -

Variazioni di entrata di parte corrente
Variazioni di entrata di parte capitale
SPESA
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

93.641,49

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

165.130,00

FPV di spesa parte corrente

93.641,49

FPV di spesa parte capitale

165.130,00

TOTALE A PAREGGIO

258.771,49

258.771,49

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione
del bilancio di previsione finanziario 2021-23, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
CONSIDERATO CHE il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27.02.2022;
VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e le variazioni contenute nei
seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
-

All A) Elenco accertamenti e impegni reimputati per esigibilità e composizione FPV

-

All B) Elenco dei residui mantenuti

-

All C) Elenco residui cancellati

-

All D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023

-

All E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024

-

All F) Prospetto equilibri 2021

-

All G) Prospetto equilibri 2022

RICHIAMATO l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-bis, lett. e), il quale
attribuisce all’organo esecutivo, la competenza ad apportare “le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto”;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.
118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari
alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e
l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno
degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria
delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita
dal fondo pluriennale vincolato;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000 All H con nota protocollo n. 2289 del 07/03/2022;

VISTI
•

il D.Lgs 118/2011 “

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
•

il D.Lgs. 267/ 2000;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento comunale di contabilità armonizzato;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono riportate ed approvate,
1) DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2021, di cui all’art. 3 comma
4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2021, come
risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e come da riassunto in tabella seguente:
-

All A) Elenco residui attivi e passivi reimputati per esigibilità e composizione FPV

-

All B) Elenco dei residui mantenuti

-

All C) Elenco residui cancellati

Riaccertamento residui

importo

Residui attivi cancellati definitivamente

118.126,27

Residui passivi cancellati definitivamente

54.426,19

Residui attivi reimputati

0,00

Residui passivi reimputati

258.771,49

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione residui

1.046.878,51

Residui attivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione competenza

1.646.916,45

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione residui

281.028,40

Residui passivi conservati al 31/12/2020 provenienti dalla
gestione competenza

2.308.268,05

2) DI APPORTARE al bilancio dell’esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni
funzionali dell’incremento / costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni
reimputati, di cui si riportano le risultanze finali:
ENTRATA

Var +

Var -

Var +

Var -

Variazioni di entrata di parte corrente
Variazioni di entrata di parte capitale
SPESA
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

93.641,49

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

165.130,00

FPV di spesa parte corrente

93.641,49

FPV di spesa parte capitale

165.130,00

TOTALE A PAREGGIO

258.771,49

258.771,49

3) DI QUANTIFICARE in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2020 (corrispondente al
FPV di entrata dell’esercizio successivo 2022), pari a €
FPV di spesa parte corrente:

€. 93.641,49

FPV di spesa parte capitale

€. 165.130,00

258.771,49 di cui:

4) DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 come risulta dai seguenti allegati, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

-

All A) Elenco accertamenti e impegni reimputati per esigibilità e composizione FPV

-

All B) Elenco dei residui mantenuti

-

All C) Elenco residui cancellati

-

All D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023

-

All E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024

-

All F) Prospetto equilibri 2021

-

All G) Prospetto equilibri 2022

5) DI DARE ATTO CHE sono assicurati gli equilibri finanziari come dimostrato dagli allegati alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
6) DI DARE ATTO che l'organo di Revisione ha rilasciato, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, parere favorevole al presente atto Allegato H con nota protocollo n. 2289
del 07/03/2022 ;
7) DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Pareri
COMUNE di CARPINETI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 11

Ufficio Proponente: Ragioneria Personale
Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO
3, COMMA 4, DEL D.LGS. N.118/2011

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/03/2022

Il Responsabile di Settore
Simona Mortari

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/03/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Mortari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di##Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to BORGHI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi.
Carpineti, lì 30/03/2022
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Si attesta che la suestesa deliberazione:
•

è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2022 al 13/04/2022
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000;

•

è stata comunicata con lettera n. 3674 in data 30/03/2022 ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

•

è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2022 decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000
Il Segretario Comunale
Marziliano Matteo

