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L’anno 2022, il giorno trenta del mese di giugno il Commissario dell’ATERP avv. Paolo Petrolo nominato con Decreto del 

Presidente della Giunta della Regione Calabria n.91 del 22/06/2020 presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato il 

seguente Decreto in merito all’argomento indicato in oggetto. 

 
ATERP CALABRIA –SERVIZIO ECONOMICO RAGIONERIA BILANCIO 

 
Il Dirigente del Servizio Economico Ragioneria Bilancio attesta la regolarità dell’atto sulla scorta dell’istruttoria 
condotta dagli Uffici del Servizio 
  
                                                                                                                                 Il Dirigente  
                                                                                                                   F.to (dott. Pasquale Cannatelli) 

 

Esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell’ATERP Calabria. 

                                                                                                                 Il Direttore Amministrativo 

                                                                                                                    f.to  dott. Pasquale Cannatelli 
 

 
Ufficio Contabilità Generale 

 
Impegno n° ____ del ___________________ 

 

Voce €  € 

Previsione iniziale di bilancio 

 

Impegno per il presente atto 

 

Totale impegnato                 
 

Disponibilità residua 
 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto sul Bilancio di Previsione 2022/2024 
 
                          Il Responsabile del Procedimento                                                                               Il Dirigente  

                                                                                                                            dott. Pasquale Cannatelli 
 

 

Il Commissario Straordinario dell’Aterp Calabria 

 

PREMESSO 

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle aziende 
per l’edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996; 
Che con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo 
Statuto dell’ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici 
all’effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.; 
Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l’Azienda 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite 
con LR 27/2006; 
Che nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell’Azienda 
Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge regionale n. 24/2013 che l’Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti 
presso le estinte ATERP provinciali, alla data dell’incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 
01 gennaio 2016; 
Che con delibera del Commissario Straordinario n.01 del 16 maggio 2016 è stato adottato lo Statuto 
dell’Ente; 
Che con D.P.G.R. n° 91 del 22 giugno 2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP 
Calabria nella persona dell’avv. Paolo Petrolo; 
Che con Decreto del Commissario Straordinario n. 58 del 28/02/2022 venivano conferite “ad interim” le 
funzioni di Direttore Amministrativo e Tecnico;  
Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 41 del 17.02.2022 è stato approvato il Bilancio 
dell’Azienda – Annualità 2022-2024; 
Che con Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 64 del 13.04.2022, è stato approvato il 
Bilancio dell’Azienda- Annualità 2022-2024. 



 
CONSIDERATO 
Che l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, prevede che “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 di tale esercizio, ma non 
pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono 
immediatamente re-imputate 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”; 
 
RICHIAMATO 
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i,  
in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui; 
 
DATO ATTO  
che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione dell’organo di vertice in vista 
dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, 
attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non 
sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto; 
che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta: 
a)  la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi 
alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo; 
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli 
stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni; 
c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio 
cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o 
l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate; 
 
 RILEVATO 
 che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2020, i 
Dirigenti dei Servizi hanno proceduto ad un’approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di 
provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non 
esigibili al 31/12/2020; 
 
VISTI 

 il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione n. 267 in data 
26/05/2021; 

 la determina del Dirigente del Servizio Ragioneria n. 12 del 31/05/2022 di approvazione, ai soli fini 

ricognitori, delle risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente; 

 l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021;  

 la variazione al bilancio dell'esercizio 2021(esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale 
all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati; 

 la variazione al bilancio 2022/2024, esercizio 2022e 2023 funzionale alla reimputazione dei residui 
attivi e passivi reimputati che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
Acquisiti agli atti: 
i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo; 
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dell’Aterp Calabria reso con verbale n. 65 in data 29/06/2022; 
 



VISTI 

- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 

- la L.R. n.24 del 16 maggio 2013; 

- la DGR n.66 del 02.03.2016; 

- il DPGR n.99 del 09 maggio 2016; 

- il DPGR n.91 del 22.06.2020; 

 

D E L I B E R A 
 

 Le premesse formano parte integrante della presente delibera; 
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al 

principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e 

passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021 risultanti 

dall'operazione di riaccertamento ordinario: 

