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Riaccertamento ordinario dei residui e 

disposizioni conseguenti al riaccertamento 

medesimo 

 

 
  

 

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 41  dal 1 de oril 2021 
 

 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

   

Reazertament ordenèr di rejidues e 

despojizions aldò del reazertament 

medemo 

 

 



 
Premesso che: 

 

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli 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” e successive 

modificazioni e integrazioni, all’articolo 3 

comma 4 prevede che l’ente, annualmente, 

effetti il riaccertamento ordinario dei  residui. 

 

Il paragrafo 9.1 del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria (allegato 

4/2 al D.Lgs. 118/2011) dispone in merito al 

riaccertamento ordinario dei residui, stabilendo 

in particolare che lo stesso trova specifica 

evidenza nel rendiconto finanziario ed è 

effettuato annualmente con un’unica 

determinazione del Direttore, previa 

acquisizione del parere dell’organo di 

revisione, in vista dell’approvazione del 

rendiconto. 

 

Il riaccertamento è quindi propedeutico 

all’approvazione del rendiconto e consiste nella 

ricognizione dei residui attivi e passivi volti a 

verificare le ragioni del loro mantenimento e la 

loro corretta imputazione. 

 

Nel dettaglio il riaccertamento ordinario dei 

residui, consiste: 

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e 

passivi, cui non corrispondono obbligazioni 

perfezionate e scadute alla data del 31 

dicembre 2020. Per ciascun residuo 

eliminato in quanto non scaduto sono 

indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione 

diviene esigibile, secondo i criteri 

individuati nel principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 

4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in 

quanto non correlato a obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, è indicata la 

natura della fonte di copertura; 

 

b) nella conseguente determinazione del fondo 

pluriennale vincolato da iscrivere in entrata 

del bilancio dell'esercizio 2021, 

distintamente per la parte corrente e per il 

conto capitale, per un importo pari 

all’incremento delle attività finanziarie e per 

il rimborso prestiti; 

 

 

Dit dntfora che: 

 

L Decret legislatif dai 23 de jugn 2011, n. 

118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

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” e autra mudazions e integrazions, a l’art. 

3 coma 4 l perveit che l’ent, ogn an, l fae l 

reazertament ordenèr di rejidues. 

 

L paragraf 9.1 del prinzip contabol aplicà de 

la contabilità finanzièla (enjonta 4/2 al D. 

Lgs 118/2011) l deta despojizions en merit al 

reazertament ordenèr di rejidues, e l disc en 

particolèr che l medemo l troa evidenza 

spezifica tel rendicont finanzièl e l vegn fat 

ogne an co na soula determinazion del 

Diretor do aer tout l parer de l’orghen de 

revijion, dant da l’aproazion del rendicont. 

 

 

 

L reazertament vegn fat donca dant da 

l’aproazion del rendicont e se trata de na 

ricognizion di rejidues atives e passives per 

verifichèr se i mantegnir e olà i meter a 

imputazion; 

 

Tel detai, l reazertament ordenèr di rejidues 

l’é: 

a) descancelèr i dejidues atives e passives 

propries, a chi che no ge corespon 

obligazions pervezionèdes e jites fora ai 

31 de dezember 2020. Per ogne rejidue 

eliminà ajache no jit fora vegn scrit i 

ejercizies olache l’obligazion pel vegnir 

scoduda aldò di criteries del prinzip 

aplicà de la contabilità finanzièla desche 

da enjonta n. 4/2. Per ogne rejidue passif 

eliminà ajache no leà a obligazions 

perfezionèdes, vegn scrit la natura del fon 

de copertura;  

 

 

b)  determinèr l fon plurienal vincolà da 

scriver te l’entrèda del bilanz de 

l’ejercizie 2021, separà per la pèrt 

corente e per l cont capital, per na soma 

che corespon a la crescimonia de la 

ativitèdes finanzièles e per l rembors di 

empresć; 

 

 



 

c) nella variazione del Bilancio di Previsione 

dell’Istituto Culturale Ladino per gli 

esercizi finanziari interessati da 

reimputazione di entrate e di spese di cui 

alla lettera a); 

 

d) nella reimputazione delle entrate e delle 

spese cancellate in attuazione della lettera 

a), a ciascuno degli esercizi in cui 

l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri 

individuati nel principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 

4/2. La copertura finanziaria delle spese 

reimpegnate cui non corrispondono entrate 

riaccertate nel medesimo esercizio è 

costituita dal fondo pluriennale vincolato; 

 

 

In ragione di quanto sopra si propone 

l’approvazione del riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 

secondo quanto riportato negli allegati. 

 
 

LA DIRETTRICE 

 
– visto il parere del revisore dei conti di data 

31 marzo 2021 (verbale n. 2/2021) 

 
d e t e r m i n a 

 
1) di approvare, secondo quanto previsto 

dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni, le 

risultanze del riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 

ed in particolare: 

– relativamente ai residui attivi 

analiticamente indicati in allegato al 

presente atto (Allegato A1): 

o l’ammontare dei residui attivi al 31 

dicembre 2020 pari a complessivi € 

270.060,22; 

o l’ammontare dei residui attivi destinati 

ad essere reimputati agli esercizi in cui 

risultano esigibili sono pari ad € 0,00; 

o l’ammontare dei residui attivi da 

eliminare dalle scritture contabili in 

quanto  insussistenti è pari ad € 61,60; 

 

– di dare atto che non risultato crediti 

riconosciuti assolutamente inesigibili; 

 

 

 

 

c) fèr la mudazion del Bilanz de Previjion de 

l’Istitut Cultural Ladin per i ejercizies 

finanzièi enteressé da reimputazion de 

entrèdes e de cosć aldò de la letra a); 

 

 

d) fèr la reimputazion de la entrèdes e di 

cosć descancelé en atuazion de la letra 

a), a ogneun di ejercizies olache 

l’obligazion la é da scoder, aldò di 

criteries del prinzip aplicà de la 

contabilità finanzièla aldò de la enjonta 

n. 4/2. La coridura finanzièla di cosć 

impegné danef a chi che no ge corespon 

entrèdes zertèdes danef tel medemo 

ejercizie e metuda adum dal fon 

plurianuèl vincolà;  

 

Aldò de chel che l’é soravìa, vegn proponet 

l’aproazion del reazertament ordenèr di 

rejidues atives e passives ai 31 de dezember 

2020 desche scrit te la enjontes. 

