
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 34 del 26.04.2019      Settore FINANZIARIO 
 

 
Oggetto: RICOGNIZIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI  E  VERIFICA 

DELL'INESISTENZA  DI  DEBITI  FUORI  BILANCIO ALLA CHIUSURA 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018: SERVIZI FINANZIARI         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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; 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la contabilità 
armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011; 
VISTI:  

- l’art. 228, comma 3 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che prima dell’inserimento nel conto 
del Bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente locale provveda all’operazione di riaccertamento, 
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della 
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs 
118/2011 e s.m.; 

- l’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, che, al fine di dare attuazione al principio contabile 
generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, dispone che gli enti di cui al 
comma 1 del medesimo articolo provvedono annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e 
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; 

- il punto 9.1 del principio contabile generale della competenza finanziaria (all. 4/2 D. Lgs. 
118/11) il quale evidenzia 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; 
- 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 deve essere effettuata da ogni singolo responsabile con propria e 
distinta determinazione che, corredata da elenco di residui attivi e passivi, accertamenti e impegni 
di competenza, da conservare, eliminare, reimputare, va trasmessa alla Giunta ai fini della 
predisposizione della delibera di riaccertamento ordinario; 
PRESO ATTO dell’elenco dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2018, sia 
provenienti dalla gestione della competenza 2018, sia provenienti dalla gestione dei residui anni 
2017 e precedenti; 
CONSIDERATO che il Responsabile per i Servizi Finanziari, per ogni residuo attivo e passivo,  
1) - ha provveduto 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; 
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 

2) - ha provveduto ad 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. 

VISTI: 

 l’allegato A) alla presente determina, con cui sono individuati gli impegni e gli accertamenti per 
cui è necessario provvedere alla ricognizione, provenienti dalla gestione di competenza 2018; 

 l’allegato B) alla presente determina, con cui sono individuati i residui attivi e passivi per cui è 
necessario provvedere alla ricognizione, provenienti dalla gestione residui 2017 e precedenti 

VISTI inoltre  gli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 e  successive modifiche ed integrazioni, in 
relazione all’inesistenza di Debiti fuori Bilancio da finanziare o da riconoscere alla chiusura 
dell’esercizio 2018; 
VISTI inoltre  gli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000 e  successive modifiche ed integrazioni, in 
relazione all’esistenza di Debiti fuori Bilancio da finanziare o da riconoscere alla chiusura 
dell’esercizio 2018; 
DATO ATTO che, come comunicato all’amministrazione in data 17/04/2019, prot. n° 1850 
esistono i seguenti Debiti Fuori Bilancio da riconoscere e da finanziare, il cui importo definitivo è 
ancora in fase di verifica definitiva: 
 

Creditore/Beneficiario Importo Oggetto del Debito 
Art. 
194 
lett. 

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALTENESI 

195.411,33 

Debiti derivanti dalla sottovalutazione 
della spesa e  dalla conseguente 
mancata corresponsione dei 
trasferimenti relativi all’ANNO 2016 

e) 

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALTENESI 

267.090,47 

Debiti derivanti dalla sottovalutazione 
della spesa e  dalla conseguente 
mancata corresponsione dei 
trasferimenti relativi all’ANNO 2017 

 

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALTENESI 

-43.046,58 
Credito derivanti da maggiori 
trasferimenti relativi all’ANNO 2018 

 

TOTALE 419.455,22   

 

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del TUEL D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di 
esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 
DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso alla Giunta Comunale, ai fini della 
predisposizione della delibera di riaccertamento ordinario dei residui; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 17 del 
24/11/2018; 
 



 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 155 del 15/01/2019, prot.  n. 565 del 01/02/2019 e prot. n. 
1826 del 16/04/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

D E T E R M I N A 

1)  DI APPROVARE  la ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al punto 9.1 del principio contabile generale 
della competenza finanziaria (all. 4/2 D. Lgs. 118/11) consistente in: 

 allegato A) alla presente determina, con cui sono individuati gli impegni e gli accertamenti per 
cui è necessario provvedere alla ricognizioni, provenienti dalla gestione di competenza 2018; 

 allegato B) alla presente determina, con cui sono individuati i residui attivi e passivi per cui è 
necessario provvedere alla ricognizioni, provenienti dalla gestione residui 2017 e precedenti 

2) DI TRASMETTERE al responsabile del Servizio Finanziario la presente determinazione per la 
successiva trasmissione alla Giunta Comunale, ai fini della predisposizione della delibera di 
riaccertamento ordinario dei residui. 

3) DI PROVVEDERE ai successivi adempimenti in relazione alle procedure di riconoscimento e di 
finanziamento dei debiti fuori Bilancio dettagliati in premessa. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Rag. Marzia Morandi 
         

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  02/05/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


