
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 30 DEL 17/03/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E VARIAZIONE DI 

ESIGIBILITA' IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 15:15 presso la sede della 

Provincia di Massa-Carrara, con l’ assistenza del Segretario Generale, Leoncini Pietro / Arubapec 

S.p.a., ai sensi dell’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente 

Statuto provinciale

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO il D.M. del 20/12/2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

ATTESO che il Bilancio di previsione 2022-2024 non è stato ancora approvato dal Consiglio 

Provinciale;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

✔ D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, lettera c), in cui si stabilisce che 

l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza costituisce allegato 

obbligatorio del Rendiconto della gestione;

✔ D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, prima 

dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 

all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 

mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, 



secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n.118, e successive modificazioni;

✔ D.Lgs. n.118/2011: articolo 3, comma 4, in cui si stabilisce che gli Enti provvedono 

annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce del principio di 

competenza finanziaria potenziata;

✔ Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 9.1 (“Gestione dei residui e deliberazione 

giuntale di riaccertamento ordinario corredata dal parere dei revisori”);

✔ Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 11.10 (“Riaccertamento dei residui e  

Tesoriere provinciale”);

ATTESO  CHE:

con il D.Lgs. n.126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state 

approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n.42/2009 e che, 

pertanto, a partire dal 01/01/2015 tutti gli enti locali sono stati interessati dal processo di 

“semi-armonizzazione” e poi dal 01/01/2016 dalla “armonizzazione” dei propri sistemi 

contabili e di bilancio;

occorre procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del 

loro inserimento nel Rendiconto della gestione 2021;

alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore dal 

01/01/2015 ex D.Lgs. n.118/2011 e Allegato 4/2, i residui attivi e passivi di cui agli artt. 189 

e 190 del TUEL, devono essere “revisionati” in termini di mantenimento, cancellazione e re-

imputazione degli stessi, tenendo conto della loro esigibilità/scadenza;

al punto 8.10 e 11.10 dell’ Allegato 4/2 è previsto che “Il riaccertamento dei residui 

costituisce un'attività di natura gestionale, e che è pertanto possibile procedere al 

riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del D. Lgs 118/2011 e 

s.m.i., anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione 

del rendiconto.

occorre, in conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 

procedere ad una contestuale variazione di esigibilità in costanza di esercizio provvisorio 

2022, provvedendo alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel 

Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 revisionati e trasmessi al Responsabile 

del Servizio Finanziario, conservati agli atti del Servizio Finanziario medesimo, sottoscritti dai 

dirigenti   dell’Ente, in qualità di centri di responsabilità di PEG/PDO 2020, da cui si evince 

l’effettuazione della suddetta revisione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 effettuata dagli 

stessi, ognuno per quanto di rispettiva competenza ratione materiae ed alla luce del “principio di 

competenza finanziaria potenziata” in vigore dal 01/01/2015 ex D.Lgs. n.118/2011 e Allegato 4/2;



RILEVATO CHE le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle partite di 

giro, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della 

esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

RILEVATO inoltre che con il presente provvedimento di riaccertamento ordinario:

a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere (all. A),  da cancellare (All. B) e da 

reimputare (all. C )  allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere (all. D), da cancellare (all. E)  e da 

reimputare (all. F )  allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati summenzionati  di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da 

cui risultano le somme mantenute, cancellate e re-imputate in sede di riaccertamento ordinario;

ATTESO CHE:

✔ l’elenco dei residui attivi  eliminati e reimputati (All. C),  in quanto obbligazioni 

attive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è sintetizzato nel prospetto che segue :

  
PARTE

 CORRENTE

PARTE

C/CAPITALE

Accertamenti  reimputati al 2022  18.148.935,59

Accertamenti  reimputati al 2023  

Accertamenti  reimputati al 2024  

Accertamenti  reimputati agli esercizi successivi  

TOTALE RESIDUI ATTIVI  REIMPUTATI  18.148.935,59

✔ l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati (All. F),  in quanto obbligazioni 

passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è sintetizzato nel prospetto che segue 

:

  
PARTE

 CORRENTE

PARTE

C/CAPITALE

Impegni reimputati al 2022  449.425,31 26.235.767,43

Impegni reimputati al 2023  

Impegni reimputati al 2024  

Impegni reimputati agli esercizi successivi  

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI  449.425,31 26.235.767,43

DATO ATTO CHE le risultanze contabili derivanti dal processo di riaccertamento ordinario  dei 

residui rispetto a quelli reimputati  sono evidenziate sinteticamente nella tabella che segue:



TOTALE DEI RESIDUI REIMPUTATI E DEFINIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO

  PARTECORRENTE PARTEC/CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2022 e riaccertati con 

imputazione all'esercizio  2022

1
449.425,31 26.235.767,43

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2022 e riaccertati con 

imputazione all'esercizio  2022

2
18.148.935,59

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell’entrata del bilancio 2022, 

pari a (3)=(1)–(2) se positivo
3 449.425,31 8.086.831,84

RILEVATO CHE, dagli allegati A e D di cui sopra,   risulta, rispetto ai residui mantenuti, la 

seguente situazione sintetica:

✔ RESIDUI ATTIVI: € 8.049.035,01

✔ RESIDUI PASSIVI: € 6.486.168,80

DATO ATTO dell’acquisizione delle attestazioni relative ai debiti fuori Bilancio al 31/12/2021, 

rilasciate da parte dei Dirigenti dei Settori dell’Ente e conservate agli atti d'ufficio da cui non 

emergono  debito fuori Bilancio;  

CHE, ai sensi delle citate disposizioni normative, la competenza all’adozione del presente 

provvedimento è del Presidente della Provincia, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI il parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTO l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Rendiconto della gestione 2020  approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 

n. 18 del  23/06/2021;

VISTI: il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL),  il D.Lgs. n.118/2011,  i vigenti principi contabili applicati; 

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

di richiamare qui interamente e quindi confermare tutto quanto espresso nelle premesse;



✔ DI APPROVARE gli allegati elenchi di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi al 31/12/2021  ( allegati A, B, C, D, E ed F) , come richiamati in premessa, 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto,  dando atto che i residui attivi 

mantenuti ammontano a € 8.049.035,01 e che i residui passivi mantenuti ammontano a € 

6.486.168,80;

✔ DI DARE ATTO CHE gli allegati elenchi contabili di cui al punto precedente 

individuano e rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati, anche le reimputazioni 

di spese e  il Fondo pluriennale vincolato come segue:

  
PARTE

 CORRENTE

PARTE

C/CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2022 e riaccertati con 

all'esercizio 2022

1
449.425,31 26.235767,43

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2022 e riaccertati con 

all'esercizio 2022

2
18.148.935,59

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell’entrata del bilancio 2022, 

pari a (3)=(1)–(2) se positivo
3 449.425,31 8.086.831,84

✔ DI DISPORRE l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2021 

dando atto che il presente atto costituirà allegato del Rendiconto della gestione 2021;

✔ DI DISPORRE la conseguente variazione agli stanziamenti di competenza di entrata 

e spesa al Bilancio 2022-2024 in esercizio provvisorio,   al fine di consentire le 

reimputazioni degli accertamenti ed impegni derivanti dal riaccertamento ordinario dei 

residui e la conseguente variazione in entrata del Fondo plueriennale vincolato che alimenta 

i residui reimputati;  

✔ DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da GIANNI LORENZETTI, PIETRO LEONCINI.

Massa,, 18/03/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 35 del 15/03/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E VARIAZIONE DI 

ESIGIBILITA' IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO: FINANZE - PATRIMONIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 15/03/2022

IL DIRIGENTE

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 18/03/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato alla Proposta di DECRETO DEL PRESIDENTE n. 35 del 15/03/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER 

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E VARIAZIONE DI 

ESIGIBILITA' IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali, D.Lgs 267/2000, il Responsabile appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta in oggetto.

Annotazioni:  

Massa, 15/03/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

BIGI CLAUDIA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI.

Massa,, 18/03/2022



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

Allegato al DECRETO DEL PRESIDENTE N. 30 DEL 17/03/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' IN 

ESERCIZIO PROVVISORIO 2022.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 18/03/2022 il Decreto del Presidente in oggetto è pubblicato all’Albo Pretorio 

on-line della Provincia al numero 426 del registro delle pubblicazioni, ove rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Massa, 18/03/2022

IL PUBBLICATORE

IANUALE ROSA / InfoCamere 

S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

documento firmato digitalmente da ROSA IANUALE.

Massa,, 18/03/2022
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Provincia di Massa Carrara 

ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 11 del 11/03/2022 

 

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 

 

Ricevuto in data 1/03/2022 la proposta del Decreto di “Riaccertamento ordinario dei residui”  

Tenuto conto che: 

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 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»;  

c) 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»;  
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Preso atto che:  

i Dirigenti dei Settori dell’Ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Responsabile del 

Servizio finanziario, firmate digitalmente, conservate agli atti d'ufficio e acquisite dall’Organo di 

revisione;  

i Dirigenti hanno rilasciato l’attestazione dell’assenza di debiti fuori Bilancio al 31/12/2021, firmate 

digitalmente, conservate agli atti d'ufficio e acquisite dall’Organo di revisione;  

il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla proposta di Decreto in oggetto è stato elaborato 

sulla base delle comunicazioni dei Dirigenti dei Settori, acquisite e conservate agli atti del servizio 

finanziario.  

