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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PRRBRB DELL,ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021

IL REVISORE UNICO
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Comune di Bertiolo

Il sottoscritto rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del conto del corìur1e di Berliolo, ricer.uto in data 27

aprile 2022 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto il "Riaccertamento ordinario dei

residui", ha proweduto all'analisi della relativa documentazione e ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 26112000

e rilascia il seguente parere:

POSTULATI NORMAIIVI

a) l'arlicolo art. 3, comma 4, D.Lgs ll9l20ll prevede che: <cAl .fine di dare attuazione al principio

contabile generale della competenza.finanziaria enunciato nell'allegato I , gli enti di cui al comma l
provveclono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del

rendiconto, le ragioni del loro mantenimento>>;

b) il citato arlicolo 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 en.trate

accertote esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i

residui pussivi le spese intltegnnte, liquidate o liquidubili nel cors'tt dell'escrcizio, nm non pagute. Le

entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nel.l'esercizio considerato, sono

immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegti è

effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,

nell'entrata degli esercizi successivi, I'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle

spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effittuata 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

prowedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per I'approvazione del rendiconto

dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso

dell'esercizio prowisorio o della gestione prowisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento

non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionatest.

c) il principio contabile applicato 412, al punto 9.1, prevede che: <Il riaccertamento ordinario dei

resídui trova specffica 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 >,'
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PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del24.03.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione ftnanziaio per il triennio 202112023, successivamente variato ed adeguato con ulteriori
prowedimenti adottati ai sensi della normativa vigente;

che con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del24.03.2021 è stato approvato il Piano esecutivo

di gestione 202112023, parle contabile, successivamente variato e adeguato con deliberazioni di
Giunta Comunale n. 55 del 21.06.2021, n. 67 del 28.07 .2021 e n. 99 de|29.11.2021;
che con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 28.07.2021 è stato approvato il piano delle
performance 2021-2023 ed il piano risorse ed obiettivi per l'anno 2021 - parte strategica;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07.04.2022, dichiarata immediatamente

esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21103, è stato approvato il bilancio di
previsione frnanziario per il triennio 2022-2024;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 42 deI 11.04.2022 è stato

effettuato un riaccertamento parziale dei residui, che ha comportato la reimputazione di impegni di
spesa per esigibilità futura attraverso la costituzione del fondo plurierurale vincolato (FPV) di spesa

di parte capitale per complessivi € 254.733,12, corrispondente al fondo plurierurale in entrata

dell'esercizio 2022; le risultanze del riaccertamento parziale dei residui è stato recepito nel
riaccertamento in esame e le relative risultanze sono state riassunte negli allegati A.1 e A.2 della
ploposta di dclibcra di Ciunta Conrunale;

PRESO ATTO

. che i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'Ufficio di
ragioneria attestando che hanno verificato anche l'esigibilità sul piano documentale dei residui di
propria competenza;

r dell'elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
o dell'elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
o dell'elenco degli accertamenti202l reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive distinto per

titoli e con indicazione delle spese correlate;
o dell'elenco degli impegni 2021 reimpulati all'esercizio 2022 e arurualità successive;

o dell'elenco dei residui attivi conservati, da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 202I
distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

o dell'elenco dei residui passivi conservati, da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 202I
distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;

o delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023, di competenza e di cassa, funzionali
alf incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;

. dell'elenco delle variazionial bilancio dell'esercizio 2022-2024;
o dell'elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del

totale dei residui da riportare al3ll1212021;
o dell'elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del

totale dei residui da riportare al3lll2l202l;
. dell'elenco delle variazioni al Fondo Plurierurale Vincolato.

a

a

a
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DATO ATTO

Che lo scrivente:

o ha espresso parere favorevole sulla determina di riaccertamento parziale e che il relativo effetto

è recepito nella proposta di deliberazione in esame;

r ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo i principi di

revisione:

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

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel202l, non esigibili nelloesercizio considerato, sono state
correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigÍbili.-

É

Titolo L 955.922,L4€ 810.335,67 € 145.586,47 €

Titolo 2 1.030.987,52 € 47.408,73 €983.579,39 €

Titolo 3 L.096.707,04 € 839.446,45 € 257.260,59 €

Titolo 4 1.192.457,86€ 100.000,00 € 214.293,44€ 878.164,42€
Titolo 5 € € €
Titolo 6 € € €
Titolo 7 € € €

