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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(già Provincia Regionale di Agrigento)

Parere deII'organo di Revisione sulla Proposta di
RIA CCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2021

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Marcello Barbaro
Dott. Giuseppe Cambria
Dott. Pietro Gioviale
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(già Provincia Regionale di Agrigento)
ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 19 maggio 2022
Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui 2021

ln data odierna presso i propri domicili professionali si è riunito: collegato in videoconferenza
in ossequio alle vigenti disposizioni del C.A.D.! il Collegio dei Revisori del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento nominato con determinazione commissariale n.119 del 25/06/2019
nelle persone di:

Dott. Marcello Barbaro
Dott. Giuseppe Cambria

Presidente
Componente

Dott. Pietro Gioviale

Componente

per esaminare la proposta la proposta di Determinazione del Commissario Straordinario n. 9 del
03/05/2022 Settore Ragioneria Generale. Economato, Gare e Concessioni protocollo n. 6587 del
O3/05/2022 ad oggetto "Approvazione risultanze riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
anno 2021. Variazioni di bilancio relative a variazioni di es/'gibilita di spesa e di entrata", ricevuta in
data O3/05/2022 corredata dai seguenti allegati, integrati successivamente:
1 - Allegato A1 - Elenco dei residui passivi reimputati e da reimputare (esigibilità posticipata;
nellesercizio 2022;
2 - Allegato A2 - Elenco dei residui passivi reimputati e da reimputare (da cronoprogramma)
nelliesercizio 2022;
3 - Allegato B1 - Elenco dei residui passivi reimputati e da reimputare (contributi a
rendicontazione) nell`esercizio 2022;
4 - Allegato B2 - Elenco dei residui attivi reimputati e da reimputare (contributi a rendicontazione)
nell`esercizio 2022;
5 - Allegato C1 - Elenco dei residui passivi definitivamente cancellati;
6 - Allegato C2 - Elenco dei residui attivi definitivamente cancellati;
7 - Allegato D1 - Elenco dei residui passivi al 31/12/2021 da riportare nel conto del bilancio 2022;
8 - Allegato D2

- Elenco dei residui attivi al 31/12/202*. da riportare nel conto del bilancio 2022;
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Da verifiche effettuate. risultano adottate le seguenti determinazioni dirigenziali relative al
riaccertainento dei residui di rispettiva competenza'
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZI.A SCOLASTICA.
PATRIMONIO E MANUTENZIONE Deterrn n. 212 del 10502.-“2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA.
PATRIMONIO E MANUTENZIONE Determ. n 236 del 15./02/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INFRASTRUTTURE STRADALI EDILIZIA SCOLASTICA
PATRIMONIO E MANUTENZIONE Determ. n. 544 del 30/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE “Servizio Edilizia Scolastica' Determ. n. 546 del 30/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE POLIZIA PROVINCIALE Determ. n. 229 del 14,-'O2/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOIVIATO.
ATTIVITA' NEGOZIALE: CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI Determ. n.435 del 17/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI Determ. n. 525 del
29/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA P.O. RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determ. n. 307 del 23/02/2022
DETERMIN/\ZIONE DIRIGENZIALE AREA P.O. RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determ. n. 565 del 01/041/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Gruppo n.14 servizio prevenzione e protezione Determ. n 193 del
07/02/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA DI P. O. FORMAZIONE Determ. n. 143 del 31/'01/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA P.O. RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determ. n. 347 del 02./03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AREA P.O. RISORSE UMANE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determ. n. 550 del 30/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO
ATTIVITA' NEGOZIALE: CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI Determ. n. 296 del 21/02/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOIVIATO.
ATTIVITA' NEGOZIALE: CONTRATTI. GARE E CONCESSIONI Determ. n. 231 del 14/02='2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A\/VOCATURA Determ. n, 304 del 22/02/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AVVOCATURA Determ. n. 527 del 29/03/2022
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE SETTORE
POLITICHE ATTIVE
DEL
LAVORO
E
DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE. TRASPORTI, RPD PROVVEDITORATO Determ. n,
210 del O9/02/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO Determ. n. 208 del 09/O2/2022
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE SETTORE
AFFARI
GENERALI,
STAMPA,
POLIZIA
PROVINCIALE Determ. n. 140 del 28.1011-*'2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE “Servizio Edilizia Scolastica" Determ. n. 546 del 30/03/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO,
ATTIVITA' NEGOZIALE: CONTRATTI. GARE E CONCESSIONI Determ. n. 435 del 17/03/2022

