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COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

 
 
OGGETTO: “riaccertamento parziale residui passivi ai sensi del punto 9.1 all.4/2 del 

D.Lgs 118/2011 e smi” - parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’articolo 239 comma 

1 lettera b) del D.Lgs 267/2000.  

  
 
Oggi 24 febbraio 2017, il sottoscritto Dott. Stefano Romano, Revisore dei Conti del 

Comune di Cornate d’Adda, in relazione alla materia di cui all’oggetto, nonché allo 

Statuto e al Regolamento di contabilità dell’Ente 

presa in esame  

- la proposta di determinazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad 

oggetto il riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi al 31.12.2016 

visto 

- l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 che prevede che “prima 

dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale 

provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi”; 

- l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 che prevede che “possono essere 

conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, 

ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese 

impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le 

entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, 

sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La 

reimputazione degli impegni è 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 è effettuata in caso di reimputazione 

contestuale di entrate e di spese”; 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n.4/2 al il 

d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento 

ordinario dei residui; 

preso atto e verificato 

- che il responsabile del Settore ha ricevuto dal Responsabile del Settore lavori 



Pubblici-Ecologia la richiesta di reimputazione di spesa impegnata nel 2016 ed 

esigibile nel 2017; 

- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2016/2018 al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale 

vincolato in spesa 2016 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non 

esigibili alla data del 31 dicembre 2016; 

- che per reimputare i residui passivi agli esercizi successivi, si rende necessario 

incrementare il Fondo Pluriennale Vincolato 2017 – parte entrate, per l’importo pari 

alla differenza (se positiva) tra ammontare complessivo dei residui passivi cancellati 

da reimputare e residui attivi cancellati e da reimputare, come risulta dal seguente 

prospetto: 

Parte capitale 

Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati € 42.451,90 

Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati € 0,00 

Differenza = Fondo Pluriennale Vincolato – parte entrate 2017 € 42.451,90 

 

preso inoltre atto 

che la successiva delibera di Giunta comunale di riaccertamento dei residui prenderà 

atto e recepirà gli effetti del presente riaccertamento parziale; 

esperita 

l'istruttoria di competenza volta alla verifica dei risultati indicati nella proposta di 

determinazione 

Ai sensi dell’articolo 239, comma 1 lettera b del D.Lgs. n,.267/200 
esprime 

parere favorevole sulla proposta di determinazione del Responsabile del Settore 

Finanziario di riaccertamento parziale del residuo passivo del Titolo 2 al 31 dicembre 

2016, come sopra dettagliato. 

 

Dott. Stefano Romano 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n.82/2005 
 


