
COMUNE DI LODRINO 

Parere dell’organo di revisione 
Oggetto: Parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta in merito al 

riaccertamento ordinario dei residui 

 

Il sottoscritto, Dottor Roberto Antifora, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di 
LODRINO,  

PREMESSO 

- Che in data 16/2/2018 ha ricevuto richiesta di parere in merito al riaccertamento ordinario 
dei residui da sottoporre alla giunta comunale convocata per il giorno 22/2/2018; 

- Che, al fine di rendere il parere richiesto, è stata fornita al sottoscritto la documentazione 
contabile necessaria (elenco residui attivi/passivi conservati/eliminati/reimputati, bozza 
della delibera di Giunta, quadro riassuntivo del bilancio previsionale 18/20 post 
riaccertamento, quadro di controllo degli equilibri di bilancio 2017) del caso; 

RICHIAMATO 

- il Par. 9.1 del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria di cui all’allegato 
4/2 dell DLgs. n. 118/2011, in forza del quale è richiesto il parere dell’organo di revisione 
sulla delibera di Giunta in esame; 

RILEVATO 

- che, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2017, il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto un’approfondita 
analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa 
alla normativa di cui al D. Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della 
consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio 
2017 e degli esercizi precedenti;   

- che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione di 
giunta in oggetto:  

 sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da 
reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 
1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAZIONE (che, in sede di rendiconto della 
gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento ex lege al 
F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto 
della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, 
prescrizione e altre cause); 

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

 

PRESO ATTO 

- che l‘operazione di riaccertamento in oggetto conduce alle seguenti risultanze: 
 

CONSERVATI ELIMINATI REIMPUTATI

Residui attivi 405.043,90 15.882,31 138.000,00

Residui passivi 316.176,51 0,00 242.100,46  
 




