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Alla Sindaca 
Àl Segretario Generale 

Al Ragioniere Generale 
All'Assessore al Bilancio 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A "RENDICONTO 
DELLA GESTIONE 2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3 DEL D. LGS. 
267/2000, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 
118/2011" 

L'anno duemiladiciannove il giorno 8 del mese di Aprile l'Organismo di Revisione Finanziaria, 

nominato con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019,, risulta 

così composto: 

Dott. Gianluca CALDARELLI 

Dott.ssa Maria Antonietta REA 

Dott. Giuseppe ALIVERNINI 

ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Premesso che ha ricevuto la proposta di deliberazione in oggetto, l'attuale Organismo di revisione 
Economico finanziaria di Roma capitale risulta nominato con Disposizione del Presidente 
dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, quindi la verifica della proposta di riaccertamento 
ordinario è avvenuta esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa dal Dipartimento 
della Ragioneria e delle informazioni verbali ottenute dagli uffici; 

Considerato che: 
• 

• 

l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che "Prima dell'inserimento nel 
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di 
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in 
tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di 
cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. I I 8, e successive 
modificazioni " ; 
l'art. 3, comma 4 , del d.lgs 118/11 e s.m.i . prevede che "Al fine di dare attuazione al 
principio contabile generale della competenzafinanziaria enunciato nell'allegato I , gli enti 
di cui al comma I provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, 
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. . ... ...... .... ....... . Le 
entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono 
immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli 
impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di 
consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato 
a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' 
effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli 
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in 
corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese 
riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini 
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previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento 
ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui 
non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate." 

Visto il punto 9 .1 del principio contabile All. 4/2 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. il quale prevede che: 
"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifzca evidenza nel rendiconto finanziario, ed è 
effettuato annualmente, con un 'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere 
dell'organo di revisione, in vista dell 'approvazione del rendiconto; 
Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da 
incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con 
provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo 
di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della 
giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti 
parziali. 
Si conferma che, come indicato al principio 8, 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. La delibera di Giunta è trasmessa al 
tesoriere." 

In via preliminare l'Organismo di Revisione ha verificato le procedure adottate dall'Ente per 
l'effettuazione del riaccertamento ordinario al 31/12/2018, compendiate nelle note trasmesse dalla 
Ragioneria Generale alle direzioni delle diverse strutture, in particolare le note del 9/11/2018 e 
17/12/2108, contenenti in allegato le modalità operative per !'effettuazioni delle operazioni 
ordinarie di riaccertamento dei residui, nonché le indicazioni di massima per la registrazioni degli 
accertamenti ed impegni in base al principio della competenza finanziaria potenziata (All.4\2 
D.lgs.118/11 ). 

La procedura di riaccertamento ordinario prevede che i Direttori di struttura provvedano "a 
certifzcare la veridicità e l 'attendibilità degli esiti dell'attività di riaccertamento ordinario dei 
residui mediante la sottoscrizione con firma digitale delle attestazioni generati in SAP ... ", tali 
certificazioni vengono trasmesse alla Ragioneria Generale che provvede, sulla base delle stesse, a 
predisporre la deliberazione di riaccertamento ordinario. 

L'Organismo di Revisione ritiene che tali procedure operative siano rispondenti a quanto previsto 
dalla normativa sopra richiamata e raccomanda quindi alle strutture operative di seguire le 
indicazioni ivi previste anche durante la gestione corrente. 
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Presa visione dello schema di variazione al bilancio di previsione 2019-2021, contenuta nella 
deliberazione di Giunta Capitolina e riportata di seguito: 

PARTE CORRENTE 2019 2020 2021 TOTALE 

Residui passivi 
reimputati € 34.688.980,55 € 2.645.255,46 € 1.227.997,89 € 38.562.233,90 

Residui attivi reimputati € - € - € - € -
Fondo pluriennale 
vincolato € 34.688.980,55 € 2.645.255,46 € 1.227.997,89 € 38.562.233,90 

PARTE CAPITALE 2018 2019 2020 TOTALE 
Residui passivi 
reimputati € 344.787.891,61 € 17.265.794,12 € 5.195.077,29 € 367.248.763,02 

