
 
 
Prot. n.2962  C/14 
 
 
 
        Al Dirigente Scolastico 
        dell’ITCS “G. Zappa”  
        di Saronno 
 
 
 
Relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sulla necessità di procedere alla 
radiazione di residui attivi iscritti nel Programma Annuale 2016. 
 

PROPOSTA RADIAZIONE ATTIVI 
 

Da una verifica contabile sulla consistenza dell’avanzo di amministrazione 
 
- Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 21 gennaio 2016 
 
- Visto il D.M. n. 44/2001 

 
- Visto l’elenco dei residui attivi  

 
- Preso atto la nota dei revisori dei conti riportata nel Verbale n: 2014/002 dell’8 maggio 2014 

che cita, vista la rilevante entità di residui attivi dell’istituzione scolastica, molti dei quali 
provenienti da esercizi particolarmente remoti (2003-2009), fanno presente che i crediti che 
alla determinazione dell’avanzo di amministrazione pongono sempre la necessità di una 
attenta valutazione che consenta di mantenere il bilancio solo quelli per i quali sussiste una 
ragionevole certezza di riscossione. E’ opportuno dunque verificare, per quei residui 
provenienti da esercizi particolarmente remoti, se permane il diritto di riscuotere quelle 
somme. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano esperiti 
tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi 
l’importo da recuperare. Gli accennati casi di rideterminazione delle somme residue 
provocano una incidenza positiva e negativa sulla quantificazione dell’importo dell’avanzo 
di amministrazione a seconda che si tratti di una riduzione, rispettivamente, dei residui attivi 
o di quelli passivi. 

 
- Presa visione della delibera del Consiglio d’Istituto che autorizza la precedente variazione 

dei residui attivi fino al 31/12/2007 senza certezza di riscossione. 
 
 
 
 
 
 

                      PROPONE DI RADIARE I SOTTOELENATI RESIDUI ATTIVI 

 
 



 
 

 
ANNO 

 
NUM BENEFICIARIO/OGGETTO Voc/Aggr Att/Pro Importo 

2008 116 
        CSA –  Centro servizi amministrativi 
Finanziamento indennità amministrazione a.s. 
2007/2008 

02.04.08 A03 1.600.00 

2008 117 
        CSA –  Centro servizi amministrativi 
Finanziamento Irap su indennità amministrazione 
a.s. 2007/2008 

02.04.09 A03    136.00 

2008  118  
CSA – Centro servizi amministrativi  
Finanziamento Inpdap  su indennità amministraz.  
a.s. 2007/2008 

02.04.10 A03    387.20 

2008 122 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento lordo supplenze brevi   

02.01.06 A03 27.616.43 

2008 123 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento IRAP supplenze brevi 

02.01.07 A03 4.632.94 

2008 124 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento Inpadap  supplenze brevi 

02.01.08 A03 14.527.29 

2008 125 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento Inps  supplenze brevi 

02.01.09 A03    892.31 

2008 126 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento TFR supplenze brevi  

02.01.10 A03   3.828.76 

2008 127 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento lordo esami di stato  

02.01.11 A03 34.086.30 

2008 128 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento IRAP esami di stato  

02.01.12 A03 1.939.18 

2008 129 
      Ministero della pubblica istruzione  
Saldo finanziamento Inpdap esami di stato 

02.01.13 A03 2.159.30 

2008 131 
      CSA – Centro servizi amministrativi               
Saldo finanziamento lordo ore eccedenti  
 

02.04.05 A03 4.255.14 

2008 136 
       CSA – Centro servizi amministrativi 
Finanziamento lordo per attività complementari 
ed. fisica (ex. R.A. 119/2008) 

02.04.02 P26 6.733.24 

2008 137 
       CSA – Centro servizi amministrativi 
Finanziamento IRAP su attività complementari 
ed. fisica (ex. R.A. 120/2008) 

02.04.03 P26   572.32 

2008 138 
       CSA – Centro servizi amministrativi 
Finanziamento IRAP su attività complementari 
ed. Fisica (ex. R.A. 121/2008) 

02.04.04 P26   1.647.45 

2009 112 
       Ministero della pubblica istruzione  
Finanziamento emolumenti revisione dei conti  

02.01.05 A03 3.620.00 

2009 113 
       Ministero della pubblica istruzione  
Finanziamento lordo dipendenti supplenze brevi  

02.01.06 A03 7.830.94 

2010 110 
       Ministero della pubblica istruzione  
Finanziamento att. complem. di ed. fisica 
gennaio/agosto 2010 

02.01.04 P26 9.999.75 

2011 74 
       Ministero della pubblica istruzione  
Integrazione 2011Mof legge 440 non prevista e   
 pertanto non inserita come residuo  

02.01.01 A03 1.194.83 

  

                                                                                                  TOTALE: 127.659.38 



 
 
 
 

In fine si coglie l’occasione di radiare anche l’unico residuo passivo esistente al 31/12/2013 in 
quanto lo scrivente all’atto del pagamento era assente per motivi di salute. 

Il pagamento è stato effettuato in conto competenza a.f. 2014, pertanto il debito è stato estinto. 
Si precisa ulteriormente che il suddetto residuo passivo non è stato radiato con la precedente 

delibera in quanto erano da radiare fino all’anno 2007 e lo scrivente non ha ritenuto di radiarlo visto 
l’esistenza al 31/12/2013. 

 
 

2012 551 
Tesoreria prov. Dello Stato di Varese ritenuta 
d’acconto su compenso dott. Beretta, pagata in 
conto competenza. 

03.02.07 A01 37.50 

 
 
La presente proposta viene sottoposta al Dirigente Scolastico, che, la sottoporrà al 

Consiglio d’Istituto per l’adozione della conseguente delibera. 
 
 
     Il Direttore dei servizi generali, amministrativi  
       (Gerardo Pucino) 


