
COMUNE DI FERNO 

 
 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI 
 
 
Il sottoscritto Dott. Cavallari  Claudio, Revisore dei Conti del Comune di Ferno 

 

Visto l’art. 239 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) 

 

Effettuate le verifiche necessarie, visto in particolare l’articolo 56-bis, comma 11 de D.L. 69/13 e 

successive modificazioni 

 

Vista l’attestazione del responsabile del servizio finanziario  

 

Esaminata la proposta della Giunta Comunale 45/2019 concernente il riaccertamento ordinario dei 

residui al  31.12.2018 le cui conclusioni contabili sono di seguito riportate: 

 

RESIDUI RIDETERMINATI 

 

 
Residui attivi eliminati 
 

 
€ 

 

91.819,54 

 
Residui passivi eliminati 
 

 
€ 

 

30.368,86 

 
Maggiori residui attivi  
 

 
€ 

 

48.077,25 

 
 
RESIDUI REIMPUTATI 
 
 

 RESIDUI ATTIVI 
REIMPUTATI 
 

RESIDUI PASSIVI 
REIMPUTATI 
 

PARTE CORRENTE 
 

€. 7.167,82 
 

€  119.167,73 
 

PARTE CAPITALE  
 

€. 24.834,59 €. 589.832,35 

TOTALE €. 32.002,41 €. 709.000,08 

 
 
 
 



VARIAZIONE FPV:  
 
 
 

fondo pluriennale in 
entrata del bilancio 
2019 

FPV 
SPESE 
CORRENTI  

  
FPV  
SPESE 
CAPITALE  

  

fondo pluriennale in 
entrata del bilancio 
2019 

€ 
           

9.857,34  
 

€ 
    

1.305.725,49  
 

€ 1.315.582,83 

Residui passivi 
eliminati alla data del 
31 dicembre 2018 e 
riaccertati con 
imputazione agli 
esercizi 2019 o 
successivi con 
riaccertamento  

€ 107.399,90 €      564.997,76 €  672.397,66 

 
Totale fondo 
pluriennale da 
riscrivere in entrata 
del bilancio di 
previsione 2019 
 

€ 117.257,24 € 1.870.723,25 € 1.987.980,49 

 
 
 
 
 

Monitoraggio situazione residui al  26/03/2019: 
 
 
 

Incassi in conto residui alla data del 26.03.2019 e fondo crediti di dubbia esigibilità da 
accantonare nell’avanzo d’amministrazione 2018: 
 
 
 

Residui attivi 
(crediti) al 

31.12.2018 

Residui attivi 
registrati fra gli 
insussistenti nel 

2019 

Incassi dal 
01.01.2019 al 
26.03.2019 in 
conto residui 

Crediti aperti 
alla data del 
26.03.2019 

Quota da accantonare  
nell'avanzo 2018 a titolo di 

fondo crediti di dubbia 
esigibilità 2018 (F.c.d.e.) 

1748.755,06 16.367,10 265.571,20 1.466.816,76 651.139,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Situazione dei pagamenti in conto residui alla data del 26.03.2019: 
 
 
 

Residui passivi 
(debiti) al 

31.12.2018 

Pagamenti 
/reiputazioni 
eseguiti nel 

2019 in conto 
residui alla data 
del 26.03.2019 

Residui passivi 
eliminati per 

insussistenza 
nel 2018 

Residui passivi alla data del 
26.03.2019 

1.624.647,82 997.547,39 13.926,43 613.174,00 

 
 
Preso atto che l’operazione di riaccertamento parziale dei residui confluirà nel rendiconto di 
gestione 2018 
 
Verificato che fra i residui attivi mantenuti, benchè sia stati eliminati residui per  € 77.434,73, 
(conservati nel conto del patrimonio)  , ve ne sono ancora parte che hanno un ‘ anzianità superiore 
ai tre anni  e ricordato che il  principio contabile applicato 4/2 prevede che,” trascorsi tre anni dalla 
scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio 
competente alla gestione dell’entrata valuti l’opportunità di operare  lo stralcio di tale credito dal 
conto del bilancio,riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione” , il Revisore invita i singoli responsabili , a continuare nel 
monitoraggio costante dell’ andamento di tali residui ,e del verificarsi delle condizioni per il loro 
mantenimento  . 
 
Tutto ciò premesso , il Revisore  
 
 

 
E S P R I M E 

 
 
parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione stessa. 
 
 
 
Remedello, 29.03.2019 
 
 
 

IL REVISORE 

Dott. Claudio Cavallari 
 

 
 


