
COMUNE DI MOLINA ATERNO
Provincia di L’Aquila

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

N° 24 del Reg.

Data 08.04.2015

OGGETTO : Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi dagli
esercizi 2013 e precedenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
- che il 3° comma dell’art. 228 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede: “Prima dell’inserimento

nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’Ente Locale provvede alla operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o
in parte dei residui”;

- che nei prospetti allegati “A” e “B” sono elencati tutti i residui attivi e passivi in essere alla fine
dell’esercizio 2012 con indicazione degli importi riaccertati;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 189 (residui attivi) del D.Lgs. n. 267/00  costituiscono residui attivi le somme

accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio, pertanto sono mantenuti tra i residui
dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste titolo giuridico che
costituisce l’ente creditore delle correlative entrate, costituiscono residui inoltre le somme
derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa
DD.PP. o degli Altri Istituti di Previdenza ovvero la stipulazione del contratto per mutui
concessi da altri Istituti di Credito;

- ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. n. 267/00 (residui passivi) le somme impegnate e non pagate
entro il termine dell’esercizio, pertanto è vietata la conservazione nel conto residui di somme
non impegnate ai sensi dell’art. 183 con eccezione delle fattispecie di cui al comma 2
(trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri
riflessi, rate di ammortamento dei mutui e di prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori
oneri accessori, spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge) e comma
5 (le spese in conto capitale finanziate con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo contratto e già concesso
e si considerano impegnati gli stanziamenti per le spese correnti e per spese di investimento
corredati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolate per legge);

VISTI:
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010;

RITENUTA, quindi, la propria competenza;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 e
precedenti, come risulta dagli allegati prospetti “A” e “B” che formano parte integrante e
sostanziale della presente, le cui risultanze finali sono le seguenti:



RESIDUI ATTIVI (Entrate) IMPORTO RIACCERTATO

Tit.     I (Entrate tributarie) € 1.748,03
Tit.   II  (Entrate derivanti da trasferimenti correnti) € ==
Tit.   III (Entrate extratributarie) € 26.045,54
Tit. IV (Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti) € 2.400,00
Tit.    V (Entrate per accensione di prestiti) € ----
Tit.   VI (Entrate per servizio per conto terzi) € ==

_________________

TOTALE € 30.193,57
RESIDUI PASSIVI (Spese)

Tit.    I Spese correnti € 84.606,14
Tit.  II  Spese in conto Capitale € 162.619,72
Tit. III Spese per rimborso di prestiti €. -------
Tit. IV Spese per servizio per conto terzi € 2.297,30

___________

TOTALE € 249.523,16

- DI DARE ATTO che sono stati eliminati Residui Attivi per € 300.913,78, di cui € 1.335,63
relativi al titolo primo dell’entrata e riferiti a minori introiti IMU 2012 e minor fondo di riequilibrio
2012; ed € 299.578,15 relativi al titolo quarto dell’entrata e riferiti a minori contribuzioni per
lavori, che trovano corrispondenza con i minori residui passivi del titolo secondo della spesa;
- DI ALLEGARE il presente atto al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014
.

IL RESP. DEL .SERV. FIN.
MASCIOLI Denis

Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line
sul sito istituzionale del comune:
www.comune.molinaaterno.aq.it
il giorno 08 APRILE 2015
per rimanervi per 15 giorni consecutivi


