
TEATRO DI 
MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera nQ .t-L del �o• o� . -ZOZ2..

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei Residui attivi e passivi al 31.12.2021 

L'anno duemilaventidue il giorno 3o del mese di v"' è> ( �o alle ore ,t (;: Co e 
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il 
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 
Dott. Ministeri Giuseppe 

Presidente 
Consigliere 

Partecipa il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 
Presente il Collegio dei Revisori 

Presenti 
X 

X 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento in oggetto specificato. 



Il CDA

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

- in particolare l'art. 3, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche di cui a/l'art. 2 conformano la proprio
gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegati 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante del presente decreto:
a} della programmazione {allegato n. 4/1);

b} della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c} della contabilità economico-patrimoniale (o/legato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4),
- in particolare l'art. 3, comma 4, secondo cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile genero/e

della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertomento dei residui attivi e passivi, verificando ai fini del rendiconto, le ragioni del
loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertomento ordinario dei residui quelli derivanti dal

perimetro sanitario cui si applica il Titolo Il e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e
impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui
sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo
pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo
pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Lo costituzione del fondo pluriennale vincolato
non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti
del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio

precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
de/l'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso de/l'esercizio
provvisorio o dello gestione provvisorio. Al termine delle procedure di rioccertamento non sono conservati
residui".
- in particolare il punto 9.1 dell'allegato 4/2 in tema di gestione dei residui; "In ossequio al principio

contabile generale della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annuo/mente, e in ogni
caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi
e passivi diretta a verificare:

a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e de/l'esigibilità del credito;

b) l'offidabilità della scadenzo dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o de/l'impegno;
e) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
d) lo corretta e/ossificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Dato atto che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di 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 e i debiti imputati all'esercìzio 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.

Che con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della 

ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti di dubbia e difficile esigibilità, 

accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione; 

Che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si procede all'operazione di 

riaccertamento degli stessi, 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. 23 giugno 2011 n. 118 e s.rn.i.;



Rilevato che, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 
2021, i Responsabili degli Uffici hanno proceduto ad un'approfondita verifica dei residui, sia attivi che 

passivi; 

Vista la proposta di delibera del Sovrintendente n. 10 del 22.03.2022 avente per oggetto "Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021"; 

Vista la nota esplicativa e relative schede allegate, prot. 758/int. in data 22.03.2022 a firma del Titolare di 

P.O. degli Uffici Amministrativi - Economico finanziario e Tecnico della programmazione; 

Dato atto che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui risultano così schematizzate: 

RESIDUI ATTIVI 

Residui attivi al 01/01/2021 (come da conto consuntivo 2020) 3.128.868,30 

Riscossi nell'esercizio 2021 - 443.174,66

Residui attivi esercizio 2021 ➔- 639.535,69

Al 31/12/2021 3.325.229,33 

Da eliminare con il presente provvedimento (insussistenze) - 42.281,46

Residui attivi stornati a FPV (22-24) 0,00 

Da riportare all'l/1/2022 3.282.947,87 

RESIDUI PASSIVI 

Residui passivi al 01/01/2021 (come da conto consuntivo 2020) 1.521.325,24 

Pagati nell'esercizio 2021 - 692.255,95

Residui passivi esercizio 2021 + 1.468.585,63

Al31/12/2021 2.297.654,92

Da eliminare con il presente provvedimento (economie) - 36.378.96

Residui passivi stornati a FPV (2022-24) 0,00 

Da riportare all'l/1/2022 2.261.275,96 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D. Lgs 

n. 118/2011 e s.m.i., reso con Verbale n. 02 in data 30 marzo 2022;

VISTI:

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

• la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n• 118/2011 • Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

- il D.D.G. n• 716/58 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n° 17 del 27 Aprile 2021

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 e segg. - del D. Lgs. N. 118/2011, le risultanze del

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2021 e precedenti come da proposta



n. 10 in data 22.03.2022 a firma del Sovrintendente che, allegata al presente atto, ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

3. dare mandato al Sovrintendente ed ai Responsabili degli uffici, per quanto di rispettiva competenza, di

dare attuazione al presente provvedimento;

4, disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

e ss.mm.ìi ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 
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Riservato all'Ufficio 

R.G. Proposte di Deliberazioni 

N.18. Del 2l1. D ?,. 2 O Z?..

