COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
(Provincia di Verona)
* * * * * *

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto il
riaccertamento ordinario dei residui – n. 13

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo, il
sottoscritto revisore dei conti del comune di Castelnuovo del Garda, nominato con
deliberazione consigliare del 30.10.2018 n. 35 (con decorrenza 30.10.2018), esamina
la documentazione messa a disposizione degli uffici del comune di Castelnuovo del
Garda ed attinente alla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 a norma dell’art. 3, comma 4, del
d.lgs. n. 118/2011”. Al termine, il sottoscritto redige il presente atto.

Il revisore dei conti

Vista la proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario
dei residui al 31/12/2018 a norma dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011”
corredata dagli indicati allegati
Richiamati:
- il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto
- delle determine/atti di riaccertamento assunte/i in via istruttoria dai singoli
responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non
possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o
diseconomie di bilancio;
Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata
e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del
riaccertamento ordinario.
ANALISI DEI RESIDUI
Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti
residui:
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- residui attivi pari a € 3.255.298,07
- residui passivi pari a € 3.545.465,34

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE
I residui attivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei
residui sono i seguenti:

2013 e
precedenti
Titolo 1

2014
38.008,24

Titolo 2

2015
95.942,74

2016

2017

2018

47.558,87

61.829,05

760.391,28

1.003.730,18

13.782,97

28.372,55

99.696,36

191.877,10

609.928,98

133.998,67

58.755,22

735.662,17

170.231,82

1.146.038,26

13.738,00

Titolo 3

265.000,00

Titolo 4

47.390,38

11.200,00

totale

13.738,00

Titolo 5
Titolo 6

461.288,66

461.288,66

Titolo 7
Titolo 9
TOTALE

773.679,04

49.208,24

257.462,38

25,68

3.280,53

17.267,78

134.712,32

900.468,11

1.139.767,98

20.573,99
3.255.298,07

I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento
dei residui sono i seguenti:

2013 e
precedenti
Titolo 1

50.981,48

Titolo 2

88.931,16

2014
58.310,03

2015

2016

2017

2018

totale

90.831,00

151.733,67

315.362,52

1.982.527,11

2.649.745,81

29.085,02

19.107,14

57.431,30

552.733,36

747.287,98

Titolo 3

-

Titolo 4

-

Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

14.112,44
154.025,08

58.310,03

6.078,84

605,31

9.959,17

117.675,79

125.994,86

171.446,12

382.752,99

2.652.936,26

148.431,55
3.545.465,34

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE
Nelle tabelle seguenti sono riclassificati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che
sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:
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Accertamenti
reimputati

2018

2019

2020

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
TOTALE

Impegni
reimputati
(+)FPV

-

2019

Titolo 1

314.834,37

314.834,37

Titolo 2

462.134,90

462.134,90

776.969,27

776.969,27

-

2020

-

2021

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
TOTALE

-

-

L’organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2018
Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2018 è pari a euro 776.969,27.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV, è
conforme all’evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.
A chiusura dell’esercizio 2018 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di
investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non prenotate a seguito di
procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) dovranno
confluire nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato
ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.
RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI
L’organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o
totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato specifica motivazione.
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CONCLUSIONI
L’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente
documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l’ente,
come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di
riaccertamento dei residui al tesoriere.
L’Organo di Revisione Economico - Finanziaria
Dott. Stefano Bergamasco

______________

(documento firmato digitalmente)
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