
PROVINCIA SUD SARDEGNA  
 

VERBALE  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  N. 70/2018 

 

L'anno 2018  il giorno  07  del mese di Giungo  il Collegio dei Revisori nelle persone dei signori: 

Dott. Sandro Anedda, Presidente 

Dott.ssa Agnese Farci, Revisore 

Dott.ssa Giuseppina Tartaglione, Revisore 

Con la presente esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di seguito in oggetto. 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017 - ART. 3 COMMA DEL D.LGS 118/2011.  

 

 IL COLLEGIO 

 

VISTA la proposta del  dell'Amministratore Straordinario avente ad oggetto il Riaccertamento Ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31/12/2017;   

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017; 

ACQUISITE le integrazioni di documentazione richieste all’Ente pervenute da ultimo in data 8/06/2018 

VISTO il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

VISTO l'art. 228 , comma 3 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011; 

CONSIDERATO che  il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi 

annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del 

“PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA” in vigore dal 1° gennaio 2015; 

CONSIDERATO che  alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni 

effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell’Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o 

reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità;  

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione 

dell'Amministratore Straordinario  in oggetto:  

a) sono stati individuati 

 RESIDUI ATTIVI da eliminare per un importo complessivo di € 67.250,82 

 RESIDUI PASSIVI da eliminare per un importo complessivo di € 5.801.273,98 

  

 RESIDUI PASSIVI da reimputare agli esercizi successivi per complessivi € 15.612.759,73 

 RESIDUI ATTIVI da conservare per complessivi € 37.913.711,61 

 RESIDUI PASSIVI  da conservare per complessivi € 76.536.552,90 

 

RILEVATO che l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato da riportare in variazione sugli stanziamenti di Bilancio 

2017, viene determinato nei seguenti valori: 

       



 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017  € 15.612.759,73 di cui: 

 € 3.836.581,66 per Spese Correnti; 

 € 11.776.178,07per Spese in Conto Capitale 

VISTO il prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2017, dal quale si evincono gli importi dei residui 

attivi e passivi a fine esercizio e i valori del Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti e in conto capitale; 

 

RILEVATO che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi comporta la variazione agli stanziamenti di 

entrata e di spesa del Bilancio provvisorio dell'esercizio 2018; 

 

VISTO il  parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario la Dott.ssa Maria Collu; 

 

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate; 

Tutto ciò premesso;  

RILEVA 

 considerata la presenza di residui attivi con anzianità superiore a 5 anni, la necessità di procedere  ad un loro 

attento e costante monitoraggio al fine di garantire il persistere degli equilibri finanziari. 

 Pur considerando le difficoltà insorte a seguito dell’unificazione degli enti, un importante eliminazione di 

residui passivi che necessiterebbe, da parte dell’Ente, una ulteriore analisi critica utile a comprendere la genesi 

del fenomeno. Il Collegio, indipendentemente dai benefici legati alla eliminazione di tali poste, ritiene che il 

dato debba essere più dettagliatamente motivato. 

 

FORMULA 

Ai sensi della richiamata normativa, validi i rilievi esposti, ritiene di poter esprimere, parere favorevole sulla 

proposta di deliberazione dell'Amministratore Straordinario. ad oggetto “ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi al 31.12.2017 - ex art.3, comma 4, D.Lgs. 118/2011”. 

 

Carbonia 11/06/2018              
    

IL Collegio dei Revisori 

Dott. Sandro Anedda, Presidente 

 

Dott.ssa Agnese Farci, Revisore 

 

Dott.ssa Giuseppina Tartaglione, Revisore     

       

 


