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Comune di Cinisello Balsamo
ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 4 del 25/03/2020
Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui
Ricevuto in data 11/03/2020 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui”.
Premesso che:
stante la grave situazione di pandemia nazionale legata alla diffusione del virus Covid-19 che ha portato
all’emanazione dei seguenti provvedimenti:
•
•
•

•

•

•

•

•

il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l’Ordinanza adottata dal Ministero della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in
data 21 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Rilevato che gli effetti delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 hanno impedito al Collegio di
riunirsi presso la sede Comunale e di conseguenza al fine delle verifiche propedeutiche al rilascio del seguente
parere si è proceduto solo in modalità remota a mezzo mail con il naturale e inevitabile dilatarsi dei tempi di
lavoro (ultima mail ricevuta dall’Ente per chiarimenti alle nostre richieste datata 24/03/2020).
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Tenuto conto che:
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».
Preso atto che:
• i vari dirigenti hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore, dichiarando 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, l’Organo di Revisione ha proceduto alla
verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica del campionamento accidentale, come
da carte di lavoro conservate nel fascilo della revisione.
Si rileva inoltre che in ragione delle azioni intraprese dall’Ente atte a contenere il Covid-19, l’Organo di
Revisione non è riuscito a verificare gli accertamenti del settore della Polizia Locale.
Inoltre l’Organo di Revisione ha preso atto del contenuto della mail inviata in data 24/03/2020 dal dott.
Stefanini con la quale si informa che “l’annualità 2014 TARI è stata oggetto di specifici avvisi inviati entro fine
anno.
Con la medesima emissione sono stati controllati anche gli anni 2015, 2016 e 2017 sempre per il tributo TARI.
Inoltre è stato verificata l'IMU per il 2014 entro i termini prescrizionali”.
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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
2019
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

Riscossioni
c/competenza

€ 42.092.326,86 € 36.516.156,46
€ 4.323.577,61 € 3.152.738,10
€ 15.190.037,70 € 8.509.651,64
€ 6.958.868,89 € 6.394.993,38

€ 8.243.419,68 € 8.231.113,24
€ 76.808.230,74 € 62.804.652,82

Accertamenti
mantenuti
Accertamenti
(residui com.za
eliminati
2019)
€ 5.576.170,40
€ 1.170.839,51
€ 6.680.386,06
€ 563.875,51

€ 12.306,44
€ 14.003.577,92

Accertamenti
reimputati

€ 0,00

€ 0,00

Si rileva che l’Ente non ha reimputato poste di entrata.

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:

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

Impegni 2019

Pagamenti in
c/competenza

€ 59.021.243,75
€ 4.966.158,92

€ 51.474.415,72
€ 2.842.521,66

€ 129.403,77

€ 129.403,77

€ 8.243.419,68
€ 72.360.226,12

€ 7.766.366,15
€ 62.212.707,30

Impegni mantenuti
(residui comp.za
2019)

Impegni
elilminati
(economie)

Impegni
reimputati

€ 7.546.828,03
€ 2.123.637,26

€ 436.436,75
€ 786.118,85

€ 740.612,34
€ 8.395.026,81

€ 477.053,53
€ 10.147.518,82

€ 1.222.555,60

€ 9.135.639,15

Dall’esame a campione risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state
correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.
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Impegni
2020
reimputati
€ 740.612,34
€ 740.612,34
€ 8.395.026,81 € 8.394.949,39

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
TOTALE

2021

2022

€ 77,42

€ 9.135.639,15 € 9.135.561,73

€ 77,42

€ 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.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE
Si rileva che non ci sono reimputazioni senza passaggio dal fondo.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2019
La composizione del FPV 2019 spesa finale pari a euro 15.499.486,51 è pertanto la seguente:

MISSIONI E
PROGRAMMI

01

02
04

05

Missione 1 Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione
Segreteria
generale
Gestione delle
entrate tributarie
e servizi fiscali
Gestione dei beni
demaniali e
patrimoniali

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio
2018

Spese
impegnate
negli esercizi
precedenti e
imputate
all'esercizio
2019 e
coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera
b) effettuata
nel corso
dell'esercizio
2019 (cd.
economie di
impegno)

