
 

 
 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
Provincia di Siena 

 

Oggetto: Parere  sulla  proposta   di  riaccertamento   parziale  dei  residui  attivi  e  passivi 
dell'esercizio  2017 

IL REVISORE DEI CONTI 

Ricevuto m data 20/02/2018 lo schema di determinazione  del  Responsabile  del  
Servizio finanziario avente ad oggetto: "Rendiconto 2017 - Riaccertamento parziale dei 
residui attivi e passivi"; 
Tenuto conto che 
a) l'articolo art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: «Al fine di dare 
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato 
nell'allegato I , gli enti di cui al comma I 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 del D.lgs. n. 118/2011 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»; 

Atteso che, ai sensi del paragrafo 9.1 del Principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011, "Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di 
obbligazioni da incassare o pagare   necessariamente  prima  del  riaccertamento  
ordinario,  è   possibile ,   con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, 
previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento 
parziale  di  tali  residui.  

  



La successiva  delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce 
gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. 

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo 
un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio 
provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. 
In tal caso, 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". 
Preso atto che sono pervenute al Servizio finanziario le seguenti richieste di riaccertamento 
parziale dei residui passivi dell'anno 2017, al fine di consentirne la corretta reimputazione  
all'esercizio finanziario 2018: 

in data 01/02/2018 da parte del Responsabile del Servizio Personale la richiesta 
di reimputazione delle spese per il salario accessorio dell'anno 2017 del personale 
dipendente da liquidare nell'esercizio 2018, per un totale di € 35.698,79 
in data 13/02/2018 e 14/02/2018 da parte del Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici la richiesta di reimputazione delle spese per il completamento dei lavori 
della rotatoria per un totale di € 287.261,97 

 
Preso atto che il citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 
allegato 4/2 D.lgs.118/2011, al punto 5.2 lettera a) relativo alla spesa di personale prevede 
che "le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio 
successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla 
sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al 
trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del 
bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine 
dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base 
della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse 
destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo 
assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del 
risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, 
anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le 
risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate 
al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si 
riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del 
fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento 
accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale 
vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"; 
 
Preso altresì atto che il citato principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, allegato 4/2 D.lgs. 118/2011, al punto 5.4 relativo al fondo pluriennale 
vincolato prevede che "Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della 
sua determinazione): a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a 
spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 
I2 aprile 2006, n. I63 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, 
anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base 
di un progetto approvato del quadro economico progettuale. la costituzione del fondo per  

  



l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti 
sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, 
ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico  progettuale, escluse le spere 
di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente 
la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico 
progettuale"; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 17.10.2017, avente ad 
oggetto "Quantificazione preventiva e utilizzo per l'anno 2017 delle risorse per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività", con la quale si è provveduto a 
quantificare e contestualmente destinare il fondo in oggetto; 

 
Visto l'accordo per la ripartizione delle risorse decentrate valido per la parte economica per 
l'anno 2017 sottoscritto in data 15.11.2017 tra la delegazione trattante di parte pubblica e 
la delegazione sindacale; 

 
Verificata pertanto la necessità di procedere al riaccertamento parziale dei residui passivi 
indicati nell 'allegato "A" allo schema di determinazione in argomento, al fine di consentire 
la prosecuzione delle procedure di spesa in corso prima del riaccertamento ordinario, 
mediante il loro riaccertamento e reimputazione all'esercizio 2018 e la necessaria 
costituzione del fondo pluriennale vincolato; 
Considerato che, dalle verifiche effettuate, risulta che le spese impegnate non esigibili 
nell’esercizio 2017 sono state correttamente reimputate all'esercizio 2018 (in cui sono 
esigibili) come riportato nella seguente tabella: 

 
IMPEGNI 
REIMPUTATI 

2017 

  
Titolo 1 35.698,79 
Titolo 2 287.261,97 

TOTALE 322.960,7
6  

Preso atto che gli effetti del presente riaccertamento parziale saranno recepiti nella 
successiva deliberazione della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui; 
Atteso che, con deliberazione consiliare n. 9 2  del 29/12/2017, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020 ; 
Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'Organo di 
revisione 

esprime  parere favorevole 
 
sulla proposta di determinazione di riaccertamento parziale dei residui passivi dell'esercizio 
2017 e invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, ad approvare le  
conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018, da trasmettere all'istituto di credito 
tesoriere unitamente alla determina di riaccertamento parziale dei residui. 
Livorno, 20 febbraio 2018 
 

    IL  REVISORE  UNICO 
( DR  STEFANO  MONTICELLI)


