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PROVINCIA DI PERUGIA 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 112 DEL 27 /01/2022  

 

OGGETTO: Recupero disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, d. lgs. 118/2011 e 
s.m.i.. PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di C.P. n. 07 del 05/03/2019 per il periodo 
06/03/2019 al 05/03/2022, immediatamente esecutiva, nella seguente composizione: 
 

Rag. Marco Moscatelli Presidente Presente 
Prof. Alessandro Montrone Componente Presente 
Dott. Carlo Luigi Lubello Componente Presente 

 
a causa della emergenza sanitaria da covid-19 ancora in atto, ha ritenuto di non convocarsi presso 
la sede della Provincia, ma di esaminare separatamente i documenti di seguito indicati 
condividendo poi il contenuto del presente verbale, firmandolo digitalmente. 

 
VISTA 

la richiesta di parere pervenuta tramite mail in data 21/01/2022 dalla Dott.ssa Cristina Rondini 
avente ad oggetto: “Recupero disavanzo da riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, d. lgs. 
118/2011 e s.m.i.. PROPOSTA AL CONSIGLIO” con allegata proposta del Presidente n. 2022/20 del 
20/01/2022; 
 

ESAMINATA 
La predetta proposta di deliberazione, da cui si evince: 
 

• che il Rendiconto della gestione 2020, approvato con D.C.P. n. 13 dell’11 maggio 2021, ha 
evidenziato,  
- l’azzeramento del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 31.12.2014, 
pari a euro 14.767.314,27, 
- un risultato positivo di amministrazione, parte disponibile pari a euro 1.793.109,13, non 
applicato al Bilancio di previsione 2021-2023; 

 
CONSIDERATO 

 
 Che l’organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole alla approvazione del 

rendiconto 2020 evidenziando la composizione e la modalità di recupero del disavanzo da 
riaccertamento straordinario, come segue: 
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• che con l’approvazione del rendiconto di gestione 2020 l’Ente ha coperto la quota annua di 

€. 492.243,81 a carico dell’esercizio del piano trentennale, oltre l’intera quota residua del 
disavanzo da riaccertamento straordinario di €. 6.720.771,32 per un totale complessivo di 
€. 7.213.015,13 consentendo quindi il riassorbimento, iniziato nel 2015, dell’intero 
disavanzo da riaccertamento straordinario di complessivi €. 14.767.314,27; 

Per quanto sopra il Collegio 

ESPRIME 
 
parere favorevole alla proposta del Presidente n. 2022/20 del 20/01/2022. 
 
Si sottoscrive digitalmente il presente verbale che viene successivamente inserito nell’apposito 
registro. 
 
Il Collegio dei Revisori 

Rag. Marco Moscatelli Presidente Firmato digitalmente 
Prof. Alessandro Montrone Componente Firmato digitalmente 
Dott. Carlo Luigi Lubello Componente Firmato digitalmente 

 

DESCRIZIONE IMPORTO

a) MAGGIORE DISAVANZO DA 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  €             7.213.015,13 

b) QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO 
AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE  €                492.243,81 

c) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (a-b)  €             6.720.771,32 

d) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO  €                                 -   

e) QUOTA NON RECUPERATA DA APPLICARE AL  
BILANCIO 2021 (c-d) (solo se valore positivo)  €                                 -   

ANALISI DEL DISAVANZO Disavanzo dell 'esercizio 
precedente (a)

Disavanzo 
dell'esercizio 2020 

(b) 

disavanzo ripianato 
nell 'esercizio 2020   

(c)=a-b 

quota del disavanzo 
da ripianare nel 

2020 (d) 

ripiano non 
effettuato 

nell 'esercizio        
(e)= d-c 

Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di 
cui alla del ibera DCP n.21/25.05.2015 7.213.015,13€                           -€                        7.213.015,13€         7.213.015,13€         -€                           
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui -€                           -€                           

Disavanzo tecnico al 31.12…. -€                           -€                           
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui 
al l 'art.243 bis TUEL -€                           -€                           
Disavanzo derivante dalla gestione dell 'esercizio …..da 
ripianare con piano di rientrodi  cui alla del ibera…… -€                           -€                           

Disavanzo derivante dalla gestione dell 'esercizio precedente -€                           -€                           

TOTALE 7.213.015,13€                           -€                        7.213.015,13€         7.213.015,13€         -€                           

Composizione del disavanzo 


