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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 90 

 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della 

documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo 

Studio del Revisore. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo 

negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno dicianove del mese di maggio in modalità videoconferenza, si sono 

riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori: 

 

- LASIO dott. Attilio, Presidente 

- NOCERA Francesca, Componente 

- PICCIAU Francesco, Componente 

 

per discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 10 

maggio 2021, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020. Ex art. 

3, comma 4 del D. Lgs 118/2011.”. 

Il Collegio dei Revisori 

Presa visione della documentazione inerente la proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 

19 del 10 maggio 2021, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 
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2020. Ex art. 3, comma 4 del D. Lgs 118/2011.”, che si allega in copia al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale, e i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere. 

 

Visto  

- il Dlgs 267/2000 artt. 227 e 228. 

- l’art. 3 c. 4 del D Lgs 118 del 23/06/2011. 

- il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 dell’allegato 4/2 al DLgs. 

n. 118/2011: “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della 

predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e 

passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del 

credito; l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento 

o dell’impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la 

corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”. 

- l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento 

nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di 

riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in 

tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di 

cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”. 

- l’articolo 1, commi da 819 a 826, della L. 145/2018 il quale dispone che gli Enti, si 

considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto 

“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 

118/2011. 

 

Esaminato 

i prospetti allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere ed in particolare: 

- l’elenco dei minori e maggiori residui attivi; 

- l’elenco dei residui passivi eliminati; 

- l’elenco dei residui passivi reimputati; 
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- l’elenco dei residui attivi gestione residui; 

- l’elenco dei residui attivi gestione di competenza; 

- l’elenco dei residui passivi gestione residui; 

- l’elenco dei residui passivi gestione di competenza; 

- l’allegato A/3 alla variazione provvisoria gruppo 1; 

- l’allegato A/1 variazioni di bilancio 2021. 

 

Dato atto che i residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 

2020, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario può essere così riepilogata: 

 

All. ELENCO IMPORTO 
A1/A2 Residui attivi cancellati definitivamente (con il presente atto ) 229.928,10 

A1/A2 Maggiori residui attivi riaccertati ( con il presente atto ) 3.903.977,50 

B Residui passivi cancellati definitivamente( con il presente atto) 684.458,13 

C.1 Residui passivi reimputati ( con il presente atto) 13.207.452,36 

D.1 Residui attivi conservati al 31 dicembre2020 provenienti dalla gestione dei 
residui 30.861.909,61 

D.2 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di 
competenza 15.268.154,11 

E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018  provenienti dalla gestione 
dei residui 2.788.119,58 

E.2 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di 
competenza 6.395.802,86 

 
Dato atto che al bilancio dell’esercizio 2020 vanno applicate le variazioni funzionali all’incremento 

del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re imputati con il riaccertamento 

ordinario dei residui in termini di variazione al FPV al lordo delle corrispondenti variazioni di cassa 

degli stanziamenti: 

 

SPESA Var + Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  471.658,19 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 12.735.794,17 

FPV di spesa parte corrente 471.658,19  

FPV di spesa parte capitale 12.735.794,17 

TOTALE A PAREGGIO 13.207.452,36 13.207.452,36 
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Dato atto che al bilancio di previsione 2021-2023 vanno apportate le variazioni necessarie alla 

reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili significative in termini di variazione al 

FPV al lordo delle corrispondenti variazioni di cassa degli stanziamenti: 

2021 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 
FPV di entrata di parte corrente 471.658,19  

FPV di entrata di parte capitale 12.735.794,17 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente   471.658,19 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 12.735.794,17 

TOTALE A PAREGGIO 13.207.452,36 13.207.452,36 

 

Considerato 

- che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12. 2020 da iscrivere in incremento 

nell’entrata dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 è pari a euro 

25.032.236,73 (euro 1.817.077,72 per FPV di spesa parte corrente e euro 23.215.159,01 per 

FPV di spesa parte capitale) così rappresentato:  

DESCRIZIONE Gest. Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in occasione del 

riaccertamento ordinario 2018 (G.M. n. 61 del 

02.04.2019) 

RE 

€. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio 2020 ( Det. 

128/3 del 31.12.2020) 

CO 
€. 1.345.419,53 €. 10.479.364,84 €. 11.824.784,37 

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento 

ordinario dei residui  

CO €. 471.658,19 €. 12.735.794,17 €. 13.207.452,36 

RE €. 0,00 €. 0,00. €. 0,00 

TOTALE FPV DI SPESA €.1.817.077,72 €. 23.215.159,01 €.25.032.236,73 

di cui FPV gestione di competenza CO €. 1.817.077,72 €. 23.215.159,01 €. 25.032.236,73 

di cui FPV gestione dei residui RE €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 

 

- che le variazioni di cui sopra non concorrono ad alterare l’equilibrio di bilancio; 

- che le variazioni di cui sopra derivano dal riaccertamento ordinario dei residui, attuato in 

base all’art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011. 

- il punto 9.1 dell’allegato 4/2 del DLgs. n. 118/2011: “Le variazioni agli stanziamenti del fondo 

pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla 

reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento 
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amministrativo della Giunta entro i termini per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

precedente”; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente 

Responsabile del Servizio. 

- che il riaccertamento dei residui una volta deliberato dal Consiglio Comunale confluirà nel 

rendiconto di gestione dell’esercizio 2020. 

 

Sulla base di quanto premesso e fino ad ora esposto e considerata, altresì: 

- l’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’Ente, del vigente Regolamento di 

contabilità e dei principi contabili definiti nel D.Lgs. n. 118/2011; 

- la coerenza, congruità ed attendibilità delle variazioni proposte 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 10 maggio 2021, 

avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020. Ex art. 3, comma 4 

del D. Lgs 118/2011”. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Quartu Sant’Elena - Cagliari, 19 maggio 2021  

Il Collegio dei Revisori 

 

F.to Dott. Attilio Lasio  

 

F.to Dott.ssa Francesca Nocera  

 

F.to Dott. Francesco Picciau  
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