Carpineti, lì

VARIAZIONE ESIGIBILITA' ACCERTAMENTI GIA' IN FPV

TOTALE ACCERTAMENTI C/CAP
REIMPUTATI

€ 0,00
VARIAZIONE ESIGIBILITA' IMPEGNI GIA' IN FPV
€ 5.575,98 cause
€ 24.648,98
€ 7.978,63
€ 1.746,27

C280
c220
c21
c22
TOTALE IMPEGNI CORRENTE
REIMPUTATI

€ 39.949,86

TOTALE IMPEGNI C/CAP
REIMPUTATI

€ 0,00

TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI

€ 39.949,86
ACCERTAMENTI REIMPUTATI DA COMPETENZA 2021

TOTALE ACCERTAMENTI C/CAP
REIMPUTATI

€ 0,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA COMPETENZA 2021

c220
c21

€ 33.603,84 fondo ris decentr
€ 7.997,71 contribu fondo ris decentr

c22

€ 2.856,33 irap ris decentr

c520

€ 9.000,00 ind risultato po

c530
c650

€ 0,00 contrib ind risult po
€ 233,75 irap ind risult po

TOTALE IMPEGNI CORRENTI
REIMPUTATI

€ 53.691,63

c 2794 imp 516/2021

€ 84.071,77

INT DI RELAMPING DELLA RETE DI PUBBLICA ILL COMUNALE

c 2333 imp 557/2021

€ 35.000,00

SIS DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA

c.2793 imp 558/2021

€ 5.000,00

SIS DEI CAMPETTI SPORTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA

c 2530 imp 561/2021

€ 33.299,09

REALIZZAZIONE DI BAGNO ESTERNO PRESSO PARCO MATILDE

c.2793 imp 562/2021

€ 3.000,00

REALIZZAZIONE DI BAGNO ESTERNO PRESSO PARCO MATILDE

c. 2793 imp 638/2021

€ 4.759,14

AFF INCARICO DI VERIFICA STRUTTURALE DEL PONTE

TOTALE IMPEGNI C/CAP
REIMPUTATI
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI
Impegni correnti reimputati
Impegni capitale reimputati
Totale Impegni reimputati
Accertamenti capitale reimputati
FPV finale = Impegni reimputati
meno accertamenti reimputati

€ 165.130,00
€ 218.821,63
€ 93.641,49
€ 165.130,00
€ 258.771,49
€ 0,00

€ 258.771,49

VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

918.670,33

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

103.422,23

93.641,49

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

3.586.364,42

3.429.898,50

3.429.898,50

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.655.789,93

3.345.815,32

3.254.036,13

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

93.641,49
194.333,18
0,00

0,00
194.333,18
0,00

0,00
194.333,18
0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

171.045,83

177.724,67

175.862,37

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

-137.049,11

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
fondo crediti di dubbia esigibilità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e
per il rimborso di prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

117.024,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

14.975,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

Stampato il 28/02/2022
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VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)
(+)

94.528,34

165.130,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.106.734,16

2.263.143,60

396.000,55

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

35.000,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

14.975,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

2.470.099,39

2.428.273,60

396.000,55

165.130,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

di cui fondo pluriennale vincolato

288.861,89

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

Stampato il 28/02/2022
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VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2021

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.

Stampato il 28/02/2022
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117.024,11
-117.024,11
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VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

1.042.342,39

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

93.641,49

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

3.515.871,18

3.493.165,18

3.451.351,18

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

3.431.788,00

3.317.302,81

3.268.688,47

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00
200.847,61
0,00

0,00
200.847,61
0,00

0,00
200.847,61
0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

177.724,67

175.862,37

182.662,71

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
fondo crediti di dubbia esigibilità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO
SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e
per il rimborso di prestiti (2)
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

Stampato il 28/02/2022
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Esercizio: 2022

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)
(+)

165.130,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

2.294.609,10

396.000,55

275.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

2.459.739,10

396.000,55

275.000,00

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

Stampato il 28/02/2022
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VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIO
COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2022

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di
spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.

Stampato il 28/02/2022
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COMUNE DI CARPINETI
Piazza Matilde di Canossa n.1,
42033 Carpineti (RE)

*******
Verbale n. 02 del 04 marzo 2022
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Oggetto : Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011.”
L’anno 2022 il giorno 04 del mese di marzo, l’Organo di Revisione esprime il proprio parere in merito alla
proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre
2021 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011” ricevuta in data 01 marzo 2022 con i seguenti
allegati:
A) Elenco accertamenti e impegni re imputati per esigibilità e composizione FPV
B) Elenco dei residui mantenuti
C) Elenco residui cancellati
D) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023
E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024
F) Prospetto equilibri 2021
G) Prospetto equilibri 2022
Richiamato l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Richiamato il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n.118/2011 il quale prevede che “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 di tale 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”.
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n.4/2 al D.Lgs.
n.118/2011) ed in particolare il punto 9.1 inerente il Riaccertamento Ordinario dei residui;
1

