COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PREGANZIOL
Parere n. 03 del 26.02.2020

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019

Premesso che il Collegio dei Revisori ha:
esaminato Ia dooumentazione trasmessa in data 25/02/2020 dal dr Sauro Bellini relativa al
riaccertamento ordinario dei residui

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <<Testo unico delle leggi su|I'ordinamento degli enti Iocali»
(TUEL);
-

visto l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011
Considerato

che in data 25.02.2020 si é riunito, in via telematica, ii Collegio dei Revisori presenti, ii Presidente
dei Revisoro ii Rag. Luciano Parisotto, ii dr Claudio Casarotto e il dr Filippetto Nicola,

presentano

Pallegato parere sul riaccertamento ordinario dei residui del Comune di Preganzioi che forma parte
integrante e sostanziale del presente verbale.
Preganziol, 26.02.2020
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Dott. Claudio Casa tto
Dott. Nicola Filippetto

I

Comune di Preganziol
L'0RGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui
Ricevuto in data 25/02/2020 |a_ proposta di deliberazione di Giunta ad oggetto "Canto dei Bilancio 2019 -

Riaccertamento ordinario dei residui - Variazione agii stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e agli
stanziamenti correlati dei bilancio 2020-2022 conseguenti alla reimputazione di entrate e di spese
riaccertate ai sensi deI|'art. 3, coma 4, del D. Lgs. n. 118/2011".

Tenuto conto che:
a) l'articoIo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: <<AIﬁne di dare attuazione al principio contabile
genera/e della competenza ﬁnanziaria enunciato nel/'a/legato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, aiﬁni del rendiconto, Ie ragioni
del Ioro mantenimento»;
b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: all riaccertamento ordinario dei residui trova

specifica evidenza nel rendiconto ﬁnanziario, ed é eﬁettuato annualmente, con un'unica deliberazione del/0
giunta, previa acquisizione del parere deII’organo di revisione, in vista del/'approvazione del rendiconto»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per ia conservazione dei residui e per la
reimputazione di accertamenti ed impegni: “Possono essere conservati tra iresidui attivi /e entrate accertate
esigibili ne/I'esercizio di riferimento, ma non incussate. Possono essere conservate tra i residui passivi Ie spese

impegnate, liquidate 0 Iiquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e
impegnate non esigibili nel/’esercizio considerate, sono immediatamente reimputate a/l’esercizi0 in cui sono
esigibili. La reimputazione degli impegni é eﬁertuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di
spesa, al fine di consentire, ne//’entrata degli esercizi successivi, I'iscrizione delfondo pluriennale vincoluto a
copertura del/e spese reimputate. La costituzione delfondo pluriennale vincolato non é eﬁettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti delfondo pluriennale vincolato
e ag/i stanziamenti corre/ati, de/I’esercizi0 in corso e de/I’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione
delle entrate e del/e spese riaccertate, sono eﬁeﬂuate con provvedimento amministrativo della giunta entro
i termini previsti per I'uppr0vazione del rendiconto dell’esercizio precedente. ll riaccertamento ordinario dei
residui é ejfettuato anche nel corso de/I'esercizio provvisorio o de//a gestione provvisoria. Al termine de/Ie
procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezi0nate»;.
Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2018 non possono essere oggetto di ulteriori re
imputazioni ma possono costituire economie 0 diseconomie di bilancio'
L'organo di revisione ha proceduto alla veriﬁca dei dati riportati nelle tabelle che seguono;

iii iii?/Q

1 -—ACCERTAMENTl ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL Z019 NON INCASSATI E NON PAGATI

ENTRO IL 31/12/2019
Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni é al seguente

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3

Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6

.

Acce rtame nti
2019

Riscossioni
c/compenteza

Accertamenti
mantenuti nel
2019

6.93-4039,53
428. 753, 92
988.053, 60
1.037.348,39

5.000.338,09
428.751,92
_747. 273,06
947. 348, 39

1.933.701,4-4
2,00
240.780, 54
90.000,00

9.3s8.19s,44

7.123.711/16

2.264. 483, 98

Pagamenti in

lmpegni
mantenuti nel

Accertamenti
reimputati

Titolo 7
TOTALE

impegni 2019

c/compentenza

Titolo 1

6.977.66S,81

6.041.046, 18

ﬁtolo 2

1. 646.125,00

1.525.601,87

T|tol04
'1"|t0lo5

l62.007,45

l62.007,4S

TOTALE

8.785.798, 26

7.728. 655,50

lmpegni

reimputati

2019
936.619,63
120.523, 13

-

0,00

1.057.142,76

-

0,00

Titolo 3

2.RElMPUTAZlONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dal|’esame risulta che le entrate accertate non hanno subito reimputazioni mentre Ie spese impegnate non
esigibili neH'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate ali’esercizio in cui sono esigibili.
lmpegni
reimputati
(+)FPV

2020

Titolo 1

1S1.482,05

151.482,05

Ti tolo 2

1.829.491, 50

1.829.491, 50

2021

2022

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
TOTA LE

+
1.980.973,55

1.980.973,55

w
—

.

