COMUNE DI ANFO
Provincia di Brescia

PARERE DEL REVISORE
DEI CONTI ALLA DELIBERA DI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
RELATIVI AL CONTO CONSUNTIVO 2018

DOTT. CARLO ZANI

COMUNE DI ANFO [BS] - PARERE DEL REVISORE-RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

PREMESSA
Il sottoscritto Dott. Carlo Zani, Revisore ai sensi dell'art. 234 del DLgs. n. 267/2000, eletto per
lo svolgimento di tale funzione per il periodo dal 01/03/2019 al 28/02/2022,
VISTA
-la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto il riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della formazione del Rendiconto per l’anno 2018;
RICHIAMATO
- l’art. 3 comma 4 del DLgs 118/2011 il quale stabilisce “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 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 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”,
RICHIAMATO
-il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in forza
del quale è richiesto il parere dell’Organo di Revisione sulla deliberazione della Giunta
Comunale
RILEVATO
-che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio
2018 il Responsabile del settore finanziario ha condotto un’approfondita analisi allo scopo di
riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al
DLgs 118/2011 così da fornire una situazione reale e aggiornata della consostenza della massa
dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio 2018 e degli esercizi
precedenti;

CONSIDERATO
-che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente
reimputazione di entrate già accertate e di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31
dicembre 2018;
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