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Comune di PORDENONE
Collegio dei revisori dei conti

Spett.le COMUNE di PORDENONE

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011, come modificato
dal D. Lgs 126/2014.

Il Collegio dei Revisori dei conti,
Ricevuta in data 04.05.2016 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui ”.
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»;.

Considerato non vi sono stati riaccertamenti parziali.
Che l’ente ha provveduto ad effettuare una riesame generale dei residui in essere alla data del 31.12.2015
verificando le motivazioni della loro conservazione con:
1.

Elaborati costituiti da prospetti che espongono i residui, le codifiche, la descrizione dell’entrata e della spesa,
gli importi inziali e finali, le inesigibilità, le eliminazioni di residui attivi e passivi, le reimputazioni e le
economie:
a.

per residui della parte corrente (allegato A);

b.

per residui della parte investimenti (allegato B);

c.

per residui delle partite di giro (allegato C);

2
2.

A maggior dettaglio, al collegio sono stati prodotti altri elaborati costituiti da fogli excel che espongono
dettagliatamente i residui, l’oggetto della spesa, le variazioni, anche al Fondo pluriennale vincolato per
sopravvenute variazioni nella esigibilità certificate dai responsabili dei servizi, l’eventuale reimputazione di
importi negli esercizi 2016 / 2018.

Considerata:


la difficoltà nella elaborazione del procedimento di verifica a seguito dei limiti dei software a disposizione
dell’Ente;



che è in atto un processo di acquisizione da parte dell’organizzazione delle nuove modalità operative
previste dall’Armonizzazione e che tale processo va completato e migliorato in quanto eventuali errori o
imprecisioni potrebbero riflettersi su una errata determinazione del saldo di finanza pubblica;



che è necessario concludere il procedimento di riaccertamento al fine di poter chiudere la gestione
provvisoria superando il ricorso a provvedimenti relativi a necessità di specifici provvedimenti amministrativi,

Valutata l’attività svolta dall’Ente, dettagliatamente esposta nella proposta di deliberazione, ritiene che il
risultato consenta di procedere al rilascio di un parere positivo sulla proposta contenuta nella delibera
sottoposta al proprio esame, riservandosi successive più approfondite analisi circa le modalità di applicazione,
da parte dell’Ente, del c.d. principio della “competenza finanziaria potenziata” e sulla composizione delle
risultanze del riaccertamento.
Tale attività verrà perfezionata entro l’approvazione del conto consuntivo 2015.
Pordenone, 05 maggio 2016

Il Collegio dei revisori
Rag. Guido Taurian
Dott. Maurizio Pivetta
Dott. Federico Grava
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