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In questo articolo riprendiamo l’analisi del terzo principio di vigilanza e controllo dell’organo di 

revisione degli enti locali, principi pubblicati dal CNDCEC nell’ottobre 2016 ed elaborati dal gruppo 

di lavoro della Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici. Nella prima parte, pubblicata il 

dicembre scorso, abbiamo trattato i pareri dell’organo di revisione a fronte di situazioni di 

copertura di disavanzo e di piani di riequilibrio. In questo numero affronteremo altri casi ove è 

richiesto il parere, rinviando nelle prossime uscite, articoli dedicati esclusivamente al parere sul 

bilancio di previsione e altri pareri obbligatori. 

Nel principio n. 3, intitolato “L’organo di revisione: funzione di collaborazione e pareri obbligatori”, 

dopo aver trattato i casi di rilascio parere da parte dell’organo di revisione sulla copertura del 

disavanzo e sui piani di riequilibrio, in presenza delle situazioni di pre dissesto di cui all’art. 243 bis 

del D.Lgs. 267/2000, ci si è occupati, prima dei pareri obbligatori, del: 

 parere su variazioni di bilancio in esercizio provvisorio per utilizzo avanzo vincolato; 

 parere su riaccertamento ordinario dei residui. 

 

PARERE SU VARIAZIONI DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO PER UTILIZZO AVANZO 

VINCOLATO 

E’ possibile utilizzare l’avanzo vincolato, nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la 

prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termine o scadenza onde evitare il mancato 

svolgimento che determinerebbe un danno per l’ente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere 

dell’Organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio in corso di gestione che 

predispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre 

- consuntivo dell’esercizio precedente.  

 

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 

Trattasi di un’operazione di verifica sui residui attivi e passivi finalizzata:  

- alla revisione delle ragioni del loro mantenimento in bilancio, in tutto o in parte (fondatezza 

giuridica ed esigibilità); 

- alla loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall’articolo 3, comma 4, del 

d.lgs. 118/2011. 

Con l’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, introdotto dal D.Lgs. 

118/2011, i residui vanno vai via esaurendosi. E’ necessario, quindi, in ossequio all’art. 228 comma 

3 del TUEL, dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 con riferimento al punto 9.1 del principio 

contabile applicato 4/2 e punto 9.8 del principio contabile applicato 4/1 verificare se detti residui 



corrispondono a obbligazioni perfezionate. 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. La deliberazione di riaccertamento ordinario è adottata dalla 

Giunta, previo parere dell’Organo di revisione.  

La delibera di Giunta deve contenere: 

- elenchi dei residui attivi e passivi da cancellare (con separata evidenza degli inesigibili); 

- elenchi delle variazioni sui residui; 

- elenchi dei residui attivi e passivi da reimputare perché non esigibili 

- la variazione di bilancio sull’esercizio di riferimento del rendiconto 

- la variazione di bilancio sull’esercizio in corso e sulle annualità successive, in relazione alle 

scadenze delle obbligazioni (rimodulazione FPV) 

- la reiscrizione di accertamenti ed impegni. 

La variazione al bilancio conseguente al riaccertamento ordinario deve essere trasmessa al 

tesoriere. È possibile effettuare, prima del riaccertamento ordinario,  il riaccertamento parziale dei 

residui che consente la corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o 

pagare e inizialmente attribuite all’esercizio precedente.  

Il riaccertamento parziale garantisce il pagamento (e l’incasso) delle somme originariamente 

imputate all’esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità sorge 

nel corso dei primi mesi del nuovo esercizio.  

Il provvedimento è di competenza del responsabile del servizio finanziario e deve essere munito 

del parere dell’Organo di revisione.  

Il riaccertamento dei residui può essere effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro 

i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. La variazione di bilancio necessaria alla 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è 

effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera 

di Giunta è trasmessa al tesoriere. 

Ma vediamo i passaggi fondamentali del parere dell’organo di revisione sul riaccertamento 

ordinario dei residui. 

In primo luogo è necessario ricordare i riferimenti normativi: 
 
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»;.  

Come prima operazione,  vanno verificati gli accertamenti ed impegni assunti o reimputati 

nell’esercizio, non incassati e non pagati entro il 31/12. Si passa, poi, alla verifica della corretta 

reimputazione degli accertamenti ed impegni negli esercizi successivi, in base alla loro esigibilità. 

