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COMUNE DI VOBARNO 
(Provincia di Brescia) 

Organo di Revisione economico-finanziaria 
 

 Verbale n. 03 del 09/04/2018      

 

 

   

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2017 AI SENSI DELL’ART. 228, COMMA 3, D.LGS. N. 

267/2000 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente per oggetto “Riaccertamento 

ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 

267/2000”, con la quale viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 

finanziario 2017 ai sensi dell’art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della formazione del 

rendiconto 2017, trasmessa all’Organo di Revisione – unitamente agli allegati contabili – con nota-

mail del 06/04/2018. 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni – esecutive ai sensi di legge: 

 C.C. n. 18 del 12/06/2017, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'e-

sercizio finanziario 2016; 

 G.C. n. 51 del 10/04/2017, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 C.C. n. 8 del 31/03/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ed il 

Documento Unico di Programmazione 2017/2019, nonché le successive variazioni disposte 

con le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 19 del 12/06/2017 – 1° provvedimento di variazione 

- C.C. n. 34 del 31/07/2017 – 2° provvedimento di variazione – assestamento generale e ve-

rifica degli equilibri di bilancio 

- C.C. n. 38 del 20/09/2017 - 3° provvedimento di variazione 

- C.C. n. 52 del 13/11/2017 - comunicazione primo prelievo del fondo di riserva approvato 

con deliberazione G.C. n. 151 del 27/10/2017; 

- G.C. n. 153 del 03/11/2017 - 4° provvedimento di variazione (ratificata dal Consiglio Comu-

nale con deliberazione n. 53  del 13/11/2017).  

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative: 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 189 e 190, che definiscono i residui attivi e pas-

sivi, nonché l’art. 228, comma 3, ove dispone: “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei 

residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, con-

sistente 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 legi-

slativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

- Il D.Lgs. n. 118/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in 

particolare l’art. 3, comma 4, ove dispone: “Al fine di dare attuazione al principio contabile ge-
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nerale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provve-

dono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendi-

conto, le ragioni del loro mantenimento. (…) Possono essere conservati tra i residui attivi le en-

trate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conser-

vate 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 considera-

to, 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 con-

sentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a coper-

tura 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 fon-

do pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio pre-

cedente, 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”. 

- Il punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - “Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria”, ove dispone: “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.”;  

- dall’art. 1, comma 880, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), ove dispone: “Le ri-

sorse accantonate  nel  fondo  pluriennale  vincolato  di spesa dell'esercizio 2016 in applicazio-

ne del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria  di  cui 

all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese 

contenute nei quadri economici  relative a  investimenti  per  lavori  pubblici  e  quelle  per  pro-

cedure  di affidamento  già attivate,  se  non  utilizzate,   possono   essere conservate nel fondo 

pluriennale vincolato  di  spesa  dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente 

abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice  dei contratti 

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, o disponga del progetto esecutivo 

degli  investimenti  redatto  e validato  in  conformità  alla  vigente  normativa,   completo   del 

cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro 

l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.”.  

 

VISTI i prospetti predisposti dalla Ragioneria Comunale – allegati alla proposta di deliberazione 

medesima – relativi alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2017, che indicano, per 

ciascun capitolo di entrata e di spesa del PEG, le riscossioni ed i pagamenti effettuati e gli 

stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio: 

 prospetto di riaccertamento dei residui attivi da conservare a bilancio, per ciascun capitolo di 

entrata, per il complessivo importo di €. 1.859.524,77= (di cui €. 1.414.522,37= derivanti dalla 

gestione di competenza ed €. 445.002,40= derivanti dalla gestione dei residui); 

 prospetto di riaccertamento dei residui passivi da conservare a bilancio, per ciascun capitolo di 

spesa, per il complessivo importo di €. 1.547.594,22= (di cui €. 1.370.881,41= derivanti dalla 

gestione di competenza ed €. 176.712,81= derivanti dalla gestione dei residui); 

 elenco Residui attivi e passivi, approvati con le seguenti determinazioni dei competenti Re-

sponsabili di Servizio, che hanno verificato la sussistenza delle motivazioni del loro manteni-

mento: n. 136 del 05/04/2018, n.ri 140, 141, 142, 143 e 144 del 06/04/2018. 
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ESAMINATA la proposta deliberativa in esame, unitamente alla documentazione allegata e ad 

ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento 

ordinario: 

 

ANALISI DEI RESIDUI 

Alla data del 31/12/2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui: 

 

residui attivi finali al 31/12/2017 residui passivi finali al 31/12/2017 

€. 1.859.524,77 €. 1.547.594,22 

 

 

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA 

I residui attivi, classificati secondo l’esercizio di provenienza, dopo il riaccertamento risultano così 
determinati: 

