
 
 

 COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Il Revisore Unico 

 

 

Verbale n. 06/2017 del 06.04.2017 
 

 

Oggetto: Parere sul “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2016 ex 

art. 3. Comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011.”  

 

L’anno 2017, addì  6 del mese di Aprile alle ore 15,30, in Cagliari presso il proprio studio 

professionale in Viale Regina Margherita n. 45 è presente il Dott. Mauro Tiddia, Revisore Unico 

dei Conti dell’ente, nominato il 29 settembre 2014 con Delibera del Consiglio Comunale n. 33, per 

il rilascio del parere su: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2016 ex art./ 3. 

Comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011.” 

IL REVISORE UNICO 

Visto 

 

- L’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il  D. Leg.vo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 

- l' articolo 3 comma 4 del D. Leg.vo 118/2011; 

-  il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che  tra le altre disposizioni testualmente recita: 

“...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. 

- che, alla luce della normativa sopra richiamata,  l’Ente con deliberazione della Giunta 

comunale in previsione dell’approvazione del rendiconto di gestione, deve provvedere al 

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; 

- che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il 

rendiconto comporta: 

a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o 

incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate; 

b) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno 

aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale 

vincolato. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di 



 
 

contestuale reimputazione di entrate e spese correlate; 

-  le determinazioni con le quali i singoli responsabili di servizio hanno provveduto ad 

effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi, al fine del riaccertamento ordinario, 

per i seguenti servizi: 

1) Servizio Vigilanza e Protezione Civile - Determinazione Reg. Gen. n. 336 del 

03/04/2017; 

2) Servizio Socio Assistenziale - Determinazione Reg. Gen. n. 337 del 04/04/2017; 

3) Servizio Personale - Determinazione Reg. Gen. n. 339 del 04/04/2017; 

4) Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Patrimonio, Igiene urbana - Determinazione Reg. 

Gen. n. 341 del 05/04/2017;  

5) Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo - 

Determinazione Reg. Gen. n. 332 del 03/04/2017; 

6) Servizio Demografici, Elettorale, Contratti e Sistemi Informativi - Determinazione 

Reg. Gen. n. 333 del 03/04/2017; 

7) Servizio Economico-Finanziario e Tributi - Determinazione Reg. Gen. n. 334 del 

03/04/2017; 

- il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 16 del 30.03.2017; 

Esaminati: 

- i singoli allegati alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale e, segnatamente: 

a) allegato A, elenco impegni da reimputare all’esercizio 2017; 

b) allegati B e B1,  elenco residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio 2016; 

c) allegati C e C1, elenco residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio 2016; 

d) allegati B2 e C2, elenco rispettivamente dei  residui attivi e passivi definitivamente 

cancellati; 

e) allegato D, elenco dei residui attivi e passivi reimputati che non generano rettifiche al 

Fondo Pluriennale Vincolato; L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei 

residui reimputati analizzando i singoli residui con importo superiore a euro 

30.000,00;   

f) allegato D, elenco delle revisioni di entrata e corrispondente spesa che non generano 

variazioni al FPV; 

g) allegato E, variazioni di bilancio dell’esercizio 2016 n. 6 (esercizio a cui si riferisce il 

rendiconto)  funzionali all’incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura 

degli impegni reimputati, di cui si riportano le risultanze finali 

ESERCIZIO 2016 

  ENTRATA  Var +  Var - 

Variazioni di entrata di parte corrente €                     - €                     - 

Variazioni di entrata di parte capitale €                     - €                     - 

SPESA   Var +  Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  €                   - €   1.031.218,53 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale €                     - €   2.531.915,26 

FPV di spesa parte corrente  €   1.031.218,53 €                     - 

FPV di spesa parte capitale  €   2.531.915,26 €                     - 

TOTALE A PAREGGIO €   3.563.133.79 €   3.563.133,79 

 



 
 

 

h) allegato F  variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio 

di previsione 2017/2019 – Annualità 2017, necessari alla reimputazione degli 

accertamenti e degli impegni non esigibili, di cui si riportano le risultanze finali: 

 

 

 

ESERCIZIO 2016 ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente €   1.031.218,53   

FPV di entrata di parte capitale €   2.531.915,26   

Variazione entrata di parte corrente e 

corrispondente spesa (non genera rettifiche di FPV) 
€   67.500,00   

Variazione entrata di parte capitale e 

corrispondente spesa (non genera rettifiche di FPV) 
€   5.872.043,70   

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente   €   1.031.218,53 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale     €   2.531.915,26 

Variazione spesa di parte corrente e corrispondente 

entrata  (non genera rettifiche di FPV) 
   €   67.500,00  

Variazione spesa di parte capitale e corrispondente 

entrata (non genera rettifiche di FPV 
   €      €   5.872.043,70  

TOTALE A PAREGGIO  €  9.502.677,49   €  9.502.677,49  
 

 

Visto: 

- la definitiva quantificazione del FPV di spesa al termine dell’esercizio 2016 

(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a €. 3.681.983,44, così 

composto: 

 

 

DESCRIZIONE Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio 

2016   €                     -     €     €    

FPV di spesa precedente all’attività di 

reimputazione e già iscritto nel bilancio di 

previsione all’01.01.2017  €                     -     €      118.849,65                 €     118.849,65               

FPV di spesa costituito in sede di 

riaccertamento ordinario dei residui 
 €   1.031.218,53   €   2.531.915,26   €   3.563.133,79  

TOTALE FPV SPESA   €   1.031.218,53   €   2.650.764,91  €  3.681.983,44  

 

 

Visti: 

- i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  espressi ai sensi dell'articolo 49, 

comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

  



 
 

ESPRIME 

 

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239, comma l , lettera B, del D.Lgs 

267/2000 parere favorevole 

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi dell’Ente, verrà trasmessa al 

Sindaco. 

La seduta ha termine alle ore 18,30 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Dott. Mauro Tiddia 
 

 


