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COMUNE DI BORGO VALSUGANA 

(Provincia di Trento) 

 

PARERE DEL REVISORE LEGALI DEI CONTI 

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con oggetto:  

“RI-ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE 

CAPITALE E CORRENTE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4, D.LGS. 118/2011” 

 

Il sottoscritto Mauro Angeli, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nato a 

Trento il 23 gennaio 1970, codice fiscale NGL MRA 70A23 L378R, nominato per il triennio 

1° luglio 2014 – 30 giugno 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 

giugno 2014, 

 preso atto che il Bilancio di Previsione 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la 

Relazione Previsionale e Programmatica 2016-2018 sono stati approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28 dicembre 2015; 

 preso atto che il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2016; 

 vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta 

Comunale pervenuta via e-mail in data 06.03.2017; 

 visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni 

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 

1999, n. 4/L, modificato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento 

di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

 visti il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della deliberazione in 

argomento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 premesso che si tratta di variazioni di bilancio derivanti dal ri-accertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza 

finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato; 
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considerato: 

 che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;  

 che in conseguenza delle variazione apportate si intende parimenti modificato anche il 

bilancio di previsione 2016 sia programmatorio che conoscitivo, relativamente al primo 

anno di competenza; 

 che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, per i vari residui attivi 

e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio 

della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento: 

o la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in 

economia; 

o l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non 

scaduti; 

 che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo 

ha dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che 

vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2016 e precedenti in 

quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di 

riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza 

finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”; 

 che la variazione pareggia e che quindi viene rispettato l’equilibrio di bilancio come 

risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti: 

 

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE Competenza 2017 2018 2019

Fondo pluriennale vincolato  €        2.552.023,82  €                     -    €                     -   

Maggiori entrate per alienazione di beni, concessioni e 

trasferimenti in conto capitale (titolo IV)
 €           184.731,98  €                     -    €                     -   

Totale risorse disponibili  €        2.736.755,80  €                     -    €                     -   
 

 

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE Competenza 2017 2018 2019

Maggiori spese correnti (titolo I)  €             35.388,90  €                     -    €                     -   

Maggiori spese d’investimento e trasferimenti di capitale (titolo 

II)
 €        2.701.366,90  €                     -    €                     -   

Totale risorse utilizzate  €        2.736.755,80  €                     -    €                     -   
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 che verrà integrato il Fondo Pluriennale Vincolato - F.P.V. al 1° gennaio 2017 da 

iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione dell’esercizio 2017 di complessivi 

2.552.023,82 di cui € 35.388,90 relativi alla parte corrente e € 2.516.634,92 vincolati per 

spese in conto capitale; 

* * * * * 

ciò premesso, visto e considerato, il Revisore Legale dei Conti esprime parere favorevole 

in ordine all'effettuazione del ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi di parte 

capitale e corrente ai sensi dell’art. 3 comma 4, D.Lgs. 118/2011, sottoponendolo 

all'approvazione della Giunta Comunale. 

 

Borgo Valsugana (TN), 07 marzo 2017 

Il Revisore Legale dei Conti: 

dott. Mauro Angeli 