Tenuto conto che i Responsabili dei diversi Settori dell’Ente, con specifiche determinazioni, hanno
provveduto ed effettuare il riaccertamento ordinario dei residui provenienti dall’esercizio finanziario 2021 e
precedenti, nonché la verifica in merito all’esatta imputazione in funzione della loro esigibilità;
Tenuto conto altresì che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non
possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di
bilancio.
L’organo di revisione esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione
esibita dall’Ente, rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:
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ANALISI DEI RESIDUI
Alla data del 31/12/2021, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:
 residui attivi pari a € 2.693.794,96
 residui passivi pari a € 2.589.296,45

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE
I residui attivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i
seguenti:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

totale

222,61

106,147,83

125,145,19

149.235,15

192,353,14

763,339,40

1.336.443,32

Titolo 2

0

1.448,00

449,6

4,835,50

3,098,50

7,688,50

17,520,10

Titolo 3

233,27

973,8

0

6.075,30

2.215,41

62.128,57

71.626,35

9,566,64

14.250,00

80.522,37

312.829,10

812.487,16

1.229.655,27

Titolo 1

Titolo 4
Titolo 5

0

Titolo 6

0

Titolo 7

0

Titolo 9

0

371,45

25.296,18

10.906,09

703,38

1.272,82

38.549,92

TOTALE

455,88

118.507,72

165.140,97

251.574,41

511.199,53

1.646.916,45

2.693.794,96

I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i
seguenti:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

totale

Titolo 1

0

17.779,91

10.000,00

1.097,77

34.784,88

1.241.841,58

1.305.504,14

Titolo 2

32.221,08

20.451,18

42.215,23

15.344,22

1.063.922,77

1.174.154,48

Titolo 3

0

Titolo 4

0

Titolo 5

0

Titolo 7

26.586,00

TOTALE

58.807,08

17779,91

39.966,30

39.815,03

766

70.417,48

83.128,03

50.895,90

2.503,70
2.308.268,05

109637,03
2.589.296,45

2

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2021 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2021
Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2021 ma non
esigibili alla data del 31/12/2021:
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Accertamenti 2021
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
TOTALE

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 9
TOTALE

3.108.411,02
217.874,58
193.508,65
1.525.990,62

Riscossioni
c/competenza

Accertamenti
mantenuti nel 2021

2.345.071,62
210.186,08
131.380,08
713.503,46

763.339,40
7.688,50
62.128,57
812.487,16

475.095,54
5.520.880,41

473.822,72
3.873.963,96

1.272,82
1.646.916,45

Impegni 2021

Pagamenti in
c/compentenza

3.269.635,75
1.591.640,21
171.045,53

2.028.185,97
527.717,44
171.045,53

1.241.841,58
1.063.922,77

472.591,84
3.199.540,78

2.503,70
2.308.268,05

475.095,54
5.507.417,03

Accertamenti
reimputati

-

Impegni mantenuti
Impegni reimputati
nel 2021
93.641,49
165.130,00

258.771,49

3

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE
Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati
correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:
Accertamenti
reimputati

2022

2023

2024

Titolo 1
Titolo 2
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Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
TOTALE

-

Impegni
reimputati
(+)FPV
Titolo 1
Titolo 2

2022

93.641,49

93.641,49

165.130,00

165.130,00

258.771,49

258.771,49

-

2023

-

2024

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 9
TOTALE

-

-

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

4

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2021

C_B825 - C_B825 - 1 - 2022-03-07 - 0002289

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2021 è pari a euro 258.771,49
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio
2020

TOTALE
GENERALE

Riaccertamento
Spese
degli impegni di
impegnate
cui alla lettera
Spese
Spese
nell'esercizio
Quota del
Spese
Riaccertamento b) effettuata nel
2021 con
impegnate
impegnate
degli impegni
corso
fondo
impegnate
nell'esercizio imputazione
negli esercizi
Fondo
di cui alla
dell'eserczio
pluriennale
nell'esercizio
precedenti e
2021 con
a esercizi
lettera b)
2021 (cd.
vincolato al 31
2021 con
pluriennale
imputazione successivi a
imputate
effettuata nel
economie di
dicembre
imputazione
vincolato al 31
all'esercizio
quelli
all'esercizio
dicembre
corso
impegno) su
dell'esercizio
all'esercizio
2021 e
2023 e
considerati
dell'eserczio
impegni
2020 rinviata 2022 e coperte
dell'esercizio
coperte dal
nel bilancio
coperte dal
2021 (cd.
pluriennali
all'esercizio
dal fondo
2021
fondo
fondo
pluriennale e
2022 e
pluriennale
economie di
finanziati dal
pluriennale
pluriennale
coperte dal
impegno)
FPV e imputati
successivi
vincolato
vincolato
fondo
vincolato
agli esercizi
pluriennale
successivi a
vincolato
2021

