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COMUNE DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

VERBALE N. 11/2022 DEL 30/03/2022 

 

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto 
 “Riaccertamento ordinario dei residui” 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di marzo, presso l’Ufficio Ragioneria del Settore Servizi 

Finanziari del Comune di Parabita, la Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti 

del’Ente, provvede, ai fini dell’espressione del parere ex art. 239 del Dlgs. N. 267/2000, all’esame della 

proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 24/03/2022 avente ad oggetto: “Riaccertamento 

ordinario dei residui al 31.12.2021 ex art. 3 comma 4 del Dlgs. N. 118/2011”. 

Il Revisore Unico,  

PREMESSO CHE: 

- ha avviato il 23 marzo l’attività di verifica delle determinazioni dei Responsabili di Settore, sia 

analizzando i brogliacci di contabilità, sia richiedendo personalmente e verbalmente ai responsabili dei 

Settori: Sevizi finanziari e Affari generali, i necessari chiarimenti su alcune operazioni di riaccertamento 

attinenti la cancellazione, il mantenimento e la reimputazione dei residui attivi e passivi, sia infine, a mezzo 

Pec del 29/03/2022, inviata al Responsabile del Settore Tecnico, che ha prontamente risposto con nota prot. 

N. 6700 del 29/03/2022;   

- ha ricevuto a mezzo Pec, in data 24/03/2022, la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 

24/03/2022 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 ex art. 3 comma 4 del 

Dlgs. N. 118/2011” con tutta la documentazione inerente allegata; 

- ha ricevuto a mezzo Pec in data 29/03/2022 correzioni alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

n. 88 del 24/03/2022 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 ex art. 3 

comma 4 del Dlgs. N. 118/2011”, unitamente alle correzioni degli allegati; 

VISTO 

a) la delibera della Giunta avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 ex art. 3 

comma 4 del Dlgs. N. 118/2011 come modificato dal Dlgs. 126/2014, e i seguenti corredati allegati 

Allegato A - Residui attivi cancellati definitivamente 

Allegato B - Residui passivi cancellati definitivamente  
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Allegato C1 - Residui attivi reimputati 

Allegato C2 - Residui passivi reimputati 

Allegato D1 - Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 - Gestione residui 

Allegato D2 - Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 - Gestione competenza 

Allegato E1 - Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 - Gestione residui 

Allegato E2 - Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 - Gestione competenza 

Allegato F - Maggiori residui attivi riaccertati 

Allegato H - Variazione riaccertamento residui 

b) il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n. 118/20111 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui 

attivi e passivi;  

 

c) il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011;  

d) il D.Lgs n. 267/2000 artt. 175, 227 comma 5 lett. c) e 228 comma 3; 

TENUTO CONTO 

- delle determine di riaccertamento di entrata e di spesa, assunte in via istruttoria, dai singoli responsabili 

dei servizi, che hanno trasmesso le relative risultanze all’Ufficio Ragioneria, dichiarando che hanno 

verificato anche a titolo documentale l’effettiva esigibilità dei propri residui; 

-  che 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; 

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014, non re imputati con il 

riaccertamento straordinario, non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire 

economie o diseconomie di bilancio; 

- che il Revisore Unico ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall’Ente, 

come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul criterio della 

significatività finanziaria; 

Per tutto quanto sopra, al termine dell’analisi condotta presso gli Uffici e dei chiarimenti verbali e scritti 

acquisiti, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario: 

 
1 “4. 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. (….). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate 
accertate e 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 é 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.” 
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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 € 9.945.322,81 

- residui attivi eliminati per minori entrate € 16.304.640,70 

- residui attivi eliminati per insussitenza € 64.932,60 

- maggiori residui attivi riaccertati € 133.885,46 

 

- residui passivi pari a € 6.479.279,57 

- residui passivi cancellati €    916.013,10 

 

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 e 

precedenti

2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

Titolo 1 706.860,79 257.091,26 283.585,83 380.003,37 411.623,26 1.537.636,00 3.576.800,51

Titolo 2 15.328,35 678,72 13.366,67 56.355,45 58.186,63 175.737,80 319.653,62

Titolo 3 390.226,90 428.499,46 365.161,63 156.421,40 260.042,36 789.565,77 2.389.917,52

Titolo 4 412.026,29 0,00 110.239,73 1.466.942,00 871.977,37 615.883,28 3.477.068,67

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00

Titolo 6 75.357,27 12.122,99 0,00 0,00 0,00 29.000,00 116.480,26

Titolo 7 0,00 0,00

Titolo 9 31.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.374,73 36.402,23

TOTALE 1.630.827,10 698.392,43 772.353,86 2.059.722,22 1.601.829,62 3.182.197,58 9.945.322,81  

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

seguenti: 

2016 e 

precedenti
2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE

Titolo 1 291.352,38 497.848,15 781.589,31 642.560,53 679.246,24 1.980.400,54 4.872.997,15

Titolo 2 52.122,88 5.000,00 3.792,28 66.883,68 127.860,97 1.177.775,92 1.433.435,73

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 51.238,58 0,00 92,75 92,74 5.100,00 87.322,62 143.846,69

TOTALE 394.713,84 502.848,15 785.474,34 709.536,95 812.207,21 3.274.499,08 6.479.279,57

 

 

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
Riscossioni 

c/competenza

Accertamenti 

mantenuti nel 2021

Accertamenti 

reimputati

Titolo 1 5.377.039,66 3.839.403,66 1.537.636,00

Titolo 2 733.570,28 557.832,48 175.737,80 26.700,00

Titolo 3 1.109.310,81 319.745,04 789.565,77

Titolo 4 922.385,84 306.502,56 615.883,28 1.079.645,58

Titolo 5 325.000,00 296.000,00 29.000,00

Titolo 6 325.000,00 296.000,00 29.000,00

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 951.063,33 945.688,60 5.374,73

