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COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA
Verbale n. 64 del 15 Marzo 2021
Oggetto: Errata Corrige refuso di Parere in merito alla proposta di delibera di Giunta avente per oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità”
La sottoscritta Federica Gallerani, Revisore Unico del Comune di Belfiore, presa in esame la proposta di
delibera di giunta avente ad oggetto il riaccertamento dei residui attivi e passivi per esigibilità, avendo
ricevuto dal Responsabile del servizio Finanziario, Rag. Luca Masin, in data 11 Marzo 2021 mediante cartella
Dropbox condivisa, la seguente documentazione:
-Bozza della proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto il Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi per esigibilità;
-All. A) Residui attivi e passivi riaccertati per esigibilità;
-All. B) Prospetto riepilogativo FPV;
-All. D1a) Variazioni di Bilancio 2020-2022;
-All. D1b) Variazioni al PEG 2020-2022;
-All. D2) Riepilogo variazioni di bilancio 2020-2022;
-All. D3a) Variazioni 2021-2023;
-All. D3b) Variazioni Peg 2021-2023;
-All. D4) Riepilogo delle variazioni 2021-2023;
-All. E) DGC di riaccertamento parziale dei residui;
DATO ATTO
-che il revisore ha espresso parere positivo per il riaccertamento parziale dei residui e la conseguente
variazione di Bilancio con verbale n.57 del 13 Gennaio 2021;
che il revisore ha espresso parere positivo per la nota di aggiornamento al DUP con verbale n.57 del 13
Gennaio 2021;
-che il revisore ha espresso parere positivo al bilancio di previsione 2021-2023 con parere n.62 rilasciato il 9
Febbraio 2021;
-che il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2021-2023 ed il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023
con deliberazioni n. 6 e 7 del 23/02/2021;
-che è stato applicato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del
D.lgs.118/2011;
-che risulta quindi necessario ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 procedere con il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi ai fini di adeguarli ai principi della competenza finanziaria, mediante
reimputazione agli esercizi futuri del FVP;
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
- della delibera di riaccertamento parziale dei residui;
- 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 ciascun Responsabile dei Servizi ha dichiarato sotto la propria responsabilità il mantenimento a residuo
delle spese impegnate nell’anno 2020 ed in quelli precedenti, in quanto le prestazioni sono state rese o le
forniture effettuate nell’anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio di competenza
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finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011;
ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE
I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i
seguenti:

L’organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di
pari importo, il fondo pluriennale di spesa come da allegato B alla bozza di Deliberazione e nello specifico:

In aggiunta alla delibera di riaccertamento parziale parte capitale:
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Il prospetto riepilogativo del FPV al 31/12/2020 deve tenere conto della tabella riepilogativa sia del
riaccertamento parziale dei residui (Tab.1) che del riaccertamento ordinario dei residui (Tab.2)
Tab.1
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Tab.2

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e
tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza
potenziata.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell’esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all’evoluzione
dei cronoprogrammi di spesa.
A chiusura dell’esercizio 2020 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate
o non prenotate a seguito di procedura attivata sono confluite nella corrispondente quota del risultato di
amministrazione vincolato, destinato ad investimenti o libero, a seconda della fonte di finanziamento.
Le variazioni previste da effettuare sono complessivamente le seguenti:

VISTO:
che l’ente ha rispettato una corretta procedura per la verifica delle posizioni, mediante il coinvolgimento dei
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vari settori e dei loro responsabili, coordinati dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Luca Masin;
l’operazione di riaccertamento parziale dei residui ha portato alla loro reimputazione in ossequio alle norme
del D.lgs. 118/2011 con alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
VISTO INOLTRE
il permanere del pareggio e della coerenza di bilancio;
che la proposta di deliberazione in oggetto soddisfa i requisiti di congruità coerenza ed attendibilità richiesti
dall’art. 239 del TUEL;
l’art. 239 del D.lgs. 267/2000;
IL TUTTO CONSIDERATO
esprime parere favorevole alle variazioni di bilancio così come determinate dal Responsabile del servizio
Finanziario in seguito all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui.
San Donà di Piave, li 15 Marzo 2021
Il Revisore Unico
Federica Gallerani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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