
 

 

 

Parere dell’Organo di Revisione  

sul  

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 

Ricevuto in data 9/05/2022 la proposta di decreto del Sindaco metropolitano (fascicolo 5.8\2022\3) ad 

oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui – Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 

118/2011 e successive modifiche e contestuale variazione al bilancio”; 

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».  
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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»;  

 

Preso atto che:  

▪ i dirigenti preposti ai vari Centri di Responsabilità hanno trasmesso al Settore Contabilità le risultanze del 

riaccertamento adottando apposite determinazioni dirigenziali, dichiarando che hanno verificato anche a 

titolo documentale l’effettiva esigibilità dei propri residui;  

▪ il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla proposta di decreto sindacale in esame è stato elaborato 

sulla base di tali determinazioni, il cui elenco costituisce l’allegato 1 al decreto, 

 

Vista la richiamata 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 delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2021-2023, di competenza e di cassa, funzionali 

all’incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;  

▪ elenco delle variazioni al bilancio;  

▪ 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;  

▪ elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.  

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

tecnica di campionamento. 
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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: 

Titolo Accertamenti 2021 
Riscossioni 

c/competenza 

Accertamenti 

mantenuti (residui 

competenza 2021) 

Accertamenti 

reimputati 

Titolo 1         €   217.821.416,25  €   192.080.176,48  

        

€   25.741.239,77    

Titolo 2 

        

 €     60.739.196,05   €    40.501.142,09  €   20.238.053,96     €      142.675,86  

Titolo 3 

         

         €  135.029.273,63   €    48.700.933,75  €    86.328.339,88    

Titolo 4          €    89.710.700,16    €   59.061.268,57  

 

 €   30.649.431,59    € 151.609.853,30  

Titolo 5 

           

         €  10.171.440,88    €     7.041.153,94   €     3.130.286,94    

Titolo 6                                   -   €  

                             -   

€  

                              -   

€    

Titolo 7                                   -   €  

                             -   

€  

                              -   

€    

Titolo 9 

            

          €  31.822.849,24   €    31.791.871,89  €            30.977,35   

TOTALE 

   

      €   545.294.876,21   €  379.176.546,72  €  166.118.329,49    € 151.752.529,16  

 

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 2 142.675,86 €           142.675,86 €        

Titolo 3

Titolo 4 151.609.853,30 €   17.758.702,35 €   133.851.150,95 €   

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

TOTALE 151.752.529,16 €   17.901.378,21 €  133.851.150,95 €  -  €                         
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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
Pagamenti in 

c/competenza

Impegni mantenuti 

(residui competenza 

2021)

Impegni reimputati

Titolo 1 298.368.904,07 €        117.556.088,99 €   180.812.815,08 €    17.486.634,88 €     

Titolo 2 71.549.738,09 €          50.865.098,38 €     20.684.639,71 €      200.527.711,35 €   

Titolo 3 4.563.166,68 €            4.563.166,68 €       -  €                          

Titolo 4 30.987.734,69 €          30.987.734,69 €     -  €                          

Titolo 5 -  €                              -  €                         -  €                          

Titolo 7 31.822.849,24 €          28.922.353,49 €     2.900.495,75 €        

TOTALE 437.292.392,77 €        232.894.442,23 €  204.397.950,54 €    218.014.346,23 €    

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 17.486.634,88 €     17.445.984,48 €   40.650,40 €            

Titolo 2 200.527.711,35 €   58.831.160,75 €   141.696.550,60 €   

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

TOTALE 218.014.346,23 €   76.277.145,23 €  141.696.550,60 €  40.650,40 €             

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’iscrizione del fondo pluriennale vincolato 

a copertura delle spese reimputate, tranne nel caso in cui sia stata reimputata anche la relativa entrata 

(vedi paragrafo successivo). 

 

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: 
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Accertamenti  

reimputati
Impegni  reimputati

Titolo 1 Titolo 1 106.861,15 €            

Titolo 2 142.675,86 €            Titolo 2 151.645.668,01 €    

Titolo 3 Titolo 3

Titolo 4 151.609.853,30 €    Titolo 4

Titolo 5 Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

TOTALE 151.752.529,16 €    151.752.529,16 €     

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 118.394.151,12.  

Oltre alle reimputazioni di entrate e spese, si è tenuto conto del venir meno delle condizioni per il 

mantenimento del fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dalla programmazione degli anni 2021 e 

precedenti. 