 

 

LA DIRETORA 

 

-  vedù l parer del revijor di conts dai 31 de 

mèrz 2021 (verbal n. 2/2021) 

 

d e t e r m i n e a 

 

1) de aproèr, aldò de chel che l’é pervedù 

da l’art. 3 coma 4 del D. Lgs 118/2011 e 

autra mudazions e intgrazions, i ejic del 

reazertament ordenèr di rejidues atives e 

passives ai 31 de dezember 2020 e 

sorldut: 

- en cont di rejidues atives scric tel detai te 

la enjonta a chest provediment (Enjonta 

A1): 

o i rejidues atives ai 31 de dezember 

2020 per en dut  € 270.060,22; 

 

o i rejidues atives destiné a vegnir imputé 

danef ai ejercizies te chi che i rejulta da 

scoder i é de € 0,00; 

o i rejidues atives da tor demez da la 

schertures contaboles ajache i no più i è 

de € 61,60; 

 

-  de dèr at che no l’é credic recognosciui 

desche da no poder scoder; 

 

 

 

 



– relativamente ai residui passivi 

analiticamente indicati in allegato al 

presente atto (Allegato A2); 

 
o l’ammontare dei residui passivi al 31 

dicembre 2020 pari a complessivi € 

80.064,89; 

o l’ammontare dei residui passivi destinati 

ad essere reimputati agli esercizi in cui 

risultano esigibili sono pari ad € 

35.506,64, finanziati da FPV); 

o l’ammontare dei residui passivi da 

eliminare dalle scritture contabili è pari 

ad € 23.638,38; 

 

2) di incrementare il Fondo Pluriennale 

Vincolato al 31 dicembre 2020 da iscrivere 

nell’entrata del bilancio di previsione per 

ciascun esercizio finanziario interessato 

dalla reimputazione di spese per € 

35.506,64; 

 

3) di approvare le variazioni allo 

stanziamento del bilancio di previsione per 

gli esercizi finanziari interessati da 

reimputazioni di entrate e di spese, così 

come riportate nell’Allegato B “Variazioni 

al Bilancio Pluriennale DD 41 2021” che 

costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, al fine di consentire: 

a. l’adeguamento del Fondo Pluriennale 

Vincolato in entrata dell’esercizio 2021 

e degli esercizi successivi; 

b. l’adeguamento degli stanziamenti 

riguardanti il Fondo Pluriennale 

Vincolato iscritto nella spesa 

dell’esercizio 2020 e degli esercizi 

successivi; 

c. l’adeguamento degli stanziamenti di 

entrata e di spesa agli importi da 

reimputare e all’ammontare riaccertato 

dei residui attivi e passivi; 

d. la reimputazione delle entrate e delle 

spese a ciascuno degli esercizi in cui le 

obbligazioni sono esigibili. 

-  en cont di rejidues passives scric tel detai 

te la enjonta a chest provediment 

(Enjonta A2); 

 

o i redijues passives ai 31 de dezember 

2020 i é de  €     80.064,89; 

 

o i rejidues passives destiné a vegnir 

imputé danef ai ejercizies te chi che i 

rejulta da scoder i è de € 35.506,64, 

finanzié da FPV); 

o i rejidues passives da tor demez da la 

schertures contaboles i é de € 

23.638,38; 

 

2)  de smaorèr l Fon Plurianuèl Vincolà ai 

31 de dezember 2020 da scriver ite te 

l’entrèda del bilanz de previjion per ogne 

ejercizie finanzièl enteressà da la 

reimputazion de cosć per € 35.506,64; 

 

3) de aproèr la mudazions al stanziament 

del bilanz de previjion per i ejercizies 

finanzièi enteressé da reimputazions de 

entrèdes e de cosć, desche scrit te la 

Enjonta B “Mudazions al Bilanz 

Plurianuèl DD 41 2021” che doventa pèrt 

de chest provediment, per consentir: 
 

 

a. l passenament del Fon Plurianuèl 

Vincolà te l’entrèda de l’ejercizie 2021 

e di ejercizies che vegn do;  

b. l passenament di stanziamenc che 

revèrda l Fon Plurianuèl Vincolà scrit 

ite ti cosć de l’ejercizie 2020 e di 

ejercizies che vegn do; 

c. l passenament di stanziamenc de 

entrèda e de cost a la somes da 

reimputèr e a la soma zertèda danef di 

rejidues atives e passives; 

 

d. la neva imputazion de la entrèdes e di cosć 

a ogneun di ejercizies olache la 

obligazions é da scoder. 

 
    

   LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

                                        dott.ssa / d.ra 

                                                    Sabrina Rasom 
 

Allegati / Enjontes: 

-allegato / enjonta A1 

-allegato / enjonta A2 

-allegato / enjonta B 
 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) 

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te 

sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-

2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

 

BILANCIO 

BILANZ 

 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

IMPORTO 

COST 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


