
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 14 del 10 marzo 2020

Oggetto: Parere con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

Il  giorno 10 marzo 2020 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ventasso (RE), dott.ssa 

Elena Benetti,  nominato con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  48 del  30/07/2019 ha 

proceduto all'esame della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 07/03/2020 

avente per oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – art. 3 comma 4 D. 

Lgs n. 118/2011 e Smi – Variazioni degli stanziamenti relativi al F.P.V e dei relativi allegati.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

VISTO

- il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi: “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.  (….).  Possono  essere  conservati  tra  i  residui  attivi  le  entrate  accertate  e  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  é  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  é  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  

1

DOTT.SSA ELENA BENETTI
STUDIO BENETTI - NANNI

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

P artita IVA e Codice fiscale:  02014140384

via Gobetti 11 - 44121 – Ferrara (FE)   Tel. e Fax:  0532-769615

E-mail: info@studiobenettinanni.com P EC: studiobenettinanni@pec.it



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  é'  

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  paragrafo  9.1  del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria, 

allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 

TENUTO CONTO
- delle risultanze pervenute dai  responsabili  dei servizi Comunali  i  quali  hanno dichiarato, 

sotto la propria responsabilità “che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli 

esercizi  2019 e  precedenti  in quanto le  prestazioni  sono state  rese o le  forniture sono state 

effettuate  nell'anno  di  riferimento,  nonché  le  entrate  esigibili  secondo  il  principio  della 

competenza finanziaria d cui al D. Lgs. 118/2011”;

-  che le  risultanze delle  verifiche  sui  residui  attivi  e  passivi  al  31/12/19  risultano essere  le  

seguenti:

Residuo Importo

Residui attivi cancellati € 44.248,77

Maggiori residui attivi € 32.936,37

Residui passivi cancellati € 106.628,15

Residui attivi reimputati € 1.581.738,10

Residui passivi reimputati € 2.750.058,97

Residui attivi conservati e provenienti da gestione residui € 1.740.506,59

Residui attivi conservati e provenienti da gestione competenza € 1.816.720,58

Residui passivi conservati e provenienti da gestione residui € 1.347,92

Residui passivi conservati e provenienti da gestione competenza € 1.271.849,53

- che è necessaria la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi 

procedendo con la variazione nell'esercizio 2019 del Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa ai 

sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011; 

- che il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2019 è pari a € 1.168.320,87 ed è così costituito da 

FPV di parte corrente per € 96.725,14 e FPV di parte capitale per € 1.071.595,73;
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- che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021 così come risulta dall'allegato D della proposta di 

delibera in esame; 

VISTO 

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l’ente, come stabilito dal principio 

contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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