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COMUNE DI ARGENTA 

Provincia di Ferrara 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

PARERE N. 2/2017 

 

Parere ai sensi degli articoli 239, D.Lgs. 267/2000 e art. 3, c. 4, D.Lgs. n. 118/2011 e dal 

punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2. 

 

 

Oggetto: 1° Riaccertamento ordinario parziale - Residui passivi parte investimenti 

(Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1) 

 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa 

Grazia Zeppa e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi 

Allai; 

esaminata la proposta di Determinazione del Dirigente del settore programmazione e 

gestione finanziaria n. 9 del 26/01/2017 avente ad oggetto “1° Riaccertamento ordinario 

parziale - Residui passivi parte investimenti – (Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. 

all. 4/2, punto 9.1)” unitamente agli allegati a), b), c) e d); 

 

preso atto che:  

 che il bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato con deliberazione consiliare 

n. 18/2016;  

 con deliberazione consiliare n. 50 del 14.11.2016 è stato approvato il Dup 2017-2019; 

 è in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi  

documenti allegati; 

 il riaccertamento ordinario dei residui per l’anno 2016 non è stato ancora predisposto; 

visti: 

 il D.Lgs. n.118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 l’art. 228, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita: “3. 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'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;  

 l’art.163 comma 7 del D.Lgs. 267/2000; 
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richiamato l’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. n.118/2011 riguardo alle modalità di 

attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria riguardo al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla reimputazione delle entrate e delle spese 

riaccertate; 

preso atto che il Principio Contabile applicato, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 al punto 

9.1, prevede tra l’altro che “[…] Al solo fine di consentire una corretta reimputazione 

all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del 

riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio 

finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un 

riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di 

riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti 

parziali. […]”;  

preso atto che, nel rispetto del citato Principio Contabile, il Dirigente del Servizio 

finanziario a seguito della richiesta del Dirigente del Settore Cultura, Associazionismo e 

Sport, con la determinazione in oggetto, ha disposto nel bilancio 2016-2018 la seguente 

variazione per esigibilità: 

anno 2016  

▪ una  variazione in diminuzione di euro 30.000,00 al capitolo di spesa del titolo 2 ed 

una variazione in aumento di euro 30.000,00 al correlato capitolo di spesa “fondo 

pluriennale vincolato” del titolo 2; 

anno 2017 

▪ una  variazione in aumento di euro 30.000,00 al capitolo di spesa del titolo 2 ed 

una variazione in aumento di euro 30.000,00 al correlato capitolo di entrata “fondo 

pluriennale vincolato”; 

rilevato che tale reimputazione parziale dal 2016 al 2017 del bilancio 2016-2018, per la 

realizzazione di interventi urgenti di carattere straordinario finalizzati a garantire la 

salubrità e la sicurezza degli ambienti, finanziato con risorse proprie dell’ente accertate 

nell’esercizio 2016, comporta una corrispondente variazione del Fondo Pluriennale 

Vincolato nella parte entrata del bilancio di previsione 2017/2019 in corso di 

predisposizione;  

preso atto che tali reimputazioni comportano una conseguente variazione al bilancio 

2016-2018, annualità 2017 da recepire con atto di Giunta Comunale; 

tutto ciò premesso, il Collegio 

E S P R I M E  

parere favorevole alla la proposta di Determinazione del Dirigente del settore 

programmazione e gestione finanziaria n. 9 del 26/01/2017 avente ad oggetto “1° 

Riaccertamento ordinario parziale - Residui passivi parte investimenti – (Art. 3, comma 4, 

D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)” unitamente agli allegati a), b), c) e d),  

rammentando quanto segue: 

 di trasmettere la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle variazioni  

conseguenti al riaccertamento parziale sul bilancio 2016-2018, annualità 2017, a 

mente di quanto previsto dal Principio Contabile allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011, 

al Tesoriere Comunale;  
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 la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del riaccertamento ordinario dei 

residui, da approvarsi prima della predisposizione del rendiconto 2016, dovrà recepire 

gli effetti del presente riaccertamento parziale; 

 le reimputazioni oggetto dell’atto esaminato dovranno essere recepite nel Bilancio di 

Previsione 2017-2019 in corso di predisposizione. 

 

27.01.2017 

 

    Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Grazia Zeppa  

Dott.ssa Anna Rita Balzani 

Dott. Cristian Poldi Allai 

 

Documento firmato digitalmente. 

 


