
1 

 

 

COMUNE DI SANREMO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

PARERE N. 87 DEL  10  MARZO 2023 

 

 

 

Riaccertamento ordinario dei residui al 
31.12.2022 ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 

comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011  e s.m.i.  
Variazione di Bilancio  ai sensi dell’articolo 175 
comma 5 bis lettera e) del Testo Unico n. 267/ 

2000. –  

Proposta al Consiglio Comunale n. 65 del 
09.03.2023   

 

 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di marzo, a seguito di 

regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunito 

telematicamente  il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione  del C.C. n. 43 del 27.05.2021, per il triennio 

2021 – 2024,  nella persone dei Signori: 
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Dott. Diego Maggio             Presidente 

 

Dott. Roberta Ascheri                 Membro 

 

Dott. Devincenzi Alberto       Membro   

 

per emettere parere su richiesta del Comune di Sanremo pervenuta al 

Collegio in data  09.03.2023 sulla proposta di  delibera di Giunta al 

Consiglio Comunale n. 65 del 09.03.2023 inerente il Riaccertamento  

ordinario dei residui al 31.12.22 ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 

118/2011 e conseguenti variazioni di Bilancio. 

 

  IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

- visto l’articolo 228 comma 3 TUEL laddove esso prevede che prima 
dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente 
locale provvede all’operazione del riaccertamento degli stessi, 
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in 
parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità di cui all’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.n.118/2011; 

 
- richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (allegato n. 4/2 ed il D.Lgs.n.118/2011) ed in il punto 9.1 
inerente il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si 
procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché alla reimputazione dei 
residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 
dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;  

 
Considerata l’evoluzione normativa indicata nella proposta di delibera di 

cui sotto. 
 
- Visto l’articolo 1 comma 775 della legge 29/12/2022 n. 197 il quale  

prevede il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2023-2025;  

- Visto l’articolo 1 comma 775 della legge 29/12/2022 n. 197 il quale 
prevede il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2023-2025;  
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- Dato atto che il Bilancio di previsione 2023-2025 non è stato ancora 
approvato;  

- Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 
30/1/2023, i.e., ad oggetto “APPROVAZIONE PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 
2022. DETERMINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
DELL’ESERCIZIO 2022.” è stato determinato il Risultato di amministrazione 
presunto 2022; 

 
Considerata l’attività svolta dal settore, ai fini della rideterminazione dei 
residui sotto riportata e riportata nella proposta di deliberazione: 

  
✓ con nota di prot. n. 9014 del 25/1/2023, inviata a tutti i Servizi, è 

stata avviata la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 al 
fine di operare il riaccertamento ordinario degli stessi secondo i principi 
contabili stabiliti dal D.Lgs. 118/20111 e s.m.i.; 
✓ il servizio Bilancio e Programmazione finanziaria, preso atto delle 

comunicazioni pervenute, ha proceduto all’elaborazione e alla 
contabilizzazione dei dati trasmessi; 

 
Considerato che le risultanze di tale attività complessiva di 

riaccertamento eseguita dai vari Servizi, effettuata sulla base del principio 
contabile applicato della competenza finanziaria - che comprende sia il 
riaccertamento degli impegni e degli accertamenti di competenza, sia le 
variazioni di esigibilità degli impegni e degli accertamenti -, sono riportate e 
riepilogate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente 
proposto: 
 
✓ 1.Allegati riguardanti le Risultanze dell’attività di Riaccertamento 

degli Impegni e degli Accertamenti di competenza: 
1.a. competenza impegni_Riaccertamento impegni di competenza, 

riportante l’elenco degli impegni di competenza 2022 re-imputati da 
riaccertamento di competenza; 

1.b. competenza impegni_Atto di variazione FPV_Partitario, riportante 
l’elenco degli impegni di competenza 2022 re-imputati da riaccertamento 
di competenza, suddivisi per Fondo Pluriennale Vincolato; dimostrativo 
della re-imputazione derivante da riaccertamento ordinario dei residui 
della competenza 2022 

1.c. competenza impegni_Titolo 1_Riaccertamento impegni di 
competenza, riportante l’elenco degli impegni di competenza 2022 re-
imputati da riaccertamento di competenza, del solo Titolo 1; 
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1.d. competenza impegni_Titolo 2_Riaccertamento impegni di 
competenza, riportante l’elenco degli impegni di competenza 2022 re-
imputati da riaccertamento di competenza, del solo Titolo 2; 

1.e. competenza accertamenti_Riaccertamento accertamenti di 
competenza riportante l’elenco degli accertamenti di competenza 2022 re-
imputati da riaccertamento di competenza; 

