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 Comune di Scandicci 

Verbale n. 6 del 16/04/2020. 

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto:  “Rendiconto 2019. 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art.3 c.4 del D.Lgs.118/2011.” 

 

Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto “Rendiconto 2019. Riaccertamento ordinario dei residui al 

31 dicembre 2019 ex art.3 c.4 del D.Lgs.118/2011.” i seguenti corredati allegati 

a) Elenco dei residui ordinati per ufficio assegnatario; 

b) Elenco dei residui ordinati per classificazione di bilancio; 

c) Variazione del bilancio di previsione 2019; 

d) Variazione del bilancio di previsione 2020. 

Richiamati: 

- il comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs n.118/2011
1
 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi 

e passivi; 

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011; 

Tenuto conto 

- delle comunicazioni di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di 

spesa e della relativa documentazione probatoria; 

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono essere 

oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

- che l’Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita 

dall’Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento basata sul 

criterio dell’importo significativo:  

- residui attivi: verifica dei seguenti accertamenti: 490/2012, 1066/2014, 1106/2015, 1108/2015;  

- residui passivi: verifica dei seguenti impegni 909/2019, 910/2019, 826/2019, 744/2017; 

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata, si rileva la 

seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario: 

ANALISI DEI RESIDUI 

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui: 

- residui attivi pari a €.84.582.241,37; 

- residui passivi pari a €.10.832.710,91. 

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE 

I residui attivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i  

seguenti: 
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2014 e 

precedenti 2015 2016 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 5.425.006,08 1.624.766,82 3.945.721,20 1.637.332,81 2.204.751,56 7.337.180,57 22.174.759,04

Titolo 2 15.810,00 69.997,63 137.983,60 223.791,23

Titolo 3 10.174.211,93 29.849.010,94 11.397.431,71 1.391.294,47 1.159.476,77 2.525.545,21 56.496.971,03

Titolo 4 57.171,76 79.997,57 138.888,39 1.245,67 857.571,62 543.220,68 1.678.095,69

Titolo 5 370.106,08 2.271.631,68 2.641.737,76

Titolo 6 128.561,31 1.080.171,41 1.208.732,72

Titolo 7 0,00

Titolo 9 94.049,33 673,41 63.431,16 158.153,90

Totale 15.879.000,41 31.554.448,74 15.482.041,30 3.045.682,95 4.661.903,66 13.959.164,31 84.582.241,37  

 

I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i 

seguenti: 

2014 e 

precedenti 2015 2016 2017 2018 2019 Totale

Titolo 1 851.476,77 153.630,84 222.436,84 229.811,99 402.449,01 5.922.033,49 7.781.838,94

Titolo 2 8.262,75 11.293,40 39.283,55 327,45 0,13 669.151,34 728.318,62

Titolo 3 1.080.171,41 1.080.171,41

Titolo 4 0,00

Titolo 5 0,00

Titolo 7 399.950,58 28.975,83 16.359,52 33.575,75 29.001,35 734.518,91 1.242.381,94

Totale 1.259.690,10 193.900,07 278.079,91 263.715,19 431.450,49 8.405.875,15 10.832.710,91  
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ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019 

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2019 ma non 

esigibili alla data del 31/12/2019: 

 

Accertamenti 

2019

Riscossioni in 

c/competenza

Accertamenti 

mantenuti nel 

2019

Accertamenti 

2019 

reimputati

Titolo 1 36.507.133,10 29.169.952,53 7.337.180,57

Titolo 2 1.674.103,31 1.536.119,71 137.983,60

Titolo 3 9.109.627,51 6.578.660,40 2.525.545,21 5.421,90

Titolo 4 8.349.342,40 2.367.874,75 543.220,68 5.438.246,97

Titolo 5 2.658.951,79 387.320,11 2.271.631,68

Titolo 6 2.271.631,68 1.191.460,27 1.080.171,41

Titolo 9 6.168.048,76 6.104.617,60 63.431,16

Totale 66.738.838,55 47.336.005,37 13.959.164,31 5.443.668,87

Impegni 2019

Pagamenti in 

c/competenza

Impegni 

mantenuti nel 

2019

Impegni 2019 

reimputati

Titolo 1 41.982.058,15 36.010.090,71 5.922.033,49 49.933,95

Titolo 2 11.370.181,05 3.400.853,97 669.151,34 7.300.175,74

Titolo 3 2.271.631,68 1.191.460,27 1.080.171,41

Titolo 4 1.972.607,92 1.972.607,92

Titolo 5 0,00

Titolo 7 6.168.048,76 5.433.529,85 734.518,91

Totale 63.764.527,56 48.008.542,72 8.405.875,15 7.350.109,69  

 

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE 

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati 

correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili: 

 

Accertamenti 

reimputati 2020 2021 2022

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3 5.421,90 5.421,90

Titolo 4 5.438.246,97 5.438.246,97

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 9

Totale 5.443.668,87 5.443.668,87 0 0  
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Impegni 

reimputati 2020 2021 2022

Titolo 1 49.933,95 49.933,95

Titolo 2 7.300.175,74 7.300.175,74

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 9

Totale 7.350.109,69 7.350.109,69 0,00 0,00  

 

I residui attivi si riferiscono a: €.5.421,90, Tit.III, di rimborsi da privati delle spese di collaudo delle opere di 

urbanizzazione realizzate a scomputo;  €.3.019.597,43, Tit.IV, relativi alla contabilizzazione, come previsto 

dai Principi contabili, di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione; €.21.875,85, Tit.IV, relativi a 

contributo MIUR per Scuola Primaria Toti; €.2.396.773,69, Tit.IV, si riferisce al contributo da parte della 

Città Metropolitana di Firenze in conto investimenti destinato ai lavori di ampliamento della Scuola 

Elementare Pettini. Tali accertamenti sono stati oggetto di reimputazione all’esercizio 2020 a seguito di 

variazioni nella scadenza dell’esigibilità e/o del crono programma dell’opera oggetto di finanziamento. 

Corrispondendo tali reimputazioni a contestuali operazioni riguardanti la spesa, per tali importi non si è 

formato il fondo pluriennale vincolato.  

 

L’Organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di 

pari importo, il fondo pluriennale di spesa. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019 

 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro 13.860.066,01, di cui €.725.370,82 di parte 

corrente ed €.13.134.695,19 di parte investimenti. 

 

La composizione del FPV di spesa è allegata in appendice al presente parere. 

 

L’Organo di revisione ha verificato che: 

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un’entrata nell’esercizio 2020 ed è così 

distinto: 
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FPV 2019

Spesa corrente 725.370,82

di cui

salario accessorio e premiante 619.600,00

trasferimenti correnti 61.258,77

incarichi a legali 36.293,09

altre spese finanziate da entrate 

vincolate di parte corrente 8.218,96

Spese per servizi per i quali la 

scadenza dell'obbligazione giuridica 

è stata spostata per eventi 

imprevedibili 0,00

Spesa in conto capitale 13.134.695,19

Totale FPV 2019 13.860.066,01  
 

L’alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente: 

2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31/12 766.445,99 198.673,14 725.370,82

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza 109.751,02 61.690,18 64.053,61
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per 

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (salario accessorio e 

incarichi legali) 547.308,82 10.068,67 621.406,40
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per 

finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile (fatto 

sopravvenuto e imprevedibile) 62.095,81 16.719,35 0,00

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti 8.722,75 5.424,12
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per 

finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (salario accessorio e 

incarichi legali) 21.280,26 80.991,23 21.863,81

- di cui FPV da riaccertamento straordinario 26.010,08 20.480,96 12.622,88  
  

 

 

 

L’alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente: 

2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12 9.284.625,05 6.781.405,76 13.134.695,19

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti 

accertate in c/competenza
5.403.565,28 4.223.059,81 9.863.352,92

- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti 

accertate in anni precedenti
3.057.564,76 1.956.304,13 2.669.300,45

- di cui FPV da riaccertamento straordinario 823.495,01 602.041,82 602.041,82  

 

 

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e 

tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza 

potenziata. 

 



7 

 

 

A chiusura dell’esercizio 2019 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate 

o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al 

fondo pluriennale vincolato) sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione 

vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.  

 
 
 
 
RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2018 

 

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 

31/12/2019: 

 

Residui attivi 

iniziali al 

01/01/2019 Riscossioni

Minori – 

maggiori 

residui

Residui attivi 

finali al 

31/12/2019

Titolo 1 20.282.882,62 5.999.582,92 554.278,77 14.837.578,47

Titolo 2 235.003,94 156.344,92 7.148,61 85.807,63

Titolo 3 55.819.709,97 1.998.361,46 150.077,31 53.971.425,82

Titolo 4 1.472.645,73 337.769,87 -0,85 1.134.875,01

Titolo 5 800.000,00 429.893,92 0,00 370.106,08

Titolo 6 135.388,18 6.826,87 0,00 128.561,31

Titolo 9 167.263,55 72.540,53 -0,28 94.722,74

Totale 78.912.893,99 9.001.320,49 711.503,56 70.623.077,06  
 

 

Si evidenzia che al titolo III sono inclusi residui per euro 45.007.794,66 corrispondenti alle penali irrogate 

alle cooperative edificatrici del PEEP di Badia a Settimo ed altri interventi a fronte della violazione delle 

convenzioni. Per tale ammontare è stanziato nel fondo crediti di dubbia esigibilità un accantonamento di 

€.43.580.477,78. 

 

 

 

 

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 

31/12/2019: 

Residui passivi 

iniziali al 

01/01/2019 Pagamenti

Minori – 

maggiori 

residui

Residui passivi 

finali al 

31/12/2019

Titolo 1 6.911.523,42 4.810.347,16 -241.370,81 1.859.805,45

Titolo 2 1.998.841,66 1.773.444,58 -166.229,80 59.167,28

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 1.252.893,93 744.814,63 -216,27 507.863,03

Totale 10.163.259,01 7.328.606,37 -407.816,88 2.426.835,76  
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RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA 

 

L’organo di revisione ha verificato che sono stati rilevati le economie di spesa riguardanti i residui passivi a 

gestione vincolata al fine del rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di 

rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell’avanzo di amministrazione 

fondi vincolati.  

 

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione 

vincolata per legge o sulla base dei principi contabili: 

 

- Contributi regionali per €.144,30; 

- Proventi da rilascio di permessi a costruire per €.3.899,39, destinata parte investimenti. 

 

 

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI 

 

L’Organo di revisione prende atto delle  motivazioni fornite dai responsabili dei servizi relativamente ai 

residui parzialmente o totalmente eliminati. 

 

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI 

 

L’Organo di revisione prende atto che l’Ente non si trova nella condizione di dover provvedere alla 

riclassificazione in bilancio di crediti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 

del principio contabile applicato 4/2. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime 

parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l’Ente, come stabilito dal principio contabile 

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

 

L’Organo di Revisione 

 

 

 

 

Dott.Ugo Bercigli 

 

 

 

 

 

Dott.Gabriele Beghè         Dott.Marco Vigiani 

 

 