J
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Tenuto conto che
OJ

l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: «Ai 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 ƒini del
rendiconto, le ragioni del loro mantenimento››;

bl II citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole perla conservazione dei residui e perla
reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate
accertate esigibi/i ne/l'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 nel/'esercizio considerato,

sono

immediatamente reimputate al/'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e
effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al ƒine 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 a'i
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni ag/i stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati, del/'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie
alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono eﬁettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per Vapprovazione del rendiconto de/Vesercizio
precedente. ll riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso de/l'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria Al termine delle procedure di riaccertamento non sono
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perƒezionate».

cl

il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «ll riaccertamento ordinario dei residui

trova specifica evidenza nel rendiconto ƒinanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica
deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista
dell'approvazione del rendiconto»,Preso atto che:
Ciascun dirigente di settore ha approvato, con propria determinazione, I'elenco dei residui attivi e passivi
da mantenere, quelli da cancellare definitivamente e quelli da eliminare per essere reimputati agli esercizi
successivi al 2021, secondo esigibilità, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario deII'Ente;
I

I
'L 1 organo di revisione
ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle cne seguono a campione

COFTIE

da carte di lavoro allegate.
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1 - ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2021, RISCOSSI 0 NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021
Alla dag_del riaccgrtamenta ordinario la situazion_e;lggI_iaccertamenti è la sgguerite:

T'"T_T

Titolo

<-

iitolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
* TOTALE

I
I

Accertamenti
Accertamenti 2021
nm um'
'
E p

Riscossioni
C/
tema
come

zs.o9s.732.94 c

- cI

27.174.s7o,o0 it

,̀
I

1.532.262,26 €

W I

z9.asa.oos,ss€ s.4s1.z92,91€

Accertamenti
I
mantenuti (residui \
competenza 2021) I

,

25.856.203,54 € I
26.260.50l,16€ ,
1.303.472,99 € ,

242.529,40 €
9l4.l58,84€ I
228.789,27 €

14.-a9s.oso,1o€,

s.eis.ss5,34€

- cl

- €

- c

› i=:

(W:

(WI

-€

»€i

-€i_

6.739.981,36 t I

17.535,20 c 5

14.ass.z1s,1s€;;'

1o.os1.11s,os€j

6.757.615,56 c

91.az1.z9o,11cI s.4s1.zaz,91c`}
I

l

I

DaIl'esame risulta che le entrate accertate nel 2021, non esigibili nelI'esercIzio considerato, sono sta IE
correttamente reimputare aII'esercizIo in cui sono esigibili.

molo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

1
2
3
4
5

Accertamenti
_
_
reimputati

zozz

zoza

2024
i
I

6.48l.292,9l€I

6.481.292,91

6.481.292,91€

6.481.292,91€

t"I

,titolo 6
,Titolo 7
ITOTALE

-

€

-

€

T

N.8: si suggerisce una valutazione sulle entrate correnti previste a bilancio (1 gennaio~3O novembre) ma non
accertate al 31.12 e su/le spese correnti previste a bilancio (1 gennaio~3U novembre) ma non impegnate al
31.12 effettuando anche un 'analisi dell'ultimo triennio, in questo modo si possono effettuare diverse
valutazioni tra le quali per esempio:
- se le entrate correnti previste non sono state accertate completamente rispetto alle spese correnti, puo
signiƒi.fare una savrastima delle prime, tale aspetto e da atteiizro/vare nei rispetto degli equilibri ai bilancio;
- se le spese non impegnate o cancellate sono sempre maggiori delle entrate correníi può significare che
l'An=niinistraziorie l¬a difficolta gestionali e preleva alle famiglie ed alle imprese risorse maggiori rispetto al
proprf`a_fabbi'sogi¬a, generando avanzo

compete/¬iza,'
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2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021, PAGATI 0 NON PAGATI 0 REIMPUTATI ENTRO IL 31 12 2021
2

_

†

e

†_íè____,_______

__

_2/7_/

'vi __

à

glia data del riaccerta_mento gdinarío la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo :È
7
7
I

Im e ni
_ p g ,
reimputati

lmpegni2021

Pa amenti in
g
c/competenza

lmpegnimamenuti il
(residui competenza `
2021)

1.

i

,Titoiol

45.991.037,96€ 0

792.247,38€

42.280.295,78€

3.918.494,80€

rTit0io2

Zl.380.860,89 €

7.959.877,16 € _

l2.385.493,75 €

1.035.489,98 €

Titolo 3
Titolo 4

~

,Titolo 5

~

lnioio 7
TOTALE

le

€ .

-

€
€

\

I
.

0.757.010,50 €
.

75.129.515,41 €

8.752.124,54 € È¬

-

€

-

i

€`

€
€

6.510.707,49 e

240.909,07 € I

61.176.497,02 €

5.200.893,85 € i

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esìgibili nell'esercizio considerato, sono state
correttamente reimputate aIl'esercizio in cui sono esigibili.

`

i

molo

I

Titolo 1

iI
i
-1

imola 2
iTitolo 3

*guaio 4

_
_
.
(+)FPv
79z.247,3s€ 0

impegn' r°'m'°"m'

2022

2023

2024

i

792,247_3s€ \

I

`

7.959.877,16 € i 7.959.s77,16€
7

`

i

`

I

I

iTito|o 5
TOTALE

8.752.124,54 € i

8.752.124,54 €

M

I

M

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di
spesa, al ﬁne di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizìone del fondo pluriennale

vincolato a copertura delle spese reimputate.
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3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE Dl ENTRATE E DI SPESE

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 reimputazìoni che non hanno
generato FPV:

Accertamenti
reimputati
Titolo
Titolo
Titolo
Titoio
Titolo

1
2
3
4
5

Impegni
reimputati

iTitolo
Titolo
Titolo
5. 4s1.29z,91€i Titolo

1
2
3
4

i

6.481 292,91 €

E

i

i
É

iTi[O|O 5

Titolo 6

Titolo 7
TOTALE

s.4a1.2sz,s1 € i

6.481.292,91 €

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibi|ità dell'entrata e
della spesa, secondo cronoprogramma.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021

il fondo pi-uriennale vincolato al 31/12/2021 è pari a euro 14.915 123,45;
-'finaie spesa 2021 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

'l¬ TU K»

*FPV 2021
SPESA CORRENTE

I

806.802,38 €

I

14 108 321,07 €

FPV 2021
SPESA IN CONTO CAPITALE
FPV 2021 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE

€
14.915.123/15 §

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV e prevalentemente
costituito dalle spese in cor-to capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese
correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a queiii di imputazione

della spesa.
Per quanto riguardo ii FPV finale spesa 2021 di parte corrente si riportano le casistiche;
Salario accessorio e oremiante
Trasferšmenticorreriti 7
incarichi a iegaii
Aitri incarichi
spese fíäanziate
ent'ate xmcoiatsf Q-7

362.633,10 €
rt'

319 890,11

r*'t,

IJBTTQ CCli'.'€l`ìfB

årripossštišiitie 5.-ošgšififzitci oeiša presta: one per
'G-fzfíisC=£=1.z'i/'vier-inf;

ì2›i Z?? 17 if

Totale FPV 2021 spesa corrente

806.802,38
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L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi dei.
0

principio contabile 4/2, punto 5 4 da entrate gia accertate destinate ai finanziamento di obbligazioni

passive gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui e accertata Ventrata ed è
conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
0

principio contabile 4/2, punto 54.9 - Alla fine dell'esercizio, l_e risorse accantonate nel FPV per il

finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui aìl'art.3 comma 1
lettera 11) Dlgs 50(2016 di importo pari o superiore a quello previsto clall'art 36, comma 2, letta) dlgs
50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel

FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una
delle successive:
al sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di
investimento; (condizione necessaria)
b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei
lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra
40.000 e 100.000 euro; (condizione necessaria)
cl le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui
all'articolo 21 del dlgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per Vacquisiziorie di
terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per Fabbattimento delle strutture
preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi,
e per analoghe spese indispensabili per l'assolvii-nento delle attività necessarie per l'esecuzione
delI'intervento da parte clelia controparte contrattuale.
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di
affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.
Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2022, le risorse accertate ma non
ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione
disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell'íntervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:
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2019
lFondo pluriennale vincolatíwrcorrente
iaçcantonato al 31.12_ 7 7
› di cui FPV aåimentato da entrate vincc-šate
accertate in c/coi.¬"i,J' eta-i'.-~.-2
- di cui FPV alimentato da entrate libefe
accertate in
'c/con¬.petenza per finanziare i soli casi ammessi
idai principio contabile '
- di cui FPV ašimentato da entrate iibere
accertate in c/competenza per finanziare i casi
di cui al punto 5.4a del
principio contabile 4,/2**
- di cui FPV aiimentato da entrate vincolate
_accertate in anni precedenti
i» di cui FPV aiimentato da trasferimenti e
:contributi per eventi sismici
l~ di cui FPV alimentato da entrate libere
accertate in

.
AQ

zozo

_576_8.8O0,83
€
_

2021

sos._so;,§s
_ .c

,

639.675,09 €

l

|

I.
l
i
l

451.963,96 €,

277 743,78 €

682.523,21 €

i

1

.
116.836,87 € l
~

11618787 €

€

49.229,48 €

-ci

›

124 279,17 €

1

_ c
†€|

(Wi

i

I

lanni precedenti per finanziare i soli casi

šammessi dal principio contabile *
.
'~ di cui FPV da riaccertarnento straordinario

i

I

.

-

€i

196.513,96€

l

.gl

›

ci

_

€`

-c

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente

2019
,Fondo pluriennale vincolato c/capitale
faccantonato al 31.12
- di cui FPV alimentato
destinate investimenti
c/competenza
L- di cui FPV alimentato
destinate investimenti
precedenti

i
-

zozo

€

.
-

2021
14.108.321,06€_

da entrate vincolate e
accertate in

,

_

7.708.638,21 c

da entrate vincolate e
accertate in anni
I

4.247.899,75

M1
L114

l

i~ di cui FPV da riaccertamento straordinaršo
¦

7

il

2.151.733,10 €_1
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5 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020

in base principi contabilii non possibile reimputare if residui attivi e passivi precedentemente approvati
:ori il rendiconto. S-ai :irospetto dei residui attvi
. . .al 31/12,/2020,
'
"
' risciita
^"* che.
” *
Residui attivi iniziali
`i
J

§Titolo 1
lTitolo 2

lritoio 3
,Titolo
_Titolo
_lTitolo
_jTitolo

,

R

aI1.1.2021

i

Maggiori (+1 o
inori (-) Residui

i

:á
_ _

1.245.216,37 6

l.245.216,37€,_.-if

903.417,80 6

817.452 15 6

985.345,32 €

4
5
6
7

9 368 736,56 € i

Titolo 9

15.792 35 6 7
12.s2z.1s4,56 6 il

iToTAL6

iscossioni

Residui attivi finali

;

attivi

i
›

€

ai 31.12.2021
il

-

1

€

85.965,65 6

126.990,50 €

101.757,62 € ¦

756.597,20 €

4.065.125,37 6

36.000,09 6 7

5.267 611,10 6

3.676,16 6 l

`

3.676166 l
tm
rtf»

I

15.792 356
6.270.576,74 6 l7

l

I

l

137.757,71 6

- 6
6.113.850,11 6 li
_

Dall'esame e risultato 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 negli
esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonarnento al FCDE sulla base dei residui attivi
conservati si rinvia alia relazione al rendiconto.

