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VERBALE N.11 DEL 27/10/2020 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre , il sottoscritto Castro
Angelo
Emanuele,presso il proprio ufficio in Paternò (CT) , Via Leonardo da Vinci 2, vista la richiesta
trasmessa via pec in data 14/10/2020 , vista la proposta di deliberazione di G.M. n.196 del 13/10/2020,
avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ( art. 3 comma 4 D.Lgs. n.
118/2011)”, funzionale all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019,verificata la documentazione
prodotta e acquisita via pec e presso la sede comunale nei gg. 15/10/2020 e 20/10/2020 , formula il parere
allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale e composto di numero 14 (quattordici )
pagine.

Alle 15:33 circa la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale .
Paternò, lì 27 ottobre 2020
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Angelo Emanuele Castro
________________________________
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REVISORE UNICO DEI CONTI
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018
OGGETTO : “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ( art. 3 comma 4 D.Lgs. n.
118/2011)”
VISTA la proposta di deliberazione di G.M. n.196 del 13/10/2020 ricevuto via pec in data 14/10/2020;
ESAMINATI gli allegati alla proposta di deliberazione di G.M. n.196 del 13/10/2020;
RICHIAMATI:
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 principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei
residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con
un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista
dell’approvazione del rendiconto»;
c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la
reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate
accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i
residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le
entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è
effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,
nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle
spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento
non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».
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PRESO ATTO CHE:
▪ i vari dirigenti e/o responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Responsabile
del servizio finanziario, e 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 2019 reimputati all’esercizio 2020 e annualità successive distinto per titoli e con
indicazione delle spese correlate;
▪ elenco degli impegni 2019 reimputati all’esercizio 2020 e annualità successive;
▪ elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019 distintamente,
derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
▪ elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019 distintamente,
derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
▪ elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2019-2021, 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 2020-2022;
▪ elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei
residui da riportare al 31/12/2019;
▪ elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei
residui da riportare al 31/12/2019;
▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.
L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica
di campionamento secondo il criterio della significatività finanziaria e come da carte di lavoro acquisite e
sulla base della documentazione esibita dall’Ente;
Alla data del riaccertamento ordinario, si rileva la seguente situazione:
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1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2019, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019
Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è la seguente:

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 NON INCASSATI E NON PAGAT

Accertamenti
2019
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

€ 2.127.634,53
€ 1.438.563,35
€ 246.071,61
€ 403.995,22

Riscossioni
c/competenza
€ 717.652,75
€ 1.194.704,89
€ 66.930,46
€ 66.871,33

Accertamenti
mantenuti
Accertamenti
(residui com.za
eliminati
2019)
€ 1.409.981,78 € 107.734,33
€ 243.858,46
€ 90.387,14
€ 179.141,15
€ 22.600,98
€ 337.123,89

Accertamenti
reimputati

€ 1.004.366,95
€ 187.823,57

€ 510.630,20
€ 558.807,30
€ 5.285.702,21

€ 510.630,20
€ 526.765,99
€ 3.083.555,62

€ 32.041,31
€ 2.202.146,59

€ 21.056,41
€ 241.778,86

€ 1.192.190,52

Dall’esame risulta che le entrate accertate nel 2019, non esigibili nell’esercizio considerato, sono state
correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

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

2020

2021

2022

€ 1.004.366,95 € 1.004.366,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 187.823,57
€ 187.823,57
€ 1.192.190,52 € 1.192.190,52

€ 0,00

€ 0,00
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2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2019
Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Pagamenti in
c/competenza

Impegni 2019
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

Impegni mantenuti
(residui comp.za
2019)

Impegni
elilminati
(economie)

Impegni
reimputati

3313821,19
356375,57

€ 2.466.138,35
€ 20.076,81

€ 847.682,84
€ 336.298,76

€ 46.258,80
€ 345.873,05

€ 50.627,29
€ 1.317.660,57

€ 79.537,86
€ 510.630,20
€ 558.807,30
€ 4.819.172,12

€ 79.537,86
€ 510.630,20
€ 506.667,28
€ 3.583.050,50

€ 52.140,02
€ 1.236.121,62

€ 4.427,12
€ 396.558,97

€ 1.368.287,86

Dall’esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state correttamente
reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
TOTALE

