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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro della richiesta di parere, 

pervenuta a mezzo mail in data 28 marzo 2020, sulla proposta di riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi e conseguenti variazioni degli stanziamenti degli esercizi 2019 e 2020 del 

bilancio 2019/2021 e dell’esercizio 2020 del bilancio 2020/2022 che verrà sottoposta per 

l’approvazione alla Giunta Comunale in una prossima seduta, esprime il seguente parere. 

 

Il Collegio,  

vista la suddetta proposta di deliberazione e i relativi allegati, richiamati, a tal proposito: 

- l’art. 228, comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, il 

quale dispone che 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 o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio 

secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

- l’art. 3, comma 4 del D.Lgs.n. 118/2011, il quale prevede che al fine di dare attuazione al principio 

generale della competenza finanziaria: 

a) possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di 

riferimento anche se non incassate; 

b) possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili 

nel corso dell’esercizio anche se non pagate; 

c) le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell’esercizio considerato sono 

immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili; 

d) 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; 

e) la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione 

contestuale di entrate e di spese; 

f) 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, 
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- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 

al D.Lgs. n. 118/2011;  

 

richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27 dicembre 2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 

2020/2022 ed in particolare gli allegati che evidenziano i riepiloghi generali entrate e spese per titoli 

ed in specifico, alla terza colonna, i residui presunti alla data del 31 dicembre 2019 che, in questa 

sede, vengono rideterminati in via definitiva;  

 

atteso che il principio contabile generale n. 9 della prudenza stabilisce che tutte le amministrazioni 

pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con 

effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:  

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;  

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o 

dell'impegno;  

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

 

dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al 

D.Lgs.n. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare 

formalmente:  

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;  

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito;  

d) i debiti insussistenti o prescritti;  

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 

revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 

riclassificazione;  

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza 

finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile 

all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile; 
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considerato che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non 

possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di 

bilancio; 

ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall’Ente, come da carte 

di lavoro acquisite agli atti, ed ha rilevato la situazione alla data del riaccertamento ordinario, come 

in appresso descritta.. 

 

ANALISI DEI RESIDUI 

Alla data del 31 dicembre 2019, a seguito della reimputazione effettuata con le deliberazioni della 

Giunta Comunale nn. 30/2020, 42/2020, e 57/2020, della determinazione dirigenziale del Settore 2 

n, 220/2020 nonché del riaccertamento ordinario, risultano conservati i seguenti residui:  

- residui attivi pari a    Euro   7.230.430,67; 

- residui passivi pari a   Euro 10.205.024,51. 

 

REIMPUTAZIONI 

Le reimputazioni ad esercizi successivi degli accertamenti e degli impegni risultano essere le 

seguenti: 

- accertamenti    Euro 2.512.591,36; 

- impegni    Euro 6.695.357,16. 

 

L’organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata 

incrementando, di pari importo, il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa ed ha verificato che tale 

FPV di spesa al 31 dicembre 2019 costituisce un’entrata nell’esercizio 2020 ed è così distinto: 

FPV per spesa corrente   Euro 1.066.563,08; 

FPV per spesa in conto capitale  Euro 4.842.059,02. 

 

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI 

L’ammontare dei residui attivi stralciati è pari a Euro 2.370.812,01 mentre i residui passivi stralciati 

sono pari a Euro 1.362.991,79. 

L’organo di revisione ha preso atto che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente 

eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione. 
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Il Collegio, preso atto della correttezza e legittimità delle variazioni di bilancio, in conseguenza di 

quanto sopra, degli esercizi 2019 e 2020 del bilancio 2019/2021 e dell’esercizio 2020 del bilancio 

2020/2022, ed accertato, infine, che in fase di istruttoria sulla proposta della deliberazione in 

oggetto è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, per tutto quanto sopra esposto, esprime, all’unanimità, 

il proprio 

p a r e r e     f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi, così come formulata, ed alle conseguenti variazioni delle annualità 2019 e 2020 del bilancio 

2019/2021 e dell’annualità 2020 del bilancio 2020/2022 ed invita l’Ente, come stabilito dal 

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

Sanremo/Genova/Ventimiglia, 31 marzo 2020. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dr. Silvio MAIGA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

                                                                                        Dr.ssa Mariella TROINA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

      Dr. Gian Franco ORENGO 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

         


