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VERBALE N. 96/17 DEL 22 MARZO 2017 

 

Oggetto: Parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta in merito al riaccertamento 

ordinario dei residui. 

 

I sottoscritti revisori nelle persone del Presidente Dott. Angelo Pagano, Dott. Castaldo Antonio e Rag. 

Gasparri Pasquale, premesso che in data 22/03/2017 hanno ricevuto lo schema di delibera della G.M., 

avente ad oggetto: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, 

del D. LGS 267/2000 e art. 3 c. 4 D. Lgs. 118/2011 s.m.i. esercizio finanziario 2016, 

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 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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Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori 

re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

Rilevato che:  

- i responsabili dei vari settori a cui è affidata la titolarità della gestione hanno proceduto ad 

analizzare i residui esistenti nei capitoli di propria competenza ed hanno rideterminato quali 

residui dovessero essere eliminati e/o reimputati; 

Visto: 

- il parere di regolarità tecnica reso dai Dirigenti di Settore, ognuno per la propria gestione; 

- il parere di regolarità contabile  reso dal Dirigente del Settore Servizio Finanziario; 

- il parere del Segretario Generale; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità.  

Tenuto conto che con verbale n. 86 del 9/2/2017 è stato espresso parere favorevole sulle determine di 

riaccertamento parziale e che il relativo effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame; 

Visto l’allegato contabile comprensivo delle reimputazioni, nonché il Fondo Pluriennale Vincolato, 

predisposti sulla base del riaccertamento ordinario effettuato dai responsabili dell’Ente come di seguito 

specificato:   

 

PARTE CORRENTE 
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2017 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

SUCCESSIVI 

Residui passivi re imputati 

   

 €   2.964.894,54 

  

 

0,00 

Residui attivi re imputati €  908.445,39 0,00 

Differenza   =   Fondo 

Pluriennale       Vincolato  
€  2.056.449,15 

0,00 
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PARTE CONTO CAPITALE 
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2017 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

SUCCESSIVI 

Residui passivi re imputati 
 

€   22.081.180,67 

 

0,00 

Residui attivi re imputati € 148.171,53 0,00 

Differenza   =   Fondo  

Pluriennale     Vincolato  
€ 21.933.009,14  

 

0,00 

 

 

Preso atto che le variazioni di cui sopra non concorrono ad alterare l’equilibrio di bilancio; 

Preso atto che le variazioni di cui sopra derivano dal riaccertamento ordinario dei residui, attuato in base 

all’art. 3, comma 4 del ; DLgs. n. 118/2011

Visto il punto 9.1 dell’allegato 4/2 del DLgs. n. 118/2011: “Le variazioni agli stanziamenti del fondo 

pluriennale vincolato 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 per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”; 

Preso atto che il riaccertamento dei residui deliberato dalla Giunta confluirà nel rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2016; 

Considerato che il comune di Torre del Greco alla data odierna ha approvato il bilancio di previsione 

triennio 2017/2019; 

Conclusioni 

 

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte nonché delle osservazioni su riportate, il Collegio 

procede alla stesura del presente verbale, ed esprime parere  favorevole al riaccertamento ordinario dei 

residui. 
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Il parere è contenuto su quanto sopra indicato e si basa sulle seguenti considerazioni: 

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’Ente, del vigente Regolamento di contabilità e 

dei principi contabili definiti nel ; DLgs. n. 118/2011

 

- coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              ______________________ 
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