CITTA’ DI MESOLA
Provincia di Ferrara

VERBALE N. 4 DEL REVISORE DEI CONTI
L’anno 2019 (duemiladiciannove), alle ore 8,30 del giorno 28 del mese di marzo, presso il proprio
studio in Imola (BO), Via Cavour n. 37, il Revisore dei Conti nella persona della Dott.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:
“Riaccertamento ordinario dei residui”
Il Revisore dei Conti, ricevuta in data 26 marzo 2019 la proposta di deliberazione di Giunta avente
ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità – rendiconto 2018”;
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
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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».
PRESO ATTO CHE:


il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, le informazioni di cui al D.Lgs.
118/2011, allegato 4/2;



il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla
base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del
servizio finanziario.

VISTA la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:


elenco residui attivi e passivi 2018 riaccertati;



variazioni del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;



determinazione del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento ordinario dei
residui;



attestazioni dei Responsabili di Servizio a norma dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i.;

Il Revisore ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono come da carte di
lavoro in riferimento agli importi ritenuti più significativi.
La reimputazione degli impegni è stata 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.

PARTE CORRENTE
Residui passivi al 31/12/2018 cancellati e reimputati al 2019 e successivi Euro 117.940,53
Residui attivi al 31/12/2018 cancellati e reimputati al 2019 Euro 0
Differenza genera FPV Entrata 2019 di 117.940,53
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PARTE CAPITALE
Residui passivi al 31/12/2018 cancellati e reimputati al 2019 Euro 1.449.641,63
Residui attivi al 31/12/2018 cancellati e reimputati Euro 0
Differenza genera FPV Entrata 2018 di 1.449.641,63

FPV 2018 SPESA CORRENTE

117.940,53

FPV 2018 SPESA IN CONTO CAPITALE

1.449.641,63

TOTALE

1.567.582,16

L’Organo di Revisione prende atto degli impegni reimputati come da stampa impegni reimputati il
cui totale ammonta ad Euro 1.567.582,16.
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.
VETUSTA’ DEI RESIDUI ATTIVI
I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l’esercizio di derivazione sono
così dettagliati:
titolo

2013 e
precedenti

2014

2015

2016

2017

2018

totale

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.521,43

371.521,43

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.555,05

12.555,05

3

13.978,96

52.845,57

34.759,29

27.635,94

114.077,07

314.472,41

557.769,24

4

0,00

0,00

39,63

0,00

518.631,14

299.038,67

817.709,44

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

646,41

0,00

51.076,04

0,00

0,00

0,00

51.722,45

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

759.122,56

413.801,72

217.586,72

320.591,68

453.013,34

445.266,58

2.609.382,60

773.747,93

466.647,29

303.461,68

348.227,62

1.085.721,55

1.442.854,14

4.420.660,21

totale

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

2013 e
precedenti

2014

2015

2016

2017

2018

totale

1

368.586,58

87.151,78

173.044,04

253.907,33

414.926,17

954.912,16

2.252.528,06

2

137.975,12

4.277,67

45.968,60

13.744,81

86.305,17

442.895,96

731.167,33

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

982.710,80

414.082,63

217.516,52

327.748,84

462.841,59

641.970,73

3.046.871,11

1.489.272,50

505.512,08

436.529,16

595.400,98

964.072,93

2.039.778,85

6.030.566,50

totale

IMPEGNI REIMPUTATI

Il Revisore prende atto come si evince dalla stampa degli impegni reimputati che essi ammontano ad
euro 1.567.582,16, tra essi si evidenzia l’importo maggiormente significativo numero impegno 261
riferito a progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza cas. idraulico per euro
358.090,18.

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Il Revisore prende atto come si evince dalla stampa dei residui passivi eliminati che essi ammontano
ad euro 104.718,21, tra essi si evidenziano l’impegno n. 334 per nuovi quadri economici int. 1 e 3
Pruacs Palazzo Remì di euro 20.290,09 e impegno n.414 relativo a lavoro straordinario adempimenti
elettorali referendum 28.05.2017 di euro 12.512,89.

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

Il Revisore prende atto come si evince dalla stampa dei residui attivi eliminati che essi ammontano
ad euro 196.052,80, tra essi si evidenziano l’accertamento n.156 per contributo statale Prog. Casino
Idraulico Ariano Ferrarese di Euro 20.545,55 e accertamento n.158 relativo a Contributo U.E. Progr
Casino Idraulico Ariano Ferrarese di Euro 22.253,81.
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VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 omma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal
Responsabile di Ragioneria Dott. Tonino Tiengo in data 26/03/2019 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 e invita l’ente, come stabilito dal
principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Marabini Monica

5

