
COMUNE DI SANREMO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 35 DEL  2 MARZO 2022

Riaccertamento ordinario dei residui al 
31.12.2021 ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 

comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011  e s.m.i. 
Variazione di Bilancio  ai sensi dell’articolo 175 
comma 5 bis lettera e) del Testo Unico n. 267/ 

2000. – 

Proposta al Consiglio Comunale n. 62 del 
28.02.2022  

L’anno duemilaventidue, il giorno due  del mese di marzo, a seguito di 
regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunito  il Collegio dei 
Revisori, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione  del C.C. n. 
43 del 27.05.2021, per il triennio 2021 – 2024,  nella persone dei Signori:

    
Dott. Diego Maggio           Presidente
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Dott. Roberta Ascheri                 Membro

per emettere parere su richiesta del Comune di Sanremo pervenuta al 
Collegio  in  data   28.02.2022  sulla  proposta  di   delibera  di  Giunta  al  
Consiglio  Comunale  n.  62  del  28.02.2022  inerente  il  Riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.21 ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs.  
118/2011 e conseguenti variazioni di Bilancio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

-  visto  l’articolo  228  comma  3  TUEL  laddove  esso  prevede  che  prima 
dell’inserimento nel  conto del  bilancio dei  residui  attivi e passivi  l’Ente 
locale  provvede  all’operazione  del  riaccertamento  degli  stessi, 
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in 
parte  dei  residui  e  della  corretta  imputazione  in  bilancio,  secondo  le 
modalità di cui all’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.n.118/2011;

-  richiamato  il  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità 
finanziaria  (allegato  n.  4/2  ed  il  D.Lgs.n.118/2011)  ed  in  il  punto  9.1 
inerente  il  riaccertamento  ordinario  dei  residui,  attraverso  il  quale  si 
procede  alla  cancellazione  dei  residui  attivi  e  passivi  non  assistiti  da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché alla reimputazione dei 
residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 
dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

 
-  considerato  che  la  reimputazione  dei  residui  passivi  non  esigibili  

nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta: 

a)  la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei  
fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la 
copertura è data dal fondo medesimo; 

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di 
istituire ed incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui 
devono essere imputate le relative obbligazioni; 

c) il trasferimento all’esercizio di reimputazione anche della copertura, che 
l’impegno  aveva  nell’esercizio  cui  era  stato  inizialmente  imputato, 
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attraverso  il  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  a  meno  di 
contestuale reimputazioni di entrate e spese correlate; 

Rilevato altresì:

-  che il  Responsabile  del  Settore Finanziario,  ha  riallineato  i  valori  degli 
accertamenti di entrata  e degli impegni di spesa alla normativa prevista 
dal D.Lgs. 118/2011, fornendo in tal modo una situazione aggiornata della 
consistenza della massa dei residui derivanti dalla gestione di competenza 
dell’esercizio 2020 e degli esercizi precedenti;

-  che  i  Dirigenti  dei  singoli  Settori   con  le   proprie  determine  hanno 
approvato l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere, cancellare e 
reimputare agli esercizi successivi;

-  esaminata  la  proposta  n.  62  del  28.02.2022  di  delibera  al  Consiglio 
Comunale,  completa  di  tutti  gli  allegati  che  ne  costituiscono  parte 
integrante  ed  essenziale,  trasmessa  dal  Servizio  Finanziario  ai  sensi 
dell’art.175,  comma  4,  del  D.lgs.  n.267/2000  con  la  quale  l’Ente  ha 
proceduto  al  riaccertamento  dei  residui  attivi  e  passivi  al   31.12.2021, 
quale risultante dell’elaborazione delle informative e delle comunicazioni 
pervenute dai  vari  settori  e/o Servizi  dell’Ente,  riepilogato  nei  prospetti 
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale :

 Allegato  A.  Atto  di  variazione  FPV  Partitario  riaccertamento  di 
accertamenti competenza 2021 riportante l’elenco degli accertamenti 
di competenza 2021 re-imputati;

 Allegato B. Atto di variazione FPV Partitario riaccertamento di impegni 
competenza 2021 riportante l’elenco degli impegni di competenza 2021 
titolo 1 e titolo 2 re-imputati;

 Allegato  C.  Atto  di  variazione  FPV  Partitario  variazione  di  esigibilità 
impegni 2021 riportante l’elenco degli impegni del Fondo Pluriennale 
Vincolato con la variazione di esigibilità nel triennio 2022-2023-2024;

come da prospetto:
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 Allegato D- elenco dei residui mantenuti;
 Allegato E- elenco dei residui passivi mantenuti.

Considerato che:
 

a) la variazione al Bilancio di previsione2022-2024 consegue al 
riaccertamento ed alla reimputazione degli impegni e accertamenti; 

 b)  le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della 
veridicità delle previsioni; 

c) le  variazioni  di  spesa  sono  compatibili  con  le  esigenze  dei  singoli 
servizi; 

Visti:

          - il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari  Dott.ssa 
Cinzia Barillà del 28.02.2022 in ordine   alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  della  proposta  a 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ; 

   - il parere favorevole del Dirigente  del Settore Servizi Finanziari  Dott.ssa 
Cinzia  Barillà  del  28.02.2022  in  ordine  alla  regolarità  contabile   della  
proposta ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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- Il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- la documentazione messa a disposizione dagli Uffici.

         tutto ciò premesso

                             il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

                                  esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione  al Consiglio Comunale 
n. 62 del 28.02.2022 inerente il Riaccertamento ordinario dei residui al 
31.12.2021 ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.L.gs. n. 118/2011 con 
conseguenti variazioni  di Bilancio..
 

   Il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Dott. Diego  Maggio              F.to digitalmente      

Dott.ssa Roberta  Ascheri    F.to digitalmente
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