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COMUNE DI CASTROVILLARI 

 

PROVINCIA DI COSENZA 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 36 del 28.07.2021 

 

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto 

“Riaccertamento ordinario dei residui” 

L’Organo di revisione ha ricevuto in data 27.07.2021 la proposta di deliberazione di Giunta avente 
ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui” ai fini della formazione del rendiconto 2020. 

Visti: 

• l’articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo 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 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 118/2011, il quale prevede che “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 di tale 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”; 

 

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta 
comunale, in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento 
ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non 
assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e 
passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce 
il rendiconto; 
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Considerato che con deliberazione di Consiglio comunale n.42 del 24 giugno 2019 è stato dichiarato 
lo stato di dissesto finanziario del Comune di Castrovillari, ai sensi dell’articolo 244 e seguenti del 
decreto legislativo n. 267/2000; 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 31/03/2020 è stata approvata l’ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022; 

-  che la gestione della massa del passivo al 31.12.2019 è di competenza dell’OSL; 

Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto “Articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011 n.118 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del 
Bilancio dell'esercizio finanziario 2020” corredato dei seguenti allegati: 

allegato A), dei residui attivi;  
allegato B) dei residui passivi; 
all’allegato C) dei residui reimputati:  

- la certificazione/relazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario del 27.07.2021; 
 

Dato atto che al termine dell'esercizio il fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo 
di € 10.544.449,84 per come specificato nell'allegato C); 

Richiamati: 

- il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n.118/20111 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;  

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 31/12/2020, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui, tutti 
provenienti dall’Esercizio Finanziario 2020 (quale Ente dissestato)  

- residui attivi pari a € 1.204.840,69 di cui all’allegato A) 

- residui passivi pari a €   8.599.276,17.  
 
ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE   

residui attivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione (solo annualità 2020), dopo il 
riaccertamento dei residui sono i seguenti: 
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2020

Titolo 1           4.367.743,83 € 

Titolo 2              116.673,10 € 

Titolo 3           2.203.574,61 € 

Titolo 4           9.368.430,80 € 

Titolo 5                               -   € 

Titolo 6           1.204.840,69 € 

Titolo 7                               -   € 

Titolo 9           2.900.161,14 € 

TOTALE 20.161.424,17 €       

 

 

I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui 

sono i seguenti: 

2020

Titolo 1         3.536.812,46 € 

Titolo 2            381.838,99 € 

Titolo 3            112.337,50 € 

Titolo 4                 1.554,56 € 

Titolo 5

Titolo 7         4.566.732,66 € 

TOTALE 8.599.276,17 €        

 

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE 

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati 

correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili: 
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Impegni 2020
rettifiche 

reimputate

Titolo 1 1.059.555,33 €         836.585,12 €       

Titolo 2 9.707.864,72 €         9.707.864,72 €   

Titolo 3                              -   €                         -   € 

Titolo 4 -  €                          -  €                     

Titolo 5 -  €                          -  €                     

TOTALE 10.767.420,05 €      10.544.449,84 € 

 
L’organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata 
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa. 
 
 
 
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. 
 

Il Collegio dei Revisori 
 

Presidente   Dott. Francesco Rugiero 
       Componente  Dott. Giuseppe Oliverio 
       Componente  Dott. Aurelio Miriello 
 
 
 
(IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
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