ALL. ELENCO IMPORTO 

A Residui attivi cancellati definitivamente €.     10.990.098,09 

B Residui passivi cancellati definitivamente €.          636.155,31 

C Residui attivi reimputati €.     16.991.636,74 

D Residui passivi reimputati  €.     19.620.338,29 

E Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021  €.   116.678.322,77 

F Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021  €.     16.753.352,58 

 
che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il 

rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato 

a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizi 2022 e 2023, la 
variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 
2021/2023 Annualità 2021 e 2022), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli 
impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H); 

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020 (corrispondente al 
FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 2.628.701,55  di cui: 
FPV di spesa parte corrente: €.1.043.385,00 
FPV di spesa parte capitale   €.1.585.316,55 

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2022 e successivi, gli accertamenti e gli 
impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre; 

6) trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere, unitamente 
al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e 
passivi iniziali. 

7) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito 
istituzionale dell’Ente. 

  

     

 Il Commissario Straordinario   
       f.to   Avv. Paolo Petrolo 

 

 



S I  A T T E S T A  

 

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’ Albo Pretorio del sito istituzionale 

di questa Azienda in data 30.06.2022. 

 

 

 

     Catanzaro, 30.06.2022. 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

                f.to Maria Agosto 

                                                                                     

 

 

 

S I  A T T E S T A  
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE 

(A.T.E.R.P. CALABRIA) 

COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE N.65   DEL 29/06/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 29 del mese di giugno , alle ore  9:00 si sono riuniti, in modalità da remoto, i Revisori dell’Aterp Calabria nelle persone di : 

Dott. Rocco Giusta 

Dott. Saverio Piccarreta 

Dott. Pietro Sculco  

Premesso che al Collegio dei revisori è stata trasmessa dal Dirigente Servizio Ragioneria Bilancio ATERP Calabria , Dott. Pasquale Cannatelli  con prot. n. 36786 del 

1/06/2022 la proposta di Deliberazione avente ad Oggetto:”RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI RESIDUI  AL 31/12/2021”. (Art.3,comma4,D.Lgs.n.118/2011 con 

relativi allegati   e 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 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, 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 
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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»;.  

 a detta determina sono altresì allegati gli elenchi relativi a : 

 A Residui attivi cancellati definitivamente €. 10.990.098,09 

 B Residui passivi cancellati definitivamente €. 636.155,31 

 C1 Residui attivi reimputati €. 16.991.636,74  

 C2 Residui passivi reimputati   €.19.620.338,20 

 D1 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 €. 116.678.322,77 

 D2 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 €. 16.753.352,58  

I Revisori esaminata la proposta  con relativi allegati ha richiesto per le vie brevi  ed ottenuto  dal Direttore Amministrativo in data 10/06/2022  i relativi file in formato excel 

ed ha individuato, attraverso l’utilizzo di generatori di numeri casuali,  un campione stratificato, contenente selezione per ogni elenco ( Residui attivi /passivi, 

mantenuti/eliminati )  composta dai  3 maggiori valori  per la parte censita e n.1 random per la parte probabilistica  . In ordine alla selezione effettuata il Collegio ha ottenuto 

chiarimenti con nota del 22/06/2022 a firma del Direttore Amministrativo  ritenendoli esaustivi. 

I Revisori, preso atto del riaccertamento operato dai Dirigenti competenti in via istruttoria, e del campionamento  come documentato nelle carte di lavoro, di seguito riportano  i 

seguenti prospetti riepilogativi: 
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ACCERTAMENTI ED IMPEGNI RESIDUI E ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2022 NON INCASSATI E NON PAGATI 

ENTRO IL 31/12/2021 

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

Titolo Accertamenti 2021 
Accertamenti 

reimputati 
Riscossioni 

c/competenza 

Accertamenti 
mantenuti (residui 
competenza 2021) 

