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Determina    

  Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui. Rendiconto 2020 

LA DIRETTRICE 

Premesso che gli Enti compilano annualmente alla chiusura dell’esercizio la situazione dei residui attivi e 

passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza 

e per capitolo e che detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell’anno 

di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da 

pagare; 

Premesso che le variazioni dei residui attivi e passivi e l’inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di 

apposita e motivata deliberazione dell’organo di vertice; 

Premesso che tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione in vista dell’approvazione del 

rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede 

alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza dei Musei Reali, allegati alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell’attività di 

riaccertamento ordinario al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avere la visione dettagliata 

delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione; 

VIST0 il vigente Regolamento di contabilità generale approvato con D.P.R. 97/2003 e il Regolamento di 

contabilità, amministrazione e finanza adottato con propria Determina 23/2020 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. DI PROCEDERE al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nelle risultanze di cui ai prospetti 

che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI DARE ATTO CHE: 

➢ i residui attivi esistenti al 1° gennaio 2020 sono stati riscossi per € 2.995.242,07, trovano riscontro 
nella voce sopravvenienze passive e insussistenze del conto economico; 

➢  i residui attivi ancora da riscuotere al 31 dicembre 2020 sono pari a € 3.440.405,56; 
➢ i residui passivi esistenti al 1° gennaio 2020 sono stati pagati per € 3.857.264,94, eliminati per € 

26.707,38 derivanti da economie generatesi nei capitoli corrispondenti e che trovano evidenza e 
riscontro nella voce sopravvenienze attive e insussistenze del passivo del conto economico; 

➢ i residui passivi ancora da pagare al 31 dicembre 2020 sono pari a € 3.454.941,14. 
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I residui complessivi alla data 31 dicembre 2020 risultano così determinati:  

RESIDUI ATTIVI 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui attivi 

al 1° gennaio 

2020 

Incassi 2020 Residui 

ancora da 

incassare 

Radi

azio

ne 

resi

dui 

attivi 

Residui attivi 

ancora in 

essere 

% da 

riscuot

ere  

Residui attivi 

anno 2020 

Totale residui 

al 31/12/2020 

5.427.650,69 2.995.242,07 2.432.408,62 0 2.432.408,62 44,82 1.007.996,94 3.440.405,56 

 

I residui da incassare alla data del 31.12.2020 sono così suddivisi: 

- € 394.573,79 parte corrente (titolo 1) 
- € 3.042.818,99 parte di investimento (titolo 2) 
- € 3.012,78 partite di giro (titolo 4) 

 

RESIDUI PASSIVI 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui 

passivi al 1° 

gennaio 

2020 

Pagamenti  

2020 

Residui 

ancora da 

pagare  

Radiazione 

residui 

passivi   

Residui 

passivi 

ancora in 

essere 

% da 

pagare  

Residui 

passivi anno 

2020 

Totale 

residui al 

31/12/2020 

4.740.302,77 3.857.264,94 883.037,83 26.707,38 856.330,45 18,06 2.598.610,69 3.454.941,14 

 

I residui da pagare alla data del 31.12.2020 sono così suddivisi: 

- € 1.584.692,01 per spese correnti (titolo 1) 
- € 1.762.375,91 per spese di investimento (titolo 2) 
- € 107.873,22 per partite di giro (titolo 4) 

 

                                    LA DIRETTRICE 
                                                                                                      Enrica Pagella     

                                                             
Il Segretario amministrativo 
       Eliana Bonanno 
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