
COMUNE DI SCARLINO 

(Provincia di Grosseto) 

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL 

RENDICONTO 2022”. N. 34 

Il Revisore dei Conti 

 

VISTA la proposta di delibera della Giunta comunale, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario 

dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2022”, corredata dei pareri di regolarità tecnica e 

contabile e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ovvero, ai fini che 

qui interessano: 

- Elenco proposte variazione residui entrata – Riaccertamento Ordinario 2022 

- Elenco proposte variazioni residui spesa - Riaccertamento Ordinario 2022 

- Elenco residui attivi 2022 per Titolo  

- Elenco residui passivi 2022 per Titolo 

- Storni FPV con variazione Bilancio Provvisoria 

- Anteprima variazione bilancio riaccertamento residui passivi competenza 

 

RICHIAMATO il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, in forza del quale è richiesto il parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta in 

esame; 

CONSIDERATO: 

- che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2022 

il servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l’analisi degli 

accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all’effettiva 

consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi 

provenienti dalla competenza 2022 e dagli esercizi precedenti; 

- che nell’ “Elenco proposte variazione residui entrata – Riaccertamento Ordinario 2022” ed 

“Elenco proposte variazioni residui spesa – Riaccertamento Ordinario 2022” sono succintamente 

indicate le motivazioni per ogni movimento variato; 

- che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione di spese già 

impegnate nell' esercizio 2022 ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2022 ai fini della loro 

successiva reimputazione all' esercizio 2023, come da prospetto “Storni FPV con variazione 

Bilancio Provvisoria”; 

- che si è reso conseguentemente necessario variare, secondo quanto dettagliato nell' allegato 

“Anteprima variazione bilancio riaccertamento residui passivi competenza”, gli stanziamenti di 



spesa del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022 al fine di consentire la reimputazione 

degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2022 ed il correlato adeguamento del fondo 

pluriennale vincolato spesa 

- che si rende conseguentemente necessario variare, secondo quanto dettagliato nel medesimo 

allegato di cui al capoverso precedente “Anteprima variazione bilancio riaccertamento residui 

passivi competenza”, gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2022-2024 

esercizio provvisorio 2023 al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla 

data del 31 dicembre 2022 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato entrata, 

dando atto che il bilancio di previsione 2023-2025 in corso di formazione dovrà essere predisposto 

in maniera da avere capienza tale da contenere tutti gli impegni reimputati iscrivendo in entrata il 

Fondo Pluriennale Vincolato; 

- che il paragrafo 8.10 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 “PRINCIPIO CONTABILE 

APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” consente di procedere al 

riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118/2011 

anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto, 

così come confermato al punto 9.1 dove si recita “ 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”; 

- che la Legge di Bilancio 2019, per tenere conto delle Sentenze della Corte Costituzionale del 2017 

e del 2018, ha abolito le norme in materia di "pareggio di Bilancio " a decorrere dall' esercizio 2019. 

In particolare i commi 819-826 dell'art.1 stabiliscono che dall' esercizio 2019 non sono più in vigore 

le norme previste fino al 2018 in materia di “pareggio di bilancio” degli enti locali e che il vincolo 

di finanza pubblica coincide, dall' esercizio 2019, con gli ordinari “Equilibri di Bilancio”;  

CONSIDERATO che, a seguito delle variazioni di cui sopra, sono rispettati gli equilibri 

normativamente previsti e non è pregiudicato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ( pareggio di 

bilancio coincidenti con gli ordinari equilibri di bilancio ) , come dal sotto riportato prospetto 

relativo alla variazione degli Equilibri di Bilancio 2022-2023:  

 
2022 2023 

Minori stanziamenti di spesa Titolo I  -107.321,77 € 
 

Maggiori stanziamenti di spesa Titolo I correlati 

per reimputazioni - FPV Spesa 

107.321,77 € 
 

   

Maggiore stanziamento di Entrata parte corrente - FPV Entrata 107.321,77 € 

Maggiori stanziamenti di spesa Titolo I per reimputazioni 107.321,77 € 



 

ESPRIME 

 

Parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario 

dei residui ai fini della formazione del Rendiconto 2022” e dei relativi allegati che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale. 

 

Bibbiena lì   23 Febbraio 2023 

                    Il Revisore dei Conti 

        Dott. Giuseppe Brogi  


