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COMUNE DI CIVITA D’ANTINO 
Provincia dell’Aquila 

 

ORGANO DI REVISIONE 

 
 
Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto 
“RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 E REIMPUTAZIONI: APPROVAZIONE”. 

 

L’Organo di Revisione, 
 
Ricevuto la proposta di deliberazione di Giunta n. 99 del 04/04/2021 di “Riaccertamento residui 
2021 e reimputazioni; approvazione” 
 
Richiamati 

a) l’articolo art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 che prevede: «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 che prevede: «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 regole per la conservazione dei residui e per la 
reimputazione di accertamenti ed impegni;  
 
Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2020 non possono essere oggetto di 
ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 
 
Preso atto delle determinazioni di riaccertamento assunte in via istruttoria sulla base della nota a 
prot. 1286 del 31.03.2022 trasmessa dai singoli responsabili di entrata e di spesa e riferita nella 
proposta di deliberazione; 
 
Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 4 del 31.03.2022 del Responsabile del Servizio del 
Settore Economico Finanziario lo stesso ha proceduto ad approvare, ai soli fini ricognitori, le 
risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell’esercizio precedente ed in 
particolare: 
a) l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021; 
b) l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare; 
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c) l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre; 
 

Proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione trasmessa dall’Ente; 

 
Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad 
ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento 
ordinario: 
 
Alla data del 31/12/2021, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui: 
 

Residui attivi cancellati definitivamente 1.292.970,54 
Residui passivi cancellati definitivamente 1.447.762,78 
Residui attivi reimputati                         0,00 
Residui passivi reimputati 11.283,32 
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui 997.820,78 
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza 974.875,18 
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione dei residui 767.327,22 
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di competenza 1.041.744,09 

Maggiori residui riaccertati 0,00 

 
Per l’eventuale accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione 
al rendiconto; 
 
Verificato/a   
 
- che al bilancio di previsione 2021 sono da apportare le variazioni funzionali alla costituzione del 

fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati di cui al prospetto che segue 
per le risultanze  

 
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  11.283,32 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale  0,00

FPV di spesa parte corrente 11.283,32  
FPV di spesa parte capitale 0,00  

TOTALE A 
PAREGGIO 

11.283,32 11.283,32 

 
- che al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, sono da apportare le variazioni 

necessari alla reimputazione degli impegni non esigibili di cui si riporta il prospetto delle 
risultanze 

 
FPV di entrata di parte corrente 11.283,32  
FPV di entrata di parte capitale 0,00  
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  11.283,32 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale  0,00 
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TOTALE A PAREGGIO 11.283,32 11.283,32

 
- la quantificazione in via definitiva del FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 per euro 

11.283,32 di spesa parte corrente. 
 
L’Ente non ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente 
classificati, rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2, non 
sussistendo la fattispecie.  
 
L’Organo di Revisione, tenuto conto: 
 
- delle variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2022/2024 in merito alle reimputazioni 
effettuate, al FPV annualità 2022 e pluriennale 2022/2024; 
- delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento; 
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile; 

 

esprime parere favorevole alla proposta in oggetto e invita l’Ente, come stabilito dal principio 
contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere. 
 
Civita D’Antino, 8 aprile 2022 
 

                                    Antonino Ianieri  

 

    

 