TOTALE 9.743.369,92 6.561.172,34 3.182.197,58 1.106.345,58

Impegni 2021
Pagamenti in 

c/compentenza

Impegni mantenuti 

nel 2021
 Impegni reimputati

Titolo 1 6.358.434,60 4.378.034,06 1.980.400,54 896.320,99

Titolo 2 2.339.308,66 1.161.532,74 1.177.775,92 4.077.208,44

Titolo 3 325.000,00 296.000,00 29.000,00

Titolo 4 160.529,68 160.529,68

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 951.063,33 863.740,71 87.322,62

TOTALE 10.134.336,27 6.859.837,19 3.274.499,08 4.973.529,43  

La reimputazione è stata effettuata interamente nell’anno 2022 e il Revisore ha verificato che la 

reimputazione degli impegni sia stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 

spesa, sebbene va detto che le reimputazioni almeno parzialmente, non hanno generato FPV in quanto si è 

trattato di una contestuale reimputazione di entrate e di spese. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2021 

 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) del 31/12/2021 è pari a euro 3.867.183,85 e la sua composizione di 

spesa è la seguente: 

- Spesa di parte corrente €   869.620,99 

- Spesa di parte capitale € 2.997.562,86 

 

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV, è conforme 

all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. 

 

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 (gestione residui all. D1 e E1): 
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Residui attivi 

iniziali al 1.1.2021
Riscossioni

Minori - Maggiori 

Residui

Residui attivi finali 

al 31.12.2021

Titolo 1 4.468.610,41 2.464.259,94 34.814,04 2.039.164,51

Titolo 2 222.085,72 74.794,29 -3.375,61 143.915,82

Titolo 3 2.036.372,62 426.642,39 -9.378,48 1.600.351,75

Titolo 4 3.378.567,03 515.913,13 -1.468,51 2.861.185,39

Titolo 5 0,00 0,00

Titolo 6 87.480,26 87.480,26

Titolo 7 0,00

Titolo 9 35.938,71 4.911,21 31.027,50

TOTALE 10.229.054,75 3.486.520,96 20.591,44 6.763.125,23  

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 2020, ma non incassate.  

Si rileva che sono mantenuti residui attivi aventi un elevato grado di vetustà, riferiti prevalentemente alla 

mancata riscossione di imposte e tasse, canoni di locazione e trasferimenti da altri enti locali. Per tale 

motivo il Revisore Unico invita, gli Organi dell’Ente, a verificare costantemente l’andamento delle 

riscossioni. Per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla 

relazione al rendiconto, ma fin d’ora si raccomanda, considerato l’elevato rischio di inesigibilità, un 

congruo accantonamento. 

Infine, il Revisore unico dei Conti, inviata, altresì, i Responsabili di settore ad attivare tutte le procedure, 

anche legali, rivolte al recupero delle somme corrispondenti ai residui attivi mantenuti. 

 

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2020, impegnati nel 2021 e non pagati al 

31/12/2021: 

 
Residui passivi iniziali 

al 1.1.2021
Pagamenti Minori  Residui

Residui passivi finali al 

31.12.2021

Titolo 1 4.708.339,97             1.538.295,85     277.447,51 -               2.892.596,61             

Titolo 2 559.597,51                301.591,16        2.346,54 -                   255.659,81                

Titolo 3 -                             -                             

Titolo 4 -                             -                             

Titolo 5 -                             -                             

Titolo 7 96.062,82                  39.538,75          56.524,07                  

TOTALE 5.364.000,30             1.879.425,76     279.794,05 -               3.204.780,49              

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. 

Si segnalano alcuni residui per mutui non completamente utilizzati (anni 1993-2001-2004-2003-2005), per 

i quali si suggerisce di verificare un diverso utilizzo degli stessi ed eventualmente, qualora vi fossero Enti 

co-finanziatori, di richiedere il necessario nulla osta. 

 

 

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA 

 

L’organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il 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.  

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione 

vincolata per legge o sulla base dei principi contabili: € 352.243,85 

Mentre € 563.769,25 rappresentano entrate libere a fronte di impegni annullati. 

Infine, sono state verificate le risorse assegnate all’Ente negli anni 2020 e 2021 a titolo di Contributi Covid 

(art. 1 L. 178/2020). In virtù del D.L. 4/2022 potranno essere spese anche nel 2022, ma l’art. 13 dispone 

che tali risorse restano vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, 
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connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Dopo il 31/12/2022 scatterà l’obbligo di restituire 

allo Stato le eventuali economie. Dunque, le somme non impegnate entro il 31/12/2021 dovranno transitare 

dal risultato di amministrazione ma potranno essere riapplicate al prossimo bilancio. 

 

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI 

 
L’organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i 

responsabili dei servizi non sempre hanno dato una dettagliata motivazione, limitandosi ad affermare 

genericamente il venir meno dei requisiti di legge. 

 

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI 

 
L’organo di revisione ha verificato che 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. 
 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, nonché 

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, 

esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame relativa al riaccertamento ordinario dei residui 

al 31/12/2021, di cui alla proposta CC n. 88 del 24/03/2022. Invita l’ente, come stabilito dal principio 

contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

Dr.ssa Ivana Solidoro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rilasciato il parere di cui sopra, lo stesso si sottoscrive digitalmente per poi essere inoltrato al protocollo dell'Ente. 
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