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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

Collegio dei Revisori dei Cònti

Parere del Collegio dei Revisori alla proposta di delibera dell'Ufficio di Presidema

dell'UTi Friuli Centrale per il riaccertamento dei residui attivi e passivi 2017, ai sensi
dell'art. 228 comma 3 del TUEL D.Lgs. 267/2000".

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del dott. Andrea Montich , dott. Óiorgio Cudicio,
dott.ssa Silvia Contardo,

- ;ichiamato l'art. 3 cornma 4 del citato D.Lgs. l 18/201 l il quile stabilisce: Al fine di dare

attuazione al principio cóntabile generale della compeienza finanziaria enunciato

néll'allegato 1, gli enti di cui al comma l provvedono, annualmente, al riaccertamento dei

residui attivi e passivi, verificaììdo, ai fini del rendiconto, le ragioni del loìo mantenimento

Possono essere conserúati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizió di

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

impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non paga}e. Le entrate e le

spese accertate e impegrìate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente

reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' 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 e' effettuata in

caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variàzioni agli stanziamenti del
fondó p?uriennale vincolato e? agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e

dell'es<;rcizio prece,dente, necess@rie alla reimputazione delle entrate e delle spese

riaccértate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini

previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento

ordinqio dei residui e' effettuato anche nel corso aell'e:sercizio provvìsorìo o della gestione
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui

. non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ";

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi anche in

sede di rendiconto, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche quando effettuano

annualmente, la ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

-la fondatezza giuridica dei crediti ac«ertati e dell'esigit»ilità del credito;

-l'a'ffidabilità dellà scadenza dell'obbligaiione previstà in occasione dell'accertamento o

dell'impegno

- íl permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni asmnti

premesso che



- il collegio ha esaminato la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista

dell'approvazione del rendiconto 2017 mediante un controllo a campione dei residui
attivi e nassivi mantenuti ed eliminati nel conto del bilancio 2017 con l'obiettivo dipaSSlVl

verificare l'esistenza del titolo giuridico a supporto dell'obbligaziope e l'esigibilità degli

stessi al31 dicembre 2017 ovvero la motivazione della loro eliminazione;

considerato

-che relativamente alla gestione di competenza 4ell'eserciz,io 2017 è stato effettuato un

controllo a campione sulle voci relative ai fondi pluriennali vincolati di spesa,

tenuto conto .

- che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso Ia

costituzione del fondo pluriennale vincolato

ESPRIME

Udine, lì 07/03/2018

dott.ssa Silyia Contardo '

dott. Giorgio Cudicio
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