Titolo 1       
                                    -   
€  

Titolo 2       
                                    -   
€  

Titolo 3 
                 20.937.215,32 
€    

      10.351.448,90 
€  

            10.585.766,42 
€  

Titolo 4 
                   3.639.375,31 
€    

        2.856.641,56 
€  

                  782.733,75 
€  

Titolo 5 
                       110.359,00 
€    

                 8.472,64 
€  

                  101.886,36 
€  

Titolo 6       
                                    -   
€  

Titolo 7 
                 11.920.519,16 
€    

      11.920.519,16 
€  

                                    -   
€  

Titolo 9 
                 16.769.613,98 
€    

      14.457.218,38 
€  

              2.312.395,60 
€  

TOTALE 
                 53.377.082,77 
€  

                        -   
€  

      39.594.300,64 
€  

            13.782.782,13 
€  
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Titolo Impegni 2021 
Impegni 

reimputati 
Pagamenti in 
c/competenza 

Impegni mantenuti  
(residui competenza 

2021) 

Titolo 1 
                 11.479.231,63 
€    

        9.988.432,10 
€  

              1.490.799,53 
€  

Titolo 2 
                   2.802.537,16 
€    

        1.477.788,77 
€  

              1.324.748,39 
€  

Titolo 3 
                   2.496.054,15 
€    

        2.244.804,77 
€  

                  251.249,38 
€  

Titolo 4       
                                    -   
€  

Titolo 5 
                 11.920.519,16 
€    

      11.644.728,81 
€  

                  275.790,35 
€  

Titolo 7 
                 16.769.613,98 
€    

      16.719.331,79 
€  

                    50.282,19 
€  

TOTALE 
                 45.467.956,08 
€  

                        -   
€  

      42.075.086,24 
€  

              3.392.869,84 
€  
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REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI 

Titolo 
Accertamenti 

reimputati                           
2022 2023 2024 

Titolo 1         

Titolo 2         

Titolo 3         

Titolo 4 
  16.991.636,74 
€  

   16.869.966,04 
€  

      121.670,70 
€    

Titolo 5         

Titolo 6         

Titolo 7         

TOTALE 
  16.991.636,74 
€  

   16.869.966,04 
€  

      121.670,70 
€  

                            -   
€  

     

Titolo 
Impegni     

reimputati                          
(+) FPV 

2022 2023 2024 

Titolo 1         

Titolo 2 
  19.620.338,29 
€  

   19.498.667,59 
€  

      121.670,70 
€    

Titolo 3         

Titolo 4         

Titolo 5         

TOTALE 
  19.620.338,29 
€  

   19.498.667,59 
€  

      121.670,70 
€  

                            -   
€  
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                                                                               REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE 

  

 

  

Accertamenti  
reimputati   

Impegni  
reimputati 

Titolo 1   Titolo 1   

Titolo 2   Titolo 2 
     16.991.636,74 
€  

Titolo 3   Titolo 3   

Titolo 4 
    16.991.636,74 
€  Titolo 4   

Titolo 5   Titolo 5   

Titolo 6       

Titolo 7       

TOTALE 
    16.991.636,74 
€    

     16.991.636,74 
€  

 

 

 

 

 

 

 

       



 

7 

 

 

 

 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021 
  

            

 

  

Fondo pluriennale vincolato al  
31 dicembre dell'esercizio 2020 

Spese impegnate 
negli esercizi 
precedenti e 

imputate all'esercizio 
2021 e coperte dal 
fondo pluriennale 

vincolato 

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera 
b) effettuata 

nel corso 
dell'eserczio 

2021 (cd. 
economie di 

impegno) 

Riaccertamento 
degli impegni di 
cui alla lettera 
b) effettuata 

nel corso 
dell'esercizio 

2021 (cd. 
economie di 
impegno) su 

impegni 
pluriennali 

finanziati dal 
FPV e imputati 

agli esercizi 
successivi  a 

2019 

Quota del 
fondo 

pluriennale 
vincolato al 31 

dicembre 
dell'esercizio 
2020 rinviata 
all'esercizio 

2022 e 
successivi 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2021 con 

imputazione 
all'esercizio 

2022 e coperte 
dal fondo 

pluriennale 
vincolato 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2021 con 

imputazione 
all'esercizio 

2023 e 
coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Spese impegnate 
nell'esercizio 2021 
con imputazione a 
esercizi successivi a 

quelli considerati nel 
bilancio pluriennale e 

coperte dal fondo 
pluriennale vincolato 

Fondo 
pluriennale 
vincolato al 
31 dicembre 
dell'esercizio 

2021 

 