La composizione del FPV 2021 spesa finale pari a euro 118.394.151,12 è illustrata dalla tabella di cui 

all’Allegato al presente parere “Composizione per missioni e programmi dell’esercizio 2020” 

 

Il FPV finale spesa 2021 costituisce un’entrata di pari importo del bilancio di previsione dell’esercizio 2022: 

FPV 2021

SPESA CORRENTE 29.108.797,87 €                  

FPV 2021

SPESA IN CONTO CAPITALE 89.285.353,25 €                  

FPV 2021 SPESA PER 

ATTIVITA' FINANZIARIE -  €                                      

TOTALE 118.394.151,12 €                

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: 
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Salario accessorio e 

premiante 4.019.132,10 €                    

Trasferimenti correnti 8.914.527,41 €                    

Incarichi a legali 5.695.689,17 €                    

Altri incarichi -  €                                      

Altre spese finanziate da 

entrate vincolate di parte 

corrente 9.399.675,67 €                    

Impossibilità svolgimento 

della prestazione per fatto 

sopravvenuto 1.079.773,52 €                    

Totale FPV 2021 spesa 

corrente 29.108.797,87 €                  

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; 

 

• 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; 

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;  

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. 
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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 12.665.911,67 €                 14.806.005,49 €           29.108.797,87 €              

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate accertate in 

c/competenza
7.014.600,36 €                    8.456.396,24 €              15.622.523,12 €               

- di cui FPV alimentato da 

entrate libere accertate in

c/competenza per finanziare 

i soli casi ammessi dal 

principio contabile *

3.266.955,94 €                    3.188.752,07 €              9.519.132,10 €                 

- 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**
471.499,20 €                       349.857,90 €                 753.680,58 €                    

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate accertate in 

anni precedenti
1.019.624,37 €                    1.859.147,42 €              2.691.679,96 €                 

- 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 *

893.231,80 €                       951.851,86 €                 521.782,11 €                    

- di cui FPV da 

riaccertamento straordinario
-  €                                      -  €                                -  €                                  

 

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali; 

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da 

determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario. 
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L’evoluzione dell’alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente: 

2019 2020 2021

Fondo pluriennale vincolato 

c/capitale accantonato al 

31.12 87.085.938,08 €                 87.070.184,02 €           89.285.353,25 €              

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate e destinate 

investimenti accertate in 

c/competenza
31.100.542,23 €                  25.285.843,16 €            29.570.885,69 €               

- di cui FPV alimentato da 

entrate vincolate e destinate 

investimenti accertate in anni 

precedenti
55.985.395,85 €                  61.784.340,86 €            59.714.467,56 €               

- di cui FPV da 

riaccertamento straordinario
-  €                                      -  €                                -  €                                  

 

Nelle entrate vincolate accertate in conto competenza si è ricompreso l’avanzo applicato al bilancio 

annualità 2021. 

 

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. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2020, risulta che: 

Residui attivi 

iniziali al 1.1.2021
Riscossioni

Maggiori (+) o 

Minori (-) Residui 

attivi

Residui attivi finali 

al 31.12.2021

Titolo 1 34.672.168,26 €     37.804.183,89 €     9.587.330,07 €     6.455.314,44 €      

Titolo 2 12.631.921,38 €     2.395.774,08 €       438.525,48 €        10.674.672,78 €    

Titolo 3 198.198.171,05 €   22.958.343,28 €     23.572.840,32 €-   151.666.987,45 €  

Titolo 4 54.165.827,92 €     24.381.504,33 €     71.480,63 €-           29.712.842,96 €    

Titolo 5 30.358.679,53 €     320.449,06 €           -  €                       30.038.230,47 €    

Titolo 6 -  €                         -  €                         -  €                       -  €                        

Titolo 7 -  €                         -  €                         -  €                       -  €                        

Titolo 9 448.669,04 €           32.817,46 €             24.692,46 €-           391.159,12 €          

TOTALE 330.475.437,18 €  87.893.072,10 €     13.643.157,86 €-  228.939.207,22 €  

Dall’esame 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. Si è anche provveduto alla cancellazione e re-iscrizione sugli esercizi 

di esigibilità dei residui attivi inerenti le entrate rateizzate in ossequio al principio contabile 4/2, punto 3.5. 
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Per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al 

rendiconto.  

