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PARERE DEL REVISORE UNICO CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’AREA DELLO STRETTO 

PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO PER IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 

DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I. E CONSEGUENTI 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELLA 

CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’AREA 

DELLO STRETTO PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

Verbale n. 25 del 25 maggio 2021 

  

Addì 25 maggio 2021, io sottoscritta dott.ssa Daniela Diano nella mia qualità di 

Revisore Legale Unico del presente Organismo,  avendo ricevuto in data 24 maggio 

scorso, la richiesta parere de quo procedo a quanto di mia competenza secondo il 

vigente dettato normativo in materia. 

 

A tal fine, alla summenzionata Pec, sono stati trasmessi a corredo della proposta di 

deliberazione tutte le schede tecniche dalla lettera A) alla lettera G), qauli parti 

sostanziali dello stesso atti e di seguito indicati: 

- il prospetto relativo al riaccertamento dei residui passivi al 31 dicembre 2020 , 

(Allegato A);  

- l’elenco dei residui passivi da conservare nel conto del bilancio dell’esercizio 2020 

(Allegato B); 

- il prospetto relativo agli impegni da reimputare negli esercizi successivi a quello a 

cui si riferisce il rendiconto 2020 (Allegato C); 

- il prospetto relativo alle variazioni intervenute nel Fondo Pluriennale Vincolato a 

seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31 

dicembre 2020 e di reimputazione degli impegni (Allegato D); 

- il prospetto relativo alle variazioni di competenza e di cassa del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2020, a seguito delle operazioni di 

riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2020 e di 

reimputazione degli impegni (Allegato E); 
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- il prospetto relativo alle variazioni di competenza e di cassa del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021, (Allegato F); 

- i prospetti relativi alla variazione del documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio 2021-2023 (Allegato G); 

- i prospetti relativi alla variazione del bilancio gestionale per gli esercizi 2021-2023 

(Allegato H). 

ATTESO CHE,  

- l’Ufficio di Presidenza della Conferenza, con propria deliberazione, 

antecedentemente alla predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2020,  deve 

approvare il riaccertamento ordinario dei residui e procedere 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 cui si riferisce il rendiconto; 

CONSIDERATO CHE  

- la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio 2020 comporta: 

- la creazione, sul bilancio d’esercizio 2020, cui si riferisce il rendiconto, dei fondi 

pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data 

dal fondo medesimo; 

- una variazione del bilancio di previsione 2021 in corso di gestione, al fine di 

istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere 

imputate le relative obbligazioni; 

- il trasferimento all’esercizio di reimputazione anche della copertura che l’impegno 

aveva nello stanziamento dell’esercizio in cui era stato inizialmente imputato, 

attraverso il fondo pluriennale vincolato in entrata. La costituzione o l’incremento 

di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese; 

 

      VISTA 

- la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, con richiesta di parere ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
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- che quanto sopra espresso avviene in esecuzione dell’articolo 3, comma 4, del 

d.lgs. n.118/2011, al fine dell’’approvazione delle risultanze del riaccertamento 

ordinario dei residui, nonché al fine dell’approvazione delle conseguenti variazioni 

al bilancio di previsione 2020-2022 e al bilancio di previsione 2021-2023 della 

Conferenza; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;  

- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;  

- l’Allegato 4/2 (principio contabile n. 2): punti 8.10, 9.1 e 11.10. 

 

   VERIFICATO:  

- la documentazione prodotta con tutti gli allegati utili summenzionati, nonchè la 

correttezza delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei 

residui; 

- l’ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 è pari ad euro 0,00; 

- l’ammontare dei residui passivi al 31.12.2020 è pari ad euro 43.668,51; 

- la variazione al fondo pluriennale vincolato di spesa al termine dell’esercizio 2020, 

scaturente dalle operazioni di reimputazione dei residui; 

- la consistenza finale al 31.12.2020 del fondo pluriennale vincolato, di parte 

corrente, da iscrivere nell’entrata del bilancio dell’esercizio 2021, è pari ad euro 

16.500,00; 

- le variazioni in conto competenza ed in conto cassa degli stanziamenti del bilancio 

di previsione 2020-2022, esercizio 2020, conseguenti all’attività di riaccertamento 

dei residui, come da Allegato E); 

- le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023, 

esercizio 2021, a seguito dell’adeguamento dei valori iscritti in bilancio 

all’ammontare dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2020 nonché della 

reimputazione degli impegni eliminati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020, 

e reimputati nell’esercizio 2021 come risultanti dall’Allegato F); 

- le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2023, 

come da Allegato G; 
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- le variazioni al bilancio gestionale per gli esercizi 2021-2023, come da Allegato H; 

- le risultanze del presente riaccertamento dei residui confluiranno nel rendiconto 

dell’esercizio 2020. 

 

    VISTI  

- lo Statuto e il Regolamento di contabilità attualmente in vigore dell’Ente; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai 

Responsabili competenti.  

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente 

documento,  

 

e s p r i m e 

 

 parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l’ente, come stabilito dal 

principio contabile applicato, a trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al 

tesoriere. 

 

 

 
Il Revisore Unico  

Dott.ssa Daniela Diano(*)  
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
 