(a)

(b)

(x)

197.950,57

83.315,29

74.685,42

(y)

( c) = (a) - (b)(x)-(y)

(d)

39.949,86

218.821,63

(e)

(f)

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

258.771,49

L’organo di revisione ha verificato che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2021 costituisce
un’entrata nell’esercizio 2022 ed è così distinto:
FPV 2021
SPESA CORRENTE
di cui:
salario accessorio e
premiante

Importo

88.065,51

trasferimenti correnti
incarichi a legali

5.575,98

altri incarichi
altre spese finanziate da
entrate vincolate di parte
corrente
altro (da specificare…)
TOTALE SPESA CORRENTE

93.641,49

SPESA IN CONTO CAPITALE

165.130,00

TOTALE FPV 2021

258.771,49
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L’alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:
2017

2019

2020

2021

92.715,52

27.219,93

105.926,63

103.422,23

93.641,49

- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate accertate in c/competenza

53.600,92

0,00

82.920,99

72.991,81

53.691,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.114,60

27.219,93

23.005,64

30.430,42

39.949,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in c/competenza per finanziare
i soli casi ammessi dal principio
contabile
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2018

Fondo pluriennale vincolato corrente
accantonato al 31.12

- 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
- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate accertate in anni precedenti
- di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in anni precedenti per
finanziare i soli casi ammessi dal
principio contabile
- di cui FPV da riaccertamento
straordinario

0,00

L’alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

2017
Fondo pluriennale vincolato
c/capitale accantonato al 31.12
- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e destinate investimenti
accertate in c/competenza
- di cui FPV alimentato da entrate
vincolate e destinate investimenti
accertate in anni precedenti
- di cui FPV da riaccertamento
straordinario

2018

2019

2020

2021

257.557,64

759.342,03

392.809,28

94.528,34

165.130,00

237.652,90

759.342,03

107.624,00

12.361,60

0,00

19.904,74

0,00

285.185,28

82.166,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2020
Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2020, accertati nel 2021 e non riscossi al
31/12/2021:

Titolo 1
Titolo 2

Residui attivi iniziali
al 1.1.2021
4.324.909,33
295.718,01

Minori - Maggiori
Residui
90.465,40

Riscossioni
2.898.000,61
267.503,91

-

10.694,00

17.520,10

Titolo 3

246.583,28

167.206,27

-

7.750,66

71.626,35

Titolo 4

2.377.746,89

1.145.426,19

-

2.665,43

1.229.655,27
-

Titolo 5
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Residui attivi finali
al 31.12.21
1.336.443,32

Titolo 6

-

Titolo 7

-

Titolo 9

513.676,19

468.575,49

-

6.550,78

38.549,92

TOTALE

7.758.633,70

4.946.712,47

-

118.126,27

2.693.794,96

Le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2. I
residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili ma non incassate.
Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2021, impegnati nel 2021 e non pagati al
31/12/2021

Titolo 1

Residui passivi
iniziali al 1.1.2021
4.597.358,18

Titolo 2

2.144.027,72

Pagamenti

Minori Residui

3.245.750,91

-

46.103,13

968.100,96

-

1.772,28

Residui passivi finali
al 31.12.21
1.305.504,14
1.174.154,48

Titolo 3

-

Titolo 4

-

Titolo 5

-

Titolo 9

618.031,70

501.843,09

-

6.550,78

109.637,83

TOTALE

7.359.417,60

4.715.694,96

-

54.426,19

2.589.296,45

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

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA
L’organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di
rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell’avanzo di amministrazione
fondi vincolati.
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RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI
o attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato
Per ogni residuo
adeguata motivazione.
RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI
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 in quanto non sussiste la
fattispecie.
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CONCLUSIONI
L’Organo di revisione, tenuto conto delle
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.
tesoriere

L’Organo di Revisione
Dott.ssa Patrizia Arleo
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