


                      Collegio dei Revisori dei Conti 

IL COLLEGIO 
 
 ESAMINATO la proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui 

al 31 dicembre 2021 (art.3, comma 4, D.Lgs. n.118/2011)” ed i relativi allegati in essa richiamati; 

 TENUTO CONTO che l’articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede: «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»; 

 TENUTO CONTO che il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede: «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»;  

 TENUTO CONTO che 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»; 

 VISTA la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati: 

 elenco residui attivi cancellati da residuo; 

 elenco residui passivi definitivamente cancellati da residuo; 

 elenco residui attivi reimputati da competenza; 

 elenco residui passivi reimputati da competenza; 

 elenco residui passivi reimputati da residui; 

 elenco residui attivi mantenuti da residui; 

 elenco residui attivi mantenuti da competenza; 
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 elenco residui passivi mantenuti da residui; 

 elenco residui passivi mantenuti da competenza; 

 fondo pluriennale vincolato; 

 elenco accertamenti reimputati da competenza; 

 elenco impegni reimputati da competenza; 

 elenco impegni reimputati da residuo; 

 PRESO ATTO delle determine di riaccertamento, assunte in via istruttoria dai singoli responsabili, di 

entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria; 

 CONSIDERATO che dall’esame documentale, il Collegio ha richiesto specifiche informazioni ai 

Responsabili dei servizi interessati ed in particolare Servizio Ambiente, SUE, Polizia Urbana e 

Finanziario, chiedendo di portare a conoscenza le motivazioni determinanti tali cancellazioni, nonché 

i conseguenti provvedimenti adottati; 

 PRESO ATTO che per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili 

dei servizi hanno dato adeguata motivazione, seppur, in taluni casi, sono apparse eccessivamente 

sintetiche; 

 VISTA la tabella riportata nella suddetta proposta di deliberazione, 

All. ELENCO IMPORTO 

A Residui attivi cancellati definitivamente 2.944.787,29 

B Residui passivi cancellati definitivamente 2.385.689,68 

C Residui attivi reimputati 206.111,54 
C.1 + C.2 Residui passivi reimputati di competenza e di residui 

(890.455,33+ 16.855.878,31) 

17.746.333,64 

D.1 Residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2021 provenienti dalla 
gestione dei residui 

115.424.819,50 

D.2 Residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2021 provenienti dalla 
gestione di competenza 

34.295.625,12 

E.1 Residui passivi mantenuti al 31 dicembre 2021 provenienti 
dalla gestione dei residui 

40.225.404,58 

E.2 Residui passivi mantenuti al 31 dicembre 2021 provenienti 
dalla gestione di competenza 

67.926.527,71 

 

 VISTE le relative variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 (rendiconto): 

SPESA Var + Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  € 2.099.159,08 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale € 15.441.063,02 

FPV di spesa parte corrente € 2.099.159,08  

FPV di spesa parte capitale € 15.441.063,02 

TOTALE A PAREGGIO € 17.540.222,10 € 17.540.222,10 
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 VISTE le variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione necessarie alla reimputazione 

degli accertamenti e degli impegni non esigibili al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 esercizio 

2022 in esercizio provvisorio: 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 
FPV di entrata di parte corrente € 2.099.159,08  

FPV di entrata di parte capitale € 15.441.063,02 

Variazioni di entrata di parte corrente    € 206.111,54 

Variazioni di entrata di parte capitale       € 0,00 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  € 2.305.270,62 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale € 15.441.063,02 

TOTALE A PAREGGIO € 17.746.333,64 € 17.746.333,64 
 

 VISTA la quantificazione in via definitiva del FPV di spesa al termine dell’esercizio 2021 

(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo): 

DESCRIZIONE Gestione Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio CO € 3.538.176,41 € 20.213.503,93 € 23.751.680,34 
FPV di spesa costituito in sede di 

riaccertamento ordinario dei residui 
CO € 647.820,30        € 36.523,49 € 684.343,79 

FPV di spesa costituito in sede di 

riaccertamento ordinario dei residui 
RE € 1.451.338,78 € 15.404.539,53 € 16.855.878,31 

TOTALE FPV DI SPESA € 5.637.335,49 € 35.654.566,95 € 41.291.902,44 
di cui FPV gestione di 
competenza 

CO € 4.185.996,71 € 20.250.027,42 € 24.436.024,13 

 di cui FPV gestione dei residui RE € 1.451.338,78 € 15.404.539,53 € 16.855.878,31 
 

 TENUTO CONTO delle analisi e considerazioni innanzi illustrate, l’Organo di Revisione  

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto ed invita l’Ente, come stabilito dal principio contabile 

applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere. 

RACCOMANDA 

Che ciascun Servizio ponga in essere specifiche procedure organizzative che impediscano il venir meno 

delle ragioni di credito (e/o delle relative garanzie) a tutela e salvaguardia della integrità del civico bilancio 

e, di riflesso, evitare profili di responsabilità erariale. 

All’Ente, per quanto attiene le intervenute prescrizioni creditorie, valutare eventuali profili di 

responsabilità, nonché i conseguenti provvedimenti.  

Bari, Gioia del Colle, Guagnano, 22/04/2022 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Dott. Cosimo Cafagna  Dott. Paolo G. Brescia  Dott. Giovanni Tancorra 
                  (f.to digitalmente)                          (f.to digitalmente)                            (f.to digitalmente) 
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CAFAGNA COSIMO 2

Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 26/04/2022 06:52:17 UTC
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/04/2022 13:26:54 UTC

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  <link>https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf</link>
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  <link>https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf</link>

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: CAFAGNA COSIMO
Seriale: 6cbbe79a01c9ffc31201d39e6e5ef392
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-CFGCSM61D25A662L
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.76.16.6,

Validità: da 21/05/2020 00:00:00 UTC a 21/05/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 26/04/2022 06:52:17 UTC
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/04/2022 13:52:56 UTC

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  <link>https://id.infocamere

.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf</link>
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: TANCORRA GIOVANNI
Seriale: 136560
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-TNCGNN68L28E038Q
Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
0.4.0.194112.1.2,
1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html,
1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N.

121/2019,
Validità: da 17/03/2022 08:30:58 UTC a 17/03/2025 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 26/04/2022 06:52:17 UTC
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/04/2022 13:09:33 UTC

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  <link>https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf</link>
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  <link>https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf</link>

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: BRESCIA PAOLO GERARDO
Seriale: 6494fbdbf026b737ee54af89ad96fb7a
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-BRSPGR65P01F970D
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,
1.3.76.16.6,

Validità: da 19/12/2019 00:00:00 UTC a 18/12/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
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Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Seriale: 01
Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC


