CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Via Manci n° 27 - 38122 Trento
LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 05 del 06 aprile 2018
L'anno 2018 il giorno 6 del mese di aprile alle ore 10,00, si è riunito presso presso la sede di via Manci 27, il
Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.
Sono presenti: Dott. Postacchini Pierino, Dott. Perrini Luigi, Dott. Lipara Agatino
Ricevuto in data 29/03/2018 la proposta di deliberazione "Riaccertamento ordinario dei residui con
riferimento al 31.12.2017".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile
generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni
del loro mantenimento»;
b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui
trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica
deliberazione, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del
rendiconto»;
c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la
reimputazione di accertamenti ed impegni: «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 dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le
spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate
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. Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
effettuate con provvedimento amministrativo entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati
residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;.
Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2015 non possono essere oggetto di ulteriori
re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
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L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la
tecnica di campionamento come da carte di lavoro allegate;

1 — ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2016 NON INCASSATI E NON PAGATI
ENTRO IL 31/12/2017
Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti e degli impegni è al seguente:

Accertamenti 2017

Riscossioni
«competenza

Accertamenti
mantenuti nel
2017

Accertamenti
reimputati

Titolo 1
Titolo 2

€ 9.848.391,52

€ 8.529.696,14

€ 1.318.695,38

€ 0,00

Titolo 3

€ 401.072,37

€ 310.590,16

€ 90.482,21

€ 0,00

Titolo 4

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9

€ 1.741.379,91

€ 1.463.379,04

€ 278.000,87

€ 0,00

TOTALE

€ 11.990.843,80

€ 10.303.665,34

€ 1.687.178,46

€ 0,00

Impegni 2017

Pagamenti in
c/competenza

Impegni
mantenuti nel

Impegni reimputati

2017

Titolo 1

€ 9.463.355,73

€ 8.772.975,27

€ 690.380,46

€ 6.828,00

Titolo 2

€ 136.599,63

€ 81.445,87

€ 55.153,76

€ 3.071,66

Titolo 5

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 7

€ 1.741.379,91

€ 1.629.634,82

€ 111.745,09

TOTALE

€ 11.341.335,27

€ 10.484.055,96

€ 857.279,31

Titolo 3
Titolo 4

€ 9.899,66

2. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2017
La composizione del FPV 2017 come da tabella allegata
L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che II FPV è prevalentemente
costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese
correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati,
esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;
L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di
un'obbligazione giuridica perfezionate o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse del
principio contabile 4/2;
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3 — RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2017
In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente
approvati con il rendiconto.
Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:
Residui attivi
iniziali al

Minori Riscossioni

1.1.2017

Maggiori
Residui

Titolo 1

Residui attivi
finali al 31.12.17
0,00

Titolo 2

914.694,62

914.694,62

0,00

Titolo 3

40.544,67

40.544,67

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

Titolo 5

0,00

Titolo 6

0,00

Titolo 7

0,00

0,00

0,00

Titolo 9

25.141,20

10.000,00

15.141,20

TOTALE

980.380,49

965.239,29

0,00

15.141,20

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite
dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili
nell'esercizio 2017, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui
attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;
Dal prospetto dei residui passivi impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:
Residui passivi
iniziali al

Pagamenti

Minori

Residui passivi

Residui

finali al 31.12.17

Titolo 1

1.1.2017
710.813,25

681.412,41

27.024,84

2.376,00

Titolo 2

96.704,34

96.704,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6.760,00
9.136,00

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7

125.100,60

118.340,60

0,00
0,00

TOTALE

932.618,19

896.457,35

27.024,84

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal
principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;
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4. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così
dettagliati:
2012 e
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

Totale
0,00

Titolo 1
Titolo 2

€ 1.318.695,38

1.318.695,38

Titolo 3

€ 90.482,21

90.482,21

Titolo 4

€ 0,00

0,00

Titolo 5

0,00

Titolo 6

0,00
€ 0,00

0,00

15.141,20

€ 278.000,87

293.142,07

0,00 15.141,20

1.687.178,46

1.702.319,66

Titolo 7
Titolo 9
Totale

0,00

0,00

0,00

5. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI
I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così

dettagliati:
2012 e
precedenti

2013

2014

2015

2016

2.376,00

Titolo 1
Titolo 2

2017

Totale

690.380,46

692.756,46

55.153,76

55.153,76

Titolo 3

0,00

Titolo 4

0,00
0,00

0,00

111.745,09

118.505,09

Titolo 5
Titolo 7
Totale

0,00

3.042,00

2.028,00

1.690,00

3.042,00

2.028,00

4.066,00

0,00

857.279,31 866.415,31

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione
esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio
contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Agatino Lipara

FIRMATO

Luigi Perrini

FIRMATO

P ierino Postacchini

FIRMATO
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