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Determi nazione

N.-':' 9 li1 Del
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Rendi conto
di
Ges tione
e serCI ZIO
Riuccertam cn to re sidui a tt ivi c passi vi.

2OAPR. 2012

fin anziario

211 I I.

IL IlIRI GENT E
VIS TI gli

orli. 189.

190 e :!28.

COllima 3

dd Decreto Legislativo n. 26i/2000 , che rispettivamente

recitano:

\

A rI. /89 - Residui A tti vi:

1. Costituiscono residu i attivi le somme accertale c non riscosse entro il termine dell' esercizio.
Sono mantenute tra i res idui dell' esercizio esclusivamente le entrate accertate per le qua li esiste
il titolo giuridico che costitui sca l' Ente locale cred itore dell a correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell' esercizio costitui scono residui attivi le so mme derivanti da mut ui per i quali

~

interve nuta la conce ssione defin itiva da parte della Cas sa Depo siti e Prestiti o degli Istituti di
Previd enza ovve ro la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

·lo Le somme iscritte tra le entrate di com petenza e no n accerta te ent ro il termine dell'esercizio
costitu iscono minor i accertamenti rispetto alle previs ioni c. a tale titolo. concorrono a
determinare i risultati finali di gest ione.

A rt. J 90 - Residui Passivi:
I . Costituiscono residui passivi le somme impegnate

l:

no n pagate entro il termi ne dell' esercizio.

l , E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'an. 183.

3. Le sonunc non impegnale ent ro il termin e dell' esercizio costituisco no eco nomia di spesa c. a
tale titolo. conco rrono a determinare i risultati finali della gestione.

/~

Arto 118 - co mm a J - COIl tl1 tli Bihtncio.

l. Prima dell'Inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l' Ente locale provvede

all 'operazione di riaccertamcnto degli stessi. co nsistente nella revisioni delle ragioni dci
mantenimen to in tutto o in parte de i residu i:

VISTI gli unt. 179 c 183 del Dlgs succitato con cui vengono definite. esattamente le moda lità di
acce rtamento delle entrate c di impegno delle spese:

R/TENUTO di dover prov vedere. con fo rmule pro vved imento. alla ricogni zione di tutti i residu i. attivi
e passivi. provenienti sia dalla compete nza del l'u ltimo eserciz io chiuso che dagli esercizi precedenti. al
fine di accertare il permanere delle condizioni che han no originato rispett ivamente l' accertamento c
l'impegno:

VISTA la circolare del Mini stero dell 'In terno n. 19/95 del 18 settembre 1995

che. per la pane

concernente l'oggetto della presente determinazione . detta i criIeri da seguire:

DA TO ATTO che. a seguito de ll'approvaz ione dci D. Lgs 118 del 23.06.201 1 in attuazione dell ' art. 2.
c. 2 lettera h de lla legge n. -1- 211009. che stabilisce i principi di allinea mento dc i sistemi contabili c
degli sc hemi di bilancio degli enti territorial i con que lli adotta ti a livello europeo. è che. dopo il biennio
di sperimcntazionc di alcu ni enti. comporterà la modi fica del principio di compe tenza finanziaria. con
l' uffiancamcnto della contab ilità eco nomico patrimoniale, l' utilizzo di un piano de i conti integrato c
contestuale mod ifica dci sistema di gestione dei resid ui:

DA TO A TTO che ì: stata trasmessa da parte di questo Settore apposila nota in data 10.01.10 12 pro t.
4195 con gli elenchi degli accertamenti c degli impegni in essere affinch é i Dirigenti competenti
provvedessero alla verifica dell e ragioni dci mantenimento o. eventualmente. della cancellazione

111

parte o in tutto dei residui in essere alla data dci 31 dicembre 201 1:

CONSIDERATO che i prcde ui responsabili hanno provveduto alla verifica di cui sopra indicando e
sottoscrivendo le varia zioni da apportate e indicando i mot ivi della cance llazione dci residui cni c i c
passivi . cos i come risulta dag li atti d'uffi cio:

.ti CCERTA TO che le insussistenze deg li ese rciz i 20 l () c precedenti so no le seguenti:

e

RESIDUI A TTIVI
RESffJUI PA SSIVI f

9.099. (J /9,23

s. n 1.15 9,93

C O;\,S I DE RATO pertanto che. già a decorrere dal 20 11. si

c proceduto

ad applicare parzialmente i

princ ipi dci Decreto legislativo n. 1181101 1. eliminando dal la gestione dci residui attivi c passi vi in

conto capit ale le so mme che. non incidendo sui risult ati finanziar i. saranno invece reintrodotte nei
bilanci ull'utto della loro effettiva realizzazione:

DA

ro .rJ T TO che

le minori entrate sono comunque dovut e principalmente alla cancellazione da lla

co ntabilità di trasfe rimenti co rrenti c in conto capitale della RA S per interven ti non reali zzati e per i
q uali esiste esali a contropartita nella parte spesa nonch é alla elim inazione d i insussistenze inc renu le

entrale correnti c economie inerenti le spese correnti c quelle per servizi per COniO terzi:

DETERMINA

l, lJ/ /S lJ/ V/D UAR E ED A PPROVARE i residui attivi e passivi da inserire nel conto dd bilan cio

dell' ese rciz io 201 1 come dagli elenchi che risulte ranno alleg ali al Rendiconto 201 t e più
preci sament e:
A LLE GA TO "A" - elenco de i residui attivi relativ i all'esercizio 2011 pari ad E

17.099.-1-90.57 c

relativi all'eserci zio 10\0 e precedenti pari a f 36.819.R86.S5 per un totale complessivo resid ui a tutto
il 3\ dicembre 20 \\ di E 53.929.377,42 dando atto che tutti i residui riportati banno singolarmente le
caraneristiche prescritte dall'articolo 190 de l Dlgs n. 267100:
A LL E GA TO "B" - elenco dci residui passivi per l'esercizio 20 11 par i a E \9 .33 1.187.81 e relativi

all'eserci zio 20 t Oc precedent i pari a E 39.814. 01 7.0 I per un totale complessivo residui passivi a tutto
il 3 1 dicembre 201 t di € 59.145.104.81:

D/ D.-filE .ti TTO della cancellazione de i residui attivi per un ammo ntare complessivo di f

9.09 9.0 /9,13 e di residu i passivi per un ammontare com plessive d i € 8.///./59. 93;

DI CONFERJ /ARE che Ic som me d i cui al punto t ) corri spondono a quelle indic ate nella bozza di
Rendiconto per l' esercizio 20 1 l.

IL DIRIGE N T E ]o SET T O RE

Svroizìo Econnmìc o-Fìna nz iarì o
VISTO e rico nosciu ta la regola rità conta bile ai sensi D.Lgs. n° 267/2000 -

11 Dìrìgcnte 1I1 5 ììnre Finan ze
- Dott.esa Mariti
dìu Chergìa-
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