
COMUNE DI IDRO 
Provincia di BRESCIA 

 
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

Verbale n. 7/2021 

Data 16/04/2021 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

E VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, 

DEL D.LGS. N. 118/2011 - RENDICONTO 2020 

 

 

Il sottoscritto dottor battista Belotti, revisore dei conti nominato con delibera del Consiglio comunale n.15 del 

8-4-2019: 

VISTA la proposta deliberativa di G.C.. di cui all’oggetto, trasmessa a questo Revisore dei conti in data 

15/04/2021, con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 

267/2000 (TUEL); 

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 e per le conseguenti variazioni di bilancio, come allegati 

alla predetta proposta deliberativa; 

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alla conseguente variazione di 

bilancio: 

– 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; 

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione 

di Giunta del Comune di Idro corredata dal parere del revisore dei conti; 

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, 

attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del “PRINCIPIO 

DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA” in vigore dal 1° gennaio 2015; 

CHE, alla luce di tale principio, possono essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente 

misuratrici di crediti e debiti dell’Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) 

tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2020;  

 

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione 

giuntale in oggetto:  

• sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;  

• sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare; 

• che i valori del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi scaturiscono dalle seguenti 

ìrisultanze, supportate dai relativi allegati: 

 



RESPONSABILE DETERMINA N. DATA 
 RESIDUI ATTIVI DA 

MANTENERE   

RESIDUI ATTIVI DA 
REIMPUTARE CON 

SPOSTAMENTO 
ESIGIBILITA' 2021 

RESIDUI PASSIVI DA 
MANTENERE  

RESIDUI PASSIVI CON 
SPOSTAMENTO 

ESIGIBILITA' 2021 

        

MILANI ALESSANDRO 
– AREA TECNICA 

  
 

585.115,30 
 

1.196.548,77 
 

346.787,52 

776.557,56 con f.p.v. 
1.196.548,77 con 

entrate 

SERAFINI DR. LUCA – 
AREA FINANZIARIA 

  522.181,54 0 77.123,59  

BONOMI Dr..SSA 
ALESSANDRA 

  54.884,08 0 112.565,62  

TOTALE   1.162.180,92 1.196.548,77 536.476,73 1.973.106,33 

 

 

Che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 e le 

conseguenti variazioni di bilancio rispettano la vigente normativa siccome sopra richiamata; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate; 

Tutto ciò premesso; 

 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
Dott. Battista Belotti 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate. 


