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Comune di Bellinzago Lombardo 

Provincia di Milano 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Parere dell' 11/05/2021 

OGGETTO: PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 

 

Ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in data 7 maggio 2021 avente ad oggetto “ 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 228, c. 3, del d.lgs. 267/2000 

s.m.i. ed in attuazione al principio contabile concernente la contabilità finanziaria all. 4/2 del 

d.lgs. 118/2011 s.m.i. ai fini della redazione del rendiconto 2020” 

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».  
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Preso atto che:  

▪ i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore ragioneria, 

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.  

Il Revisore ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di 

campionamento . 

Vista la richiama proposta, corredata dei seguenti documenti allegati: 

- elenco dei MAGGIORI residui ATTIVI al 31/12/2020; 

- elenco dei residui ATTIVI CANCELLATI al 31/12/2020; 

- elenco dei residui PASSIVI CANCELLATI al 31/12/2020; 

- elenco ECONOMIE dei residui passivi VINCOLATI al 31/12/2020; 

- elenco residui ATTIVI da RIPORTARE nel bilancio 2021 alla data del 31/12/2020; 

- elenco residui PASSIVI da RIPORTARE nel bilancio 2021 alla data del 31/12/2020; 

- Fondo Pluriennale vincolato spesa finale al 31/12/2020. 

 

Il Revisore ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di 

campionamento. 

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO 

IL 31/12/2020 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente: 

ACCERTAMENTI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2020 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2020 

 
Accertamenti  

2020 
Riscossioni c/competenza 

Economie  

 

Accertamenti  

mantenuti nel  

2020 (residui attivi da 

competenza)  

Titolo 1 1.884.441,58 1.561.917,76 -31.358,42 322.523,82 

Titolo 2 224.872,51 224.872,51 32.122,51  

Titolo 3 264.640,04 185.352,74 -53.459,96 79.287,30 

Titolo 4 50.000,00 25.000,00 -36.466,7 25.000,00 

Titolo 5     

Titolo 6     

Titolo 7     

Titolo 9 267.249,03 248.121,32 -436.250,97 19.127,71 

Totale 2.691.203,16 2.245.264,33 -525.413,54 445.938,83 

 

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente: 



________________________________________________________________________________________________ 
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bellinzago Lombardo al riaccertamento ordinario dei residui anno 2020 
  4 

 

 

IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2020 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2020 

 
Impegni  

2020 

Pagamenti in 

c/competenza 

Economie di competenza  

 

Impegni  

mantenuti nel  

2020 (residui passivi da 

competenza)  

Titolo 1 1.832.180,22 1.426.394,19 481.469,78 405.786,03 

Titolo 2 409.909,21 55.426,23 56.848,61 354.482,98 

Titolo 3     

Titolo 4 145.744,74 145.744,74 255,26 0,00 

Titolo 5     

Titolo 7 267.249,03 230.391,37 436.250,97 36.857,66 

Totale 2.655.083,20 1.857.956,53 974.824,62 797.126,67 

 

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020 

La composizione del FPV 2020 spesa finale pari a Euro 0,00 è pertanto la seguente: 

MISSIONI E PROGRAMMI 

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 

2019 

Spese 

impegnate 

negli esercizi 

precedenti e 

imputate 

all'esercizio 

2020 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato 

Riaccertamento 

degli impegni di 

cui alla lettera 

b) effettuata nel 

corso 

dell'eserczio 

2020 (cd. 

economie di 

impegno) 

Riaccertamento 

degli impegni di 

cui alla lettera 

b) effettuata nel 

corso 

dell'eserczio 

2020 (cd. 

economie di 

impegno) su 

impegni 

pluriennali 

finanziati dal 

FPV e imputati 

agli esercizi 

successivi a 

2019 

Quota del 

fondo 

pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 

2019 rinviata 

all'esercizio 

2019 e 

successivi 

Spese 

impegnate 

nell'esercizio 

2020 con 

imputazione 

all'esercizio 

2021 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato 

Spese 

impegnate 

nell'esercizio 

2020 con 

imputazione 

all'esercizio 

2022 e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato 

Spese 

impegante 

nell'esercizio 

2020 con 

imputazione 

a esercizi 

successivi a 

quelli 

considerati 

nel bilancio 

pluriennale e 

coperte dal 

fondo 

pluriennale 

vincolato 

Fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 

2020 
 

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

(y) 
(d) (e) (f) 

(g 

=(c)+(d)+((e)+(f)  
TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TITOLO 2 120.940,77 120.940,77 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE 120.940,77 120.940,77 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

FPV di spesa al termine dell’esercizio 2020 è pari a zero.  