La reimputazione degli impegni deve essere 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. Si rilevano, altresì, le 

reimputazioni che essendo avvenute contestualmente non hanno generato il fondo pluriennale 

vincolato. A questo punto, si procederà alla verifica della costituzione del fondo pluriennale 

vincolato alla fine dell’esercizio,  riportando, nel parere, come si è formato a seguito delle 

reimputazioni.  In termini sintetici, si riporterà la distinzione tra il FPV di parte corrente da quello 

di parte capitale. Nella parte che segue, il revisore evidenzierà, dopo la verifica la natura delle voci 

che formano il FPV. 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. Nella parte corrente, l’organo di 

revisione  verifica che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un’obbligazione 

giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del principio 

contabile 4/2; 

Per quanto riguardo il FPV finale spesa  di parte corrente si riportano le casistiche: 

Salario accessorio e premiante  

Trasferimenti correnti 

Incarichi a legali

Altri incarichi 

Altre spese finanziate da entrate 

vincolate di parte corrente

 



Per quanto riguardo il FPV finale spesa  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  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 

 impegno di spese nel quadro economico per importi superiori alle mere spese di 

progettazione. 

Si riporterà, quindi, l’evoluzione del FPV  come segue: 

2016 2017

Fondo pluriennale vincolato corrente 

accantonato al 31.12

- 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 

- di cui FPV alimentato da entrate libere 

accertate in c/competenza per finanziare 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 entrate libere 

accertate in anni precedenti per finanziare i soli 

casi ammessi dal principio contabile

- di cui FPV da riaccertamento straordinario

 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale

2016 2017

Fondo pluriennale vincolato c/capitale 

accantonato al 31.12

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e 

destinate investimenti accertate in 

c/competenza

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e 

destinate investimenti accertate in anni 

precedenti

- di cui FPV da riaccertamento straordinario

 



A questo punto si riporteranno i residui che erano stati determinati nel precedente rendiconto 

approvato ovvero quelli che risultavano all’inizio dell’esercizio in esame, i cosidetti residui da 

residui. 

Residui attivi 

iniziali al 1.1
Riscossioni

Minori - Maggiori 

Residui

Residui attivi finali 

al 31.12

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

TOTALE  

E’ necessario verificare 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 in esame, ma non incassate. 

Si passa, poi, al prospetto dei residui passivi impegnati  e non pagati al 31/12 come segue:  

Residui passivi 

iniziali al 1.1
Pagamenti Minori  Residui

Residui passivi 

finali al 31.12

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7

TOTALE  

Anche qui si verifica 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. 

  



E’ necessario verificare se è stata attuata l’eliminazione o riduzione di residui passivi finanziati con 

entrate a destinazione vincolata. 

Si passa alla riclassificazione di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le 

indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2 e alla loro classificazione in base 

all’anzianità, con due prospetti separati, uno per i residui attivi e uno per i residui passivi: 

titolo
2012 e 

precedenti
2013 2014 2015 2016 2017 totale

1

2

3

4

5

6

7

9

totale

 

E’ importante ricordare che il mantenimento dei residui, in ogni caso, deve essere supportato da 

un’adeguata  motivazione e secondo le regole previste, che sono: 

Per i residui insussistenti e prescritti,  occorre procedere all’eliminazione definitiva dal conto del 

bilancio dei residui non assistiti da obbligazione giuridica con una descrizione delle procedure 

seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro estinzione. Sono prescritti i residui attivi per 

i quali è intervenuta la prescrizione legale del diritto a riscuotere. Il responsabile del servizio deve 

indicare le procedure seguite per conseguire il credito e le ragioni che hanno condotto alla 

prescrizione. Ogni perdita di valore, se non adeguatamente motivata, può generare responsabilità. 

