
B A R B A R A  N E G R O  

Dottore commercialista 

Revisore contabile 

1 

 

 

 

 
Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo 

Via Vittorio Veneto n. 59  

12024 Costigliole di Saluzzo (CN) 

Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it  

e  

Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it 

Via e-mail 

 

 

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 ex art. 3, comma 4, del 

D.LGS n. 118/2011 del Comune di Costigliole Saluzzo (art. 239, comma 1, lettera b) – del 

D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo, 

nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016 

esecutiva a sensi di legge, 

premesso 

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la bozza della proposta di Giunta Comunale, prevista 

in data 10 marzo 2017, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 

2016 ex art. 3, comma 4, del D.LGS n. 118/2011” unitamente agli allegati: A) Consistenza dei 

residui attivi e dei residui passivi per importo e secondo gli esercizi di provenienza da inserirsi nel 

rendiconto 2016; B ) Elenco dei residui attivi definitivamente eliminati in sede di riaccertamento 

ordinario del rendiconto 2016; C) Elenco maggiori residui attivi riaccertati; D) Elenco 

accertamenti ed impegni imputati; E) Elenco impegni imputati con fondo pluriennale vincolato; 

F) Determina di variazione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 

2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in 

spesa 2016 derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili 

alla data del 31/12/2016; G) Determina di variazione degli stanziamenti di entrata e di spesa del 
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bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2016, al fine di consentire la re-imputazione degli 

impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2016 e l’adeguamento al fondo 

pluriennale vincolato; H) Determina di variazione degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di 

spesa del Piano Esecutivo di Gestione sulla base delle variazioni di bilancio proposte; I) Verifica 

degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e 

dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.LGS n. 267/2000; J) Prospetto Verifica di rispetto dei 

Vincoli di Finanza Pubblica previsti dalle regole di pareggio di bilancio; K) Risultanze finali di 

competenza e di cassa del bilancio di previsione 2017/2019.  

- Che, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 2016, il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 ex art. 3, comma 4, del D-LGS 

n. 118/2011, all’esame del Revisore riguardano:  

✓ per i residui attivi:  

- maggiori entrate di € 5.989,21 dettagliati all’allegato A) e C) della delibera di Giunta;   

- economie o insussistenze, eliminazioni di € 23.886,59 dettagliati all’allegato A) e B ) della 

delibera di Giunta;  

- re-imputazione in esercizi successivi 2017 con Fondo Pluriennale vincolato € 18.000 riportato 

nell’allegato A) della delibera di Giunta.  

✓ per i residui passivi:  

- insussistenze, eliminazioni di € 92.544,67 dettagliati all’allegato A) della delibera di 

Giunta; 

- re-imputazione in esercizi successivi 2017 di € 18.000 dettagliati all’allegato A) e D) 

della delibera di Giunta; 

- re-imputazione in esercizi successivi 2017 con Fondo Pluriennale vincolato di € 

188.315,89 di cui di parte corrente € 50.974,34 e di parte conto capitale € 137.341,55 

dettagliati all’allegato A) e E) della delibera di Giunta.   

Il Revisore ha provveduto a verificare la correttezza dei riaccertamenti della massa di residui 

attivi e passivi provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti anche sulla base 
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delle determinazioni n. 81 del 9/03/2017 dell’area amministrativa, n. 79 del 9/03/2017 dell’area 

finanziaria, n. 77 del 9/03/2017 dell’area tecnica e che i residui conservati corrispondano ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate.  

Di seguito sono riportate le variazioni  dei riaccertamenti dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 

suddivisi per Titoli e con le re-imputazioni 2017 e con il Fondo Pluriennale Vincolato 2017:  

Variazione riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 

ENTRATE Variaz.+ Variaz. - Totale

Reimputazione 

2017

Reimputazione 

con FPV2017

TITOLO   I 857,10 153,33 703,77

TITOLO  II 4.937,66 602,35 4.335,31

TITOLO  III  194,44 3.966,51 -3.772,07

TITOLO  IV 0,01 18.922,86 -18.922,85 18.000,00

TITOLO  V 0,00 0,00 0,00

TITOLO VI 0,00 0,00 0,00

TITOLO VII 0,00 0,00 0,00

TITOLO VIII 0,00 0,00 0,00

TITOLO IX 0,00 241,54 -241,54

MAGG.ENTRATE 5.989,21 23.886,59 -17.897,38 18.000,00

SPESE

TITOLO  I 79.024,93 -79.024,93 50.974,34

TITOLO  II 0,00 13.519,74 -13.519,74 18.000,00 137.341,55

TITOLO  III 0,00

TITOLO  IV 0,00 0,00

TITOLO  V 0,00

TITOLO  VI 0,00 0,00

TITOLO  VII 0,00

MAGG.SPESE 0,00 92.544,67 -92.544,67 18.000,00 188.315,89  

 

- che dall’analisi dell’allegato I) della delibera di Giunta, risultano rispettati gli equilibri di parte 

corrente e di parte capitale e l’equilibrio finale: 
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ESERCIZIO 2017 

EQUILIBRIO PARTE CORRENTE - EQUILIBRIO FINALE 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 50.974,34             

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 1.908.305,00         

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti 1.857.279,34-         

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari 102.000,00-           

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata 137.341,55

R) Entrate Titoli 4.05.06 2.427.000,00         

U) Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale 2.564.341,55-         

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,00

EQUILIBRIO FINALE 0,00  

 

- che dall’analisi dell’allegato J) della delibera di Giunta, risulta verificato il rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art.1, comma 712 Legge di stabilità 2016: 

ESERCIZIO 2017

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

ENTRATE

A 1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 50.974,34             

A 2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale 137.341,55           

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.421.000,00         

C) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica 138.218,00           

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 349.087,00           

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 2.427.000,00         

TOT.ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA 4.523.620,89     

USCITE

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato 1.857.279,34-         

H3) Titolo 1 - Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 31.000,00             

H5) Titolo 1 - Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di 

amministrazione) 3.050,00               

TOT. TIT n. 1 SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 

PUBBLICA 1.823.229,34-     

I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato 2.564.341,55-         

TOT. TIT. n. 2 SPESE IN C/CAPITALE VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 

FINANZA PUBBLICA 2.564.341,55-         

EQUILIBRIO FINALE 136.050,00         

 

dato atto 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto Revisore, ai sensi del 

co.6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri 
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di bilancio e che, in conseguenza dei riaccertamenti ordinari dei residui al 31/12/2016, sono in 

ogni caso assicurati gli equilibri di bilancio; 

- che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso la relazione di regolarità tecnico-

amministrativa e contabile ai sensi dell’art.153, co.5, del D.Lgs. 267/2000, esprimendo regolarità 

e correttezza alla variazione di bilancio e parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2016 e all’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa 2016 

derivante da operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 

31/12/2016; 

il sottoscritto Revisore, con riferimento alle risultanze del bilancio di previsione 2017, sono 

rideterminate variazioni di entrata in competenza pari a € 188.421,19 e in cassa pari a € 18.000 

portando ad uno stanziamento totale per competenza di € 5.703.620,89 e per cassa di € 

6.140.397,26 e variazioni di spesa in competenza e in cassa pari rispettivamente a € 188.421,19 

portando ad uno stanziamento totale per competenza di € 5.703.620,89 e per cassa di € 

6.431.611,73,  

esprime 

        parere favorevole 

al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 relativamente all’annualità 2017 e 

all’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa 2016 derivante da operazioni di re-

imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31/12/2016 del Comune di 

Costigliole Saluzzo. 

 

 

 

 

Torino li, 13 marzo 2017    IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                         


