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REGIONE DEI VENETO 
Collegio Revisori dei Conti 

^ Consiglio Regionale del Veneto 
I del 27/03/2018 Prot.: 0007480 Titolano 5.3 
CRV CRV spc-UPA All'Ufficio di presidenza 

del Consiglio regionale 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione dell'Ufficio di presidenza avente ad 
oggetto "Chiusura dell'esercizio finanziario 2017. Riaccertamento del residui attivi e 
passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Igs. 118/2011 ". 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto, nelle persone del dott. Andrea 
Martin e del dott. Martino Meneghini, assente giustificato il dott. Renzo Zaccaria, 

VISTA 

la richiesta di parere pervenuta in data 19/03/2018; 

VISTI 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53; 

PREMESSO 

che l'articolo 3, comma 4, del d.Igs. 118/2011 prevede che gli enti di cui al comma 1 
provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini del 
rendiconto; 

che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 
(Allegato 4/2 del d.Igs. 118/2011) prevede che "// riaccertamento ordinario dei residui trova 
specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica 
deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista 
dell'approvazione del rendiconto"; 

che nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 67 del decreto, il Consiglio regionale 
provvede alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 
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31 dicembre 2017 con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, previo parere dell'organo di 

revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto 2017; 

che la struttura competente del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere in 

data 19/03/2018 la proposta di deliberazione ad oggetto "Chiusura dell'esercizio 

finanziario 2017. Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 

4, del d. Igs. 118/2011" comunicata all'Ufficio di presidenza per il nulla osta alla 

trasmissione a questo Collegio per l'acquisizione del suddetto parere; 

PRESI IN ESAME 

gli allegati alla proposta di deliberazione di riaccertamento contenenti: 

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione di competenza da riportare 

nell'esercizio 2018 (Allegato A); 

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti da 

riportare nell'esercizio 2018 (Allegato B); 

- l'elenco dei residui passivi cancellati per insussistenza (Allegato C); 

- l'elenco degli impegni di spesa da re-imputare all'esercizio 2018 (Allegato D); 

- le conseguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario (Allegato E dettagliato negli 

allegati E/1 per le variazioni bilancio precedente ed E/2 variazioni bilancio in corso) e ai 

relativi allegati programma operativo, documento tecnico di accompagnamento e bilancio 

finanziario gestionale(allegati F, G, H); 

RILEVATO CHE 

- dai citati allegati A, B e C non si evidenziano particolari criticità nell'operazione di 

riaccertamento ordinario dei residui che pertanto può considerarsi conforme a quanto 

disposto dal principio contabile sopra richiamato circa le ragioni del mantenimento, 

cancellazione o re-imputazione; in particolare, vengono mantenuti a residui attivi solo 

accertamenti nelle entrate per conto terzi e partite di giro e a residui passivi impegni 

riguardanti la Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" ancora da pagare 

per euro 5.765.123,98 (di cui euro 5.098.230,00 rappresentano economie sulle spese di 

funzionamento del Consiglio regionale per l'anno 2017 da restituire alla Giunta come da 

deliberazione n. 169 del 28 novembre 2017; la differenza è relativa per la quasi totalità a 
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rimborsi alla Giunta regionale per spese di stipendi già pagati) e i servizi per conto terzi e 
partite di giro; 
- dal citato allegato D emerge che dal lato dell'entrata, nessun accertamento deve essere 
re-imputato agli esercizi successivi al 2017, mentre dal lato della spesa, gli impegni da re
imputare all'esercizio 2018 ammontano a euro 1.772.924,68, di cui euro 1.762.060,58 di 
parte corrente ed euro 10.864,10 in conto capitale; 

- dal citato allegato E/1 emerge che le variazioni al bilancio 2017-2018-2019 derivanti dalla 
re-imputazione degli impegni all'esercizio 2018 porta ad attivare un fondo pluriennale 
vincolato nella spesa dell'esercizio 2017 per pari importo, corrispondente con il valore del 
fondo pluriennale in entrata nell'esercizio 2018; 
- dal citato allegato E/2 si evidenzia che le variazioni in competenza sull'esercizio 2018 del 
bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 garantiscono il rispetto degli equilibri di 
bilancio con la determinazione del fondo pluriennale di entrata pari a euro 1.772.924,68. 

Il Collegio dei Revisori dei conti, sulla base della documentazione ricevuta e delle 
informazioni fornite dal dirigente del Servizio amministrazione bilancio servizi 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione "Chiusura dell'esercizio finanziario 2017. Riaccertamento 
dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d. Igs. 118/2011". 

Venezia, 22 marzo 2018 

Il Presidente 
dott. Andrea Martin 

Il componente 
dott. Martino Meneghini 

Il componente 
dott. Renzo Zaccaria (assente giustificato) 


