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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 

 

Il sottoscritto dott. Alessandro Nicastri, Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, esaminata la proposta 

di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai 

sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011”, in vista dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017, 

con la quale viene disposta la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 in esercizio 

provvisorio ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre che si 

riassume come segue: 

  

a) Totale dei residui attivi al 01.01.2017 1.032.366,29 

b) Residui attivi riscossi nel 2017 340.432,62 

c) Residui attivi cancellati per insussistenza 1.906,29 

d) Residui attivi di competenza 2017 489.517,96 

Residui attivi da riportare al 31/12/2017 1.179.545,34 

- di cui residui attivi re-imputati al 2018 0,00 

- di cui residui attivi re-imputati al 2019 0,00 

- di cui residui attivi re-imputati al 2020 0,00 

 

e) Totale dei residui passivi al 01.01.2017 461.998,11 

f)    Residui passivi pagati nel 2017 353.616,02 

g) Residui passivi cancellati per insussistenza 9.894,67 

h) Residui passivi di competenza 2017 256.701,48 

Residui passivi da riportare al 31/12/2017  355.188,90 

- di cui residui passivi re-imputati al 2018 17.861,36 

- di cui residui passivi re-imputati al 2019 0,00 

- di cui residui passivi re-imputati al 2020 0,00 
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Preso atto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la variazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato, come si evince dall’allegato alla proposta di delibera e contrassegnato con lettera “B1 e B2” 

di cui si riportano le risultanze finali per il bilancio dell’esercizio 2017: 

Descrizione Variazione  Descrizione Variazione  

Minori Spese Titolo 2 17.861,36 Fondo Pluriennale 
Vincolato di spesa parte 
capitale 

17.861,36 

Totale generale variazioni in 
aumento 

17.861,36 Totale generale 
variazioni in 
diminuzione 

17.861,36 

 

Sulla base del riaccertamento dei residui appena evidenziato sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio 

di previsione 2018/2020: 

 

Variazione di bilancio di previsione 2018/2020 funzionale alla re-imputazione dei residui attivi e passivi 

reimputati  

Esercizio 2018: 

Descrizione Importo di 
competenza 

Importo di 
cassa 

Descrizione Importo di 
competenza 

Importo di 
cassa 

Fondo Pluriennale 
Vincolato di spesa si 
parte capitale 

17.861,36 0,00 Maggiori Spese 
Titolo 2 

17.861,36 17.861,36 

Totale generale 
variazioni in aumento 

17.861,36 0,00 Totale generale 
variazioni in 
diminuzione 

17.861,36 17.861,36 

 
 
L’evoluzione del FPV è la seguente: 

  2013* 2014* 2015 2016 2017 

Fondo pluriennale 
vincolato corrente 
accantonato al 31.12      34.457,82  14.562,86  48.493,61 

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

     9.036,36  0,00  24.000,00 

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

     0,00  14.562,86  24.493,61 
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- 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***      25.421,46  0,00   

- di cui FPV alimentato 
da entrate vincolate 
accertate in anni 
precedenti 

     0,00  0,00  0,00 

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

     0,00  0,00  0,00 

- di cui FPV da 
riaccertamento 
straordinario      0,00  0,00  0,00 

(*) 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. 
 

  2013* 2014* 2015 2016 2017 

Fondo pluriennale 
vincolato c/capitale 
accantonato al 31.12      567.786,42  565.931,77  685.869,34 

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

     0,00  0,00 191.992,44  

- di cui FPV alimentato 
da entrate vincolate e 
destinate investimenti 
accertate in anni 
precedenti 

     567.786,42  565.931,77 493.876,90  

- di cui FPV da 
riaccertamento 
straordinario      0,00  0,00  0,00 

(*) solo per gli enti 
sperimentatori 
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Vetustà dei residui attivi 

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

2012 e 

precedenti
2013 2014 2015 2016 2017 Totale

Titolo 1 0,00 21.873,43 42.522,26 23.808,40 5.416,40 166.451,96 260.072,45

Titolo 2 0,00 0,00 0,00 7.558,00 2.250,00 125.209,72 135.017,72

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 200,00 11.835,17 54.730,32 66.765,49

Titolo 4 33.542,75 0,00 0,00 48.000,00 25.287,00 138.000,00 244.829,75

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

Titolo 6 467.733,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.733,97

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

Titolo 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.125,96 5.125,96

Totale 501.276,72 21.873,43 42.522,26 79.566,40 44.788,57 489.517,96 1.179.545,34  

 Vetustà dei residui passivi 

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

2012 e 

precedenti
2013 2014 2015 2016 2017 Totale

Titolo 1 0,00 967,02 1.030,74 18.248,43 14.127,19 184.896,08 219.269,46

Titolo 2 1.354,29 0,00 0,00 22.050,81 15.319,49 52.673,35 91.397,94

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

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 9.260,65 0,00 0,00 0,00 16.128,80 19.132,05 44.521,50

Totale 10.614,94 967,02 1.030,74 40.299,24 45.575,48 256.701,48 355.188,90  
 
Tenuto conto che: 
 

− 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»; 

 

− 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»;  

 

− 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 
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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»; 

− i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma 

possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 
Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del 

fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati; 

 
Dato atto che: 

− sono state verificate le motivazioni della cancellazione del residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i 

crediti inesigibili; 

− sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi; 

− sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo; 

− sono state disposte le variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ai fini della re-imputazione dei residui attivi 

e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre, 

 
 

VISTI 

 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D.Lgs. n. 118/2011; 

− lo Statuto Comunale; 

− il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario, 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione con la quale si procede al riaccertamento dei residui al 

31/12/2017, invitando l’Ente a una verifica e successivo monitoraggio del mutuo da incassare per € 467.500 

relativo a opere pubbliche, considerata la vetustà dei residui, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 ed 

alle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020. 
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Capriva del Friuli, li 22 marzo 2018 

 IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                                 
 
 (dott. Alessandro Nicastri) 