 
2012 e 

precedenti
2013 2014 2015 2016 2017 totale

Titolo 1                      -                        -           24.074,12         43.507,85         63.200,50       517.190,71       647.973,18 

Titolo 2                      -                        -                        -                        -           40.293,10         55.941,94         96.235,04 

Titolo 3                      -             5.996,31         26.294,99         32.677,10       194.696,55       588.617,73       848.282,68 

Titolo 4                      -                        -                        -                        -   -         1.440,02       196.769,32       195.329,30 

Titolo 5                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Titolo 6                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Titolo 7                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Titolo 9           2.645,88                      -                        -             4.301,94           8.754,08         56.002,67         71.704,57 

TOTALE 2.645,88          5.996,31          50.369,11        80.486,89        305.504,21      1.414.522,37   1.859.524,77    
 

I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di provenienza, dopo il riaccertamento risultano 

così determinati: 

 
2012 e 

precedenti
2013 2014 2015 2016 2017 totale

Titolo 1           1.856,40              629,20           1.780,21         36.313,19         80.614,18       861.776,31       982.969,49 

Titolo 2                      -                        -                        -                605,43         19.300,96       327.862,43       347.768,82 

Titolo 3                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Titolo 4                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Titolo 5                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Titolo 6                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Titolo 7           5.942,90           2.582,28           1.300,36         12.335,74         13.451,96       181.242,67       216.855,91 

TOTALE 7.799,30          3.211,48          3.080,57          49.254,36        113.367,10      1.370.881,41   1.547.594,22   

 
 

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 MA NON ESIGIBILI AL 

31/12/2017 

 

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2017 

ma non esigibili alla data del 31/12/2017: 
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ENTRATA Accertamenti 2017 
Riscossioni 

c/competenza

Accertamenti 

mantenuti nel 2017

Accertamenti 

reimputati

Titolo 1 -                         -                         -                         -                         

Titolo 2 -                         -                         -                         -                         

Titolo 3 -                         -                         -                         -                         

Titolo 4 941.397,32           -                         -                         941.397,32           

Titolo 5 -                         -                         -                         -                         

Titolo 6 -                         -                         -                         -                         

Titolo 7 -                         -                         -                         -                         

Titolo 9 -                         -                         -                         -                         

TOTALE 941.397,32           -                         -                         941.397,32           

SPESA Impegni 2017 
Pagamenti in 

c/compentenza

Impegni mantenuti 

nel 2017
Impegni reimputati

Titolo 1 -                         -                         -                         -                         

Titolo 2 941.397,32           -                         -                         941.397,32           

Titolo 3 -                         -                         -                         -                         

Titolo 4 -                         -                         -                         -                         

Titolo 5 -                         -                         -                         -                         

Titolo 7 -                         -                         -                         -                         

TOTALE 941.397,32           -                         -                         941.397,32           
 

 
 

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: 

 

ENTRATA
Accertamenti 

reimputati                          
2018 2019 2020

Titolo 1 -                            -                            -                            -                            

Titolo 2 -                            -                            -                            -                            

Titolo 3 -                            -                            -                            -                            

Titolo 4 941.397,32               941.397,32               -                            -                            

Titolo 5 -                            -                            -                            -                            

Titolo 6 -                            -                            -                            -                            

Titolo 7 -                            -                            -                            -                            

TOTALE 941.397,32               941.397,32               -                            -                             
 
 

SPESA
Impegni reimputati 

(+) FPV
2018 2019 2020

Titolo 1 FPV  ** 79.536,70                79.536,70                -                           -                           

Titolo 2 -                           -                           -                           -                           

Titolo 3 -                           -                           -                           -                           

Titolo 4 FPV 269.339,73              269.339,73              -                           -                           

Titolo 5 -                           -                           -                           -                           

TOTALE 348.876,43              348.876,43              -                           -                            
 

** il FPV è relativo alla reimputazione di impegni relativi al trattamento accessorio e premiante e di impegni relativi a 
spese per incarichi di cui alle determinazioni  n. 472 del 21/12/2017 e n. 477 del 22/12/2017 dei rispettivi Responsabili 
con le quali si è provveduto ad imputare l’esigibilità degli impegni nell’anno 2018 attraverso la costituzione del Fondo 
Pluriennale Vincolato a copertura degli stessi. 
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L’Organo di Revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata 

incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa. 

 

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di 

contestuale reimputazione di entrate e di spese: 

 
ENTRATA accertamenti  reimputati SPESA impegni  reimputati

Titolo 1 -                                     Titolo 1 -                                      

Titolo 2 -                                     Titolo 2 -                                      

Titolo 3 -                                     Titolo 3 -                                      

Titolo 4 941.397,32                        Titolo 4 941.397,32                          

Titolo 5 -                                     Titolo 5 -                                      

Titolo 6 -                                     

Titolo 7 -                                     

TOTALE 941.397,32                        -            941.397,32                           
 

 
 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017 
 
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a €. 348.876,43=, di cui €. 79.536,70= per 
la spesa corrente ed €. 269.339,73= per la spesa in conto capitale. 
 
