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ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 1 2 MAG. 2020 
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PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA AVENTE 
AD OGGETTO "RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. RIACCERTAMENTO DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Al SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3 , DEL D.LGS N. 
267/2000 SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 
N.118/11. 

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di maggio l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con 

Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, risulta così composto: 

Gianluca CALDARELLI 

Maria Antonietta REA 

Giuseppe ALIVERNINI 

Presidente 

Revisore 

Revisore 

L'ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Premesso che ha ricevuto in data 30/04/2020 con prott. nn. RE/42331 e RQ/7486, successivamente 
trasmessa con integrazioni in data 11/05/2020 con prott. nn. RE/45365 e RQ/8065, la proposta di 
deliberazione in oggetto, contente la proposta di riaccertamento ordinario dei residui propedeut~1ca 0 
redazione del Rendiconto della Gestione 2019; 

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 a/l'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. 118, 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 competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 
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 a/l'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 reimputate. 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 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." 
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Visto il punto 9.1 del principio contabile AII. 4/2 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. il quale prevede che: 
"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato 
annualmente, con un 'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere de/l'organo di 
revisione, in vista de/l'approvazione del rendiconto; 
Al solo fine di consentire una corretta reimputazione a/l'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 de/l'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 de/l'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 de/l'ultimo 
bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere." 

In via preliminare l'Organo di Revisione ha verificato le procedure adottate dall'Ente per l'effettuazione del 
riaccertamento ordinario al 31/12/2019, compendiate nelle note trasmesse dalla Ragioneria Generale alle 
direzioni delle diverse strutture, in particolare le note prot. n. REl66288 del 10/07/2019, n. REl70834 del 
24/07/2019 e prot. n. RE/94934 17/10/2019, 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 verificare sia la 
fondatezza giuridica dei crediti accertati e de/l'esigibilità del credito sia l'affidabilità della scadenza 
dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento" per i residui attivi e "a verificare sia la fondatezza 
giuridica delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti sia l'affidabilità della scadenza 
de/l'obbligazione prevista in occasione de/l'impegno" per i residui passivi; 

Per ogni Direzione gli elenchi dei residui attivi e passivi debitamente compilati e firmati digitalmente dai 
Direttori di struttura vengono trasmessi alla Ragioneria Generale che provvede, sulla base degli stessi, a 
predisporre la deliberazione di riaccertamento ordinario. 

L'Organo di Revisione ritiene che tali procedure operative siano rispondenti a quanto previsto dalla 
normativa sopra richiamata e raccomanda quindi alle strutture di seguire le indicazioni ivi previst/P, an he 
durante la gestione corrente. 

Preso atto: 1 

• che a seguito delle sopra richiamate attività di riaccertamento i Residui attivi, derivanti da annualità 
precedenti al 2019, subiscono le seguenti variazioni: 

Residui ATTIVI pre 
riaccerta mento 

7.906.809.921,48 

Cancellazioni 
per insustistenza 

234.233.774,48 € 

Cancellazioni 
per inesigibilità 

98.362,39 € 

Maggiori residui 
riaccertati 

196.482.789,15 € 

Residui da residui al 
31/12 

6.691.551.518,98 

• che i Residui passivi , derivanti da annualità precedenti al 2019, subiscono le seguenti variazioni : 

Residui PASSIVI pre 
riaccerta mento 

2.711.435.585,53 

Cancellazioni 
per insustistenza 

193.948.887,08 € 

Residui Passivi da residui 
al 31/12 

1.496.495.818,27 
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• che i residui attivi totali (residui da residui + residui da competenza) ammontano ad € 
8.989.973.864,83 come sotto evidenziato: 

Residui attivi da 
Residui attivi da residui competenza 

6.691.551.518,98 I 2.298.422.345,85 

Residui Attivi totali al 
31/12 

8.989.973.864,83 

0 che i residui passivi totali (residui da residui + residui da competenza) ammontano ad € 
2.884.822.638,91 come sotto evidenziato: 

Residui Passivi da 
residui 

1.496.495.818,27 

Residui passivi da 
competenza 

1.388.326.820,64 € 

Residui Passivi totali al 
31/12 

2.884.822.638,91 

Il tutto risulta compendiato negli allegati dal n.01 al n.07 depositati agli atti della proposta di deliberazione. 

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria, stante il rilevante numero di residui (pari a circa 100.000 
record), procede ad una verifica dei residui mantenuti, cancellati e re imputati di maggior rilevanza, la cui 
documentazione risulta depositata agli atti del presente parere non riscontrando anomalie rispetto alla 
procedura sopra riportata. 

Rilevato che a seguito della variazione di esigibilità il FPV di spesa iscritto nel bilancio di previsione 2019-
2021, annualità 2019 risulta così definitivamente determinato: 

Economie al FPV di spesa 
FPV di spesa al 31/12/2019 FPV di spesa costituito in rilevate in sede di 
costituito sede di riaccertamento 

ordinario dei residui 
riaccertamento ordinario dei FPV di spesa definitivo al 
residui 31/12/2019 in corso di esrcizio 

160.470.923,63 € 731.630.827,13 € - 17.570.147,27 € 874.531.603,49 € 

Preso altresì atto che a seguito dell'operazione di riaccertamento ha comportato l'eliminazione a seguito di l 
dichiarata economia di impegni reimputati tramite FPV, e che tali economie sono sottratte dal totale der 
FPV, come sotto evidenziato: 

Economie su residui passivi 
reimputate tramite FPV Parte corrente Parte Capitale Totale 
Economie impegni reimputati 2019 
Economie impegni 2020 e successivi 
Totale economie su residui passivi 
re imputati 