Titolo 9 377.4t2,48 € 377.311,74€ 100,74€

Titolo 1
Titolo 2

Titolo 3
Titolo 4 100.000,00 € 100.000,00 €

Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
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2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI BNTRO lL
3utzl202l

data del riaccertamento èlas

lmpegni 2021
lmpegni

reimputati
Pagamenti in

c/competenza

lmpegni
mantenuti

{residui
competenza

202Ll

Titolo 1 2.5L6.671,,82 € 31,.469,45 € 1,.933.1O7 ,94 € 552.094,43 €

Titolo 2 2.128s87,99 € L.362.746,74 € 610.035,99 € L56.205,26 €

Titolo 3 € € €

Titolo 4 242 7?7,78 € 242.727 ,78 € €

Titolo 5 € € €

3.941,27 €Titolo 7 377 .412,48 € 373.471,,21, €

TOTATE 5.265.800,07 € 1.394.2L6,19 € 3.159.342,92€ 7t2.240,95€

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state

correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

'lmpegni , ,

ieimprtati .:
.{+} FPV-,-,

,, .;;:,,.: , 2024 ,- , .

Titolo L 3t.469,45 € 3L.469,45 €

Titolo 2 1.362.746,74 € 'J..362.746,74 €

Títolo 3

Títolo 4

Titolo 5
ÍOTAtE , 1"39*"216,19 €, 1,394.216,19 € E

. ......,...,.,....,,. i .,.. E

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari imporlo, il fondo pluriennale di

spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, I'iscrizione del fondo pluriennale vincolato

a coperlura delle spese reimputate.

,

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

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell,entrata e
della spesa.

Il fondo pluriennale vincolato al3rlr2/2021 è pari a euro r,294.216,19;

La composizione del FPV 2021 spesa finale è pertanto la seguente:

Fordo plud!nnalè vlncolato
.l

31 dlc.mbrèdell.$.ckb
ú20

SFr. lmpeinàt. ne8ll
.*rchl pr.cd€ntle

Ìmpùtat..ll'€ercEto 2021
e coFd€dalf.ndo
plud.nnal! vlncolato

Rl*etumentodqll

lmFsnl dl cll.lla

cul.lh

bl.ff.tu.b

btlfetuab n€l se
d.ll'éFrelo 2021{cd.

dt

lmp4no,

lmFtnl plud.nnall

lmpul.tl agll erdrl

quota d€lfondo
plufennali

d.ll'.Erclrlo 2o21

nell'.erddo 2021

all'érclrlo 2022.

pludennalc vhcolato

n!ll'.*rchlo 2021

.ll'èsrclzlo 2023 .

SF* lmpqn.te
n.llacrchlo 2021coh

lmpubelon!. esrchl

condd€r.tl nèl bll.nclo
pludonnal. e @pèfr.
d.lfondo plurl!nn.l€

vlnÉl!tó

2021

rToto I

Tltolo I
l[olo ilt

€s.3€,&
€ 7S,510,13

€ 3034a,8:
€ ru.510,1:

e o,@ll

€o,eil
e 16.674,45

c 476.377 A2
€ 14.795,q

e786.359,3:
€ 31.469,45

€ 1,252,746,7 4

e 0.@ I e o,o0 c o,o0

é

Titolo 1 Titolo L
Titolo 2 Titolo 2 L00.000,00 €
Titolo 3 Titolo 3

Titolo 4 100.000,00 € Titolo 4
Titolo 5 Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Comune di Bertiolo (UD) - Prot. num. 0003404 del 03-05-2022 cat 4-4



Comune di Bertiolo

Il FPV finale spesa 2021 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio

2022;

Il principio contabile 412 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può

essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività ftnar:ziarie, ftnanziate da entrate

esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2021 diparte corrente si riportano le casistiche:

FPV 2021"

SPESA CORRENTE 31.469,45 €

FPV 2021"

SPESA IN CONTO CAPITATE 1.262.746,74€

FPV 2O2I SPESA PER

ATTIVITA. FINANZIARIE €

31.469,45 €Salario accessorio e premiante

Trasferimenti correnti

lncarichi a legali

Altriincarichi

Altre spese finanziate da entrate

vincolate di parte corrente

lmpossibilità svolgimento della

prestazione per fatto sopravvenuto

"e
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L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

- di cui FPV alimentato da

entrate vincolate accertate in

c/competenza

- di cui FPV alimentato da

entrate libere accertate in

c/competenza per finanziare
i soli casi ammessi dal
principio contabile *

32.0t0,73 € 30.348,83 € 14.795,OO €

- di cui FPV alimentato da

entrate libere accertate in

c/compétenza per fl nanziare
i casi di cui al punto 5.4a del
principio contabile 4/2* *

- di cui FPV alimentato da

entrate vincolate accertate in

anni precedenti

- di cui FPV alimentato da

trasferimenti e contributi per
eventi sismici

- di cui FPV alimentato da

entrate libere accertate in

anni precedenti per
finanziare isoli casi ammessi
dal principio contabile *

L6.674,45 €

- di cui FPV da

riaccerta mento straordina rio
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L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati

con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi aI3IlI2l2020, risulta che:

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal

principio contabile 412 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi

precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi

conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

405.364,74€ 786.369,32€

- di cui FPV alimentato da

entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in

c/competenza
619.199,25 €

394.145,39 € 476.377,42€

- di cui FPV alimentato da

entrate vincolate e destinate

investimenti accertate in anni

precedenti
394.L45,39€

- di cui FPV da

riaccertamento straordinario

, r: rr ,i r..lr,:r

Titolo 1 283.423,59 € 144.806,56 € 20.785,3r€ Lt7.83L,72€

Titolo 2 228.504,31€ 223.324,52€ 5.L79,79 € 0,00 €

L.153,15 € L8.334,L1€Titolo 3 50.L43,28€ 30.656,02 €

4.602,32€Titolo 4 L7L.408,O2€ L25.286,24€ 4L.5L9,46€
€Titolo 5 € € €

27.456,67 €Titolo 6 27.456,67 € € €

Titolo 7 € € € €

64L,08 € €Titolo 9 792,t9€ 15t,Lt€
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Dal prospetto dei residui passivi al3lll2l2020 risulta che:

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite da1

principio contabile 412 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o

liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

Il principio contabile applicato 412 nchrede di rilevare le economie di spese frnanziate con entrata a

destinazione vincolata.

In merito si prende atto che sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finaruiati con entrate a

destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

33.674,05 € 55.028,05 €Titolo 1 568.539,36 € 479,837,26 €

37.705,57 €Titolo 2 317.tL9,87 € 254.678,30 € 24.736,00€
€Titolo 3 € € €

€€ € €Titolo 4

€ € €Titolo 5 €

1.188,64 € 830,25 €Titolo 7 10.613,88 € 8.594,99 €

27.tL8,25 € 33.6L4,05 €
Gestione corrente non

vincolata

60,00 €Gestione corrente vincolata €

-€Gestione in conto capitale

vincolata
€

4L.5L9,46€ 24.736,00€Gestione in conto capitale non

vincolata
641,08 € 1.188,64 €Gestione servizi c/terzi

_6
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L'ente ha proweduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati
rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicafo 412;

Le risultanze finali del riacceÉamento dei residui al3l-12-2021 sono le seguenti:

Residui attivi 2020 e annualità precedenti cancellati € 69.278,79

Residui passivi 2020 e annualità precedenti cancellati € 59.598,69

Residui attivi conservati al 31 dicernbre 2021 provenienti dalla
gestione dei residui

€ t68.224,82

Residui attivi conscrvati al 31 diccrnúc 2021 provcnicnti dalla
gestirrne di competenza dell'nnno ?,07,1

€ 1.328.520,35

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla
gestione dei residui

€93.563,87

Residui passivi conservati al 31 dicembrc 2021 provenienti dalla
gestione di competenza dell'anrro 2021

€7t2.240,96

di dare atto che i residui attivi e passivi mantenuti risultano avere le risultanze di seguito
indicate:

RESIDUI DA
RIPORTARE

IN CONTO RESIDUI IN CONTO
COMPETENZA

TOTALE RESIDUI
DA RIPORTARE

ATTIVI € 168.224,82 € 1.328.520,35 €,1.496.745,17

PASSIVI € 93.563,87 € 712.240,96 € 805.804,83

,e
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I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così

dettagliati:

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

dettagliati:

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il sottoscritto revisione esprime

un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Titolo 1 51.392,4L € t2.077,77 € 1.7.863,95 € 13.012,36 € 23.485,23€ 145.586,47 € 263.418,L9 €

€ € € € € 47.408,13 € 47.408,13 €Titolo 2

217,47€ 257.260,59 € 275.594,70 €Titolo 3 9.409,70 € 1.038,90 € 5.334,41€ 2,333,69 €

878.L64,42€ 882.766,74€Titolo 4 € € € t.420,27 € 3.182,05 €

Titolo 5 € € € € € € €

Titolo 6 27.456,67 € € € € € € 27.456,67 €

Titolo 7 € € € € € € €

Titolo 9 € € € € € 100,74 € 100,74 €

42,732,43€ 552.094,43 € 607.L22,48€Titolo 1 L619,94€ € 4.712,94€ 5.962,74€

156.205,26€ 193.910,83 €Titolo 2 2.352,58€ € 21.941,47 € 13.286,96 € t24,56€

€ €Titolo 3 € € € € €

€Titolo 4 € € € € € €

Titolo 5 € € € € € € €

Titolo 7 700,00 € 130,25 € € € € 3.941,27 € 4.77L,52€

Bertiolo 02 maggio 2022

Il Revisore
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