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera
b) effettuata
nel corso
dell'esercizio
2019 (cd.
economie di
impegno) su
impegni
pluriennali
finanziati dal
FPV e imputati
agli esercizi
successivi a
2019

(a)

(b)

(x)

(y)

Quota del
fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio
2018 rinviata
all'esercizio
2020 e
successivi

Spese
impegnate
nell'esercizio
2019 con
imputazione
all'esercizio
2020 e
coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2019 con
imputazione
all'esercizio
2021 e
coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2019 con
imputazione
a esercizi
successivi a
quelli
considerati
nel bilancio
pluriennale
e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

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

(d)

(e)

(f)

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio
2019

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

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

51.443,35

22.291,16

0,00

0,00

29.152.19

3.271,30

0,00

0,00

32.423,49

73.562,75

39.762,60

9.112,40

0,00

24.687,75

64.629,88

0,00

0,00

89.317,63

06

Ufficio tecnico

261.823,46

132.822,43

125.601,53

0,00

3.399,50

0,00

0,00

0,00

3.399,50

10

Risorse umane

620.000,00

620.000,00

0,00

0,00

0,00

770.000,00

0,00

0,00

770.000,00

422.869,67

46.773,43

84.361,75

0,00

291.734,49

129.093,97

0,00

0,00

420.828,46

1.445.699,23

877.649,62

219.075,68

0,00

348.973,93

980.995,15

0,00

0,00

1.329.969,08

11

Altri servizi
generali
TOTALE
MISSIONE 1 Servizi
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03

02

04

02

05

01

02

06

01
02

08

01

02

09

istituzionali,
generali e di
gestione
Missione 3 Ordine pubblico e
sicurezza
Sistema integrato
di sicurezza
urbana
TOTALE
MISSIONE 3 Ordine pubblico e
sicurezza
Missione 4 Istruzione e
diritto allo studio
Altri ordini di
istruzione non
universitaria
TOTALE
MISSIONE 4 Istruzione e
diritto allo studio
Missione 5 Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali
Valorizzazione dei
beni di interesse
storico
Attività culturali e
interventi diversi
nel settore
culturale
TOTALE
MISSIONE 5 Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali
Missione 6 Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
Sport e tempo
libero
Giovani
TOTALE
MISSIONE 6 Politiche
giovanili, sport e
tempo libero
Missione 8 Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa
Urbanistica e
assetto del
territorio
Edilizia
residenziale
pubblica e locale
e piani di edilizia
economicopopolare
TOTALE
MISSIONE 8 Assetto del
territorio ed
edilizia abitativa
Missione 9 Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente

447.174,75

447.174,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.174,75

447.174,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487.714,35

343.488,91

40.149,89

0,00

104.075,55

82.402,73

0,00

0,00

186.478,28

487.714,35

343.488,91

40.149,89

0,00

104.075,55

82.402,73

0,00

0,00

186.478,28

69.054,70

63.550,01

5.504,69

0,00

0,00

232.198,80

0,00

0,00

232.198,80

135.500,00

36.000,00

0,00

0,00

99.500,00

0,00

0,00

0,00

99.500,00

204.554,70

99.550,01

5.504,69

0,00

99.500,00

232.198,80

0,00

0,00

331.698,80

193.289,15

68.967,21

5.275,72

0,00

119.046,22

0,00

0,00

0,00

119.046,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.336,00

0,00

0,00

22.336,00

193.289,15

68.967,21

5.275,72

0,00

119.046,22

22.336,00

0,00

0,00

141.382,22

21.026,84

5.491,48

0,00

0,00

15.535,36

0,00

0,00

0,00

15.535,36

193.991,10

168.602,99

15.697,52

0,00

9.690,59

605.533,66

0,00

0,00

615.224,25

215.017,94

174.094,47

15.697,52

0,00

25.225,95

605.533,66

0,00

0,00

630.759,61
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02

04
08

10
02
05

12

03
06
09

14

04

17

01

Tutela,
valorizzazione e
recupero
ambientale
Servizio idrico
integrato
Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento
TOTALE
MISSIONE 9 Sviluppo
sostenibile e
tutela del
territorio e
dell'ambiente
Missione 10 Trasporti e diritto
alla mobilità
Trasporto
pubblico locale
Viabilità e
infrastrutture
stradali
TOTALE
MISSIONE 10 Trasporti e diritto
alla mobilità
Missione 12 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
Interventi per gli
anziani
Interventi per il
diritto alla casa
Servizio
necroscopico e
cimiteriale
TOTALE
MISSIONE 12 Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia
Missione 14 Sviluppo
economico e
competitività
Reti e altri servizi
di pubblica utilità
TOTALE
MISSIONE 14 Sviluppo
economico e
competitività
Missione 17 Energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche

668.926,68

224.905,23

15.996,71

0,00

428.024,74

199.065,04

141.790,38

0,00

768.880,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.089,47

0,00

0,00

13.089,47

1.140.000,00

0,00

0,00

0,00

1.140.000,00

0,00

0,00

0,00

1.140.000,00

1.808.926,68

224.905,23

15.996,71

0,00

1.568.024,74

212.154,51

141.790,38

0,00

1.921.969,63

273.205,70

0,00

0,00

0,00

273.205,70

0,00

0,00

0,00

273.205,70

4.523.715,76

902.244,64

50.334,61

0,00

3.571.136,51

1.636.844,13

110.497,44

0,00

5.318.478,08

4.796.921,46

902.244,64

50.334,61

0,00

3.844.342,21

1.636.844,13

110.497,44

0,00

5.591.683,78

153.568,03

150.668,03

2.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.124,19

129.085,29

62.038,90

0,00

0,00

169.068,26

0,00

0,00

169.068,26

386.692,22

321.753,32

64.938,90

0,00

0,00

169.068,26

0,00

0,00

169.068,26

195.900,47

195.900,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195.900,47

195.900,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonti energetiche

5.196.476,85

0,00

0,00

0,00

5.196.476,85

0,00

0,00

0,00

5.196.476,85

TOTALE
MISSIONE 17 Energia e
diversificazione
delle fonti
energetiche

5.196.476,85

0,00

0,00

0,00

5.196.476,85

0,00

0,00

0,00

5.196.476,85

15.378.367,80

3.655.728,63

416.973,72

0,00

11.305.665,45

3.941.533,24

252.287,82

0,00

15.499.486,51

TOTALE

________________________________________________________________________________________________
Parere dell’organo di revisione sul riaccertamento ordinario dei residui

7

Protocollo c_c707/UFJOM GE/2020/0021930 del 25/03/2020 - Pag. 8 di 13

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un’entrata di pari importo del bilancio 2020:
FPV 2019
SPESA CORRENTE

€ 2.560.197,62

FPV 2019
SPESA IN CONTO CAPITALE
FPV 2019 SPESA PER
ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE

€ 12.939.288,89
€ 0,00
€ 15.499.486,51

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 ** ( trattasi di gare pubbliche relative ad
interventi di manutenzione ordinaria strade e
parcheggi)
Totale FPV 2019 spesa corrente

€ 784.000,00
€ 22.336,00
€ 456.651,45
€ 3.740,60
€ 204.986,78

€ 1.088.482,79
€ 2.560.197,62

(*) 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.
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L’evoluzione del FPV è la seguente:
2015
Fondo pluriennale
vincolato corrente
accantonato al 31.12

€ 3.044.299,21

- 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 **

2016

2017

€ 2.089.713,12

€ 3.261.867,47

€ 1.907.499,20

€ 2.560.197,62

€ 529.236,53

€ 840.597,08

€ 117.775,00

€ 210.607,42

€ 896.576,00

€ 1.561.544,33

€ 726.541,12

€ 916.365,27

€ 52.452,85

€ 73.405,32

€ 652.775,00

€ 565.497,25

€ 260.903,62

€ 260.379,67

€ 10.079,08

€ 16.715,36

€ 343.636,82

€ 523.575,04

€ 394.921,70

€ 847.612,82

€ 6.907,30

€ 2.366,03

€ 5.407,30

€ 3.399,50

2018

2019

- 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

€ 3.044.299,21

2015
Fondo pluriennale
vincolato c/capitale
accantonato al 31.12

€ 12.524.588,61

- 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

€ 12.524.588,61

2016

2017

2018

2019

€ 10.022.554,85

€ 13.161.119,22

€ 13.470.868,60

€ 13.209.288,89

€ 594.759,58

€ 3.509.831,14

€ 2.924.293,88

€ 2.960.275,52

€ 9.083.812,63

€ 8.421.860,64

€ 9.335.706,08

€ 9.040.843,70

€ 343.982,64

€ 1.229.427,44

€ 1.210.868,64

€ 1.208.169,67
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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 31/12/2018, 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
12.375.016,34
2.221.611,10
13.197.775,12
2.388.697,10

