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OGGETTO: RAGIONERIA - RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2014 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il sedici del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 067   DEL   16.03.2015 

 

RAGIONERIA - RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2014 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto: 

 

 il D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267; 

 

 il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014; 

 

 i provvedimenti di rettifica al Bilancio 2014; 

 

 gli atti di gestione dell'esercizio finanziario 2014; 

 

 l'art.228 del D.Lgs.vo n.267/2000; 

 

Rilevato che la norma suindicata prevede tra l'altro: "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 

od in parte dei residui e della 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"; 

 

Dato atto che l’Ente ha applicato i nuovi principi di contabilità finanziaria propri 

dell’armonizzazione contabile introdotta con decreto legislativo 118/2011 ivi integrato dal 

DPCM 28 dicembre 2011 ed in particolare quanto palesato nel principio contabile applicato 

alla contabilità finanziaria ivi riportato in stralcio: […] “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” […]; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2013; 

 

Accertato che l'evoluzione dei residui, attivi e passivi, per fatti di gestione ha 

avuto il seguente risultato: 

 

A) RESIDUI ATTIVI 

 Consistenza all'1.1.2014     Euro  46.011.400,24 (+) 

 Riscossioni anno 2014     Euro  10.520.253,59 (-) 

 Minori accertamenti     Euro    4.437.181,01 (-) 

 Gestione residui      Euro  31.053.965,64 (+) 

 Nuove formazioni di residui attivi gestione 2014 Euro  12.583.473,41 (+) 

TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2014 Euro  43.637.439,05 

 

 



B) RESIDUI PASSIVI 

 Consistenza all'1.1.2014     Euro 11.935.943,10 (+) 

 Pagamenti anno 2014     Euro  9.882.888,91 (-) 

 Minori riaccertamenti     Euro    427.817,79 (-) 

 Gestione residui      Euro  1.625.236,40 (+) 

 Nuove formazioni di residui passivi gestione 2014 Euro 12.745.014,77 (+) 

TOTALE CONSISTENZA AL 31.12.2014 Euro 14.370.251,17 

 

Dato atto che ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria; 

l’Ente ha provveduto alla cancellazione di residui passivi ed impegni di competenza per un 

valore complessivo di € 20.096.742.94 con la necessaria confluenza degli stessi nel Fondo 

Pluriennale Vincolato con esigibilità anno 2015. Gli stessi saranno riassegnati al bilancio 

2015 con apposito atto deliberativo di competenza esclusiva della Giunta Comunale. 

 

Dato atto che nella rideterminazione dei residui è stata osservata la metodologia 

imposta dal D.Lgs.vo n.267/2000 con contestuale operazioni di rettifica al conto del 

patrimonio, sentiti i dirigenti dei vari settori dell’Ente; 

 

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2014; 

 

Assunta l’attestazione e la certificazione resa dal Responsabile Economico 

Finanziario inerente alla congruità, coerenza, attendibilità e, nel complesso, la regolarità 

tecnica e contabile dell'elaborato contabile elencante i residui attivi e passivi da riproporre 

all’esercizio 2015; 

 

Recepito il parer favorevole dell’organo di revisione così come richiesto dal 

riportato estratto del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. l’inserimento nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 dei residui attivi e 

passivi desumibili dall'allegato elaborato che nelle risultanze finali sono così determinati: 

 

A) Residui attivi esercizi 2013 e precedenti Euro 31.053.965,64 

B) Residui attivi esercizio 2014 Euro 12.583.473,41 

C) Residui passivi esercizio 2013 e precedenti Euro  1.625.236,40 

D) Residui passivi esercizio 2014 Euro 12.745.014,77 

 

2. la cancellazione, ai fini del rispetto del nuovo principio di competenza finanziaria, di 

residui passivi ed impegni di competenza per un valore complessivo di € 20.096.742.94 

con la necessaria confluenza degli stessi nel Fondo Pluriennale Vincolato con esigibilità 

anno 2015. Gli stessi saranno riassegnati al bilancio 2015 con apposito atto deliberativo di 

competenza esclusiva della Giunta Comunale. 

 