Vista la proposta di Decreto e i documenti allegati:  

elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;  

elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;  

elenco degli accertamenti 2021 reimputati all’esercizio 2022 e annualità successive distinto per titoli 

e con indicazione delle spese correlate;  

elenco degli impegni 2021 reimputati all’esercizio 2022 e annualità successive;  

elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021 

distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021 

distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;  

elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale 

dei residui da riportare al 31/12/2021;  

elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei 

residui da riportare al 31/12/2021;  

L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica 

di campionamento statistico (c.d. tecnica MUS) avendo preliminarmente determinato la significatività 

complessiva e operativa come da carte di lavoro archiviate dal Collegio dei revisori. 

 

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2021, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente: 
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Titolo Accertamenti 2021 
Accertamenti 

reimputati 

Riscossioni 

c/competenza 

Accertamenti 

mantenuti 

(residui 

competenza 

2021) 

Titolo 1                  15.326.878,62 €                              -   €      14.553.210,48 €             773.668,14 €  

Titolo 2                    5.530.623,19 €                              -   €         5.054.474,37 €             476.148,82 €  

Titolo 3                    1.282.402,73 €                              -   €         1.130.037,90 €             152.364,83 €  

Titolo 4                  25.598.168,25 €  18.148.935,59        6.752.654,50 €             696.578,16 €  

Titolo 5                          45.848,00 €                              -   €               45.848,00 €                              -   €  

Titolo 6                                         -   €                              -   €                              -   €                              -   €  

Titolo 7                                         -   €                              -   €                              -   €                              -   €  

Titolo 9                    4.743.749,95 €           4.726.337,03 €               17.412,92 €  

TOTALE                  52.527.670,74 €      18.148.935,59 €      32.262.562,28 €         2.116.172,87 €  

 

Dall’esame risulta che le entrate accertate nel 2021, non esigibili nell’esercizio considerato, sono state 

correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. 

 

Titolo 
Accertamenti 

reimputati                          
2022 2023 2024 

Titolo 1         

Titolo 2 18.148.935,59 18.148.935,59     

Titolo 3         

Titolo 4         

Titolo 5         

Titolo 6         

Titolo 7         

TOTALE   18.148.935,59 €       18.148.935,59 €                         -   €  

                            

-   €  

 

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2021 

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente: 

 

 

Titolo Impegni 2021 Impegni reimputati 
Pagamenti in 

c/competenza 

Impegni mantenuti  

(residui 

competenza 2021) 
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Titolo 1                  19.640.151,59 €            449.425,31 €      17.049.310,04 €         2.141.416,24 €  

Titolo 2                  30.544.425,41 €      26.235.767,43 €         3.129.420,39 €         1.179.237,59 €  

Titolo 3                                         -   €    

                            -   

€                              -   €  

Titolo 4                    1.590.662,09 €           1.590.662,09 €                              -   €  

Titolo 5                                         -   €    

                            -   

€                              -   €  

Titolo 7                    4.743.863,50 €           4.486.530,09 €             257.333,41 €  

TOTALE                  56.519.102,59 €      26.685.192,74 €      26.255.922,61 €         3.577.987,24 €  

 

Dall’esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state correttamente 

reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.  

Titolo 
Impegni     reimputati                          

(+) FPV 
2022 2023 2024 

Titolo 1         449.425,31 €             449.425,31 €      

Titolo 2   26.235.767,43 €       26.235.767,43 €      

Titolo 3         

Titolo 4         

Titolo 5         

TOTALE   26.685.192,74 €       26.685.192,74 €                         -   €  

                            -   

€  

 

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI 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 reimputazioni che non hanno 

generato FPV: 

 

  

Accertamenti  

reimputati   
Impegni  reimputati 

Titolo 1                            -   €  Titolo 1                            -   €  

Titolo 2                            -   €  Titolo 2    18.148.935,59 €  

Titolo 3                            -   €  Titolo 3                            -   €  

Titolo 4     18.148.935,59 €  Titolo 4                            -   €  

Titolo 5                            -   €  Titolo 5                            -   €  

Titolo 6                            -   €      

Titolo 7                            -   €      

TOTALE     18.148.935,59 €       18.148.935,59 €  
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La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all’esigibilità dell’entrata e 

della spesa.  

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021 

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 è pari a euro 8.536.257,15. 

La composizione del FPV 2021 è la seguente: 

 

FPV 2021 

SPESA CORRENTE                          449.425,31 €  

FPV 2021 

SPESA IN CONTO 

CAPITALE                      8.086.831,84 €  

FPV 2021 SPESA PER 

ATTIVITA' FINANZIARIE                                           -   €  

TOTALE                      8.536.257,15 €  

 

L’Organo di revisione fa presente che 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 o per 

attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa. 