(a) (b) (x)  (y)  
( c)  = (a) - (b)-(x)-

(y) 
(d) (e) (f) 

(g) = ( c) + (d) + 
(e) + (f) 

 
TITOLO I         € 0,00 € 1.043.385,00     

€ 
1.043.385,00 

 
TITOLO II         € 0,00 € 1.585.316,55     

€ 
1.585.316,55 
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TITOLO III         € 0,00       € 0,00 

 
TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.628.701,55 € 0,00 € 0,00 

€ 
2.628.701,55 

            

 
* 

        

            

   

FPV 2021 
SPESA CORRENTE                      1.043.385,00 €  

       

   

FPV 2021 
SPESA IN CONTO CAPITALE                      1.585.316,55 €  

       

   

FPV 2021 SPESA PER 
ATTIVITA' FINANZIARIE                                           -   €  

       

   
TOTALE                      2.628.701,55 €  

       

            

   

Salario accessorio e 
premiante                      1.043.385,00 €  

       

   
Trasferimenti correnti    

       

   
Incarichi a legali   

       

   
Altri incarichi    

       

   

Altre spese finanziate da 
entrate vincolate di parte 
corrente   

       

   

Impossibilità svolgimento 
della prestazione per fatto 
sopravvenuto   

       

   

Totale FPV 2021 spesa 
corrente                      1.043.385,00 €  
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Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente 

   

   

  2019 2020 2021 
     

   

Fondo pluriennale 
vincolato corrente 
accantonato al 31.12                                           -   €                                      -   €                    1.043.385,00 €  

     

   

- di cui FPV alimentato da 
entrate vincolate accertate 
in c/competenza 

      
     

   

- di cui FPV alimentato da 
entrate libere accertate in 
c/competenza per 
finanziare i soli casi 
ammessi dal principio 
contabile * 

                      1.043.385,00 €  
     

   

- 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**       

     

   

- di cui FPV alimentato da 
entrate vincolate accertate 
in anni precedenti 

      
     

   

- di cui FPV alimentato da 
trasferimenti e contributi 
per eventi sismici       
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- di cui FPV alimentato da 
entrate libere accertate in 
anni precedenti per 
finanziare i soli casi 
ammessi dal principio 
contabile * 

      
     

   

- di cui FPV da 
riaccertamento 
straordinario       

     

   

 

     

   

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale 

   

   

  2019 2020 2021 
     

   

Fondo pluriennale 
vincolato c/capitale 
accantonato al 31.12                                           -   €                                      -   €                    1.585.316,55 €  

     

   

- di cui FPV alimentato da 
entrate vincolate e 
destinate investimenti 
accertate in c/competenza 

                      1.585.316,55 €  
     

   

- di cui FPV alimentato da 
entrate vincolate e 
destinate investimenti 
accertate in anni precedenti 
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RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 

          

 
  

Residui attivi iniziali al 
1.1.2021 

Riscossioni 
Maggiori (+) o Minori (-) 

Residui attivi 
Residui attivi finali al 

31.12.2021 

    

 
Titolo 1         

    

 
Titolo 2               27.401,42 €    -          27.401,42 €                               -   €  

    

 
Titolo 3      97.247.451,22 €    2.161.811,06 €  - 10.554.281,41 €       84.531.358,75 €  

    

 
Titolo 4         6.648.165,31 €    1.032.454,11 €  -       388.457,65 €          5.227.253,55 €  

    

 
Titolo 5         7.747.842,39 €    1.171.002,78 €  -          13.512,56 €          6.563.327,05 €  

    

 
Titolo 6                                    -   €  

    

 
Titolo 7                                    -   €  

    

 
Titolo 9         2.352.210,95 €    2.301.915,79 €  -            6.445,05 €                43.850,11 €  

    

 
TOTALE    114.023.071,29 €    6.667.183,74 €  - 10.990.098,09 €       96.365.789,46 €  

    

          

 
  

Residui passivi iniziali al 
1.1.2021 

Pagamenti Minori  Residui 
Residui passivi finali al 

31.12.2021 

    

 
Titolo 1         4.754.191,83 €    1.923.113,74 €           457.860,59 €          2.373.217,50 €  

