
    

Verbale n. 2/2022 
 
Il giorno 30 marzo 2022 presso lo studio sito ad Alzano Lombardo in Via Europa 44, il Revisore, Dott.ssa Eva Chiodelli, 

procede alla redazione del presente verbale relativo al parere sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto 

“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2021, ex art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011”.   

Il sottoscritto Revisore, vista la proposta deliberativa di G.C. di cui all’oggetto, trasmessa in data 29/03/2022 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 2021 e per la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, allegati alla predetta 
proposta deliberativa;  

vista la determinazione del responsabile dei servizi di ricognizione dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 

D.Lgs. n. 118/2011;   

visti, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed 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 comunale 

corredata dal parere dell’Organo di revisione;  

 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;  

 alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni che rappresentano 

effettivamente crediti e debiti dell’Ente, mentre non potranno essere conservate le posizioni cui non 

corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate aventi carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 

dicembre 2021,   

 atteso che il riaccertamento ordinario genera una variazione al Rendiconto della Gestione 2021 (esercizio a cui 

si riferisce il rendiconto) e una contestuale variazione nel bilancio di previsione approvato, al fine di inserire 

nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 

(punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);  

 rilevato che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione giuntale in  

oggetto:   

a) sono stati individuati i residui attivi da mantenere, da cancellare e accertamenti da reimputare;  



b) sono stati individuati i residui passivi da mantenere, da cancellare e impegni da reimputare;  

c) viene determinato un Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2022 da iscrivere nell’entrata del bilancio di 
previsione 2022/2024, distintamente per parte corrente e parte in conto capitale in un valore pari a Euro 
3.806,40 per la parte corrente e Euro 23.358,29 per la parte in conto capitale;   

verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei  

residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2021; 

 verificata altresì la correttezza formale e sostanziale della variazione al bilancio di previsione 2022/2024;  

visto il Bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 17/02/2022;  

visto il Rendiconto della gestione 2020 approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 01/05/2021 e successiva 

MODIFICA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 A SEGUITO DELL’ INVIO DELLA CERTIFICAZIONE FONDI COVID 

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – SITO WEB PAREGGIO DI BILANCIO. Approvato con delibera 

del C.C. n. 16 del 21/06/2021;  

visto il Regolamento 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, il sottoscritto Revisore unico, ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in 

premessa, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di G.C. ad oggetto “Riaccertamento ordinario 

dei residui al 31 Dicembre 2021, ex art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011”.   

Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto digitalmente dal Revisore.  

Alzano Lombardo, 30/03/2022 
         IL REVISORE 
                       Eva Chiodelli 


