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Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune di CASCINA 

 
Parere n. 55 

 

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione: 
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno 2019 e  variazioni 
allo stanziamento del FPV - art. 3, comma4, Dlgs 118/2011” 

 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Cascina, riunitosi con mezzi di telecomunicazione, nelle 
persone del Presidente Guglielmo Bianchi e dei membri ordinari Fausto Antonio Gonfiantini e 
Marco Giusti, 
 
- Richiamato l'articolo 239, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede l’espressione del 
parere obbligatorio del Collegio dei Revisori su alcune materie e fra queste sul bilancio di 
previsione, sulla verifica degli equilibri e sulle variazioni di bilancio; 
 
- Richiamato il D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 3 
comma 4 che disciplina la reimputazione degli impegni di spesa incrementando il Fondo 
Pluriennale Vincolato (FPV) nella parte entrata; 
 
- Riscontrato che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto 
finanziario, ed è effettuato annualmente, con una unica deliberazione della Giunta, previa 
acquisizione del parere dell'organo di revisione; 
 
- Richiamata la deliberazione C.C. n. 144 del 20/12/2019 che approva il Bilancio di Previsione 
2020/2022 ed i relativi allegati; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 21/12/2019 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2020-2021-2022; 
 

Visti 

- il paragrafo 9 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, in materia di gestione dei residui e risultato 
di amministrazione e, in particolare, il paragrafo 9.1 che tratta del riaccertamento dei residui; 
- il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 
del 4/2/2019 e le successive variazioni di bilancio approvate nell’anno 2019, 
- il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 
del 20/12/2019, 
 

Considerato 
 
- che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto dell’esercizio 
2019, le diverse Macrostrutture hanno condotto 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 2019 e 
dagli esercizi precedenti; 
 
- che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente 
reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate sull’esercizio 2019, ma non esigibili 
alla data del 31 dicembre 2019; 
 
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti: 
 a) del bilancio di previsione 2019/2020, esercizio 2019, al fine di consentire 
l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle operazioni di 
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reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2019; 
 b) del bilancio 2020-2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli 
accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2019 ed il correlato adeguamento del fondo 
pluriennale vincolato; 
- che occorre provvedere alla dichiarazione di indisponibilità del fondo pluriennale vincolato in 
entrata 2019 conseguente alle eliminazioni di impegni finanziati dal fondo stesso, in applicazione 
del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato; 
 

Dato atto 
 

- che con determinazioni dirigenziali n. 120/2020, 140/2020 e 244/2020 sono stati effettuati  
riaccertamenti parziali  i cui effetti contabili vengono recepiti nel presente atto; 
 

Viste altresì 
 
le determine di ricognizione n.465 del 14/5/2020, n.463 del 14/5/2020, n. 483 del 19/5/2020, n. 
472 del 15/5/2020, n.468 del 15/5/2020 delle Macrostrutture, n.479 del 18/5/2020 
dell’Avvocatura Comunale, n. 466 del 14/5/2020 del Segretario Generale, 
 

Considerato altresì 
 
che si è quindi provveduto alla cancellazione ed alla conseguente reimputazione di entrate e di 
spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2019; 
che, quindi, il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per l’esercizio 2019 risulta rideterminato 
come segue: 
 

FPV PRECEDENTE RIACCERTAMENTO DEFINITIVO 

PARTE CORRENTE 176.802,00 521.891,39 698.693,39 

PARTE INVESTIMENTI 3.880.341,96 1.738.158,25 5.618.500,21 

 
che, quindi, sono stati variati gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 
2019/2021, esercizio 2019 e bilancio di previsione 2020/2022 per il corretto adeguamento del 
fpv e per consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili, 
che, quindi, sono adeguati gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del PEG alle 
variazioni di bilancio indicate, 

Vista 
 
la proposta di determinazione richiamata nell'oggetto ed i suoi allegati; 
 

Visti 

 
- l’art. 175 del TUEL; 
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile del Responsabile P.O.A. della 
Macrostruttura Economico Finanziaria, 

 
Preso atto 

 
che la proposta di variazione si compendia con le seguenti risultanze: 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 
ESERCIZIO 2019 
 

DESCRIZIONE VARIAZIONE   

- Maggiori entrate  € 0,00 

- Minori spese €   0,00 

Totale delle variazioni  € 0,00 

DESCRIZIONE VARIAZIONE   

- Minori entrate € 2.260.049,64 

- Maggiori spese € 2.260.049,64 

Totale delle variazioni  € 0,00 

 
ESERCIZIO 2020 
 

DESCRIZIONE VARIAZIONE   

- Maggiori entrate € 2.279.831,73 

- Minori spese € 0,00 

Totale delle variazioni  € 2.279.831,73 

 

DESCRIZIONE VARIAZIONE   

- Minori entrate € 0,00 

- Maggiori spese € 2.279.831,73 

Totale delle variazioni  € 2.279.831,73 

 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 
ESERCIZIO 2019 
 

DESCRIZIONE VARIAZIONE   

- Maggiori entrate € 2.279.831,73 

- Minori spese € 0,00 

Totale delle variazioni  € 2.279.831,73 

 

DESCRIZIONE VARIAZIONE   

- Minori entrate € 0,00 

- Maggiori spese € 2.279.831,73 

Totale delle variazioni  € 2.279.831,73 

 
Esprime parere favorevole all’adozione del suddetto atto. 
 
Cascina, 20 maggio 2020 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Dott. Bianchi Guglielmo    Presidente  
 
Dott. Gonfiantini Fausto Antonio   Componente  
 
Rag. Giusti Marco     Componente 
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