COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n.5VF/2021
Data 03.03.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31
dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011 Comune di Borso del Grappa.

L’anno 2021, il giorno 03 del mese di marzo, l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito
alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, Pongan rag. Fernando, per
esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad
oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3,
COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011”, funzionale all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020.;
************************
Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell’approvazione del
rendiconto 2020 con la quale viene disposta la variazione al bilancio dell’esercizio 2020 e al bilancio
di previsione 2021 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31
dicembre;
Richiamati:
a) l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la
costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni
correlati;
Dato atto che è stato effettuato un controllo dei residui attivi e passivi mantenuti nel rendiconto
dell’esercizio, al fine di verificare l’esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto dell’obbligazione,
con esito positivo.
Dato atto altresì che:
 sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con
particolare riguardo per i crediti inesigibili;
 sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
 sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo
fondo;
Osservato in proposito che la re imputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio determina:
a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali
vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare
gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;

c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di
entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale
reimputazione di entrate e spese correlate;
Tenuto conto che:
a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici competenti l’elenco dei residui attivi e
passivi alla data del 31 dicembre 2020, ai fini del loro riaccertamento;
b) i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
c) con la determinazione del responsabile finanziario n. 69 del 03.03.2021 si è provveduto alla
rideterminazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45
in data 28.12.2020;
Visti
a) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2020;
b) la variazione al bilancio dell’esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto),
funzionale all’incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni
reimputati;
c) la variazione al bilancio dell’esercizio 2020, funzionale alla rideterminazione dei residui attivi
e passivi;
Visti i prospetti ricevuti dai competenti Uffici contenenti gli elenchi analitici delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione 2020 del quale si riportano le risultanze
finali, variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni
reimputati
SPESA
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
FPV di spesa parte corrente
FPV di spesa parte capitale
TOTALE A PAREGGIO

Var +

Var €. 63.980,99
€. 2.232.492,61.
€. 63.980,99
€. 2.232.492,61.
€. 2.296.473,60

€. 2.296.473,60

variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2021/2023 –
Annualità 2021), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni
DESCRIZIONE
FPV di entrata di parte corrente
FPV di entrata di parte capitale
Variazioni di entrata di parte corrente
Variazioni di entrata di parte capitale
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA

SPESA

€. 63.980,99
€. 2.232.492,61.
€. 2.296.473,60

€. 63.980,99
€. 2.232.492,61.
€. 2.296.473,60

Considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
n. 267/2000;
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 inerente il riaccertamento ordinario dei residui e la
conseguente variazione di bilancio formulata nell’osservanza delle norme di legge, dello Statuto
comunale e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Principi contabili definiti nel D.lgs n.
118/2011 e sulla coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
(Dott. Federico Vallese)
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