
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Nr.1172
OGGETTO: Rettifica determina n. 588 del 22.5.2012 ai sensi del Decreto legge 6 luglio, n. 

95, comma 17 – Disposizioni urgenti – Convertito in legge n. 135/2012.
Ricognizione residui attivi e passivi.

DATA 14.9.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE :
con determina n. 588 del 22.5.2012 veniva approvato l’elenco dei Residui Attivi e Passivi ai sensi dell’art.228, comma 3, del 
D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 – Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2011;

che nel corso dell’esercizio 2012 il D.L.. 6 luglio 2012, n. 95 e la relativa conversione in Legge ribadiva, all’art. 6 comma 17 
che: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione 
un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianit� 
superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi 
per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del 
credito e l’elevato tasso di riscuotibilit�;

Che con nota Prot. n. 0009185 del 5.9.2012 veniva chiesto in ottemperanza al D.L. 95 di cui all’art. 6 comma 17, ai 
Responsabili di tutti i servizi competenti, interessati a provvedere alla Revisione/cancellazione dei residui attivi di cui ai Titoli 
I e III delle  Entrate, con conseguente trasmissione al Settore finanziario per gli atti di competenza;

che gli stessi riscontravano la nota del 5.9.2012 rideterminando quindi una nuova situazione dei residui Attivi e Passivi.

Visti i prospetti trasmessi dai competenti Responsabili dei servizi;

Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare, i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio finanziario 
2011 rivisti alla luce del D.L. 95 art. 6 comma 17.

VISTI:
 la Circolare del Ministero dell’Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995;
 il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 il vigente Regolamento di contabilit�;
 lo Statuto dell’Ente.

D E T E R M I N A



Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

RETTIFICARE la determina n. 588 del 22:5.2012, rideterminando i residui attivi e passivi da riportare nel Conto del 
Bilancio 2011 cos� come riportato negli allegati “A” e “B” che , costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione:
 Allegato “A”, Elenco dei residui attivi, , per complessivi € 62.025.785,44 ;
 Allegato “B”, Elenco dei residui passivi, per complessivi € 55.474.843,45 ;

-DI DARE ATTO, altres�, che sono state conservate a residuo unicamente le somme che rispondono alle prescrizioni di cui 
agli articoli 189 e 190 del richiamato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonch� del Decreto Legge 6 luglio, n. 95, convertito in 
Legge n. 135/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DR. Maria Topo