€ € € 
145.700,00 € 17.424.447,27 € 17.570.147,27 € 

145.700,00 € 17.424.447,27 € 17.570.147,27 € 
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Rilevato, quindi, che a seguito delle suddette variazioni il Fondo pluriennale di entrata del bilancio 2020-
2022 annualità 2020 sarà cosi determinato: 

FPV di entrata nel Bilancio di previsione 2020-2022 
rideterminato a seguito delle economie 
Economie FPV a seguito riaccertamento ordinario 
consuntivo 2019 
FPV da riaccertamento ordinario consuntivo 2019 
TOTALE FPV Entrata Annualità 2019 

160.470.923,63 € 

- 17.570.147,27 € 
731.630.827,13 € 
874.531.603,49 € 

Dato atto che il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2020 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€ 874.531.603,49. 

Viste le variazioni di bilancio registrate a seguito del riaccertamento ordinario e compendiate nei sotto 
riportati schemi: 

2019 
Fondo pluriennale vincolato entrata € 
Maggiori stanziamenti € 
Minori stanziamenti € 
MAGGIORI ENTRA TE € 
MINORI ENTRA TE € 
TOTALE € 

MAGGIORI SPESE € 17.424.447,27 
MINORI SPESE € 731.630.827, 13 
TOTALE € - 714.206.379,86 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa € 714.206.379,86 
Maggiori stanziamenti € 731.630.827, 13 
Minori stanziamenti € 17.424.447,27 

2020 
Fondo pluriennale vincolato entrata € 714.206.379,86 
Maggiori stanziamenti € 731.630.827, 13 
Minori stanziamenti € 17.424.44 7 ,27 
MAGGIORI ENTRA TE € 
MINORI ENTRA TE € 
TOTALE € 714.206.3 79 ,86 

MAGGIORI SPESE € 731.630.827, 17 
MINORI SPESE € 17.424.447,27 
TOTALE € 714.206.379,90 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa € 1.829.931 ,03 
Maggiori stanziamenti € 4.696.806,36 
Minori stanziamenti € 2.866.875,33 

p 
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Fondo pluriennale vincolato entrata 
Maggiori stanziamenti 
Minori stanziamenti 
MAGGIORI ENTRA TE 
MINORI ENTRA TE 
TOTALE 

MAGGIORI SPESE 
MINORI SPESE 
TOTALE 
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa 
Maggiori stanziamenti 
Minori stanziamenti 

Fondo pluriennale vincolato entrata 
Maggiori stanziamenti 
Minori stanziamenti 
MAGGIORI ENTRA TE 
MINORI ENTRA TE 
TOTALE 

MAGGIORI SPESE 
MINORI SPESE 
TOTALE 

2021 

2022 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa € 
Maggiori stanziamenti € 

4.696.806,36 
2.866.875,33 

848,27 

848,27 

1.829.931 ,03 

1.829.931,03 

4.696.806,36 
2.866.875 ,33 
1.829.931,03 

848 ,27 

848,27 

848,27 

848,27 

848,27 

Minori stanziamenti € -

Preso atto, altresì, che le variazioni di cui sopra non concorrono ad alterare l'equilibrio di bilancio e che a .Jj};f 
seguito delle stesse permane sia l'equilibrio complessivo che quello di parte corrente; 1/1 \ 
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 2019, per un importo 
complessivo così compendiato: 

Totale FPV da Gestione Impegni 2019 Impegni 2019 Impegni 2019 Totale FPV al 31-12-

Competenza 2019 Reimputati su Reimputati sul Reimputati sul 2019 = Colonne - d) - e) -
2020 2021 2022 f) 

Titolo I" - Spesa C/Corrente 38.887.416,74 3.185.528,42 848,27 42. 073. 793,43 

Titolo Il" - Spesa C/Capitale 381 .113.267,01 381 .113.267,01 

A) Totale FPV 420.000.683,75 3.185.528,42 848,27 423.187 .060,44 
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Impegni ante Impegni ante Impegni ante 
Totale FPV da Gestione FPV 2019 Totale FPV al 31-12-
Entrata 2019 2019 Reimputati 2019 Reimputati Reimputati sul 2019 = Colonne - c) su 2020 sul2021 2022 

Titolo I" - Spesa C/Corrente 7.112.841,33 1.227.997,89 - 8.340.839,22 

Titolo Il" - Spesa C/Capitale 438.559.654, 12 4.444.049,71 443.003.703,83 

B) Totale FPV 445.672.495,45 3.185.528,42 - 451.344.543,05 

Riepilogo Impegni Reimputati Impegni Impegni Impegni Totale Gen.Le FPV da Riaccertamento per Reimputati sul Reimputati sul Reimputati sul Spesa al 31.12.2019 composizione FPV 2020 2021 2022 

Titolo I" - Spesa C/Corrente 46.000.258,07 4.413.526,31 848,27 50.414.632,65 

Titolo Il" - Spesa C/Capitale 819.672.921, 13 4.444.049,71 - 824.116.970,84 
C = A+B Totale Generale 

FPV 865.673.179,20 6.371.056,84 848,27 87 4.531.603,49 

- visto lo statuto ed il regolamento di 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; 

- visti : 
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della UO Bilancio di Previsione Finanziaria e 

della IV Direzione Rendicontazione e Monitoraggio della Ragioneria Generale; 
o il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale; 
0 l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione 

dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale. 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione della Giunta Capitolina avente ad oggetto " Rendiconto della gestione 2019 -

Riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2019 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 

Gianlu@ I 

Maria ~ A 

Giuse~p7/!rt-


