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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 93 DEL 10/08/2020 

OGGETTO: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 
4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno dieci del mese di Agosto alle ore 22:40 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 93 del 10/08/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 
4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE:  

- con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 

pubblica ai sensi dell’art. 117 c. 3 della Costituzione; 

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D. Lgs. n. 118/2011, le amministrazioni pubbliche 

devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di competenza 

finanziaria; 

VISTO l’art. 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s s.mm.ii. che stabilisce “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 o in parte dei residui e della loro 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.” 

VISTO l’art. 3 comma 4 del D. Lgs. n .  118/2011 il quale stabilisce: “Al fine di dare 

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato 

nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento 

dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 

mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli 

derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i 

residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. 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 dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e 

impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 

all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata 

incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, 

nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a 

copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è 

effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli 

stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in 

corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese 

riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini 

previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento 

ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della 

gestione provvisoria, Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati 

residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”; 

VISTO l’allegato 4/2 punto 9.1 “La gestione dei residui” che in ossequio al principio 

contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche 

effettuano annualmente, e in ogni caso 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; 
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 il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

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

DATO ATTO CHE: 

 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. 

 non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la 

reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate; 

 con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla 

base della ricognizione effettuata, si procede all’accantonamento al fondo  crediti di 

dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di 

amministrazione; 

CONSIDERATO CHE: 

 a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria, cd. 

potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, e che, con 

riferimento a tali crediti, è necessario attivare le azioni di recupero mediante 

procedure coattive; 

 i crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per 

l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento 

del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio 

attraverso la delibera di riaccertamento dei residui; 

 se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del 

maggior importo dei crediti e dei debiti dell’amministrazione rispetto 

all’ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere 

all’immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati 

contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono 

esigibili; 

 è necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi e non 

all’accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio, in caso di 

riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti 

(erroneamente) assolutamente inesigibili; 

 il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente 

classificati in bilancio. Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata 

o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una 

loro riclassificazione. In tali casi, se la reimputazione avviene nell’ambito del medesimo 

titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni e 

programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la 

corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in 

diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non 

risulti variato; 
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 la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello 

inizialmente attribuito è attuata attraverso una rettifica in aumento ed una 

corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi 

crediti di competenza dell’esercizio; 

 il punto 9.1 principio contabile All. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 

stabilisce tra l’altro che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica 

evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica 

deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, 

in vista dell’approvazione del rendiconto; 

RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del 

Rendiconto Generale di Gestione dell’esercizio 2019, l’Area Finanziaria ha provveduto, in 

collaborazione con gli altri Responsabili d’Area dell’Ente, all’analisi puntuale di tutti gli 

impegni ed accertamenti iscritti nella gestione Competenza e nella Gestione Residui del 

Bilancio dell’Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale 

della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi 

contabili; 

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2019, allegati al presente 

provvedimento (allegati A e B) in formato analitico; 

VISTO l’elenco dei residui passivi insussistenti al 31/12/2019(allegato c); 

VISTO l’elenco dei residui attivi inesigibili al 31/12/2019 (allegato d); 

PRESO ATTO CHE il principio contabile al punto 9 indica che il riaccertamento 

ordinario è effettuato annualmente dalla Giunta Municipale previa acquisizione del parere 

dell’organo di revisione, in vista del rendiconto; 

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal 

Responsabile Area Finanziaria; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato 

al presente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;  

VISTO lo Statuto del Comune di Ali; 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente nel Comune di Alì; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO della narrativa che precede che si intende riportata e trascritta. 

2) DI APPROVARE, a seguito del riaccertamento ordinario, come segue: 

 elenco dei residui attivi al 31/12/2019, indicati nell’allegato A), al presente 

provvedimento, per totale €. 1.820.580,76 così distinti: 

a) Residui attivi 2018 e retro per    €.   1.224.857,94 

b) Residui provenienti da competenza 2019 per  €.      595.722,82  

 elenco dei residui passivi al 31/12/2019, indicati nell’allegato B), al presente 

provvedimento, per totale €. 1.329.477,06 così distinti: 

a) Residui passivi 2018 e retro per   €.      832.192,42 

b) Residui provenienti da competenza 2019 per €.      497.284,64 

3) DI PRENDERE ATTO CHE: 

 vi sono residui attivi dichiarati inesigibili per €. 183.559,42; 
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 vi sono residui passivi  dichiarati insussistenti per €.  234.775,87; 

 non vi sono residui attivi e passivi 2019 re-imputati; 

4) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole dell’organo di revisione economico- 

finanziaria, indicato nell’allegato E), al presente provvedimento; 

5) DI DARE ATTO CHE il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 

2019. 

6) DI DARE ATTO CHE viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio 

per il triennio 2019/2021. 

7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e tutti i suoi allegati al Tesoriere; 

8) DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere 

tempestivamente all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2019. 

9) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 
 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 
4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 10 agosto 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 10 agosto 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.f. il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

____________________________ 

f.f. il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ______________________ al _________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 agosto 2020. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


