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Oggetto: RICOGNIZIONE  DEI  RESIDUI  IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2017 E 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO          

 

 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTO l’art. 228, comma 2, del Tuel, ai sensi del quale “Per ciascuna tipologia di entrata e per 

ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: 

a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; 

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di 

quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato”; 

VISTO l’art. 228, comma 3, del Tuel, ai sensi del quale “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio 

dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente 

nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in 

bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni”; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale “possono essere conservati 

tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere 

conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non 

pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono 

immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili”; 

RICHIAMATO il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 

del D.Lgs. 118/2011), laddove dispone che “prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul 

medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 

– la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 

– l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; 

– il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

– la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:  

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 



 

 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;  

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento 

del credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti; 

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 

classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di 

tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito 

o il debito è esigibile”; 

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017 trasmesso dal Responsabile  

del servizio finanziario, con nota prot. n. 1801 in data  13/03/2018; 

 

D E T E R M I N A  

1 . L a  p r e m e s s a  n a r r a t i v a  r a p p r e s e n t a  p a r t e  i n t e g r a n t e  e  s o s t a n z i a l e  d e l  

p r e s e n t e  a t t o   

1. Di OPERARE  ed APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, le risultanze della 

ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2017 come da elenco allegato 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di TRASMETTERE il medesimo elenco riaccertato secondo la normativa vigente al Responsabile del 

servizio finanziario ed alla Giunta Comunale ai fini dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei 

residui. 

 
 

 

Novara di Sicilia lì 03/05/2018 

 

 

 

         

               IL RESPONSABILE 

        F.to DR. TORRE GIUSEPPE 
  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2017 

 

 

Lo scrivente responsabile dell'area amministrativa, esaminati l'elenco dei residui attivi e passivi e la 

documentazione a corredo, espone quanto segue: 

 

 

RESIDUI ATTIVI: 

Dall'esame effettuato  risultano partite attive da eliminare per € 4,037,01 per fitti attivi dovuti per 

insussistenza. Non risultano partite da reimputare con l'istituto del fondo pluriennale vincolato. 

 

 

 

 

 

RESIDUI PASSIVI  

 

Sono stati eliminate partite passive per € 25.419,05 per insussistenza così come da prospetto 

sottostante con indicazione degli anni, dell'oggetto, del titolo del bilancio, della motivazione 

dell'eliminazione e degli importi. 

 

Anni  Oggetto  TITOLO BILANCIO  Motivazione  Importi 

2005 Spese generali di 
funzionamento  

I spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

30 

2006 Spese generali di 
funzionamento  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

41,78 

 F.E.S. I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
arrotondamenti  

0,69 

2007 F.E.S I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

36,19 

2008 Utenze e canoni 
per energia 
elettrica  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

16,68 

 Partecipazioni 
azionarie  

II Spese 
investimenti  

Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

7733,99 

2009 Spese generali di 
funzionamento  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

35,91 

2010 Utenze e canoni 
per energia 
elettrica  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

88,5 

2011 Spese x 
informatica  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

1281,66 

 Utenze e canoni 
telefonici  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

597,5 

 Spese postali 
prest. Di servizi  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

327,75 

 Man. stabili non 
adibiti a servizi 
comunali  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

2385,32 



 

 

 Spese generali di 
funzionamento  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

1586,74 

2012 Utenze e canoni 
energia elettrica 

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

300 

2013 Indennità di carica 
amm. ri comunali   

I Spese correnti   Insussistenza per 
arrotondamenti 

0,09 

 Spese generali di 
funzionamento  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

790,13 

 Uffioio polizia 
municipale utenze 
e canoni telefonici  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

119 

2014 Indennità presenza 
e carica amm.ri 
comunali  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
rideterminazione 

31,91 

 Spese generali di 
funzionamento  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

573,3 

 Utenze e canoni 
energia elettrica  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

1039,46 

 Quota proventi 
segreteria dovuta 
al fondo speciale 

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
rideterminazione 

144,85 

 Anagrafe, stato 
civile prest. Servizi  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
rideterminazione 

620 

2015 Spese generali di 
funzionamento  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
errore materiale 

1146 

 Spese x 
informatica  

I Spese correnti   Insussistenza per 
arrotondamenti 

0,92 

 Segreteria 
generale 
organizzazione ecc 

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

1080 

 Utenze e canoni 
assicurazione 
energia elettrica  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

2358 

 Altre spese di 
manutenzione 
ordinaria ecc 

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
rideterminazione 

44,18 

 Utenze e canoni 
telefonici  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

600 

 Man. stabili non 
adibiti a servizi 
comunali  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
prestazione non affidata 

411,4 

2016 Utenze e canoni 
telefonici  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

99 

 Utenze e canoni 
telefonici  

I Spese correnti  Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

1900 

 

 

Concludendo si da atto delle seguenti risultanze alla fine dell 'esercizio 2017: 

 

a) elenco residui attivi eliminati    € 4,037,01 per insussistenza; 

b) elenco residui passivi eliminati €   25,419,05; 



 

 

c) elenco residui attivi in essere    € 355.979,26; 

d) elenco residui passivi in essere    €    175,092,92. 

 

Novara di Sicilia lì 03/05/2018                                     

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  

DR. GIUSEPPE TORRE   

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.05.2018 Al 17.05.2018 

 
 
Novara di Sicilia, lì  17.05.2018              L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


