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COMUNE FIUMICELLO  VILLA VICENTINA 
Provincia di Udine 

C. F. - P.I. 02916640309                                                                               ipa c_m400  - cuu UF3S3E 

 PEC comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it                 Tel. 0431/972711 - Fax 0431/969261 

Via Gramsci, 8 –  33050  FIUMICELLO VILLA VICENTINA  

 
Parere del Revisore sulla deliberazione della Giunta Comunale 

“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017  

Comune di Fiumicello 
 
 
Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale per oggetto: " riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi. art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118”, sottoposta al Revisore in data 

30.05.2018; 

 

Richiamati: 

- 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. 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 

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 2017, con la quale viene disposta la variazione al bilancio 2018 ai fini della 

reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre; 
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Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel 

conto del bilancio 2017, al fine di verificare l’esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto 

dell’obbligazione e dell’esigibilità scaduta entro il 31 dicembre 2017; 

 

Dato atto altresì che: 

• sono state verificate le motivazioni della cancellazione del residui attivi e passivi, con 

particolare riguardo per i crediti inesigibili; 

• non sono state effettuate re imputazioni di residui attivi e passivi già dichiarati esigibili riferiti 

ad annualità anteriori al 2017; 

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

• sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo 

fondo; 

 

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

reimputazione di accertamenti correlati e che pertanto resta inalterato l’equilibrio di bilancio; 

 

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

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

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

 

parere    favorevole   sulla proposta di deliberazione in oggetto, tenuto conto dell’osservanza 

delle norme di legge e della coerenza, congruità e attendibilità della variazione proposta 

comportante: 

 

RESIDUI ATTIVI  

residui attivi eliminati per inesigibilità 7.343,48 

residui attivi eliminati per insussistenza 9.977,23 

minori entrate su accertamenti di provenienza 2017 4.446,02 

Accertamenti reimputati al 2018 per variazione di crono programma 15.000,00 

TOTALE 36.766,73 

RESIDUI PASSIVI  

Residui passivi eliminati 13.353,20 

Economie su impegni di provenienza anno 2017 62.413,48 

Economie su impegni finanziati da F.P.V. E 2017 11.049,44 

Impegni reimputati ad esercizi successivi finanziati da F.P.V. 51.360,40 

TOTALE 138.176,52 

 

Udine, 30.05.2018 

IL REVISORE 

 Dott. Emilio Mulotti 


