
COMUNE DI GALLIATE 

Provincia di Novara 
Organo di revisione economico-finanziaria 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Composto dal dott. Delfino Maurizio, Presidente, dalla rag. Supporta Francesca e dalla dott. Bruno 

Maria Cristina, componenti è chiamato ad esprimere il seguente parere: 

 

PARERE sulla proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 84/2023 ad oggetto 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 EX ART. 3, 

COMMA 4, DEL D.LGS.N.118/2011” 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Galliate; 

 

VISTA la richiesta di parere pervenuta tramite posta elettronica in data 09/03/2023; 

 

ESAMINATA la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio e i prospetti contabili 

rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

per il rendiconto della gestione 2022, per la variazione di bilancio 2023 e per la determinazione del 

FPV al 31/12/2022 allegati alla predetta proposta deliberativa (allegati A-A1-A2-B-B1-B2-C-C1-D- 

D1-E-E1-E2) da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale nella prima 

seduta utile; 

 

PRESO ATTO che il riaccertamento ordinario è stato effettuato sulla base delle dichiarazioni dei 

responsabili di Servizio, acquisite e conservate agli atti dell’Ente; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 

esercizio 2022, il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto l’analisi degli accertamenti di 

entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori alla normativa, così da fornire una 

situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla competenza 2022 e 

dagli esercizi precedenti come illustrato nelle tabelle allegate; 

 

VISTO che la reimputazione di entrate e spese in anni successivi all’anno di gestione comporta, ai 

sensi dell’art. 3 comma 4 Dlgs 18/2011 e smi, (e solo per le entrate già esigibili, non per quelle 

giuridicamente perfezionate ma non ancora esigibili) la rideterminazione del Fondo Pluriennale 

Vincolato FPV in uscita al 31/12/2022 e la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato FPV in 

entrata sul 2023, come da prospetti allegati da A1 ad H, parte integrante del presente parere; 

 

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con 

deliberazione di Giunta comunale corredata dal parere del Collegio dei Revisori; 

 

VISTA: 

- la documentazione risultante dall’attività di riaccertamento svolta dall’Ufficio Ragioneria ai sensi 

di legge; 

- la compilazione degli schemi riepilogativi previsti dalla legge e dai provvedimenti attuativi; 

- la bozza di deliberazione G.C. 
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PRESO ATTO che i vari dirigenti e/o responsabili dei Servizi hanno trasmesso le risultanze del 

riaccertamento al settore Finanze dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale 

l’effettiva esigibilità dei propri residui; e che il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla 

presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei Servizi 

acquisite e conservate agli atti del servizio Finanziario; 

 

VISTA la normativa applicabile; 

 

CONSIDERATO che i risultati del riaccertamento determinano le seguenti risultanze: 

 
All. ELENCO IMPORTO 

A Residui attivi conservati al 31 dicembre 2022 5.612.499,05 

B Residui passivi conservati al 31 dicembre 2022 2.161.059,09 

A1 Maggiori accertamenti anno 2022 (cancellati per euro 16.248,48 
maggior accertamenti per euro - 29.709,63) 

- 13.461,15 

A2 Residui attivi cancellati (cancellati per euro 475.838,49 (di cui 

rateizzati euro 12.697,00) e maggiori accertamenti per euro 
- 215.578,19) 

260.260,30 

B1 Minori impegni di spesa anno 2022 135.327,12 

B2 Residui passivi cancellati 226.166,20 

C Residui passivi reimputati 745.870.25 

C/1 Residui attivi di competenza reimputati 45.000,00 

 

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2022, per la variazione di bilancio 2023 e 

per la rideterminazione del FPV in uscita al 31/12/2022 e la costituzione del FPV in entrata sul 

2023, allegati alla predetta proposta deliberativa, che qui si intende integralmente trascritta con i 

relativi allegati (allegati A1-E1) per formare parte integrante del presente parere; 

 

CONSIDERATO che in base ai principi contenuti nel D.Lgs. 118/2011, la procedura di 

riaccertamento ordinario dei residui si concretizza, oltre che nella individuazione dei residui attivi 

e passivi da cancellare e di quelli da reimputare o da destinare ad avanzo, nella necessaria e 

conseguente variazione al bilancio di previsione 2023/2025 per adeguare le previsioni in entrata del 

F.P.V. di parte corrente e in c/capitale che andranno a finanziare le spese da re-imputare; 

il Collegio ha verificato la nuova consistenza del FPV in entrata. 

 

A seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 il FPV di spesa al 

termine dell’esercizio 2022 (corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo) viene 

quantificato in € 891.350,25 di cui: 

FPV di spesa di parte corrente: € 208.421,76 

FPV di spesa di parte capitale: € 682.928,49 

 

RITENUTO, altresì, di approvare l’allegato prospetto finanziario delle variazioni   da 

apportare al bilancio di   previsione 2023/25 di competenza e di cassa a   seguito dell’operazione 

di riaccertamento  ordinario  dei  residui. 

 

Le risultanze finali delle variazioni necessarie alla re-imputazione degli impegni non esigibili 

nell’anno 2022 sono le seguenti: 
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CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi 

degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Settori 

competenti e che formano parte integrante del presente parere; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e smi 
- la normativa di riferimento e inerente l’oggetto del presente parere 

- lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità 

 

Per quanto esposto, osservato, rilevato, il Collegio dei Revisori 

 

ESPRIME 

in relazione alle proprie competenze PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione          

in oggetto, considerata la complessiva osservanza delle norme di legge, del vigente regolamento di 

contabilità e dei principi contabili definiti nel d.lgs. 118/2011 e smi.  

Tuttavia, pur prendendo atto del parere di regolarità tecnica espresso dai responsabili di servizio – e 

quindi della loro assunzione di responsabilità in merito - circa il mantenimento dei residui attivi e 

passivi, si rilevano alcuni casi di residui da residuo passivi che lasciano perplessità circa la loro 

piena esigibilità, tanto è vero che se il debito fosse maturato ad oggi le relative somme sarebbero già 

state pagate. Si invita l’Amministrazione a monitorare nel corso del 2023 i pagamenti in conto 

residui e di tenere conto del comportamento contabile dei settori ai fini del riconoscimento della 

retribuzione di risultato. 

 

Galliate lì, 15 marzo 2023 

 

l’Organo di Revisione 

il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dott. Delfino Maurizio (Presidente) ………..………………………….. 

 

Dott. Bruno Maria Cristina (Componente)……..…………..…………... 

 

Rag. Supporta Francesca (Componente)………….…………………… 
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DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente iniziale 
2022 

198.890,64  

FPV di entrata parte capitale iniziale 
2022 

780.220,88 

Variazioni di entrata di parte corrente 
2022 

9.531,12 

Variazioni di entrata di parte capitale 
2022 

-97.292,39 

Utilizzo FPV di parte corrente  208.421,76 

Utilizzo FPV di parte capitale 682.928,49 

TOTALE A PAREGGIO 891.350,25 891.350,25 

 

C
_D

87
2 

-  
- 1

 - 
20

23
-0

3-
16

 - 
00

07
03

4


