
 
 

Verbale n.8 del 1 marzo 2019 

PARERE DEL REVISORE 

 

Oggi 1 marzo 2019, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vezzano sul Crostalo ha 

esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "RlACCERTAMENTO ORDINARIO 

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE E DI PARTE CORRENTE AI 

SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. 118/ 2011, CORRETTO-INTEGRATO 

DAL D.LGS. 126/2014. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI OPERAZIONI DI 

REIMPUTAZIONE A VALERE SULL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO (AI SENSI 

ART. 3 COMMA 4 D.LGS. N. 118/ 2011)". 

 

Il suddetto parere deve essere reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

CONSIDERATO 

             che il sottoscritto Revisore, in data 27 febbraio 2019 ha ricevuto la seguente documentazione: 

 La proposta di delibera di Giunta di riaccertamento ordinario; 

 Allegato A: Proposta di delibera di variazione al bilancio 2018; 

 Allegato B1: Quadro di controllo degli equilibri – Esercizio 2018 competenza assestato; 

 Allegato B2: Quadro di controllo degli equilibri - Pluriennale 2019 assestato; 

 Allegato Cl : Proposta di variazione Fondo Pluriennale Vincolato - Entrate; 

 Allegato C2  Proposta di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere; 

 Allegato C3 : Proposta di Fondo Pluriennale Vincolato - Spese 

RILEVATO 

 che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento 

del credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti; 

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 

classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 

f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di 

tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito 

o il debito è esigibile; 

 che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto Generale di 

Gestione dell'esercizio 2018, ciascun Responsabile ha provveduto all'analisi puntuale di tutti gli  

 

 
 



impegni ed accertamenti iscritti nella gestione Competenza e nella Gestione Residui del 

Bilancio dell'Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della 

Competenza Finanziaria Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili; 

 

CONSIDERATO 

 che il Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, ha provveduto  alla  cancellazione  e  

reimputazione delle spese/entrate già impegnate / accertate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 

2018; 

 

 

 

VISTA 

 la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli 

esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/ 2 al D.Lgs. 118/ 2011, dando atto che la copertura 

finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo 

esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato; 

 

DATO ATTO 

 che da tale verifica è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e reimputazione delle spese già   

impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018; 

 

CONSIDERATO 

 che con il presente riaccertamento dei residui viene mantenuto il rispetto del pareggio  di  bilancio; 

 Il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

alla regolarità contabile. 

 

Il Revisore dei Conti pertanto esprime parere 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Reggio Emilia, 01 marzo 2019  

Bologna, 6 marzo 2018     Il Revisore Unico  

  dott. Mussini Corrado

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


