
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLE GESTIONI PREGRESSE RENDICONTO 2015 

 

Nell’espletamento del riaccertamento dei residui attivi e passivi delle gestioni pregresse, si è proceduto alla 

verifica della sussistenza delle varie posizioni debitorie e creditorie, finalizzata alla eliminazione o riduzione 

di quei residui attivi e passivi che rappresentano, rispettivamente, crediti e debiti riconosciuti in tutto o in 

parte insussistenti perché estinti legalmente, perché inesigibili o per altre cause. 

I dati numerici e le informazioni contabili relativi al fenomeno del riaccertamento sono di seguito riportati. 

Sulle uscite correnti le poste riguardano l’eliminazione di: 

cap.  10201 6 - fondo miglioramento efficienza servizi 

si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 23.664,47 (imp. 7/2007-6/2008-1626/2009) in quanto riportati 

sui fondi degli anni successivi: il residuo è insussistente. 

 

Cap. 10402  2 -spese postali e telefoniche 

Si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 232,07 (imp. 1569/2009) 

Non risultano documenti relativi all’anno 2009 non saldati e, comunque il debito è prescritto. 

 

Cap.  10403  8 spese espletamento concorsi-nucleo valutazione. 

Si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 44,33 (imp. 1307/2010) 

A tale data nulla è ancora dovuto ai componenti il N.V. o per sedute espletamento concorsi - Insussistente. 

 

Cap. 10502  2 - appalti per manutenzione stabili. 

Si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 60.992,36 (imp. 26/2007 per € 50.225,98 – imp. 16/2008 per € 

10.766,38),  non esistono riferimenti certi circa la sussistenza del debito e, comunque, prescritto. 

 

Cap. 10504  6 - altre spese tecniche per gestione cantieri. 

Si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 7.106,06 (imp. 20/2008 – 1373/2009 – 1381/2009 – 

1384/2009), si tratta di impegni di cui non esiste documentazione che ne provi l’esistenza e, comunque, 

prescritti. 

Cap. 10701  7 - altre imposte e tasse. 

Si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 23.300,99 (imp. 660/2013), si tratta di imposta IRAP relativa 

all’anno 2013 che è risultata non essere dovuta. 



Cap. 21103  1 -acquisto attrezzatura varia. 

Si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 90,00 (imp. 430/2001), è stato impegnato due volte in quanto 

pagato tramite il fondo economato e rendicontato a fine anno tramite le operazioni di chiusura 

dell’economato. 

 

Cap. 41803  3 - partite di giro diverse. 

Si è proceduto a rettificare il saldo pari ad € 635.99 (imp. 1491/2009-1492/2009-1495/2009-1581/2009-

1588/2009-1597/2009-1590/2010), si tratta di obbligazioni prescritte o insussistenti in quanto la loro 

permanenza deriva da errori negli storni dalla partita provvisoria ai capitoli di esatta imputazione della 

spesa. 

 

Relativamente alle entrate correnti le radiazioni da effettuare ammontano ad € 42.035,68 . 

Cap.  10201  6 -abbattimento canoni di locazione L.R. n. 4/2000. 

Si è proceduto all’abbattimento del credito verso la Regione Molise per l’importo di € 1.809,72 (acc. 

3/2008)in quanto considerato inesigibile. 

Cap.  20601  6 -canoni di locazione. 

Si è proceduto all’abbattimento dei canoni € 7.665,80 (acc. 11/2008) per rideterminazione dei canoni 

pregressi secondo il Decreto di C.L. n. 48/2015. 

Cap.  61903  3 -partite di giro diverse. 

Si è proceduto alla cancellazione degli accertamenti nn. 41/2008 e 892/2009 per complessivi € 32.560,16 in 

quanto il credito risulta prescritto per l’accertamento 41/2008 ed inesistente per l’accertamento n. 

892/2009. 

 

EFFETTO DEL RIACCERTAMENTO DEI 
RESIDUI 
SULLA FORMAZIONE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

EFFETTI SULLA FORMAZIONE DEL 
RISULTATO 

SALDO (+/-) 
Positivi (+) Negativi (-) 

Maggiori Residui attivi    

Minori Residui Passivi 116.066,27   

Minori Residui Attivi  42.035,68  

Maggiori Residui Passivi    

Effetti complessivi   74.030,59 
 

         Responsabile Ufficio Ragioneria 

Isernia, 13 aprile 2016                                                                                 dott.ssa Anna Gatti 


