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COMUNE DI CANALE (CN)   

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 1 del 03 febbraio 2023 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 EX ART 3 COMMA 4 DEL DLGS N 118/2011 E VARIAZIONE 

AL BILANCIO 2023/2025  

 

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Emanuela Perciavalle  

- vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale;  

Tenuto conto che: 

a) L’articolo 3 comma 4 Dlgs 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, 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 9.1prevede 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 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, 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 spese. La variazione 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. Il termine 

delle procedure di riaccertamento non conservati residui cui non corrispondono obbligazioni 

giuridicamente perfezionate.” 



 

Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto Generale di 

Gestione dell’esercizio 2022 il Responsabile del settore finanziario ha provveduto all’analisi puntuale di tutti 

gli impegni e accertamenti iscritti nella gestione Competenza e nella Gestione Residui del Bilancio dell’Ente, 

volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. 

Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili, ovvero in ragione della esigibilità/scadenza 

dei crediti e dei debiti relativi 

 

Verificato che: 

a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da 

mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 

 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAZIONE (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno 

generare il corrispondente accantonamento ex lege al F.C.D.E.);  

2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno 

definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause); 

b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare; 

Nello specifico tali residui ricavati dagli allegati contabili lettere da A) a D) vengono riepilogati nella 

seguente tabella: 

 

All. 1. ELENCO 2. IMPORTO 

A Residui attivi cancellati definitivamente 54,00 

B Residui passivi cancellati definitivamente 116.039,57 

C 

D 

Residui attivi reimputati- reiscritti 662.000,00 

Residui passivi reimputati 

Residui passivi reiscritti 

698.793,08 

662.000.00 

A Residui attivi conservati al 31 dicembre 2022 
provenienti dalla gestione dei residui 

821.123,77 

C Residui attivi conservati al 31 dicembre 2022 
provenienti dalla gestione di competenza 

624.571,48 

B Residui passivi conservati al 31 dicembre 2022 
provenienti dalla gestione dei residui 

15.669,33 

D Residui passivi conservati al 31 dicembre 2022 
provenienti dalla gestione di competenza 

1.012.362,23 

A Maggiori residui attivi riaccertati 638,59 

 



Verificata la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che in conto 

capitale, in entrata dell’esercizio 2023 con i seguenti importi: 

PARTE CORRENTE 
IMPORTO STANZIATO SU 

ESERCIZIO 2023 

Residui passivi reimputati 118.881,40 

Residui attivi reimputati  

Fondo pluriennale vincolato 118.881,40 

 

PARTE CAPITALE 
IMPORTO STANZIATO SU 

ESERCIZIO 2023 

Residui passivi reimputati 579.911,68 

Residui attivi reimputati  

Fondo pluriennale vincolato 579.911,68 

 

 

Constatato che: 

- in conseguenza della rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 31/12/2022 
sono state effettuate le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2022 competenza e cassa  

- a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in oggetto sono aggiornati gli 
stanziamenti di cassa sul Bilancio 2023/2025 

-  l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio 
2023; 

ESPRIME 

 

Parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto il 

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e loro reimputazione, con conseguente variazione di cassa 

e determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del D.Lgs 118/2011 

 

 

Torino, il 03 febbraio 2023 

      

       Il Revisore dei Conti 

         Emanuela dott.ssa Perciavalle 


