
 
 

REVISORE DEI CONTI 

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 
 

Parere n. 31 del 19 aprile 2021 

 

Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera della Giunta 

Comunale avente ad oggetto il “Riaccertamento ordinario residui attivi e 

passivi al 31/12/2020 – art. 3 comma 4 D. Lgs. 118/2011”.  

 

In data 19 aprile 2021, alle ore 17,00 il Revisore dei Conti del Comune di Quinzano 

D’Oglio nella persona del Dott. Roberto Viscusi: 

- vista la bozza di delibera in oggetto riguardante la revisione ordinaria ed il riaccertamento 

dei residui attivi/passivi da rendersi ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;  

- visti gli allegati alla proposta riportanti la consistenza dei residui attivi e passivi oggetto 

di mantenimento nel Rendiconto 2020, ancorché derivanti dalla gestione dei residui 

precedenti che dalla competenza annuale, in base ai criteri di “competenza giuridica” e di 

“esigibilità” nel medesimo esercizio, come normativamente previsto; 

- considerato l’elenco analitico delle singole posizioni creditorie/debitorie documentate dai 

singoli Responsabili e l’avvenuto inserimento in bilancio dei soli residui ai quali 

corrisponde una sottostante obbligazione giuridica perfezionatasi a termini di legge, con 

rinvio ai successivi esercizi dei residui (attivi/passivi) sussistenti ma non perfezionati; 

- considerata l’analisi dell’Ufficio preposto che ha condotto all’accertamento di “residui 

attivi/passivi” per gli importi riportati in apposito allegato alla delibera in oggetto; 

- vista l’attestazione rilasciata dai Responsabili dei singoli settori in ordine alle valutazioni 

circa il permanere delle posizioni creditorie e debitorie dell’Ente, con indicazione delle 

motivazioni per il mantenimento delle singole appostazioni esistenti nei residui “attivi” e 

“passivi; 

- preso atto degli allegati prospetti dai quali derivano gli importi finali al 31 dicembre 2020 

dei: 

-) residui attivi: 

- da esercizi precedenti e riaccertati - € 1.141.423,40 

- da competenza esercizio 2020 -  €    515.124,12 

 Per un totale di    € 1.656.547,52   

-) residui passivi 

- da esercizi precedenti e riaccertati - €    162.336,29 

- da competenza esercizio 2020 -  € 1.289.436,93 

   Per un totale di    € 1.451.773,22 



- considerato che nel corso dell’anno 2020 sono stati eliminati i seguenti importi, 

rispettivamente dai residui degli esercizi precedenti (sino al 31.12.2019): 

   - residui attivi - €     26.235,50; 

 - residui passivi - € 125.011,45;  

- richiamato l’obbligo di inserire gli effetti e le risultanze della suddetta operazione nel 

contesto dell’approvando “Rendiconto” per l’esercizio 2020, onde verificarne il rispetto ed 

il mantenimento degli equilibri generali di bilancio;  

- visto il parere favorevole già espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla proposta di delibera della Giunta Comunale per il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi reso ai sensi dell’art. 228, comma 3 del TUEL e del successivo D.Lgs. 118/2011, 

art. 3, comma 4. 

Quinzano D’Oglio, 19 aprile 2021              IL REVISORE UNICO 

                   (Dott. Roberto Viscusi) 