1.f. competenza accertamenti_Atto di variazione FPV_Partitario, 
riportante l’elenco degli accertamenti di competenza 2022 re-imputati da 
riaccertamento di competenza, suddivisi per Fondo Pluriennale Vincolato; 

 
✓ 2.Allegati riguardanti le Risultanze dell’attività di Variazione di 

esigibilità degli Impegni e degli Accertamenti: 
2.a. variazione di esigibilità Impegni, riportante l’elenco degli impegni del 

Fondo Pluriennale Vincolato con la variazione di esigibilità nel 2023; 
2.b. variazione di esigibilità Impegni_Atto di variazione FPV_Partitario 

riportante l’elenco degli impegni del Fondo Pluriennale Vincolato con la 
variazione di esigibilità nel 2023, suddivisi per Fondi Pluriennale Vincolato, 
dimostrativo della re-imputazione derivante da riaccertamento ordinario 
degli impegni del FPV con variazione di esigibilità, effettuato sulla base del 
principio contabile applicato della competenza finanziaria; 

2.c. variazione di esigibilità Impegni_titolo 1, riportante l’elenco degli 
impegni del Fondo Pluriennale Vincolato con la variazione di esigibilità nel 
2023, del solo titolo 1; 

2.d. variazione di esigibilità Impegni_titolo 2, riportante l’elenco degli 
impegni del Fondo Pluriennale Vincolato con la variazione di esigibilità nel 
2023, del solo titolo 2; 

2.e. variazione di esigibilità accertamenti _titolo 4, riportante l’elenco 
degli accertamenti del Fondo Pluriennale Vincolato con la variazione di 
esigibilità nel 2023; 

2.f. variazione di esigibilità accertamenti _Atto di variazione 
FPV_partitario_ titolo 4, riportante l’elenco degli accertamenti del Fondo 
Pluriennale Vincolato con la variazione di esigibilità nel 2023 suddivisi per 
FPV; 
 
 
Visti altresì i documenti seguentI: 

 

• Allegato 3- elenco dei residui mantenuti; 

• Allegato 4- elenco dei residui passivi mantenuti. 

 

 

Vista la tabella che segue che sintetizza quanto sopra indicato: 
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RIEPILOGO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2022 PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE TOTALE

Entrate accertate reimputate al 2023 20.834,16                     15.000,00 35.834,16               

Entrate accertate reimputate al 2024 0,00 -                          

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi 0,00 -                          

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI 20.834,16                     15.000,00                    35.834,16               

Impegni  reimputati al 2023 5.933.115,72                5.176.127,83 11.109.243,55

Impegni  reimputati al 2024 0,00

Impegni  reimputati agli esercizi successivi 0,00

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 5.933.115,72 5.176.127,83 11.109.243,55

DETTAGLIO 2023 2024 2025

PARTE CORRENTE

tot impegni di competenza 2022 riaccertati 3.810.296,00                

tot impegni per variazione esigibilità 2.122.819,72                

TOTALE PARTE CORRENTE 5.933.115,72               -                              -                         

PARTE CONTO CAPITALE

tot impegni di competenza 2022 riaccertati 4.328.848,84                -                               

tot impegni per variazione esigibilità 847.278,99                   

TOTALE PARTE CAPITALE 5.176.127,83               -                              -                         

TOTALE 11.109.243,55              -                               -                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viste le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento e di prospetti 

conseguenti allegati alla proposta di deliberazione in oggetto (punti da 5 a 9a)  

della proposta n. 65 del 09.03.2023  

 

Considerato che: 
  

a) la variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 consegue al 
riaccertamento ed alla reimputazione degli impegni e accertamenti;  

 
 b)  le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità 

e della veridicità delle previsioni;  
 

b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei 
singoli servizi;  

 

 

 

Visti: 

 

          - il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari  Dott.ssa 

Cinzia Barillà del 09.03.2023 in ordine   alla regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta a 
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sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;  

   - il parere favorevole del Dirigente  del Settore Servizi Finanziari  Dott.ssa 
Cinzia Barillà del 09.03.2023 in ordine alla regolarità contabile  della 
proposta ai sensi dell’art. 49,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- Il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

- lo statuto ed il regolamento di contabilità; 

- la documentazione messa a disposizione dagli Uffici. 

 

            tutto ciò premesso 

                             il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI 

                                     esprime 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione  al Consiglio Comunale  
n. 65 del 09.03.2023 inerente il Riaccertamento ordinario dei residui al 
31.12.2022 ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.L.gs. n. 118/2011 con 
conseguenti variazioni  di Bilancio.. 

  

     Il COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI 

 

Dott.       Diego  Maggio              F.to digitalmente       

Dott.ssa Roberta  Ascheri    F.to digitalmente 

Dott.      Alberto Devincenzi    F.to digitalmente 

 


