
 

 

 

                                                        DETERMINAZIONE 

N.57/96/17 

Oggetto: riaccertamento ordinario residui al 31.12.2016. 

 

                                                           IL  PRESIDENTE 

 VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “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”, che introduce nuovi principi in 

materia di contabilità degli Enti locali; 

PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs. 118/2011 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 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo 

di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione; 

CONSIDERATO 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. Al solo fine di consentire una 

corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del 

riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa 

acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La 

successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali 

riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo 

un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i 

termini previsti per l'approvazione del rendiconto.In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è 

effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di 

Giunta è trasmessa al tesoriere; 

VISTO l’allegato n. 2 “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” punto 9.1 che 
prevede che l’Ente locale, effettui annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto 
con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi; 

VISTO che si prevede l’istituzione del fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi  

 



successivi a quello in cui è accertata l’entrata e che la disciplina del fondo pluriennale vincolato sia definita 
nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. 

VISTO l’art. 228 - 3 comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che prevede che 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; 
 

VISTI: 

–il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

–il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

–il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
–il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni); 

DETERMINA 

di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e 
precedenti alla data del 31 dicembre 2016, così come indicato nel conto di bilancio 2016 che si allega alla 
presente. 
 

FORMIA 28.02.2017                                                                           IL  PRESIDENTE 

                                                                                                             (Daniele  Coraggio ) 


