
Collegio dei Revisori

ESTRATTO VERBALE N. 11 del 10/04/2017

Il giorno 10/04/2017 del mese di aprile dell'anno 2017, in separata sede, alle ore 8,30 si è riunito il  

Collegio dei Revisori. Sono presenti il:

Dott. Luca Adelmo Lombardi, Presidente;

Dott. Roberto De Marco, effettivo;

Dott. Fabiano Giacomelli, effettivo.

I sottoscritti Revisori sono riuniti per esaminare la seguente richiesta di parere sulla proposta di 

deliberazione avente ad oggetto:  Rendiconto 2016. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e  

passivi ai sensi dell’art. 3 c.4 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118. 

Visti:

l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, che recita  “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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario  
dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre  
2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. 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.”

il  comma 3 dell’art.  228 del  d.lgs.  267/2000,  che  recita  “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'art. 3, comma 4, del decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (art. 228 c. 3 Tuel);
il  punto  9.1  del  principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  all.  4/2  al  d.Lgs.  n. 
118/2011,  secondo  cui  “Il  riaccertamento  ordinario  dei  residui  trova  specifica  evidenza  nel  
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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”;

Esaminata  la  proposta  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  in  vista  dell’approvazione  del 

rendiconto  2016,  con  la  quale  viene  disposta  la  variazione  al  bilancio  dell’esercizio  2016,  al 

bilancio di previsione 2017 ed al bilancio di cassa 2017 ai fini della reimputazione dei residui attivi  

e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio e precisamente:

 Elenco dei residui attivi mantenuti / cancellati al 31/12/2016 e le relative note di motivazione;

 Elenco dei residui passivi mantenuti / cancellati al 31/12/2016 e le relative note di motivazione;

 La proposta della Delibera di Giunta n° 67/2017 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

 Variazioni al bilancio per gli anni 2016 e 2017;

 I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla Responsabile del Settore Risorse dott.ssa 

Letizia Baldi, in data 07/04/2017.

Dato atto altresì che:

 sono  state  verificate  le  motivazioni  della  cancellazione  del  residui  attivi  e  passivi  tramite  le 

determine assunte in via istruttoria dai singoli responsabili dei settori;

 esaminate a campione le determine e gli allegati dei settori Servizi alla persona e Settore OOPP e 

Ambiente;

 sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui passivi;

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI 
ENTRO IL 31/12/2016

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2016 e non riscossi risulta:

Accertamento di Minori Entrate:      20.432,59 €

Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2016 e non pagati al 31/12/2016 risulta: 

Accertamento minori residui passivi reimputati al 2017: 6.295.459,99 €

Accertamento economie da eliminazione dei residui: 1.422.814,82 €

Tenuto conto che viene  garantita  la  copertura finanziaria  degli  impegni  reimputati  attraverso  la 

costituzione  del  fondo pluriennale  vincolato,  fatta  eccezione  per  gli  accertamenti  e  gli  impegni 

correlati se necessario e che pertanto resta inalterato l’equilibrio di bilancio;

Sulla base del riaccertamento dei residui appena evidenziato la variazione al bilancio di previsione 

2016 risulta essere la seguente: 



La variazione al bilancio 2017 è espressa dai seguenti totali:



L’Ente  prevede  inoltre  la  modifica  delle  previsioni  di  cassa  2017,  conseguenti  alle  variazioni 
suddette.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI 
REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato per la componente derivante da accertamenti ed impegni reimputati 

nel 2017 risulta così composto:

-   fondo pluriennale  vincolato  per spese correnti:  191.831,30 € (variazione  positiva  nella  parte 

entrata del bilancio 2017);

- fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale: 5.303.628,69 € (variazione positiva nella parte 

entrata del bilancio 2017);

- fondo pluriennale vincolato per spese correnti: 191.831,30 € (variazione positiva al titolo I della 

spesa del bilancio 2016);

- fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale: 5.303.628,69 € (variazione positiva al titolo II 

della spesa del bilancio 2016);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

ESPRIMONO

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 9,30
Letto, approvato e sottoscritto.
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