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N. 29 DEL 13/09/2022 

 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, 

provvede all’esame della proposta di deliberazione del sindaco predisposta dal servizio finanziario avente ad 

oggetto:  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2021 

 

- vista la proposta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del loro inserimento nel 

Rendiconto della Gestione 2021; 

- preso atto che le variazioni conseguono all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011; 

- visto che il punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 prevede che il riaccertamento ordinario dei residui 

trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato con provvedimento amministrativo della 

Giunta entro i termini per l’approvazione del rendiconto; 

- visti gli elenchi dei residui attivi e dei residui passivi eliminati definitivamente in sede di riaccertamento 

ordinario; 

- visti gli elenchi dei residui attivi e dei residui passivi conservati al 31/12/2021 da iscrivere nel bilancio 

dell’esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione di competenza; 

- visti gli elenchi dei maggiori residui attivi riscontrati in sede di riaccertamento ordinario; 

- visto l’elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2021-2023 di competenza e di cassa, funzionali 

all’incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati; 

- visto l’elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2022-2024; 

- visto l’elenco delle variazioni al fondo pluriennale vincolato; 

- effettuate le opportune verifiche; 

predispone il seguente documento. 

Verifica dell’operazione di riaccertamento 

L’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 prevede annualmente l’obbligo di effettuare la verifica dei residui attivi 

e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento degli stessi, in tutto o in parte, nel bilancio 

dell’Ente e della loro corretta imputazione. 

Il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trova 

specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione di giunta in vista 

dell’approvazione del rendiconto. 

Il citato art. 3, comma 4, stabilisce poi le regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di 

accertamenti ed impegni. 
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L’Ente ha provveduto ad individuare i residui attivi e passivi da mantenere, da cancellare e da reimputare ed il 

Fondo Pluriennale Vincolato. 

L’operazione di riaccertamento può essere sintetizzata nel seguente modo. 

 Riaccertamento ordinario accertamenti 2021 importi 

Residui attivi cancellati definitivamente -81.839,25 

Maggiori residui attivi 899.29 

Totale Residui attivi mantenuti 1.962.585,44 

 

Riaccertamento ordinario accertamenti 2021 importi 

Residui passivi cancellati definitivamente -53.199,76 

  

Totale Residui passivi mantenuti 1.297.122,79 

 

CONCLUSIONI 

Il sottoscritto revisore unico in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria. 

- dello statuto e del regolamento di contabilità; 

- di tutta la documentazione allegata alla proposta di riaccertamento ordinario dei residui 

EPRIME 

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del sindaco predisposta dal servizio finanziario avente ad 

oggetto:  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2021 

Lì 13/09/2022                                                                                   Il  Revisore Unico 

                              Dott.ssa Rossella Belluccia 

 

 

 

 


