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COMUNE DI SALCEDO 
(Provincia di Vicenza) 

Parere del Revisore dei Conti 
 

Verbale n. 06 del 18.03.2021 
 

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Riaccertamento 
Ordinario dei residui al 31/12/2020 ex art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011. 
 
L’anno 2021, il giorno 18 del mese di Marzo è pervenuta allo scrivente la proposta di deliberazione della 
Giunta Comunale del 19/03/2021, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, Decreto Legislativo n. 118/2011 e del principio applicato della competenza finanziaria 
potenziata e conseguente variazione di bilancio. 
 
Richiamati: 
 
- L’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011, che recita “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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli 
derivanti dal perimetro sanitario cui applicano il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi 
finanziari da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conversati 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, liquidare 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 corredati, dell’esercizio in corso e 
dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono 
effettuate con provvedimento 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. 

 
- Il comma 3 dell’art. 228 del Decreto Legislativo n.  267/2000 che recita: “Prima dell’inserimento nel conto 

del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, 
consistente 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 Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni; 

 

- il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al Decreto Legislativo 
n. 118/2011, secondo cui “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”. 

 

- Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell’approvazione del rendiconto 
2020, con la quale viene disposta la variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai fini della 
reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data 31 dicembre e ai fini della esatta 
quantificazione del fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2020 e di entrata dell’esercizio 
2020; 
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Vista la documentazione acquisita e allegata al verbale redatto in data odierna; 
 
Residui attivi per anno di provenienza 
 

Titoli
Esercizi 

Precedenti
2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo I - Entrata di 

natura tributaria 

perequativa

2.965,03 13.801,79 11.722,12 5.830,29 5.063,02 14.687,30 54.069,55

Titolo II -

Trasferimenti 

correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.016,89 10.016,89

Titolo III - Entrata 

Extratributarie
0,00 0,00 0,00 1.279,59 0,00 7.420,08 8.699,67

Titolo IV . Entrate in 

conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 195.000,00 220.000,00

Titolo V -Entrate da 

riduzione di attivita 

fianziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI - Accessione 

Prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII - 

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IX - Entrate per 

conto terzi e partite 

di giro

0,00 0,00 0,00 0,00 232,66 931,32 1.163,98

Totali attivi 2.965,03 13.801,79 11.722,12 7.109,88 30.295,68 228.055,59 293.950,09

 
Residui passivi per anno di provenienza 
 
Analisi anzianità dei residui – Decreto Legislativo n. 118/2011 
 
 

Titoli
Esercizi 

Precedenti
2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Titolo I - Spese 

correnti
0,00 0,00 1.522,56 5.014,67 20.738,78 120.336,49 147.612,50

Titolo II - Spese in 

conto capitale
1.061,87 153,32 0,00 189,44 8.975,00 241.705,00 252.084,63

Titolo III - Spese per 

incremento di 

attività finanziaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV . Rimborso 

di prestiti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00 2.142,00

Titolo V - Chiusura 

anticipazioni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII - Spese per 

conto Terzi e partite 

di giro

1.623,58 0,00 0,00 820,82 0,00 9.346,35 11.790,75

Totali passivi 2.685,45 153,32 1.522,56 6.024,93 29.713,78 373.529,84 413.629,88
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Dato atto altresì che: 
 

- Sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi di Euro 20,42 e passivi di Euro 
124,84, con particolare riguardo per i crediti inesigibili; 

- Non sono state effettuate reimputazioni dei residui attivi e passivi già dichiarati esigibili riferiti ad 
annualità anteriori al 2020; 

- Sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancelleria dei residui passivi; 
- Sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo; 

 
Entrate di competenza – Decreto Legislativo n. 118/2011 
 

Titolo
Previsioni 

definitive
Accertamenti Riscossioni Residui attivi

Avanzo di amministrazione 26.435,00 0

FPV Entrata 0 0

1 – Entrate correnti di natura tributaria 342.652,00 317.656,19 302.968,89 14.687,30

2 – Trasferimenti correnti 286.020,00 258.189,81 248.172,92 10.016,89

3 – Entrate extratributarie 66.923,00 52.010,70 44.590,62 7.420,08

4 – Entrate in conto capitale 373.500,00 240.743,15 45.743,15 195.000,00

5 – Entrate da riduzione di attività finanziaria 0 0 0 0

6 – Accensione di prestiti 0 0 0 0

7 – Anticipazioni da Istituto 110.000,00 0 0 0

1.179.095,00

9 – Entrate per conto terzi 200.000,00 110.761,74 109.830,42 931,32

TOTALE 1.379.095,00 979.361,59 751.306,00 228.055,59

 
Spese di competenza – Decreto Legislativo n. 118/2011 
 

Titolo
Previsioni 

definitive
Impegni Fpv Pagamenti Residui passivi

Disavanzo 0

1 – Spese correnti 653.947,00 581.337,96 0 461.001,47 120.336,49

2 – spese conto capitale 396.335,00 257.205,00 0 15.500,00 241.705,00

3 – Spese per incremento 

attività finanziarie
0 0 0 0 0

4 – Rimborso Prestiti 45.248,00 27.223,88 0 25.081,88 2.142,00

5 – Chiusura Anticipazioni 

ricevute da istituto
110.000,00 0 0 0 0

TOTALE netto 1.205.530,00

7 – Uscite per conto terzi 200.000,00 110.761,74 0 101.415,39 9.346,35

TOTALE 1.405.530,00 976.528,58 0,00 602.998,74 373.529,84
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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 e che, pertanto, 
resta inalterato l’equilibrio di bilancio; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata; 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, tenuto conto dell’osservanza delle norme di 
legge e della coerenza, congruità e attendibilità della variazione proposta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Dueville, 18 marzo 2021 
 
 
IL REVISORE UNICO 
Dott. CAMPANA Robertino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni e norma collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.    


