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                    Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 

OGGETTO : RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – 
RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 2 quater  - comma 6 -  del DL 154/2008 
convertito nella legge 189/2008 , è necessario approvare, entro il 30  Aprile , il 
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, con il quale si accerta il risultato contabile 
di amministrazione, pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito 
dei residui passivi. 

CHE, ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. n. 267/200, 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. 

CHE la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui è 
attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti relativi alla propria 
competenza gestionale (Principio contabile n. 2). 

CONSIDERATO quanto previsto dal principio contabile n. 3 in merito al 
rendiconto degli enti locali ; 

PRESO ATTO  che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi da 
iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti 
essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile 
n. 2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la 
somma e la scadenza , 

VISTO che  durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun 
singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo 
proveniente dagli anni precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento 
prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti essenziali.  

PRESO ATTO che le verifiche di cui al punto precedente individuano nel conto 
del bilancio parte entrata le seguenti fattispecie:  
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per la gestione residui attivi : 

1. il residuo attivo che è stato riscosso e quindi è terminato il procedimento 
di acquisizione dell’entrata,  

2. il residuo attivo che non è stato riscosso ed è confermato per lo stesso 
importo,  

3. il residuo attivo che viene considerato inesigibile  
4.  il residuo attivo che viene considerato insussistente 
5. il residuo attivo che viene considerato di dubbia esigibilità  
6. il residuo attivo che viene confermato ad un importo maggiore della sua 

previsione iniziale, 
 

per la gestione di competenza: 

1. l’accertamento di entrata che è stato riscosso e quindi è terminato il 
procedimento di acquisizione dell’entrata,  

2. l’accertamento che non è stato riscosso ed è confermato per lo stesso 
importo; 

3. l’accertamento che viene considerato inesigibile  
4. l’accertamento che viene considerato insussistente  
5. l’accertamento che viene considerato di dubbia esigibilità  
6. le maggiori entrate che sono individuate, complessivamente per ciascuna 

risorsa,  
                    7. le minori entrate che sono individuate. 

 
CONSIDERATO che lo stesso procedimento deve essere utilizzato per  
l’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del 
bilancio, operazione  tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni 
debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni ordinamentali;  

 

VISTO che  durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun 
residuo, l’ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le 
condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento.  

 

PRESO ATTO Le verifiche di riaccertamento dei residui passivi individuano nel 
conto del bilancio parte spesa le seguenti fattispecie:  

 

per la gestione residui passivi : 

     1.  il residuo passivo è stato pagato e quindi è terminato il procedimento di   
erogazione della spesa,  

2. il residuo passivo non pagato è confermato per lo stesso importo  
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3. il residuo passivo viene considerato insussistente o in prescrizione e 
pertanto deve essere stralciato dal conto del bilancio (minore residuo); 

 

           per la gestione di competenza 

1. l’impegno di spesa è stato pagato e quindi è terminato il procedimento 
di  erogazione della spesa;  

2. l’impegno di spesa è confermato per lo stesso importo, ma non è stato 
pagato e pertanto va iscritto nel conto del bilancio nel rispettivo 
intervento di spesa alla voce residui passivi da riportare nell’anno 
successivo; 

 

RILEVATO, pertanto, che i residui attivi e passivi da riportare nell’ambito del 
conto del bilancio riferito all’esercizio finanziario 2013 sono riepilogati, 
distintamente per ciascun anno di formazione, come da stampa allegata alla 
presente ; 

 
VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 
10 Dlgs  267/00 ; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità. 

 
VISTO lo Statuto comunale. 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di stabilire che i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio riferito 
all’esercizio finanziario 2014, a seguito del riaccertamento operato, sono quelli 
indicati nell’elenco allegato ( A )  alla presente determinazione, e che riporta 
residui attivi al 31.12.2014  per Euro 412.807,07  e residui passivi al 31.12.2014  
per Euro 415.807,07; 
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2. Di avere eliminato sia in entrata che in uscita i seguenti residui attivi e passivi  :  

ENTRATE  
 

------------------------------ 
Titolo I 
Entrate Tributarie 

 
 

Residuo attivo  
 

---------------------------- 
 

€  57.088,97 

SPESA 
 
----------------------------- 
Titolo I  
 Spese correnti 
 

Residuo passivo  
 

------------------------------ 
 

€ 2.487,26 

 
Titolo II 
Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti dello stato  
--------------------------------- 
Titolo III 
Entrate  extratributarie  
 
 
 
-------------------------------- 
Titolo IV  
Entrate derivanti da 
contributi e 
trasferimenti correnti  
dello Stato e  Regione 
 
 
 

Titolo V 
Entrate derivanti da 
accensione di prestiti  
 

 
---------------------------- 
Titolo VI 
Spese per servizi conto 
terzi  

 
 

 
 

€     3.030,19  
 
 

------------------------------- 
 

€    16.785,08  
 
    

 
-------------------------------
-- 

 
 
€ 2.454.32 
 
 
 
 

 
Titolo II  
Spese in conto capitale 
 
 
-------------------------------

Titolo III  
Spese per rimborso 
prestiti  
 
 
-------------------------------
Titolo IV 
 Spese per servizi conto  
terzi  

 
 

€  33.358,08 
 
            
-------------------------------
- 
 
             €        0,00 

 
 

------------------------------- 
 
 
 
            €  2.179,08 

 
 

€ 22.387,66 

 
 

------------------------------ 
 
 

€ 2.179,08 

 
 

 
 
 
---------------------------- 

 
 
 
 
 

----------------------------- 

 
Sia per quanto riguarda i residui attivi che quelli passivi sono venuti meno gli elementi 
essenziali e giuridici che ne hanno determinato il loro mantenimento.  
Di dare atto che tali allegati sono  depositati  presso l’ufficio contabilità del comune. 
  

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
. 
                                                           
  
   
Pieranica, lì  16.04.2015 
 

      
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

 


