COMUNE DI ROVATO (BS)
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN MERITO
AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'anno duemilaventi, il giorno 2 del mese di marzo, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle
persone dei sig.ri
- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente;
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta;
- Dott. Roccato Bruno;
ha esaminato la proposta di delibera di giunta del Comune di Rovato inerente il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi - esercizio finanziario 2019.
Verificati i documenti messi a disposizione dall’Ente per l’espressione del relativo parere e
CONSIDERATO
-

-

il dettato dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011;
quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità
finanziaria, in merito alla gestione dei residui, ovvero che il riaccertamento dei residui, essendo un’attività di
natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per
l’approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli
impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di
Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4,
del d.lgs. 118/2011;
che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2019, il
Responsabile del settore finanziario ha condotto un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così da fornire
una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza
dell’esercizio 2019 e degli esercizi precedenti, il tutto come meglio riepilogato negli allegati che costituisco
parte integrante della delibera di giunta comunale;

tutto ciò considerato il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’esercizio
2019 risulta variato come segue:
SPESA

Variazione

Variazione

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

-116.975,82

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

-58.157,33

FPV di spesa parte corrente

116.975,82

FPV di spesa parte capitale

58.157,33

TOTALE A PAREGGIO

175.133,15

-175.133,15

e pertanto a seguito del riaccertamento ordinario il FPV risulta così composto:
DESCRIZIONE

Corrente

Capitale

Totale

FPV di spesa costituito in corso di esercizio

€ 166.905,00

€ 1.943.500,00

€ 2.110.405,00

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento

€ 116.975,82

€ 58.157,33

€ 175.133,15

€ 283.880,82

€ 2.001.657,33

2.285.538,15

ordinario dei residui
TOTALE FPV DI SPESA

e corrispondente al Fondo Pluriennale Vincolato definitivo di entrata per l’anno 2020

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

alla luce delle considerazioni sopra riportate, considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di
bilancio ai sensi degli art. 162 e 171 del Tuel, tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel
esprime
PARERE FAVOREVOLE al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2019 ed alla
contestuale variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 al fine di consentire l'adeguamento del
fondo pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non
esigibili alla data del 31.12.2019;
PARERE FAVOREVOLE all’adeguamento del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2020 da iscrivere nell’entrata
dell’esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020/2022, distinto in parte corrente per Euro 283.880,82 e parte capitale
per Euro 2.001.657,33.

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI
Dott. Bongiolatti Matteo
________________________
Dott.ssa Bombaglio Elisabetta
________________________
Dott. Roccato Bruno
________________________

