CITTA’ DI MESOLA
Provincia di Ferrara

VERBALE N. 12 DEL REVISORE DEI CONTI
L’anno 2018 (duemiladiciotto), alle ore 10.15 del giorno 10 del mese di aprile, presso il proprio
studio in Imola, via Cavour n. 37 il Revisore dei Conti nella persona della:
- D.ssa Monica Marabini;
a tale incarico eletta dal Consiglio Comunale di Mesola, con deliberazione Consiliare n°50 del
28/09/2016 a seguito di estrazione prefettizia.
La seduta è dedicata al seguente adempimento:
Parere, ai sensi ai sensi art.239 c.1 lett B) TUEL sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Oggetto: “Parere sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità” ai
sensi art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011, come modificato dal D. lgs 126/2014.
Ricevuto in data 09/04/2018 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità”.
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»;.
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Preso atto delle determine (atti) di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili
di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo
la tecnica di campionamento utilizzando il criterio della significatività finanziaria sulla base degli
Allegati alla proposta di delibera pervenuta “Residui attivi” e Residui passivi.
Preso atto che la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi nella parte
entrata nell’esercizio 2017 e successivi implica l’incremento del Fondo Pluriennale vincolato , pari
alla differenza, se positiva, tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da
reimputare e l’ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare come segue:

PARTE CORRENTE
Residui passivi al 31/12/2017 cancellati e reimputati Euro 115.073,52
Residui attivi al 31/12/2017 cancellati e reimputati Euro 0
Differenza genera FPV Entrata 2017 di 115.073,52
PARTE CAPITALE
Residui passivi al 31/12/2017 cancellati e reimputati Euro 1..885.778,50
Residui attivi al 31/12/2017 cancellati e reimputati Euro 0
Differenza genera FPV Entrata 2017 di 1.885.778,50
FPV 2017 SPESA CORRENTE

115.073,52

FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE
TOTALE

1.885.778,50
2.000.852,02

L’Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che Il FPV è
prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la
copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.
L’organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di
un’obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del
principio contabile 4/2.
Per quanto riguarda il dettaglio degli impegni di spesa in c/capitale reimputati nel 2018 ammontanti
complessivamente ad Euro 1.885.778,50 tra essi si segnalano quelli di maggiore rilevo ed in
particolare:
- Risanamento conservativo del casino idraulico di Ariano Ferrarese di Euro 448.424,20
- Valorizzazione delizia Estense di Mesola e relativo Centro Storico di Euro 420.899,16
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VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI
I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono
così dettagliati:
2012 e
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

totale

Titolo 1

0,00

0,00

0,00

0,00

485.369,13

485.369,13

Titolo 2

0,00

0,00

0,00

0,00

44.013,11

44.013,11

Titolo 3

0,00

19.331,65

53.041,90

36.302,05

252.128,52

390.583,93

Titolo 4

7.403,62

0,00

0,00

132.360,16

1.130.296,55

1.270.060,33

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6

646,41

0,00

51.076,04

0,00

51.722,45

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

503.921,17

315.801,89

433.746,03

224.586,72

322.591,68

588.305,96

2.388.953,45

TOTALE

511.971,20

335.133,54

486.787,93

444.324,97

352.371,49

2.500.113,27

4.630.702,40

29.779,81

VETUSTA’ DEI RESIDUI PASSIVI
I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono
così dettagliati:
2012 e
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

totale

Titolo 1

274.244,31

120.555,04

100.483,42

209.102,24

314.701,02

1.124.428,79

2.143.514,82

Titolo 2

109.672,55

45.923,95

4.277,67

86.445,75

14.464,82

515.510,58

776.295,32

Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

700.006,65

335.253,60

433.873,21

233.788,68

340.697,81

693.408,23

2.737.028,18

1.083.923,51

501.732,59

538.634,30

529.336,67

669.863,65

2.333.347,60

5.656.838,32

TOTALE

ADEGUATA MOTIVAZIONE
Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi
hanno dato adeguata motivazione ed in particolare sono state prodotte le attestazioni del 30/03/2018
dell’ Arch. Zanardi Fabio e del 30/03/2018 del Dott. Sabattini Gaetano che si conservano agli atti.
La reimputazione dei residui necessita di apportare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 e del bilancio di previsione 2018/2020 reimputando le entrate e le
spese agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile secondo i criteri individuati nel principio
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applicato alla contabilità finanziaria D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle
spese reimputate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal
Fondo pluriennale Vincolato.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
dal Responsabile di Ragioneria Dott. Tonino Tiengo in data 09/04/2018 in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dell'atto;
RITENUTO
che la proposta dell’atto sopracitato sia rispettosa delle norme vigenti in materia;
che la proposta dell’atto sopracitato sia congrua, coerente ed attendibile dal punto di vista contabile;
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 relativa al riaccertamento ordinario dei residui e alla riarticolazione
degli stessi in funzione della competenza alle annualità 2017 e successive con l’applicazione del
Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), necessari al fine di poter variare nella parte entrata il Fondo
Pluriennale Vincolato e nella parte spesa le corrispondenti voci da reimputare, come risulta dalla
documentazione fornita dall’Ente;
alla variazione di bilancio nella parte entrata dell’esercizio 2018 del bilancio 2018/2020 in esito
all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 11/2011 relativa
al Fondo Pluriennale Vincolato per l’importo complessivo di €. 2.000.852,02 pari alla differenza tra
l’ammontare dei residui passivi cancellati e reimputati e dei residui attivi cancellati e reimputati.
Si invita l’ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di
riaccertamento dei residui al tesoriere.
Il verbale si chiude alle ore 11.00 del 10 aprile 2018.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Marabini Monica
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