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2020 risulta che:  

Residui passivi 

iniziali al 1.1.2021
Pagamenti Minori  Residui

Residui passivi 

finali al 31.12.2021

Titolo 1 279.971.670,90 €   130.127.167,95 €   3.995.473,23 €     145.849.029,72 €  

Titolo 2 35.558.048,58 €     19.005.371,14 €     420.354,13 €        16.132.323,31 €    

Titolo 3 220.840,14 €           220.840,14 €           -  €                       -  €                        

Titolo 4 -  €                         -  €                         -  €                       -  €                        

Titolo 5 -  €                         -  €                         -  €                       -  €                        

Titolo 7 1.645.336,63 €       1.391.480,44 €       24.692,46 €           229.163,73 €          

TOTALE 317.395.896,25 €  150.744.859,67 €  4.440.519,82 €     162.210.516,76 €  

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. 

 

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE 

VINCOLATA 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede 

di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: 

“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di 

destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato 

all’avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al 

bilancio dell’esercizio successivo”.  

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: 
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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 
                              26.481.557,95 €                                             2.860.801,03 € 

Gestione corrente vincolata                                      57.108,24 €                                             1.134.672,20 € 

Gestione in conto capitale 

vincolata
                                     75.133,58 €                                                420.354,11 € 

Gestione in conto capitale non 

vincolata
                                                    -   €                                                            0,02 € 

Gestione servizi c/terzi                                      24.692,46 €                                                  24.692,46 € 

MINORI RESIDUI                              26.638.492,23 €                                            4.440.519,82 € 

 

 

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

L’Ente non ha provveduto, in quanto non necessario, alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non 

correttamente classificati. 

 

 

 

8. 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 395.057.536,71 di cui:  

▪ euro 228.939.207,22 da gestione residui;  

▪ euro 166.118.329,49 da gestione competenza 2021.  

Risultanze residui passivi:  

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 366.608.467,30 di cui:  

▪ euro 162.210.516,76 da gestione residui;  

▪ euro 204.397.950,54 da gestione competenza 2021.  

 

 

9. VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI 

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 

dettagliati: 
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2016 e 

precedenti
2017 2018 2019 2020 2021 Totale

Titolo 1 103.147,69 427.054,82 613.749,11 3.250.372,64 2.060.990,18 25.741.239,77 32.196.554,21 

Titolo 2 299.946,11 7.600,00 235.558,47 20.528,36 10.111.039,84 20.238.053,96 30.912.726,74 

Titolo 3 30.259.655,52 18.002.999,02 23.630.882,09 39.363.462,06 40.409.988,76 86.328.339,88 237.995.327,33 

Titolo 4 4.695.334,79 642.786,84 734.400,34 8.113.963,28 15.526.357,71 30.649.431,59 60.362.274,55 

Titolo 5 30.028.859,00 0,00 8.777,97 593,50 0,00 3.130.286,94 33.168.517,41 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 391.159,12 0,00 0,00 0,00 0,00 30.977,35 422.136,47 

Totale 65.778.102,23 19.080.440,68 25.223.367,98 50.748.919,84 68.108.376,49 166.118.329,49 395.057.536,71

 

 

10. VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI 

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono così 

dettagliati: 

  
2016 e 

precedenti 
2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Titolo 

1 
3.501.969,87  981.906,64  221.169,77  2.315.993,38  138.827.990,06  180.812.815,08  326.661.844,80  

Titolo 

2 
5.168.366,43  793.388,12  2.700.926,10  1.877.404,94  5.592.237,72  20.684.639,71  36.816.963,02  

Titolo 

3 
            0,00  

Titolo 

4 
            0,00  

Titolo 

5 
            0,00  

Titolo 

7 
33.775,05  535,65  500,00  178.266,85  16.086,18  2.900.495,75  3.129.659,48  

Totale 8.704.111,35  1.775.830,41  2.922.595,87  4.371.665,17  144.436.313,96  204.397.950,54  366.608.467,30  

 

 

   

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE 

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

adeguata motivazione. 
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13. CONCLUSIONI 

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

esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 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 

dr.ssa Laura Maria Farina (presidente) 

dr. Giovanni Alberto Cattaneo 

dr. Attilio Monte  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale 



Pag. 1CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

STAMPE DEL RENDICONTO 2021
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 
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degli impegni diRiaccertamento pluriennale Fondo pluirennalenell'esercizio 2021nell'esercizio 2021nell'esercizioFondo pluirennale negli esercizi
cui alla lettera b)degli impegni di vincolato al con imputazionecon imputazione2021precedenti evincolato al vincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

effettuatacui alla lettera b) 31 dicembre 31 dicembreall'esercizio 2023reimputate31 dicembre a esercizicon imputazione
nel corsoeffettuata dell'esercizio dell'eserciziosuccessivi a quelliall'esercizioall'eserciziodell'esercizio e coperte dal

dell'esercizio nel corso 2020 fondo pluriennale2020 2021 2022 considerati 2021
2021dell'esercizio rinviata nel bilanciovincolatoe coperte dale coperte dal