-

La reimputazione degli impegni é stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di
spesa, al fine di consentire, nell‘entrata degli esercizi successivi, Viscrizione del fondo pluriennale vincolato a

copertura delle spese reimputate.
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3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE
Non sl sono veriﬁcati casi di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE Z019

ll fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 e pari a euro 1.980.973,55;
ll FPV finale spesa 2019 costituisce un'entrata del bilancio 2020;
FPV 2019 SPESA CORRENTE

1S1.482,05

FPV 2019 SPESA lN CONTO CAPITALE

V 1.829.491,50

TOTALE-

._

.1.980.973,'55.

L'Organo di revisione fa presente che ll principio contabile 4/2 indica che ll FPV e prevalentemente

costituito dalle spese in conto capitale, ma puo essere destinato anche a garantire la copertura di spese
correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivantl da trasferimenti correnti vincolati,

esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;
Per quanto riguardo il FPV ﬁnale spesa 2019 di parte corrente si riportano le casistiche:
Salario accessorio e premiante *

132.589,50

Trasferimenti correnti
lncarichi a legali
Altri incarlchi

18.892,55
7

Altre spese ﬁnanzlate da entrate
vincolate di parte corrente
Altro **
Totale FPV 2019 spesa corrente

.

_ 7 I . 151.482,05

("} premialita e trattamento accessorio reimputata su anno successive; incarichi Iegali esterni su contenziosi ultrannuali;
(“"‘) impossibilita di svolgimento della prestazione per forto sopravvenuto, da dimostrore nella relazione al rendiconto e da
determinore solo in occasione dei riaccertamento ordinario.

L'0rgano di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di
un'obb|igazione giuridica perfezionate 0, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del

principio contabile 4/2;
Per quanto riguardo ll FPV ﬁnale spesa 2019 di parte c/capitale si prende atto che ai sensi del principio
contabile 4/2, punto 5.4., e conforme all'ev0luzi0ne dei cronoprogrammi di spesa e che per la quota di

sorta in c/competenza 2019 é relativo ad obbligazionl giuridiche perfezionate.
'

l\ .

l

5 — RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2018

In base ai principi contabili non é possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati

con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi risulta che:
Residui attivi

1
2
3
4
5
6
7
9

iniziali al
1.1.2019
l.990.636,74
5.028,64
675.668/18
36.138,65
33.835, 24

1.546.176,31
5.028,64
460.220,7O
36.138,65
772,34

TOTA LE

2.741.307, 75

‘ 2.048.336,64

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Ti tolo
Titolo
Titolo

Riscossioni
_

Minori - Maggiori Residui attivi
Residui
finali al 31.12.19

-

58.674, 20
~
25.2S4,1O
-

503.134,63
~
190. 193,68
"
-

33.420, 10

726.391,2l

33.062,90

Dall'esame é risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal
principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio
2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si
rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui gassivi impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019 risulta che:
Residui passivi al

_

_

_

_

_

1.1.2019

Pagamenﬂ

Titolo 1

988.278,32

897.882,24

58.787,19

31.608,89

Titolo 2

149.701,12

110.311,63

123,93

39.265,56

Titolo 3
Titolo 4

Titolo 5
Titolo 7
TOTALE

,

M'“°" Res'd“'

Residui passivi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

772,34
1.138.751,78"

772,34
-1.008.966,21

58.911,12

finali al 31.12.19

70.874,45

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal
principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili

nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE Dl RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE
VINCOLATA

L’Organo di revisione ha veriﬁcato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di
rilevare le economie di spese flnanziate con entrata a destinazione vincolata nell’avanzo di amministrazione
fondi vincolati;
7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATl'lVl E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassiﬁcazione in bilancio di crediti e deblti non correttamente classificati
rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

8. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo 0 passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato
adeguata motivazione;
CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di revisione esprime
un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita |'ente, come stabilito dal principio contabile
applicato 4/2, a trasmettere l'att0 di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Preganziol 26 febbraio 2019

L'Organo di Revisione
Rag. Luciano Parisotto

Dott. Claudio Casaro
Dott. Nicola

Filippetto
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