4 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020 

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 31/12/2020, risulta che: 

 
Residui attivi  

 iniziali al 

1.1.2020 

Riscossioni 
Minori 

Residui 

Maggiori 

Residui 

Residui attivi  

 finali al 

31.12.2020 

 (Totale) 

Titolo 1 523.820,99 329.466,33 -4.738,2  189.616,46 

Titolo 2      

Titolo 3 58.132,14 16.034,05 -20.718,22  21.379,87 

Titolo 4 197.556,77 25.000,00   172.556,77 

Titolo 5 8.558,27    8.558,27 

Titolo 6      

Titolo 7      

Titolo 9 16.870,45 1.118,60 -2.276,92  13.474,93 

Totale 804.938,62 371.618,98 -27.733,34 0,00 405.586,30 
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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 

2020, 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 31/12/2020 risulta che:  

 
Residui passivi  

 iniziali al 

1.1.2020 

Pagamenti Minori Residui 

Residui passivi  

 finali al 

31.12.2020 

 (Totale) 

Titolo 1 543.952,07 466.632,31 -27.146,65 50.173,11 

Titolo 2 512.615,73 75.390,36 -85.716,88 351.508,49 

Titolo 3     

Titolo 4     

Titolo 5     

Titolo 7 64.880,56 17.500,50 -1.892,33 45.487,13 

Totale 1.121.448,36 559.523,17 -114.755,86 447.169,33 

 

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. 

5. 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 2021. 

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 per un totale di € 7.375,51:  

 

 

6. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

AL 31/12/2020 

Risultanze residui attivi:  

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 851.525,13 di cui:  

▪ euro 405.586,30 da gestione residui;  

▪ euro 445.938,83 da gestione competenza 2020.  

Capitolo Articolo Cod_bilancio Desc_cap Fondo investimenti

5850 3 16.01-2.02.01.09

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 

INTEGRATO D'AREA "ADDA MARTESANA TRA 

ACQUA E TERRA" COOFINANZIATO DA 

REGIONE LOMBARDIA - RIQUALIFICAZIONE 

ROGGIA GHIRINGHELLA - BELLINZAGO 2020 -7.375,51
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Risultanze residui passivi:  

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 1.244.296,00 di cui:  

▪ euro 447.169,33 da gestione residui;  

▪ euro 797.126,67 da gestione competenza 2020.  

7. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 

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

dettagliati: 

 ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2020 

 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 
Totale 

Titolo 1 4.510,08 21.174,55 30.578,22 33.348,01 54.935,00 45.070,56 322.523,82 512.140,28 

Titolo 2         

Titolo 3     19.227,42 2.152,45 79.287,30  100.667,17 

Titolo 4      172.556,7 25.000,00 197.556,77 

Titolo 5    8.558,27    8.558,27 

Titolo 6         

Titolo 7         

Titolo 9  979,59 1.617,06 1.896,74 2.750,79 6.230,75 19.127,71 32.602,64 

Totale 4.510,08 22.154,14 32.195,28 43.803,02 76.913,21 226.010,46 445.938,83 851.525,13 

 

8. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 

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

dettagliati: 

 ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE AL 31/12/2020 

 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 2019 

2020 
Totale 

Titolo 1  4.850,00 14.719,27 11.929,14 8.376,77 10.297,93 405.786,03 455.959,14 

Titolo 2    9.914,74 179.272,20 162.321,55 354.482,98 705.991,47 

Titolo 3         

Titolo 4         

Titolo 5         

Titolo 6         

Titolo 7 2.033,82 12.025,13 3.186,5 3.527,00 2.891,16 21.824,1 36.857,66 82.345,39 

Totale 2.033,82 16.875,13 17.905,77 25.370,88 190.540,13 194.443,58 797.126,67 1.244.296,00 

 

 

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato 

adeguata motivazione; 

 CONCLUSIONI 
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Il Collegio dei Revisori evidenzia che dall’analisi dei re

partite ante 2016 per euro 25.684,67

crediti al fine di ridurne l’ammontare e

"inesigibili. Il tutto al fine di non alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio

difficile riscossione non siano compensa

dell’esercizio 2020. 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza i

parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto e invita l’

4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

 

Bellinzago Lombardo, 11 maggio 2021

Rosa Maria Lo Verso 

 

Franco Carmagnola 

 

Donato Monterisi 

________________________________________________________________________________________________
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bellinzago Lombardo al riaccertamento ordinario dei residui anno 202

 

evidenzia che dall’analisi dei residui attivi del titolo I "entrate tributarie" si rilevano 

25.684,67, pertanto si invita l’Ente ad una attenta ed efficace attività di recupero 

di ridurne l’ammontare ed eventualmente eliminare i residui attivi che si dovessero rendere 

al fine di non alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio

difficile riscossione non siano compensati da congrui accantonamenti nel risultato di

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Collegio dei Revisori

parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto e invita l’ente, come stabilito dal principio contabile applicato 

4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere. 

maggio 2021 
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sidui attivi del titolo I "entrate tributarie" si rilevano 

una attenta ed efficace attività di recupero 

eventualmente eliminare i residui attivi che si dovessero rendere 

al fine di non alterare la reale rappresentazione degli equilibri di bilancio, qualora i crediti di 

ti da congrui accantonamenti nel risultato di amministrazione 

Collegio dei Revisori esprime  

ente, come stabilito dal principio contabile applicato 

 

 

 