La composizione del FPV di spesa è la seguente: 
 
 

– segue tabella – 
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L’Organo di Revisione ha verificato che: 
 

 il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017 costituisce un’entrata nell’esercizio 2018 
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ed è così distinto: 

 

FVP 2017 importo €

SPESA CORRENTE 79.536,70            

di cui:

salario accessorio e premiante 72.296,43    

trasferimenti correnti -               

incarichi  a legali -               

altri incarichi 7.240,27      

altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente -               

altro (da specificare…) -               

-               
Totale FPV spesa corrente 79.536,70    

Totale FPV spesa in conto capitale 269.339,73          

TOTALE FPV 2017 348.876,43          
 

 
 

 l’alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente: 
 

2015 (*) 2016 2017

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31 dicembre                 68.049,03               214.516,70                 79.536,70 

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in 

c/competenza
                            -                 134.234,95                             -   

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

per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile ** 
                68.049,03                 80.281,75                 79.536,70 

- 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                             -                               -                               -   

(*) per gli esercizi 2013 e 2014 applicabile solo per gli enti sperimentatori

(**) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali.

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in

occasione del riaccertamento ordinario.

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

 
2015 (*) 2016 2017

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31 dicembre 81.347,94 269.339,73

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti 

accertate in c/competenza
81.347,94 269.339,73

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti 

accertate in anni precedenti

- di cui FPV da riaccertamento straordinario

(*) per gli esercizi 2013 e 2014 applicabile solo per gli enti sperimentatori
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Il FPV in spesa c/capitale  è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata 

esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della 

competenza potenziata. 

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

all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. 

A chiusura dell’esercizio 2017 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non 

impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli 

stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite  nella corrispondente quota del risultato 

di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di 

finanziamento.  

 

 

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2016 

 

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non 

riscossi al 31/12/2017: 

 

ENTRATA
Residui attivi iniziali al 

1.1.2017
riscossioni

minori / maggiori 

residui

Residui attivi finali al 

31.12.17

Titolo 1 508.711,39 340.687,02 -37.241,90 130.782,47

Titolo 2 82.580,59 42.287,49 0,00 40.293,10

Titolo 3 927.903,47 642.902,81 -25.335,71 259.664,95

Titolo 4 38.497,50 29.823,86 -10.113,66 -1.440,02

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

Titolo 6 8.170,62 0,00 -8.170,62 0,00

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

Titolo 9 36.374,33 20.672,43 0,00 15.701,90

TOTALE 1.602.237,90 1.076.373,61 -80.861,89 445.002,40  
 

Dall’analisi dei dati riportati si dà atto che risultano rispettate le regole stabilite dal principio 

contabile 4/2. 

 

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2016, impegnati nel 2017 e non 

pagati al 31/12/2017: 

 

SPESA
Residui passivi iniziali 

al 1.1.2017
pagamenti minori  residui

Residui passivi finali 

al 31.12.17

Titolo 1 1.008.795,58 872.539,56 -15.062,84 121.193,18

Titolo 2 133.263,49 108.731,18 -4.625,92 19.906,39

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

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

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

Titolo 7 154.043,97 118.430,73 0,00 35.613,24

TOTALE 1.296.103,04 1.099.701,47 -19.688,76 176.712,81  
 

Dall’analisi dei dati riportati si dà atto che risultano rispettate le regole stabilite dal principio 

contabile 4/2. 

 

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 
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parte in cui richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata 

nell’avanzo di amministrazione (fondi vincolati), accertando che non sono stati eliminati o ridotti  

residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi 

contabili. 

 

 

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente 

eliminati, i Responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione. 

 

 

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI 

 

L’Organo di Revisione ha verificato che l’Ente non ha avuto il caso si  riclassificare in bilancio i 

crediti e i debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio 

contabile applicato 4/2. 

 

 

PRESO ATTO che la  Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la regolarità tecnica e 

contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e verificato, l’Organo di Revisione 

E S P R I M E 

PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi ai sensi del sopra richiamato punto 

9.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria”, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale con la quale viene disposto il 

riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 228, comma 3, 

D.Lgs. n. 267/2000, invitando la Ragioneria Comunale a trasmettere il provvedimento di 

riaccertamento dei residui al Tesoriere Comunale. 

 

 

Il Revisore legale dei conti  

rag. ROBERTO MIDALI  

 

 

 

 

(firma digitale - art. 20 D.Lgs. n. 82/2005) 

 


