
COMUNE DI BENE VAGIENNA 
 
 
 

PARERE SU VARIAZIONE RESIDUI 
 
 

OGGETTO: Parere su determina area amministrativa – economico  – 
telematica n. 2 del 15/01/2018 relativa a variazion e residui presunti   

 
IL REVISORE UNICO 

 

VISTA la richiesta di parere pervenuta alla sottoscritta e relativa alla determina area 
amministrativa/economica n.2 del 15/01/2018 su variazione residui presunti  

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni di variazione effettuate sui  residui 
attivi e passivi presunti al 31/12/2016 (Allegato 8 Entrata e Allegato 8 Spesa)  

VISTI,  

– 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, il riaccertamento 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; 

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni 
effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell’Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero 
cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 
31 dicembre 2017;  

RILEVATO CHE  

sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare  

(variazione complessiva dei residui attivi presunti al 31/12/2017 da euro 1.641.975,02 agli attuali 
euro 1.567.099,21) 

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

(variazione complessiva dei residui passivi presunti al 31/12/2017 da euro 1.208.249,90 agli 
attuali euro 1.130.640,23) 

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017; 

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate; 

Tutto ciò premesso; 

 
FORMULA 

 



Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole sulla  
 
determina di cui all’oggetto.  
 
Li, 15 gennaio 2018 

 
 
 

IL REVISORE UNICO 
 

  