Residui attivi reimputati € - € - € - € -
Fondo pluriennale 
vincolato € 344. 787 .891,61 € 17.265.794,12 € 5.195.077,29 € 367.248.763,02 

TOTALE 2018 2019 2020 TOTALE 
Residui passivi 
reimputati € 379.476.872,16 € 19.911.049,58 € 6.423.075,18 € 405.810.996,92 

Residui attivi reimputati € - € - € - € -
Fondo pluriennale 
vincolato € 379.476.872,16 € 19.911.049,58 € 6.423.075,18 € 405.810.996,92 

Preso altresì atto che a seguito dell'operazione di riaccertamento ha comportato l'eliminazione a 
seguito di dichiarata economia di impegni re imputati trami te FPV, e che tali economie sono 
sottratte dal totale del FPV, come sotto evidenziato: 

Economie su residui passivi 
reimputate tramite FPV Parte corrente Parte Capitale Totale 
Economie impegni reimputati 2018 7.008.194,15 € 12.533.020,61 € 19.541.214,76 € 
Economie impegni 2019 e successivi 804.567,73 € 804.567,73 € 
Totale economie su residui passivi 
reimputati 7.812.761,88 € 12.533.020,61 € 20.345.782,49 € 
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Rilevato che il Fondo Pluriennale Vincolato previsto in entrata nel bilancio di previsione 2019-
2021 per un importo di€ 376.578.314,09 ha subito.nel corso della gestione 2019, come evidenziato 
dalle apposite tabelle trasmesse dal Ragioniere Generale, delle variazioni a seguito di Economie di 
impegno e che lo stesso risulta ad oggi cosi determinato: 

FPV da precedenti riaccerta menti previsto in 
entrata nel Bilancio di previsione 2019-2021 

Variazioni FPV da economie di parte corrente 
Variazioni FPV da economie di parte capitale 
FPV di entrata Bilancio di previsione 2019-2021 

376.578.314,09 € 
914.567,73 € 

18.173.735,44 € 
"357.490.010,92 € 

Rilevato, quindi, che a seguito delle suddette variazioni il Fondo pluriennale di entrata del bilancio 
2019-2021 annualità 2019 sarà cosi determinato: 

FPV di entrata nel Bilancio di previsione 2019-2021 
rideterminato a seguito delle economie 
FPV da riaccertamento ordinario consuntivo 2018 
TOTALE FPV Entrata Annualità 2019 

357.490.010,92 € 
405.810.996,92 € 
763.301.007,84 € 

Dato atto quindi che il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2019 determinato a seguito della 
variazione di esigibilità effettuata con il riaccertamento ordinario, al netto delle economie di 
impegno determinate in sede di gestione , coincide con l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato 
di spesa determinato in sede di predisposizione del sopra richiamato accertamento ordinario, e 
riportato nella proposta di deliberazione, pari ad€ 763.301.007,84. 

Raccomandato di procedere tempestivamente alla registrazione nell'applicativo di contabilità 
delle variazioni sopra evidenziate, quale adempimento propedeutico all'adozione dello schema del 
Rendiconto della Gestione 2018, 

Preso atto, altresì, che le variazioni di cui sopra non concorrono ad alterare l'equilibrio di bilancio 
e che a seguito delle stesse permane sia l'equilibrio complessivo che quello di parte corrente; 

Considerato che tali operazioni, derivando dal riaccertamento ordinario dei residui, attuato in base 
all'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 confluiranno nel rendiconto di gestione dell'esercizio 
2018; 

· ~ . 
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Ritenuto opportuno rinviare l'analisi dei residui mantenuti a bilancio alla relazione sul rendiconto 

di gestione e di esprimere nel presente parere una valutazione sulla variazione di esigibilità e la 

conseguente re imputazione negli esercizi contemplati nel bilancio di previsione 2019-2021; 

- visto lo statuto ed il regolamento d_i contabilità; 

- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- visto il D.Lgs 118/2011 e l'allegato principio contabile 4.2; 

Nel rispetto degli inviti e raccomandazioni sopra evidenziate 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione della Giunta Capitolina avente ad oggetto " Rendiconto della 

gestione 2018 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2018 ai sensi 

dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D. 

lgs. n. 118/2011. 

inerente il riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di bilancio. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 