Impegni
reimputati
(+)FPV
€ 50.627,29
€ 125.470,05

€ 50.627,29
€ 125.470,05

€ 176.097,34

€ 176.097,34

2020

2021

€ 0,00

2022

€ 0,00

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

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
€ 1.004.366,95 Titolo 4
Titolo 5
€ 187.823,57
€ 1.192.190,52

Impegni
reimputati
€ 1.192.190,52

€ 1.192.190,52

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all’esigibilità dell’entrata e
della spesa.
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4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019
Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 176.097,34;
La composizione del FPV 2019 spesa finale pari a euro 176.097,34 è pertanto la seguente:
Riaccertamento degli
Spese impegnate
impegni di cui alla lettera Quota del fondo
Riaccertamento degli
Spese impegnate
Spese impegnate
nell'esercizio 2019 con
Spese impegnate negli
b) effettuata nel corso
pluriennale
Fondo pluriennale vincolato
impegni di cui alla
nell'esercizio 2019
nell'esercizio 2019 imputazione a esercizi
esercizi precedenti e
dell'eserczio 2019 (cd.
vincolato al 31
Fondo pluriennale vincolato
al
lettera b) effettuata
con imputazione
con imputazione
successivi a quelli
imputate all'esercizio 2019
economie di impegno) su
dicembre
al 31 dicembre dell'esercizio
31 dicembre dell'esercizio
nel corso dell'eserczio
all'esercizio 2020 e
all'esercizio 2021 e considerati nel bilancio
e coperte dal fondo
impegni pluriennali
dell'esercizio 2018
2019
2018
2019 (cd. economie di
coperte dal fondo
coperte dal fondo
pluriennale e coperte
pluriennale vincolato
finanziati dal FPV e
rinviata all'esercizio
impegno)
pluriennale vincolato pluriennale vincolato dal fondo pluriennale
imputati agli esercizi
2020 e successivi
vincolato
successivi a 2019
(a)

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TOTALE

(b)

79073,57
5129,43
84203,00

(x)

73595,87

73595,87

(y)

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

€ 0,00

2198,56
5129,43
0,00
7327,99

3279,14

3279,14

(d)

(e)

(f)

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

€ 0,00

50627,29
125470,05
0,00
176097,34

48428,73
120340,62
168769,35

€ 0,00

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un’entrata di pari importo del bilancio 2020;
FPV 2019
SPESA CORRENTE
FPV 2019
SPESA IN CONTO CAPITALE
FPV 2019 SPESA PER
ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE

€ 50.627,29
€ 125.470,05
€ 0,00
€ 176.097,34

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 2019 di parte corrente si riportano le casistiche:
Salario accessorio e premiante *
Trasferimenti correnti
Incarichi a legali
Altri incarichi
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte
corrente
Altro
Totale FPV 2019 spesa corrente

€ 20.927,82

€ 5.900,00
€ 23.799,47
€ 50.627,29
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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 5.4.8 - Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il
finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall’art.
36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure
di affidamento entro il 31/12/2019;



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 50/2016
in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle
successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di
investimento; (condizione necessaria)
b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei
lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra
40.000 e 100.000 euro; (condizione necessaria)
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l’acquisizione di
terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture
preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e
per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione
dell’intervento da parte della controparte contrattuale.
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di
affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.
Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 2020, 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.
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L’evoluzione del FPV è la seguente:
2017
Fondo pluriennale vincolato
corrente accantonato al
31.12
- di cui FPV alimentato da
entrate vincolate accertate
in c/competenza
- di cui FPV alimentato da
entrate libere accertate in
c/competenza per finanziare
i soli casi ammessi dal
principio contabile **

2018

2019

54.219,72

79.073,57

50.627,29

3.473,55

60.514,78

10.229,26

- 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

2.198,56

- di cui FPV da
riaccertamento straordinario

2017
Fondo pluriennale vincolato
c/capitale accantonato al
31.12

2018

2019

€ 5.129,43

€ 125.470,05

- 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
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5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018
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:

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

Residui attivi
iniziali al
1.1.2019
1.382.187,69
566.593,16
564.947,25
2.037.039,73
158.623,86
15.501,21
84.442,87
4.809.335,77

Minori Residui attivi
Riscossioni
Maggiori
finali al 31.12.19
Residui
299.977,76 -107.734,33
974.475,60
300.164,75 -90.387,14
176.041,27
173.928,90 -22.600,98
368.417,37
15.187,73
2.021.852,00
0,00
158.623,86
15.501,21
4.894,04 -21.056,41
58.492,42
794.153,18 -241.778,86
3.773.403,73

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 2019, 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 31/12/2018 risulta che:

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

Residui passivi
iniziali al
1.1.2019
825.553,21
492.825,00
2.612,47

134.111,66
1.455.102,34

Pagamenti

Minori
Residui

358.530,30 -46.258,80
131.873,08 -345.873,05

79.119,13
-4.427,12
569.522,51 -396.558,97

Residui passivi
finali al 31.12.19
420.764,11
15.078,87
2.612,47
0,00
0,00
50.565,41
489.020,86

Dall’esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal
principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate;
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6. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019

Risultanze residui attivi:
Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 5.975.550,32 di cui:
▪ euro 3.773.403,73 da gestione residui;
▪ euro 2.202.146,59 da gestione competenza 2019.
Risultanze residui passivi:
Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 1.725.142,48 di cui:
▪ euro 489.020,86 da gestione residui;
▪ euro 1.236.121,62 da gestione competenza 2019.
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7. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI
I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così
dettagliati:

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

Totale

2014 e
precedenti
207.935,62
50.000,00
180.645,58
1.964.769,55
0,00
31.576,86
0,00
29.460,92

2015
178.787,86
0,00
48.462,52
3.992,20
0,00
0,00
0,00
18.651,50

2016

2017

147.699,10
125.100,00
41.760,18
51.138,04
0,00
0,00
15.501,21
10.380,00

2018

141.203,06
0,00
46.280,62
1.952,21
0,00
0,00
0,00
0,00

2019

298.849,96
941,27
51.268,47
0,00
0,00
127.047,00
0,00
0,00

Totale

1.409.981,78
243.858,46
179.141,15
337.123,89
0,00
0,00
0,00
32.041,31

2.464.388,53 249.894,08 391.578,53 189.435,89 478.106,70

2.384.457,38
419.899,73
547.558,52
2.358.975,89
0,00
158.623,86
15.501,21
90.533,73

2.202.146,59 5.975.550,32

8. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI
I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così
dettagliati:

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

Totale

2014 e
precedenti

2015

2016

125.965,38
4.361,27
0,00
0,00
0,00
30.157,69

53.027,91
0,00
0,00
0,00
0,00
18.600,99

145.052,75
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.651,79

160.484,34 71.628,90 147.704,54

2017
27.246,61
3.824,53
2.612,47
0,00
0,00
0,00

2018
69.471,46
5.893,07
0,00
0,00
0,00
154,94

33.683,61 75.519,47

2019
847.682,84
336.298,76
0,00
0,00
0,00
52.140,02

1.236.121,62

Totale
1.268.446,95
351.377,63
2.612,47
0,00
0,00
102.705,43

1.725.142,48
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ANGELO EMANUELE dott. CASTRO
REVISORE CONTABILE
Iscrizione Registro Revisori Legali n.160458
REVISORE UNICO del COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AG)
Delibera Consiglio Comunale n.7 del 08/05/2018
VISTA La documentazione relativa trasmessa dall’ufficio e acquisita agli atti sino ad oggi;
-la corrispondenza intercorsa ad oggi che si richiama e costituisce parte integrante del presente documento;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.147-bis del D.lgs 267/2000 espressi sulla
proposta di deliberazione in oggetto dal responsabile del servizio finanziario;
l’Organo di revisione esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di cui all’oggetto con riserva di
ulteriori verifiche in sede di rendiconto 2019

Paternò, 27/10/2020
IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Angelo Emanuele dott. Castro
__________________________________
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