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CITTA’	di	TOLMEZZO	

L’Organo di revisione ha ricevuto in data 07 maggio 2019 la proposta di deliberazione della  Giunta 
Comunale avente ad oggetto: D.LGS.	 23-06-2011,	 N.	 118	 -	 DISPOSIZIONI	 IN	 MATERIA	 DI	 	 LORO	
ORGANISMI,	A	NORMA	DEGLI	ARTT.	1	E	2	DELLA	L.	05-05-2009,	N.	42.	RIACCERTAMENTO	ORDINARIO	DEI	
RESIDUI	ATTIVI	E	PASSIVI	-	RENDICONTO	ANNO	2018. 

Vista la sopra citata delibera della Giunta Comunale ed i seguenti allegati: 

Allegato A: Elenco Eliminazione residui attivi e passivi; 

Allegato B: Giornale residui attivi e passivi mantenuti CC2018; 

Allegato C1: Elenco residui attivi e passivi reimputati; 

Allegato C2: Economie da FPV; 

Allegato D1: prospetto di sintesi motivazioni accertamenti di entrata ed impegni di spesa; 

Allegato D2: Relazione di inesigibilità ed insussistenza; 

Allegato E: Dettaglio composizione FPV AL 31.12.2018; 

Allegato F: Variazione al bilancio dell’esercizio 2018 ed agli stanziamenti e dei residui del bilancio 

di previsione 2019/2021; 

Prospetti di riepilogo 2018 e 2019; 

Prospetto composizione del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2018 

Richiamati: 

- il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n.118/2011  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;  

Tenuto conto  

- degli atti di riaccertamento assunti in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa, 

della relativa documentazione probatoria e delle dichiarazioni rese dagli stessi; 

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono 

essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio; 

- che l’organo di revisione, assunti i necessari chiarimenti, ha proceduto alla verifica dei dati sulla 

base della documentazione e prospetti contabili esibiti dall’Ente ed acquisiti agli atti; 

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e 

all’ulteriore documentazione a supporto, con la quale viene disposta la variazione al bilancio di 

previsione 2019 - 2021 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data 

del 31 dicembre 2018. 

Esaminati inoltre i prospetti contabili ove i responsabili dei singoli servizi comunali, con il 

coordinamento del responsabile del servizio finanziario, hanno definito per ogni singolo residuo 

attivo e passivo di propria competenza e risultante al 31.12.2018, la sussistenza o meno 

dell’obbligazione perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all’applicazione dei principi 
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contabili, verificato che, relativamente ai residui eliminati, i responsabili dei servizi hanno fornito 

sufficiente ed adeguata motivazione. 

Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano complessivamente i 

seguenti residui: 

DESCRIZIONE GESTIONE RESIDUI   GESTIONE COMPETENZA 2018 

Residui attivi insuss. (Allegato A) 140.841,81     

Residui attivi inesigibili (Allegato A) 213.241,66        

Residui attivi prescritti (Allegato A) 165,00   

Riaccertamento Maggiori Entrate 
- 74.670,20   

  

Riaccertamento nuovi Residui 
- 2.280,00 

  

Residui passivi insuss. (Allegato A) 329.804,89     

Residui attivi reimp. (Allegato C1)     168.909,84     

Residui passivi reimp.(Allegato C1)     420.151,95 

Consistenza Complessiva del Fondo 
Pluriennale Vincolato reimputato sul 
Bilancio di Previsione 2019 – 2021  

    433.090,51 

Di cui: 

Fpv reimputato  

 

  251.242,11 

Di cui: 

 Fpv derivante da anni precedenti 

 

  106.414,16 

  Al 01.01.2018 Riscossi/Pagati Residui al 31.12.2018 

Residui attivi conservati al 
31.12.2018 (Allegato B) 

5.260.525,71 3.255.920,16 1.727.307,28 

Residui passivi conservati al 
31.12.2018 (Allegato B) 

4.095.053,96 3.286.860,96 478.388,11 

 

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) risulta essere pari ad euro 433.090,51 distinto in FPV di parte 

corrente per euro 191.665,90 e FPV di parte capitale per euro 241.424,61.  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
Dato atto che dalle operazioni di controllo non emergono rilievi da effettuare, che viene garantita la 

copertura finanziaria degli impegni reimputati e che pertanto resta inalterato l’equilibrio di bilancio, 

l’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, 
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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. 

Tolmezzo, 13 maggio 2019 

L’Organo di Revisione 

Rag. Auro Paolini 

Dott. Mauro De Marco 

Dott.ssa Silvia Contardo 

 


