
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 65 DEL  19.03.2021 

Reg.g.le 122 DEL  19.03.2021 
  

OGGETTO: RICOGNIZIONE  DEI  RESIDUI  IN  ESSERE  AL 31 DICEMBRE 2020 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO.          
 

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 2020 trasmesso dal Responsabile 

del servizio finanziario, con nota prot. n. 1366  in data 23/02/2021; 

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 31/12/2020, le risultanze della 

ricognizione annuale dei residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2020 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. 

Il responsabile dell’istruttoria 

         A.Puglisi 

 

 
 

 

       IL RESPONSABILE  

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 

 

 

Lo scrivente responsabile dell'area gestione del territorio, esaminati l'elenco dei residui attivi e 

passivi e la documentazione a corredo, espone quanto segue: 

 

 

RESIDUI ATTIVI: 

 

Risultano eliminati per insussistenze varie la somma di € 6,32, nella fattispecie trattasi di quattro 

accertamenti allocati rispettivamente nel titolo 3  delle entrate, si espone la tabella sottostante.  

 

Anni  Oggetto  TITOLO BILANCIO  Motivazione  Importi Note  

2012 Fitti attivi  III Entrate 

extratributarie  

Insussistenza derivante da 

economia gestionale 
arrotondamento passivo  

1,56 Accertamenton.

588 

2015 Fitti attivi  III Entrate 
extratributarie 

Insussistenza derivante da 
economia gestionale-

arrotondamento passivo  

0,95 Acc. N. 1374 

2019 Fitti attivi III Entrate 

extratributarie 

Insussistenza derivante da 

economia gestionale-

arrotondamento passivo  

0,91 Acc. N. 1108 

2016 Fitti attivi III Entrate 

extratributarie 

Insussistenza derivante da 

economia gestionale-
arrotondamento passivo 

2,90 Acc. N. 1131 

 

 

RESIDUI PASSIVI  

 

Sono stati eliminate partite passive per € 1.489,63 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 

2011 DEB. F.B  I-Spese Corrente .  Insussistenza derivante da 

economia gestionale in 

quanto già definito accordo 
con il soggetto creditore 

279,42 6-1 

2018 Fornitura piante in 
via urbana  

I-Spese correnti Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

81,10 8-1 

2019 Spese x 
circolazione e 

segnaletica 
stradale  

I-Spese correnti Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

126,00 8-1 

2009 Illuminazione 
pubblica e servizi 

connessi   

I-Spese correnti Insussistenza derivante da 
economia gestionale 

489,06 8-2 



 

 

2014 Illuminazione 

pubblica e servizi 

connessi   

I-Spese correnti Insussistenza derivante da 

economia gestionale 

273,00 8-2 

 Illuminazione 

pubblica e servizi 
connessi   

I-Spese correnti Insussistenza derivante da 

economia gestionale 

78,50 8-2 

 Illuminazione 
pubblica e servizi 

connessi   

I-Spese correnti Insussistenza derivante da 
economia gestionale   

10,00 5-1 

2009 Servizio idrico 

integrato -

pompaggio  

I-Spese correnti Insussistenza derivante da 

economia gestionale   

141,40 9-4 

2019 Copertura costi 

ato-Economo 
comunale  

I-Spese correnti Insussitenza derivante da 

arrotondamenti attivi  

4,76 9-5 

 Copertura costi 
ato-Economo 

comunale 

I-Spese correnti Insussitenza derivante da 
arrotondamenti attivi  

5,38 9-5 

 Servizio RSS I-Spese correnti Insussitenza derivante da 

arrotondamenti attivi 

0,05 9-5 

 Sviluppo 

sostenibile dl. -
crescita  

II- Spese 

investimenti 

Insussitenza derivante da 

arrotondamenti attivi 

0,96 9-5 

      

  TOTALE   1.489,63  

      

 

FONDO PLURINENNALE VINCOLATO 

 

Si da atto che risultano € 164.567,00 inerenti alla fattispecie del F.P.V. 

Nello specifico trattasi di finanziamenti emanati dal Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’economia e finanze, in data 31/08/2020 in cui il Comune di Novara di Sicilia ha 

ottenuto n. 3 finanziamenti, rispettivamente: 

1) Messa in sicurezza impluvi naturali quartiere Abbazia per € 77.474,00 

2) Messa in sicurezza impluvi naturali di vallone S.Gregorio € 38.064,00 

3) Messa in sicurezza e ad.sismico edicicio comunale 

Sito nella frazione di San Basilio                                        € 49.029,00. 

 

In questo caso in applicazione dei principi contabili, si è provveduto alla reimputazione 

contabile  della spesa nell’esercizio 2021, atteso che la relativa spesa è di pertinenza 

dell’esercizio successivo. 

 

Concludendo si da atto delle seguenti risultanze alla fine dell 'esercizio 2020: 

 

a) elenco residui attivi eliminati    €                    6,32; 

b) elenco residui passivi eliminati €             1.489,63; 

c) residui attivi                               €      2.291.748,35; 

d) residui passivi                           €       2.545.197,31 

e) f.p.v.                                          €         164.567,00 

 

Si da atto che tutti i residui attivi e passivi rimasti hanno i presupposti legali e tecnici per il suo 

mantenimento in vita  



 

 

Novara di Sicilia lì 19/03/2021                                     

 

IL RESPONSABILE  

Geom. Giuseppe Di Natale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 19.03.2021 Al 02.04.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  02.04.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


