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  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – APPROVAZIONE ATTIVITA’ DI 

RICOGNIZIONE DEI RESIDUI UNITA’ OPERATIVA TRIBUTI 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

PREMESSO che: 

-          Con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

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

Locali e dei loro organismi, 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 e di competenza finanziaria; 

RICHIAMATO 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. 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 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”; 

VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, c.d 

principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui; 

RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 2021, il 

Responsabile dell’ufficio ragioneria ha condotto un’analisi sui residui di propria pertinenza allo scopo 

di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D. 

Lgs. n. 118/2011; 

  

DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e 

conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data 

del 31 dicembre 2021 il cui dettaglio è nell’allegato della presente determinazione; 

  

RITENUTO opportuno approvare l’allegata attività di ricognizione dei residui attivi e passivi 

dell’esercizio finanziario 2021 di pertinenza dell’unità operativa Tributi; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 



  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico degli Enti Locali; 

  

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

  

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 

17/04/2021; 

  

D E T E R M I N A  

  

DI APPROVARE l’attività di ricognizione dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2021 

di pertinenza dell’unità operativa Tributi così come risulta dalla documentazione allegata; 

  

DI TRASMETTERE la presente determinazione, con la relativa documentazione allegata, al 

Servizio Finanziario affinchè possa provvedere alla predisposizione della deliberazione della Giunta 

Comunale di approvazione dell’attività complessiva di riaccertamento ordinario dei residui, così 

come disposto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 28-03-2022 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  
Longano lì 28-03-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