    

 
Titolo 2         8.099.685,80 €    1.724.491,65 €           117.491,34 €          6.257.702,81 €  

    

 
Titolo 3         2.086.909,21 €        248.287,04 €             40.467,37 €          1.798.154,80 €  

    

 
Titolo 4               12.487,88 €               12.487,88 €                               -   €  

    

 
Titolo 5            275.790,35 €        275.790,35 €                                 -   €  

    

   

- di cui FPV da 
riaccertamento 
straordinario       
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Titolo 7            158.392,73 €          35.880,80 €                7.848,13 €             114.663,80 €  

    

 
TOTALE      15.387.457,80 €    4.207.563,58 €           636.155,31 €       10.543.738,91 €  

     

Residui -  I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono 
da: 

  
 Insussistenze dei residui 

attivi 
Insussistenze ed economie dei 

residui passivi 

Gestione corrente non 
vincolata  

                              
10.581.682,83 €  

                                                 
457.860,59 €  

Gestione corrente vincolata  
                                                      

-   €  
                                                   

12.487,88 €  

Gestione in conto capitale 
vincolata 

  
                                                                  

-   €  

Gestione in conto capitale 
non vincolata 

                                    
401.970,21 €  

                                                 
157.958,71 €  

Gestione servizi c/terzi 
                                         

6.445,05 €  
                                                     

7.848,13 €  

MINORI RESIDUI  
                              

10.990.098,09 €  
                                                 

636.155,31 €  

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI 

          

 

  2016 e precedenti 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

 

Titolo 1                                          -   €  

 

 

Titolo 2                                          -   €  

 

 

Titolo 3     53.305.237,83 €      6.525.969,91 €        8.767.630,25 €        6.672.075,65 €      9.260.445,11 €        8.995.801,10 €        93.527.159,85 €  

 

 

Titolo 4       1.188.481,61 €      1.368.210,54 €            301.692,14 €        1.903.916,37 €         464.952,89 €        1.194.152,12 €           6.421.405,67 €  

 

 

Titolo 5           132.082,28 €            32.297,63 €        1.482.191,07 €        4.852.254,15 €            64.501,92 €        6.955.189,57 €        13.518.516,62 €  

 

 

Titolo 6                                          -   €  
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Titolo 7                       38.752,76 €                38.752,76 €  

 

 

Titolo 9             19.006,65 €                12.646,08 €                2.118,00 €            10.079,38 €        3.128.637,76 €           3.172.487,87 €  

 

 
Totale    54.644.808,37 €     7.926.478,08 €     10.564.159,54 €     13.430.364,17 €     9.799.979,30 €     20.312.533,31 €     116.678.322,77 €  

 

          VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI 

          

 

  2016 e precedenti 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

 

 

Titolo 1        952.700,35 €         137.843,98 €         266.967,19 €         569.448,60 €      446.257,38 €      1.832.966,27 €        4.206.183,77 €  

 

 

Titolo 2     1.111.470,93 €      1.226.575,50 €      1.702.742,76 €      1.729.356,08 €      487.557,54 €      4.171.212,80 €      10.428.915,61 €  

 

 

Titolo 3     1.448.564,17 €         238.640,90 €                           -   €            94.562,48 €        16.387,25 €         129.847,82 €        1.928.002,62 €  

 

 

Titolo 4                                        -   €  

 

 

Titolo 5                                        -   €  

 

 

Titolo 7               38.236,96 €            38.084,96 €        38.341,88 €            75.586,78 €            190.250,58 €  

 

 
Totale    3.512.735,45 €     1.603.060,38 €     2.007.946,91 €     2.431.452,12 €     988.544,05 €     6.209.613,67 €     16.753.352,58 €  

  

Alla luce di quanto sopra esposto  il Collegio  

esprime 

parere favorevole alla proposta deliberativa .di riaccertamento residui al 31/12/2021. 

 I lavori terminano alle ore 11:00.                                              

   Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

                                                                                                                                                      I  Revisori                                 

                                                                                                                                        Dott. Rocco Giusta - Componente 

                                                   Dott. Saverio Piccarreta - Componente 

                                                                                                                                        Dott. Pietro Sculco - Componente 