(cd. economie di 2021 all'esercizio pluriennalefondo pluriennalefondo pluriennale
  impegno) su (cd. economie 2022 e coperte dalvincolatovincolato

 impegni pluriennali di impegno) e successivi fondo pluriennale
 finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

a 2021

vincolato

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

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

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,000,00 1.368,53Organi istituzionali01 60.916,70 0,0025.047,76 23.679,23 0,00 62.285,23

0,00900,00Segreteria generale02 31.811,31 0,0019.484,63 18.584,63 0,00 31.811,31

0,001.152,23 13.560,40Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

03 87.825,27 0,0053.612,80 38.900,17 0,00 101.385,67

0,000,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali04 4.454,66 0,00682,32 682,32 0,00 4.454,66

0,000,01 274.947,29Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 422.974,63 0,00383.869,09 108.921,79 0,00 697.921,92

0,000,00 4.054.853,46Ufficio tecnico06 1.123.073,55 0,005.220.203,42 1.165.349,96 0,00 5.177.927,01

0,000,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

07 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00284,16 5.344,80Statistica e sistemi informativi08 110.913,70 0,00110.291,42 104.662,46 0,00 116.258,50

0,000,00Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali09 2.687,96 0,001.727,64 1.727,64 0,00 2.687,96

0,001.060.998,95Risorse umane10 3.380.619,51 0,002.917.353,05 1.856.354,10 0,00 3.380.619,51

0,004.408,96 202.724,17Altri servizi generali11 5.789.270,89 0,00787.611,06 580.477,93 0,00 5.991.995,06

0,001.067.744,31 4.552.798,65 15.567.346,830,003.899.340,239.519.883,19 0,0011.014.548,18TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

02 MISSIONE 02 - Giustizia

0,000,00Uffici giudiziari01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Casa circondariale e altri servizi02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia
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03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

0,000,00Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Sistema integrato di sicurezza urbana02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e
sicurezza

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

0,000,00Istruzione prescolastica01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00937.496,42 8.742.647,01Altri ordini di istruzione02 12.694.145,33 0,0013.995.034,54 4.314.891,11 0,00 21.436.792,34

0,000,00Istruzione universitaria04 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Istruzione tecnica superiore05 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Diritto allo studio07 2.898,85 0,00209,49 209,49 0,00 2.898,85

0,00937.496,42 8.742.647,01 21.439.691,190,004.315.100,6013.995.244,03 0,0012.697.044,18TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo
studio

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0,000,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali
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06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,000,00Sport e tempo libero01 172.248,77 0,009.000,61 9.000,61 0,00 172.248,77

0,000,00Giovani02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 172.248,770,009.000,619.000,61 0,00172.248,77TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e
tempo libero

07 MISSIONE 07 - Turismo

0,000,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01 27.412,04 0,006.273,88 6.273,88 0,00 27.412,04

0,000,00 27.412,040,006.273,886.273,88 0,0027.412,04TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,001.230,17 490.617,21Urbanistica e assetto del territorio01 49.930,23 0,001.685.603,02 1.193.755,64 0,00 540.547,44

0,000,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,001.230,17 490.617,21 540.547,440,001.193.755,641.685.603,02 0,0049.930,23TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed
edilizia abitativa
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(g) = ( c)+(d)+(e)+(f)(f)(e)(d)(b)(a)

09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,000,00Difesa del suolo01 74.387,37 0,0045.224,42 45.224,42 0,00 74.387,37

0,003.626,70 2.707,90Tutela, valorizzazione e recupero ambientale02 60.658,00 0,0075.570,13 69.235,53 22.000,00 85.365,90

0,000,00Rifiuti03 10.961,33 0,0011.758,60 11.758,60 0,00 10.961,33

0,000,00Servizio idrico integrato04 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 321.542,87Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

05 381.525,91 0,00795.166,08 473.623,21 210.713,15 913.781,93

0,000,00 5.743,82Tutela e valorizzazione delle risorse idriche06 31.839,39 0,001.375.479,74 1.369.735,92 0,00 37.583,21

0,000,00Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

07 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,0022.888,34 77.354,54Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento08 1.455.518,87 40.650,40334.240,53 233.997,65 1.260.164,12 2.833.687,93

