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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 57 DEL 3 GIUGNO 2022  

 

 

OGGETTO: Elenco delle partite discaricate di cui al Decreto Mef 14/07/2021 ex art. 4 D.L. n. 
41/2021 giusta comunicazione 30 novembre 2021 di ADER – Riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 
23 giugno2011, n. 118 e del punto 9.1 dell’allegato n. 4/2 del medesimo decreto al 
d.lgs.n.118/2011), ai fini della formazione del Rendiconto di gestione esercizio 
finanziario 2021 - Integrazione delibera di GM n. 19 del 23 febbraio 2022.  

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

1-di dare atto che, prima dell’entrata in vigore della contabilità armonizzata D.lgs. 118/2011, il 
Comune riscuoteva per cassa gli avvisi di accertamento emessi, con la conseguenza che per le 
partite annullate di cui al Decreto Mef 14/07/2021 ex art. 4 D.L. n. 41/2021, non sono presenti 
residui attivi né nel Conto del Bilancio né nel Conto del Patrimonio; 

2-di integrare la delibera di GM n.19 del 23 febbraio 2022 avente ad oggetto “Riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 243-bis 
comma 8 lett. e) del vigente Tuell finalizzato alla elaborazione del Piano di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale e del Rendiconto della gestione 2021” corredata dal parere del Revisore dei conti 
dell’Ente, in merito all’elenco delle partite discaricate giusta comunicazione del 30/11/2021 di 
ADER, prendendo atto che, per le stesse, non si deve procedere ad alcuna operazione di 
cancellazione di residui attivi dal Conto del Bilancio e/o dal Conto del Patrimonio e, che da tale 
discarico, non deriva, pertanto la formazione di alcun disavanzo di amministrazione da ripianare 
nei prossimi esercizi; 

3- di dare atto, pertanto, che restano invariate di conseguenza, le risultanze dell’attività di 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021 ai sensi 
dell'art. 243-bis comma 8 lett. e) del vigente Tuell, ai fini della elaborazione del Piano di Riequilibrio 
Finanziario Pluriennale e del Rendiconto della gestione 2021 approvate con la deliberazione di GM 
n. 19 del 23 febbraio 2022, rilevante ai fini dell'approvazione della proposta relativa al Rendiconto 
di gestione 2021 e relativi allegati. 
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