Proponente: Sovrintendente Avv. Gianfranco Scoglio 

Attività istruttoria curata da: Ufficio Economico-Finanziario - Arch. Livia Bruno 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 10 DEL 22/03/2022

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2021. 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27/04/2021 di approvazione del 

bilancio pluriennale 2021/23; 

Visto il D.D.G. n. 716/S8 del 03/05/2021 con il quale l'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo 

approva il documento contabile; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 03/05/2021 avente per oggetto 

"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021; 

Viste altresì le deliberazioni del CdA n. 44 e 45 del 20/07/2021, n.55 del 10/09/2021, n. 72 del 

08/11/2021 e n. 79 del 09/12/2021 con le quali si sono apportati storni e variazioni ad alcuni 

capitoli del bilancio 2021-23 (annualità 2021, 2022 e 2023); 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 20/07/2021 di approvazione del 

rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 che definisce l'ammontare esatto dei 

residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020; 

Visto l'art. 3, comma 4, del D. lgs. N. 118 del 23.03.2011 avente per oggetto "Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42" che recita "gli Enti 

provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del 

rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"; 

Atteso che agli uffici dell'Ente, di concerto con l'ufficio economico-finanziaria, hanno proceduto 

alla ricognizione dei residui 2021 verificando la sussistenza o meno delle ragioni che avevano 

determinato il debito o il credito verso terzi così come si evince dalle relazioni allegate al presente 

provvedimento; 

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Economico-Finanziario e a firma del Sovrintendente, 

parte integrante del presente provvedimento, nella quale si propone l'eliminazione dei residui 

attivi per€ 42.281,46 (insussistenti) e residui passivi per complessivi € 36.378,96; 

Visti i D.Lgs. nn. 267/2000 e 118/2011 e s.m.i., nonché i principi contabili applicati concernenti la 

programmazione del bilancio (Allegati 4/1 e 4/2 al D.lgs. n. 118/2011); 

Vista la cìrcolare n. 1 del 07.02.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Economia relativa al 

Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2021; 

Ravvisata, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di dichiarare insussistenti i residui passivi 

di cui all'allegato prospetto, parte integrante del presente atto; 

Dato atto che le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui effettuato con il presente atto __ 
\ . 

risultano evidenziate nel sottostante prospetto riepilogativo; , \ 
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Residui attivi al 01/01/2021 (come da conto consuntivo 2020) 

Riscossi nell'esercizio 2021 

Residui attivi esercizio 2021 

Al31/12/2021 

Da eliminare con il presente provvedimento (insussistenze) 

Residui attivi stornati a FPV (22-24) 

Da riportare all'l/1/2022 

RESIDUI PASSIVI 

Residui passivi al 01/01/2021(come da conto consuntivo 2020) 

Pagati nell'esercizio 2021 

Residui passivi esercizio 2021 

Al31/12/2021 

Da eliminare con il presente provvedimento (economie) 

Residui passivi stornati a FPV (2022-24) 

Da riportare all'l/1/2022 

Propone 

3.128.868,30 

- 443.174,66

+ 639.535,69

3.325.229,33 

- 42.281,46

- 0,00 

3.282.947,87 

1.521.325,24 

- 692.255,95

+ 1.468.585,63

2.297.654,92

- 36.378,96

- 0,00

2,261.275,96 

di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 e seguenti, del D.Lgs. 126/2014, le risultanze del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2021 e precedenti alla 

del 1° Gennaio 2022, cosl come da prospetto riepilogativo; 

Economico-Finanziario • -r- tendent
r . Livia Bruno . 1 
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