
 

 
 
 

COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 13 

del 22 Marzo 2019 
 

Oggi 22 Marzo 2019  i sottoscritti Revisori:  
 
- Dott. Sebastiano Resta, Presidente 
- Dott.ssa Annarita Succi, Componente 
- Dott.ssa Daniela Manicardi, Componente 
 
procedono all'analisi della documentazione trasmessa per posta elettronica in data 19/03/2019 per esprimere il 
proprio parere sulla seguente proposta di delibera, da inserire all'ordine del giorno della prossima Giunta 
comunale (prevista per il giorno 25/3/2019): “Approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi al 31.12.2018 ai fini della formazione del Rendiconto 2018”. 
 
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 recedente. 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: 
1) che i residui approvati con il conto del bilancio 2017 non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma 
possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 
2) delle determinazioni (atti) di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di 
spesa e della relativa documentazione probatoria: 
 



 

 
1. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2018 NON INCASSATI E 
NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2018 
 
Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è al seguente: 
 

  
Accertamenti  

2018 
Riscossioni 

c/competenza 

Accertamenti 
Mantenuti nel 

2018 
Accertamenti 
Reimputati 

Titolo 1     16.282.537,54     15.162.222,05     1.120.315,49                     - 
Titolo 2         341.491,47         322.315,86         19.175,61    8.448,00 
Titolo 3      2.084.096,94      1.592.843,54        491.253,40                     - 
Titolo 4         1.546.911,04        1.506.911,04         40.000,00                      - 
Titolo 5                   5.198,98                  5.198,98                   -                       - 
Titolo 6                    -                   -                   -                       - 
Titolo 7                    -                       -                       -       
Titolo 8                    -                       -                       -                       -   

Titolo 9      1.545.555,22       1.291.784,71  
          

253.770,51                     -   
Totale    21.805.791,19     19.881.276,18       1.924.515,01          8.448,00  

 
 

  
Impegni 

2018 
Riscossioni 

c/competenza 

Impegni 
mantenuti nel 

2018 
Impegni 

Reimputati 
Titolo 1     17.633.363,75    14.401.406,74     3.261.957,01      248.033,44 
Titolo 2      1.924.687,35     1.078.660,59       846.026,76       787.410,39 
Titolo 3  -      -         -  -  
Titolo 4         531.236,82        531.236,82         -   
Titolo 5                    -                   -                   -                   - 
Titolo 6                    -                   -                   -                   - 
Titolo 7      1.545.555,22     1.142.435,20       403.120,02   
Totale    21.664.843,14   17.153.739,35    4.511.103,79       1.035.443,83 

 
2. REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI 
   
Dall’esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state 
correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. 
  

 
Accertamenti  

reimputati  2019 
Titolo 2  8.448,00  8.448,00 
Totale  8.448,00  8.448,00 

 

 

Impegni 
Reimputati 

(+FPV)  2019 
Missione 1  292.401,44  292.401,44 

Responsabili del Procedimento Determinazione 
Resp.Proc.01 - Segreteria Generale N. 114 del 18/03/2019 
Resp.Proc.05 - Gare e Contratti N. 120 del 19/03/2019 
Resp.Proc.07 - Viabilita, Prot.Civ, Verde Pubb. N. 122 del 19/03/2019 
Resp.Proc.08 - Patrimonio e Progettazione N. 119 del 19/03/2019 
Resp.Proc.10 - AAGG, Rapporti Cittadino 
Resp.Proc.17 - Organizzazione e Personale 

N. 116 del 18/03/2019 

Resp.Proc.11 - Cultura, Biblio, Dem Part N. 106 del 15/03/2019 
Resp.Proc.12 - Sport, Associaz. e Gemellaggi N. 112 del 18/03/2019 
Resp.Proc.02 - Dir. Servizi Finanziari 
Resp.Proc.09 - Tributi 
Resp.Proc.15 - Programmazione e Bilancio 
Resp.Proc.14 - Provveditorato 

N. 113 del 18/03/2019 

Resp.Proc.16 - Ed.Privata, Suap, Int.Economici N. 115 del 18/03/2019 
Resp.Proc.18 - Urbanistica, Ambiente N. 111 del 18/03/2019 

 



 

Missione 4  11.224,00  11.224,00 
Missione 5  51.959,42  51.959,42 
Missione 6  164.775,98  164.775,98 
Missione 8  -  - 
Missione 9  32.496,09  32.496,09 
Missione 10  273.894,14  273.894,14 
Missione 12  8.602,75  8.602,75 
Missione 17  200.000,01  200.000,01- 

Totale  1.035.443,83  1.035.443,83 
 

 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 
   
Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale 
reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato 
FPV: 
 

 
Accertamenti 

reimputati   
Impegni 

reimputati 
Titolo 1  -  Titolo 1  8.448,00 
Titolo 2  8.448,00  Titolo 2  - 
Titolo 3  -  Titolo 3  - 
Titolo 4  -  Titolo 4  - 
Totale  8.448,00  Totale  8.448,00 

 
 La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in  base all’esigibilità.  
 