Per i residui attivi inesigibili si procede all’eliminazione. Occorre motivare l’impossibilità di 

realizzare il credito, le attività poste in essere per la riscossione e i motivi dell’inesigibilità. I crediti 

stralciati dal conto del bilancio devono essere elencati in allegato al rendiconto. I crediti stralciati 

dal conto del bilancio possono essere mantenuti nello stato patrimoniale coperti dal fondo 

svalutazione crediti. Per i residui di dubbia esigibilità occorre valutare il grado d’inesigibilità e fare 

l’accantonamento al FCDE. È possibile procedere alla cancellazione trascorsi tre anni dalla 

scadenza del credito, con contestuale iscrizione al conto del patrimonio. L’elenco è allegato al 

rendiconto. Non possono rimanere in bilancio obbligazioni giuridiche che non siano scadute. Un 

residuo non divenuto esigibile al 31/12 deve essere immediatamente cancellato e reimputato 

all’anno in cui diverrà esigibile.  La reimputazione consiste nell’iscrizione dell’anno in cui giunge a 

scadenza l’obbligazione, attraverso un incremento della previsione per l’importo reimputato. I 

residui attivi non scaduti vanno reimputati attraverso la cancellazione dal rendiconto e la 

successiva reimputazione nell’esercizio in cui giungono a scadenza.  

 

 



Ci sono poi delle eccezioni.  

E’ consentita la cancellazione dell’impegno con contestuale iscrizione nel fondo pluriennale 

vincolato per la spesa corrispondente ai quadri economici progettuali delle opere pubbliche se ci 

sono voci di costo cui non corrisponde ancora un’obbligazione giuridica perfezionata purché sia 

presente una delle seguenti due condizioni: 

• sia stata formalmente indetta la gara (in assenza di aggiudicazione entro l’anno successivo le 

risorse confluiscono nell’avanzo vincolato); 

• sia stata sostenuta una spesa del quadro economico che manifesti l’inequivocabile volontà 

dell’ente di dar avvio all’investimento (escluse le spese di progettazione).  

L’ente ha un anno di tempo per aggiudicare definitivamente la gara e perfezionare l’impegno. In 

caso contrario la spesa costituisce economia. Le economie da ribasso d’asta continuano a essere 

finanziate da FPV se interviene formale rideterminazione del QTE. 

Presupposti per il mantenimento dei residui. 

Le spese possono essere conservate a residuo passivo se entro il 31 dicembre: 

• è stato emesso stato di avanzamento lavori  

• è stata completata la prestazione o consegnata la fornitura. 

Sono considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nell’esercizio precedente 

relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente le cui fatture pervengono 

nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile a ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in 

quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento. Il 

residuo passivo cancellato e reimputato conserva la copertura che l’impegno aveva nell’esercizio 

in cui era stato inizialmente imputato. 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. Il FPV da 

riaccertamento ordinario rappresenta la copertura d’impegni registrati nell’esercizio oggetto di 

rendicontazione o negli esercizi precedenti che diverranno esigibili negli esercizi successivi, a 

prescindere dalla natura vincolata o meno delle entrate che finanziano la spesa stessa. Il fondo 

pluriennale vincolato deve essere distinto per fonti di finanziamento. È opportuno creare diversi 

capitoli e articoli perché in caso di economie occorre farle confluire nell’appropriato fondo del 

risultato di amministrazione. 

Le variazioni sul bilancio dell’esercizio precedente  

In sede di riaccertamento ordinario è necessario assestare le previsioni di spesa e il correlato 

fondo pluriennale vincolato: 

 si diminuiranno gli stanziamenti di spesa dell’importo relativo ai residui reimputati; 



 si aumenterà lo stanziamento del correlato fondo pluriennale vincolato per un importo pari 

a quello del residuo passivo reimputato. 

È opportuno provvedere a verificare il FPV accantonato in spesa alimentato da un’entrata che non 

stata accertata ed imputata. 

Impegni di spesa non esigibili nell’esercizio 

Nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato il residuo da cancellare si aumenta il FPV. Nel bilancio 

dell’esercizio in corso s’incrementa il FPV costituito nell’entrata per un importo pari a quello 

dell’impegno cancellato. Nel bilancio in cui la spesa è reimputata s’incrementa o s’iscrive lo 

stanziamento di spesa necessario per la reimputazione. 

Le variazioni sul bilancio dell’esercizio in corso 

Occorre variare gli stanziamenti necessari alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti 

cancellati, disponendo contestualmente la destinazione temporale degli accertamenti e degli 

impegni correlati, a bilancio approvato. Di conseguenza vanno ridefiniti e verificati i corrispondenti 

stanziamenti di cassa. 

Occorre altresì adeguare le previsioni del fondo pluriennale vincolato in uscita sulla base 

dell’importo degli impegni rinviati agli esercizi successivi. 

 

 

 

 

 

 

 