81.432,21
30.264.531,87

Riscossioni
3.995.756,87
1.748.189,45
5.372.034,87
528.185,14

15.678,20
11.659.844,53

Minori Residui attivi
Maggiori
finali al 31.12.19
Residui
-589.534,95
7.789.724,52
-86.186,46
387.235,19
-326.981,19
7.498.759,06
-159.665,76
1.700.846,20
0,00
0,00
0,00
-65.140,86
613,15
-1.227.509,22 17.377.178,12

Dall’esame a campione 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:
Residui
passivi iniziali
al 1.1.2019
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

Pagamenti

Minori
Residui

Residui passivi
finali al
31.12.19

68.065.716,87
7.512.970,24
129.403,77

58.405.845,68 -1.252.976,00
4.562.158,36 -134.552,42
129.403,77
0,00

8.406.895,19
2.816.259,46
0,00

8.936.877,38
84.644.968,26

8.072.503,20
-61.445,38
71.169.911,01 -1.448.973,80

802.928,80
12.026.083,45

Dall’esame a campione 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. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI 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, che al punto 9.1 prescrive che l’economia mantiene lo stesso vincolo applicato all’avanzo di
amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell’esercizio successivo,
nel caso del 2020.
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:
parcheggi

3.882,19

sanzioni codice strada

26.969,52

trasferimenti statali

358,24

trasferimenti regionali

61.257,73

trasferimenti altri enti

40.090,58

totale

132.558,26

7. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019
Dall’esame della relazione della Giunta, risultano iscritti i seguenti residui:
Attivi, per euro 31.380.756,04 di cui:
• euro 17.377.178,12 da gestione residui;
• euro 14.003.577,92 da gestione competenza 2019.
Passivi, per euro 12.026.083,45 di cui:
• euro 1.878.564,63 da gestione residui;
• euro 10.147.518,82 da gestione competenza 2019.
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8. 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

2013 e
precedenti
101.725,62
12.150,40
1.608.021,98
232.584,13

988.061,99
13.895,17
160.512,05
0,00

1.660.560,27
0,00
370.740,10
1.016.033,75

1.159.893,30
37.403,85
1.573.599,33
15.888,00

2.107.914,73
184.825,08
1.479.000,67
50.955,68

1.771.568,61
138.960,69
2.306.884,93
385.384,64

178,15
1.954.660,28

2.178.502,96

2.047.188,37

2.786.784,48

3.822.696,16

435,00
12.306,44
4.603.233,87 14.003.577,92

2014

2015

2016

2017

2018

2019
5.576.170,40
1.170.839,51
6.680.386,06
563.875,51

Totale
13.365.894,92
1.558.074,70
14.179.145,12
2.264.721,71
0,00
0,00
0,00
12.919,59
31.380.756,04

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

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI
2013 e
precedenti
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

93,24

1.366,05

3.760,35

53.507,15

297.644,10

503.696,27

7.546.828,03

8.406.895,19

0,00

0,00

1.871,99

59.318,47

14.708,96

616.722,78

2.123.637,26

2.816.259,46
0,00
0,00

189.304,82
189.398,06

24.880,94
26.246,99

12.248,30
17.880,64

17.916,44
130.742,06

48.951,31
361.304,37

32.573,46
1.152.992,51

477.053,53
10.147.518,82

0,00
802.928,80
12.026.083,45
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10. ADEGUATA MOTIVAZIONE
L’Organo di Revisione rinvia ad una prossima seduta da tenersi pima della stesura della relazione del parere
sul rendiconto 2019 la verifica delle motivazioni fornite dai vari responsabili.
CONCLUSIONI
Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di Revisione, riunitosi in
collegamento telefonico, esprime parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto ed invita l’ente, come
stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.
Lì 25 marzo 2020.
L’Organo di Revisione
Dr.Bruno Flavio Mennucci
Dr.Alberto Porta
Dr.Giancarlo Alfredo Slavich

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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