
Comune di Mura 
Provincia di Brescia 

 
 

 
Verbale del Revisore dei Conti n. 02/2021 

 
PARERE SULLA BOZZA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 
 
Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Mura (BS)  

 
PREMESSO  

 

 di aver ricevuto in data in data 08.04.2021 la documentazione inerente il Riaccertamento Ordinario 
dei residui al 31.12.2020 ai fini della predisposizione del Rendiconto 2020, 

 
VISTO 

 

 il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in forza del 
quale è richiesto il parere dell’Organo di revisione sulla delibera di Giunta in esame, 

 l’art. 239 del DPR 267/2000 TUEL, 

 il D.Lgs. 118/2011 
 

RILEVATO 
 

 che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2020 il 
Settore Bilancio e ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, 
l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori alla 
normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e 
passivi provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti come illustrato negli allegati; 

 che a seguito della citata analisi è stata predisposta a cura di ciascun settore la ricognizione dei residui 
di competenza con determinazioni n. 23/2021 – 24/2021; 

 la non necessità di provvedere alla reimputazione di accertamenti e impegni per variazione di 
esigibilità in relazione al FPV; 

 che dall’operazione di riaccertamento dei residui può essere così succintamente riassunta: 
 

residui competenza totale

Residui attivi 2019 16.921,18 150.519,54 167.440,72

eliminati -1.536,99 -9.771,23 -11.308,22

riscossi 15.384,19 128.748,31 144.132,50

saldo 0,00 12.000,00 12.000,00

Residui attivi 2020 12.000,00 67.580,06 79.580,06

residui competenza totale

Residui passivi 2019 33.966,65 242.376,32 276.342,97

eliminati -10.557,20 -18.632,37 -29.189,57

pagati 0,00 211.156,02 211.156,02

saldo 23.409,45 12.587,93 35.997,38

Residui passivi 2020 35.997,38 120.982,96 156.980,34  
 

 che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del 
TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 che sono state esaminate le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi sia di parte corrente 
che parte capitale, nonché della loro cancellazione o reimputazione; 
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 che in relazione alla cancellazione dei residui attivi sono state esaminate le ragioni della loro 
cancellazione; 

  
tutto ciò premesso, considerato e verificato, si esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in 
esame avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 
2020. 
 
Roncoferraro (MN), 08.04.2021 

Il Revisore dei Conti 
dott. Germano Tommasini 

 
 

 