Per quanto riguardo il FPV finale spesa 2021 di parte corrente si riportano le casistiche: 

Salario accessorio e 

premiante                          154.601,78 €  

Trasferimenti correnti                                            -   €  

Incarichi a legali                          172.170,36 €  

Altri incarichi                             35.000,00 €  

Altre spese finanziate da 

entrate vincolate di parte 

corrente                            79.562,12 €  

Impossibilità svolgimento 

della prestazione per 

fatto sopravvenuto                              8.091,05 €  

Totale FPV 2021 spesa 

corrente                          449.425,31 €  

 

L’organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del: 

principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata ed è conforme 

all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa; 
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principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il 

finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall’art. 

36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV 

determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure 

di affidamento entro il 31/12/2021; 

 

principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il 

finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art.3 comma 1 lettera 

11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 36, comma 2, lett.a) 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: 

a) 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) 

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui 

all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l’acquisizione di 

terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle  strutture 

preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e 

per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione 

dell’intervento da parte della 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’intervento 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: 

  2019 2020 2021 

Fondo pluriennale 

vincolato corrente 

accantonato al 31.12                          487.052,12 €                    485.846,89 €  

                     

449.425,31 €  

- di cui FPV alimentato 

da entrate vincolate 

accertate in 

c/competenza                                           -   €                       16.679,51 €  

                        

94.562,12 €  
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- di cui FPV alimentato 

da entrate libere 

accertate in 

c/competenza per 

finanziare i soli casi 

ammessi dal principio 

contabile * 
                         206.128,15 €                    237.231,85 €  

                     

236.943,02 €  

- 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**                          112.204,23 €                    172.171,12 €  

                        

28.091,05 €  

- di cui FPV alimentato 

da entrate vincolate 

accertate in anni 

precedenti                                           -   €                                      -   €  

                                       

-   €  

- di cui FPV alimentato 

da trasferimenti e 

contributi per eventi 

sismici                                           -   €                                      -   €  

                                       

-   €  

- di cui FPV alimentato 

da entrate libere 

accertate in 

anni precedenti per 

finanziare i soli casi 

ammessi dal principio 

contabile * 
                         168.719,74 €                       59.764,41 €  

                        

89.829,12 €  

- di cui FPV da 

riaccertamento 

straordinario                                           -   €                                      -   €  

                                       

-   €  

 

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

 

  2019 2020 2021 

Fondo pluriennale 

vincolato c/capitale 

accantonato al 31.12                      5.367.315,64 €  

               

5.232.622,42 €                    8.086.831,84 €  
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- di cui FPV alimentato 

da entrate vincolate e 

destinate investimenti 

accertate in 

c/competenza                      3.188.308,73 €  

               

2.498.385,12 €                    5.433.701,87 €  

- di cui FPV alimentato 

da entrate vincolate e 

destinate investimenti 

accertate in anni 

precedenti                      2.179.006,91 €  

               

2.734.237,30 €                    2.653.129,97 €  

- di cui FPV da 

riaccertamento 

straordinario                                           -   €  

                                    

-   €                                         -   €  
 

5  – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020 

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati 

con il rendiconto.  

Dall’esame, a campione, è 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’accantonamento al FCDE sulla base dei residui 

attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto. 

Dall’esame a campione 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. 

6. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata o una spesa è stata erroneamente classificata 

in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. 

In tali casi, se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i 

residui passivi), o tra le missioni e programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo 

la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a 

condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato. 

 

7. RISULTANZE FINALI DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 

Risultanze residui attivi:  

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 8.049.035,01 di cui:  

▪ euro 5.932.862,14 da gestione residui;  

▪ euro 2.116.172,87 da gestione competenza 2021.  

Risultanze residui passivi:  
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Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 6.486.168,80 di cui: 

▪ euro 2.908.181,56 da gestione residui; 

▪ euro 3.577.987,24 da gestione competenza 2021. 

8. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L’Amministrazione provinciale ha provveduto a trasmettere la richiesta dell’asseverazione crediti-debiti agli 

organismi partecipati, l’attività di raccolta delle asseverazioni è in corso, l’attività è propedeutica alla 

successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2021 ed alla valutazione del rischio, che sarà 

oggetto di esame in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto 2021.

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato 

adeguata motivazione.

Con riferimento ai residui oggetto di campionamento è stata fornita la documentazione a supporto delle 

ragioni del mantenimento, cancellazione o reimputazione, la documentazione è stata archiviata dal 

responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione.

10. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di revisione esprime 

parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto.

L’Organo di Revisione

Manuela Sodini

Riccardo Panichi

Lorenzo Viti

documento firmato digitalmente da CLAUDIA BIGI, MANUELA SODINI, LORENZO VITI, LORENZO VITI, RICCARDO PANICHI.

Massa,, 18/03/2022