4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2018 
Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 è pari a € 1.035.443,83: 

- € 248.033,44 FPV parte corrente; 
- € 787.410,39 FPV parte capitale; 

 
La composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2018 risulta da 
apposito prospetto redatto conformemente agli schemi del D.Lgs. 118/2011.  
  
Il FPV finale spesa 2018 costituisce entrata del bilancio 2019;  
 

Fpv Spesa Corrente  248.033,44 
Fpv Spesa in Conto Capitale  787.410,39 
Totale  1.035.443,83 

 
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, ad esempio 
per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti 
a quelli di imputazione della spesa; 
L’organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un’obbligazione 
giuridica perfezionate o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio contabile 4/2; 
Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2018 di parte corrente si riportano le casistiche: 
 

Salario Accessorio e Premiante  218.622,88 
Trasferimenti Correnti   
Incarichi a Legali  23.778,,56 
Altri incarichi   
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente  5.632,00 
Totale FPV 2018 spesa corrente  248.033,34 
Spesa in conto capitale  787.410,39 
Totale FPV 2018   1.035.443,83 

 
 
Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2018 di parte c/capitale si prende atto che ai sensi del principio contabile 



 

4/2, punto 5.4., è conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa e che per la quota di sorta in 
c/competenza 2018 è relativo ad obbligazioni giuridiche perfezionate oppure si sono verificate le seguenti 
condizioni: 
avvio delle procedure di affidamento con pubblicazione della gara entro il 31/12/2018 impegno di spese nel 
quadro economico per importi superiori alle mere spese di progettazione. 
 

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 31/12/2017, accertati nel 2018 e non riscossi risulta che: 
 

Titolo 

 Residui Attivi 
iniziali al 

01/01/2018    Riscossioni  
 Minori- Maggiori 

Residui  

 Residui Attivi 
Finali al 

31/12/2018  
1       3.048.132,55        2.399.768,62   -         37,60           648.326,33  
2            13.811,05             11.931,83   -      1.790,96                    88,26  
3          828.263,83           481.704,33   -     20.568,50           325.991,00  
4          214.828,88           118.418,60   -     16.581,40           79.828,88  
5                         -                            -                            -                            -    
6                         -                            -                            -                            -    
7                         -                            -                            -                            -    
7                         -                            -                            -                            -    
9              6.282,27               5.117,08                         -               1.165,19  

Totale        4.111.318,58         3.016.940,46   -         38.978,46            1.055.399,66  
 
 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 
2018, ma non incassate.  
 Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2018 e non pagati al 31/12/2018 risulta che:  
 

Titolo 

 Residui Passivi 
iniziali al 

01/01/2018    Pagamenti    Minori Residui  

 Residui Passivi 
Finali al 

31/12/2018  
1       3.301.016,99        2.792.097,38           - 171.043,44             337.876,17  
2          584.994,26           340.556,49           - 21.324,76             223.113,01  
3                         -                            -                            -                            -    
4            51.340,26             51.340,26                          -                            -    
5                         -                            -                            -                            -    
6                         -                            -                            -                            -    
7          438.663,29           342.514,53                          -               96.148,76  

Totale       4.376.014,80         3.526.508,66            -192.368,20            657.137,94  
 

 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; 
 
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; 
 
7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 L’ente 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; 
  



 

8. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 
 
  I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione 
sono così dettagliati: 
 

Titolo  2013  
e precedenti  2.014  2.015  2.016  2.017  2.018  Totale 

1    277.807,94  144.726,61  225.791,78  1.120.315,49  1.768.641,82 
2      88,26  19.175,61  19.263,87 
3  10.873,10   4.779,63  72.407,37  237.930,90  491.253,40  817.244,40 
4      79.828,88  40.000,00  119.828,88 
5         
6         
7         
8         
9  1.032,91   0   132,28  253.770,51  254.935,70 

Totale  11.906,01  0,00  282.587,57  217.133,98  543.772,10  1.924.515,01  2.979.914,67 
 
9. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 
   
I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 
dettagliati: 

 
10. ADEGUATA MOTIVAZIONE 
 
Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato 
adeguata motivazione; 
 

CONCLUSIONI 
  
Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di revisione  esprime un 
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. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

    Dott. Sebastiano Resta (Presidente) 

      Dott.ssa Annarita Succi (Componente) 

              Dott.ssa  Daniela Manicardi (Componente) 

 

Titolo  2013 
e precedenti  2.014  2.015  2.016  2.017  2.018  Totale 

1   364,18  574,70  3.583,64  333.353,65  3.261.957,01  3.599.833,18 
2   30,00   15.902,96  207.180,05  846.026,76  1.069.139,77 
3         
4         
5         
6         
7  16.004,59  1.718,50  20.257,37  42.196,16  15.972,14  403.120,02  499.268,78 


