COMUNE DI AGUGLIARO
Provincia di Vicenza

Parere dell’organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
al 31.12.2020

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Filippo CARLIN

Comune di Agugliaro
Verbale Revisore Unico n. 004_2021FC
Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

COMUNE DI AGUGLIARO
Provincia di Vicenza
Verbale del Revisore Unico n. 004_2021FC del 22 febbraio 2021
PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Oggi, 22 febbraio 2021, presso il proprio studio in Porto Viro (RO) Via Mantovana n. 86, il
sottoscritto dott. Filippo CARLIN, Revisore Unico del Comune di Agugliaro,
vista la documentazione inviatagli dal Responsabile dei servizi economico finanziari a mezzo
mail ordinaria in data 17, 19 e 22 febbraio 2021;
RICEVUTA la proposta di deliberazione di Giunta di “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020”,
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
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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»,
PRESO ATTO:
 che il Servizio finanziario, congiuntamente ai singoli responsabili di area, ha provveduto ad
effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato
della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. nr. 118/2011,
corretto e integrato dal D.Lgs. nr. 126/2014;
VISTA la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:
 elenco dei residui attivi gestione 2020;
 elenco dei residui passivi gestione 2020;
 relazione sui residui re-imputati e fondo pluriennale vincolato;
 variazione n. 10 del 31.12.2020 di riaccertamento ordinario dei residui;
PRESO ATTO
 che a seguito dei prospetti di variazione depositati agli atti dal Responsabile del servizio
finanziario si evince un totale di re-imputazioni al titolo IV^ entrate di Euro 126.400,00
così suddiviso:
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Capitolo entrata
Contributi statali
Contributi regionali e provinciali
TOTALE

Importo riaccertato Euro
77.000,00
89.400,00
126.400,00

 che a seguito dei prospetti di variazione depositati agli atti dal Responsabile del servizio
finanziario si evince un totale di re-imputazioni al titolo I^ spesa di Euro 44.046,04 così
suddiviso:
Capitolo spesa corrente
Servizi amministrativi
Contributi associativi
Retribuzioni area amministrativa
IRAP area amministrativa
Sgravi rimborsi e restituzioni
Acquisto beni area tecnica
Acquisto servizi area tecnica
Retribuzioni area tecnica
Oneri previdenziali area tecnica
Irap area tecnica
Spese per rifiuti
Contributi statali ass.li
TOTALE

Importo riaccertato Euro
3.160,00
44,00
2.202,45
330,92
1.957,60
3.050,00
6.109,76
3.386,10
613,75
171,12
14.925,21
8.095,13
44.046,04

 che a seguito dei prospetti di variazione depositati agli atti dal Responsabile del servizio
finanziario si evince un totale di re-imputazioni al titolo II^ impegni di spesa di Euro
208.241,36 finanziato da FPV parte capitale per Euro 81.841,36 e così suddiviso:
Capitolo spesa in c/capitale
Acquisto attrezzature
Investimento immobili
Viabilità
TOTALE

Importo riaccertato Euro
10.500,00
110.703,44
87.037,92
208.241,36

CONSIDERATI
 gli esiti del riaccertamento straordinario rappresentati nei prospetti ricevuti agli atti dal
servizio finanziario;
 il decreto correttivo integrativo del D. Lgs. 118/2011;
ACCERTATO
 il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali;
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il sottoscritto revisore tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza
illustrate
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito al “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020”
ed ai relativi allegati ed invita l’ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a
trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.
Letto, confermato, sottoscritto il 22 febbraio 2021
dott. Filippo CARLIN
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