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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 5            DEL 01.06.2020 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  218        DEL   01.06.2020         
 

 
Oggetto: RICOGNIZIONE  DEI  RESIDUI  IN  ESSERE  AL 31 DICEMBRE 2019 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO.          
              CIG:       
              CODICE UNIVOCO: 

   
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

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 2018 trasmesso dallo scrivente  
Responsabile del servizio finanziario, con nota prot. n. 748  in data 05/02/2020; 

VISTA la nota trasmessa all'Ufficio Tributi prot. n.749 del 05/02/2020 avente ad oggetto “Verifica 
crediti (residui attivi) alla data del 31.12.2019 e alla data odierna.- Contenziosi in essere e dilazioni-
Sgravi effettuati ed eventuali ruoli suppletivi”; 

 

VISTA la nota in risposta dell'ufficio tributi prot.2422 del 16/04/2020;       

D E T E R M I N A  

1.La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto  
 
1. Di OPERARE  ed APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, le risultanze 

della ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2019 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  29/05/2019 
 
 

    IL RESPONSABILE 
    F.to CALABRESE CARMELO 

       (Dr. Carmelo Calabrese )   
   

 
 
 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 
 
 

Lo scrivente responsabile dell'area economica-finanziaria, esaminati l'elenco dei residui attivi e 
passivi e la documentazione a corredo, vista altresì la nota dell'ufficio tributi prot. n.  2422  del 
16/04/2020   in risposta alla nota n. 749 del 05/02/2020.       . 
 
Dall'esame effettuato si espone quanto segue: 
 
 

RESIDUI ATTIVI: 
 
Risultano eliminati per insussistenze varie la somma di € 184.315,81, nella fattispecie si elencano i 



 

 

titoli. 
 
 
TITOLO I- ENTRATE TRIBUTARIE 
 
Sono state eliminate per insussistenze varie (codici fiscali errati, doppie e triple imposizioni di 
contribuenti, vie errate, importi nascenti dalla rottamazione ecc ) partite attive per €  7.998,42  
inerenti ad Imu ed Ici ; ed € 7.998,42 per sgravi emessi dall’ufficio in quanto non esistevano  i 
presupposti giuridici per mantenerli in vita ed € 4.998,99 per tasi. 
Sulla TIA, sono state eliminate partite attive per € 57.161,52 per insussistenza varia (codice fiscali 
errati, doppie e triple imposizioni di contribuenti, vie errate, rottamazione per importi inferiori a € 
1.000,00 ecc.). 
Complessivamente in questo titolo sono state operate variazioni in meno per € 71.482,78. 
Allo stato attuale esistono i presupposti giuridici per mantenere in vita gli altri residui presenti. 
 
 
 
TITOLO II-TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONI ECC. 
 
Non risulta eliminata nessuna partita attiva, vi sono i presupposti legali per mantenere in vita i 
residui così come prescritto dalla normativa vigente. 
 
Titolo III- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE. 
 
Risultano da eliminare le seguenti partite attive pari ad € 10.907,71 per insussistenza varia (codice 
fiscali errati, doppie e triple imposizioni di contribuenti, vie errate, ecc.). 
 
Nello specifico € 2.110,00 sono stati eliminati nel civico acquedotto per insussistenza derivante da 
codice fiscali errati ecc. 
Per diritti di segreteria sono stati stralciati € 11,70 derivanti da arrotondamenti attivi. 
Gli altri residui attivi mantengono i presupposti giuridici e legali per il proprio mantenimento. 
 
TITOLO IV- TRASFERIMENTI ECC. 
Risultano da eliminare € 502,38 per interessi su depositi bancario c/o Unicredit  per insussistenza 
varia, in quanto importo già eliminato dalla Tesoreria Comunale. 
 
 
Titolo VII- PARTITE DI GIRO 
 
Risultano eliminate partite attive pari ad € 101.925,32 per insussistenza varia. 
Nello specifico trattasi di poste eliminate anche nella contestuale sezione passiva del bilancio, 
trattasi di trattenute previdenziali e assistenziali operate sui dipendenti comunali, conguagli Irpef, 
somme anticipate a favore di terzi da eliminare in quanto contabilizzate per mero errore una duplice 
volta. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

RESIDUI PASSIVI  
 

Sono stati eliminate partite passive per € 101.925,32  per insussistenza così come da prospetto 
sottostante con indicazione degli anni, dell'oggetto, del titolo del bilancio, della missione e  della 
motivazione dell'eliminazione e degli importi. 
Anni  Oggetto  TITOLO BILANCIO  Motivazione  Importi Missione -progr 

2018 Economato -I trim. 
2018 

I-Spese Correnti Insussistenza per economia 
gestionale 

5,00 1- 1 

2018 Economato -I trim. 
2018 

I-Spese correnti Insussistenza per economia 
gestionale 

255,37 1- 1 

      

2016 Ritenute prev.li e 
assistenziali   

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

0,30                   99-   -1 

 Ritenute prev.li e 
assistenziali   

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

0,45 99-1 

2016 Vs. ritenute per 
conto terzi   

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

937,00 99-1 

 Contr. Prev. Ed 
assistenziali 

VII- Partite di giro Insussistenza per 
arrotondamento attivo 

2.063,0.00 99-1 

 Assistenza 
scolastica, 
trasporto, 
refezione ed altri 
servizi  

VII- Partite di giro Insussistenza per 
arrotondamento attivo 

14,00 99-1 

 Contr. Prev. Ed 
assistenziali 

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

58,35 99-1 

 Contr. Prev. Ed 
assistenziali 

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

28,713 99-1 

 Versamento IRPEF 
al personale 
dipendente 

VII- Partite di giro Rideterminazione derivante 
da economia gestionale 

7,68 99-1 

2017 Retr.  personale di 
ruolo ufficio servizi 
generali 

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

17,90 99-1 

 Contr. Prev. Ed 
assistenziali 

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

3,77 99-1 

 Contr. Irap  VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

10,73 99-1 

 Retr.  personale di 
ruolo ufficio servizi 
tecnici 

VII- Partite di giro Insussistenza per doppia 
Registrazione 

5.000,00 99-1 

 Contr. Prev. Ed 
assistenziali 

VII- Partite di giro Insussistenza per doppia 
Registrazione 

2.500,00 99-1 

 Antici. Somme x 
elezioni  

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

426,80 99-1 

  VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

6.891,60 99-1 

  VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

699,94 99-1 

 Antic. Somme x 
regione ecc.  

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

2.233,00 99-1 



 

 

 Antic. Somnme x 
conto enti pubblici 
e privati ecc  

VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

0,01 99-1 

  VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

861,20 99-1 

  VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

592,28 99-1 

 Fondi terremoto  VII- Partite di giro Insussistenza derivante da 
economia gestionale e da 

prescrizione regionale 

79.578,10 99-1 

      

      

      

      

  TOTALE   101.925,32  

      

 
Si da atto che gli altri residui passivi hanno i requisiti giuridici e tecnici per mantenerli in vita. 
 
Concludendo si da atto delle seguenti risultanze alla fine dell 'esercizio 2019: 
 
a) elenco residui attivi eliminati    €         184.315,81 
b) elenco residui passivi eliminati €         101.925,32 
c) elenco residui attivi in essere     €      1.327.414,63 
d) elenco residui passivi in essere €         513.772,37 
 
Novara di Sicilia lì 29/05/2020                                     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 01.06.2020 Al 15 .06.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì 15.06.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     
   

 
 