0,0026.515,04 407.349,13 3.955.767,671.492.877,272.203.575,332.637.439,50 40.650,402.014.890,87TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

0,000,00Trasporto ferroviario01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 15.293.400,86Trasporto pubblico locale02 211.299,40 0,0015.381.210,73 87.809,87 0,00 15.504.700,26

0,000,00Trasporto per vie d'acqua03 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Altre modalità di trasporto04 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,002.459.998,32 31.488.393,73Viabilita' e infrastrutture stradali05 21.394.777,01 0,0052.089.319,94 18.140.927,89 0,00 52.883.170,74

0,002.459.998,32 46.781.794,59 68.387.871,000,0018.228.737,7667.470.530,67 0,0021.606.076,41TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla
mobilita'
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11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,004,15Sistema di protezione civile01 2.022,44 0,0055.711,71 55.707,56 0,00 2.022,44

0,000,00Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,004,15 2.022,440,0055.707,5655.711,71 0,002.022,44TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,000,00Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
nido

01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00218.382,06 1.000.377,18Interventi per la disabilità02 4.991.893,54 0,005.146.305,39 3.927.546,15 157.704,86 6.149.975,58

0,000,00Interventi per gli anziani03 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00206,15Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

04 8.009,64 0,0067.260,98 67.054,83 0,00 8.009,64

0,000,00Interventi per le famiglie05 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

07 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Cooperazione e associazionismo08 8.955,96 0,000,00 0,00 0,00 8.955,96

0,000,00Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00218.588,21 1.000.377,18 6.166.941,18157.704,863.994.600,985.213.566,37 0,005.008.859,14TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
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13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,000,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

03 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

04 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari

05 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Servizio sanitario regionale - restituzione
maggiori gettiti SSN

06 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Ulteriori spese in materia sanitaria07 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

0,000,00 5.348,51Industria, PMI e Artigianato01 4.311,39 0,0024.736,83 19.388,32 0,00 9.659,90

0,000,00Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Ricerca e innovazione03 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Reti e altri servizi di pubblica utilita'04 2.660,24 0,001.656,42 1.656,42 0,00 2.660,24

0,000,00 5.348,51 12.320,140,0021.044,7426.393,25 0,006.971,63TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e
competitivita'
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Riaccertamento Quota del fondo Spese impegnateSpese impegnateSpese impegnateSpese impegnate
degli impegni diRiaccertamento pluriennale Fondo pluirennalenell'esercizio 2021nell'esercizio 2021nell'esercizioFondo pluirennale negli esercizi
cui alla lettera b)degli impegni di vincolato al con imputazionecon imputazione2021precedenti evincolato al vincolato alMISSIONI E PROGRAMMI

effettuatacui alla lettera b) 31 dicembre 31 dicembreall'esercizio 2023reimputate31 dicembre a esercizicon imputazione
nel corsoeffettuata dell'esercizio dell'eserciziosuccessivi a quelliall'esercizioall'eserciziodell'esercizio e coperte dal

dell'esercizio nel corso 2020 fondo pluriennale2020 2021 2022 considerati 2021
2021dell'esercizio rinviata nel bilanciovincolatoe coperte dale coperte dal

(cd. economie di 2021 all'esercizio pluriennalefondo pluriennalefondo pluriennale
  impegno) su (cd. economie 2022 e coperte dalvincolatovincolato

 impegni pluriennali di impegno) e successivi fondo pluriennale
 finanziati dal FPV e

imputati agli
esercizi successivi

a 2021

vincolato

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

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

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

0,0056.662,65 920.332,35Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro01 490.018,61 0,00987.652,40 10.657,40 0,00 1.410.350,96

0,0072.099,80 26.665,00Formazione professionale02 684.667,64 0,00268.890,88 170.126,08 0,00 711.332,64

0,000,00Sostegno all'occupazione03 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00128.762,45 946.997,35 2.121.683,600,00180.783,481.256.543,28 0,001.174.686,25TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,000,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00Caccia e pesca02 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,000,00Fonti energetiche01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,000,00Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

01 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,00 0,000,00TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali
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(y)(x) ( c)  = (a) - (b) - (x) -
(y)

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

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,000,00Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

01 298,82 0,000,00 0,00 0,00 298,82

0,000,00 298,820,000,000,00 0,00298,82TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 118.394.151,121.650.582,1334.107.920,81101.876.189,51 40.650,4053.774.988,9662.927.929,634.840.339,07TOTALE