Dai prospetto dei residui passivi al 31/12/2021 risulta che'

Residui passivi

Pagamenti

in izíali al 1.1.2021
Titolo 1
,Titolo 2

33.737.123,686 I
4.040.118,97 6

_Titolo 3

20.821.913,70€

182.058,63€ l

2.244.291,52 € I

736.581,59 €

4,1

Titolo 4
lTitolo 5

irimio 7
l.ro†Ai.E

Minori Residui lkesidui passivi Wa"

,
356.937,80 €
_38.134.180,45 €

10.157,00 € l

23.076.362.22 6

al 31.12.2021
12.733.151,35€
1.059.245,86 €

-

6

-

€

«

6

346.780,80 €

91sl640,z_2 6

14.139.17§,o1 6

Dall'esame risulta 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.
Buono parte di queste somme sono riferibili al contributo alla finanza pubbi'ico, olii' oto nel/'apposito
storiz/'orriento di parte corrente

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

s. Risummze FiNÃu oèi.L'AMMo|ši†ARE coMPLEssivo osi REsiouiA1'nv| E'PAss|v| À( 31/12*/-1021Risultanze residui attivi:
Resídui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 16.154 746,09 di cui

- euro 6.072 968,04 da gestione residui;
- euro 10.081.778,05 da gestione competenza 2021
Risultanze residui passivi:
Residui passivi conservati (compreso il titolo 72 euro 19.340.071,86 di cui:
- euro 14 139.178,01 da gestione residui;
- euro 5.200.893,85 da gestione competenza 2021.

7. vE'rús†A' Dei Rssinúiífrivi

__ 7

_°

7

i residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo Vesercizio di derivazione sono così
dettagliati:
` 2016 e precedenti

2017

2018

||to'ol

i

2019

il

l
-Titoio 2

i

i
¦Titoio 3

H9 132,17

|¬.› ,;_ .
.

into:-o 5
P

iTiìuíU 5

112 825,26

`

123 822,96

eoo,s1 2

141025 G5

ii†.u=u-4

i-

2020

l

ii

172 931,87

aaavosoz 1

45.983,58

Totale

7.021
242.529,40

242.529,40

914 158,84

959.252,42

ì97 823.34

225 789,27

985.386,47

1124512102

8 578 655,34

13.946.266,44

3576,15

3.576,16

i

Titoio 7›'
Titoio 9

male l,

17 635,20

293.833,38

112.526,26 j

124.421,91

1.053.634,39 i

4Asa.z5o.s4

17.635,20

1o.os1.17a›05 ,

1ﬁ.154.74e,oe

Si evidenzia una buona velocità di riscossione delle entrate, essendoci una bassa vetustà di residui attivi

7

,
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8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

i residui passivi risultanti dopo ii riaccertamento classificati secondo Vesercizio di derivazione sono cosi
dettagišati:
2016 e precedenti ,

2017

2018

l

3T1toš~'.,ì

S50 132,49

Z5 324.. Si

13,2 'C233 E3

i
i

2019
`

2020

1.040 7.28 31

l

13 535 382 El

`

2021
3 918 494 30

l

Totale
i

16.651.646.15

l
l

l

552 209,45

l›<f.=l

i

7

i

MJ9 019,93

i

ì O35 4189,98

2.094.735,84

i
=l=aoii'› 3
`

l

|

.

Tìtošo 4 `
`

_

_

Tir,-ic 5
lßošo

Totale

i

l
,

il

15.'

1.577.083,66

4.450 ,Gli

29.774,51

L2' 75íJ,l?1¬'

I

fl] l›'80,i){ì

207.859,99

'128 979 Oli

1.051.108,31

I

11.Z73.3S1,54

ru as ' «J C) in O ~.J

5.200.893,85

593.689,87
i

19.340.071,B6

Si raccomanda di porre maggiore attenzione sul residui passivi di maggiore anzianità, verificando
attentamente i presupposti giuridici per la permanenza degli stessi

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE
Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato ì responsabili dei servizi hanno dato
adeguata motivazione, esplicitata solitamente nelle relative schede agli atti d'ufficìo.
Si prende atto della nota del Segretario Generale prot. 7380 del 16/O5 u.s. ove si chiariscono le motivazioni
indicate per la cancellazione di taluni residui contenuti nella scheda B della relativa determina dirigenziale.

10. CONCLUSIONI
Tenuto conto delle verifiche, delle considerazioni e delle osservazioni in precedenza illustrate l'Organo di
revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.
F.L. C. S. il 19/052022

il Collegio dei Revisori d i' Conti
Dott Marcel/0 Barbaro
Dott. Giuseppe Cambria
Dott. Pietro G/oi/ia/e
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