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  OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI. RENDICONTO 2021 

Determina 

La Direttrice dei Musei Reali 

Premesso che, secondo la normativa vigente, gli Enti devono compilare 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; 

considerato 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; 

considerato che il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione, 

verifica il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale ratifica la cancellazione dei residui attivi e 

passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, come di seguito individuati; 

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

per formarne parte integrante e sostanziale; 

considerato che, in occasione della riunione del 25/02/2022 (cfr. verbale n.2/2022) per la ricognizione dei 

residui attivi e passivi, il Collegio dei Revisori dei MRT ha richiesto un’attenta disamina dei residui attivi 

derivanti dalle erogazioni a valere su fondi MIC (Fondo FSC “Torino, Cavallerizza e Musei Reali di Torino” – 

CUP 12C16000730001); 

vista l’ulteriore nota inviata dai MRT in data 04/03/2022 prot. 694 con la quale si è sollecitato il Segretariato 

Generale MIC, soggetto incaricato della gestione dei fondi sopra citati, al versamento delle erogazioni dovute 

giusto disciplinare del 05/12/2016; 

vista la risposta ottenuta unicamente per le vie brevi con la quale il Segretariato Generale ha informato 

l’Istituto circa l’imminente emissione del decreto di concessione del finanziamento come individuato ai sensi 

dell’art. 6 comma 2 del citato Disciplinare; 

considerato l’avvenuto versamento, in data 05/02/2018, della quota di anticipazione del finanziamento di cui 

all’art. 7 comma 1 lett.a) per un importo pari ad € 731.250,00 in forza del quale si ritiene il Disciplinare 

sottoscritto e già menzionato, quale atto sufficiente all’esigibilità delle somme ivi indicate e al mantenimento 

del corrispondente residuo attivo; 

ritenuto 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; 

visto 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 e nello specifico il suo art.33; 

tutto quanto premesso e considerato, 

DETERMINA 

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: 
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- i residui attivi esistenti al 1° gennaio 2021 sono pari ad € 3.440.405,56; 

-  i residui attivi ancora da riscuotere al 31 dicembre 2021 sono pari a € 5.177.651,22; 

- i residui passivi esistenti al 1° gennaio 2021 sono pari ad € 3.454.941,14, eliminati € 103.434,32 

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 2021 sono pari a € 5.499.082,30 

I residui complessivi alla data 31 dicembre 2021 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 

2021 

Incassi 2021 Residui 

ancora da 

incassare 

Radi

azio

ne 

resi

dui 

attivi 

Residui attivi 

ancora in 

essere 

% da 

riscuot

ere  

Residui attivi 

anno 2021 

Totale residui 

al 31/12/2021 

3.440.405,56 375.638,05 3.064.767,51 0 3.064.767,51 89 2.112.883,71 5.177.651,22 

 

I residui da incassare alla data del 31.12.2021 sono così suddivisi: 

- € 779.726,00 parte corrente (titolo 1) 
- € 4.395.168,99 parte di investimento (titolo 2) 
- € 2.756,23 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 

2021 

Pagamenti 

2021 

Residui 

ancora da 

pagare  

Radiazione 

residui 

passivi   

Residui 

passivi 

ancora in 

essere 

% da 

pagare  

Residui 

passivi anno 

2021 

Totale 

residui al 

31/12/2021 

3.454.941,14 2.566.234,69 888.706,45 103.434,32 785.272,13 22,72 4.713.810,17 5.499.082,30 

 

I residui da pagare alla data del 31.12.2021 sono così suddivisi: 

- € 2.264.706,60 per spese correnti (titolo 1) 
- € 3.078.105,39 per spese di investimento (titolo 2) 
- € 156.270,31 per partite di giro (titolo 4) 

 

                                    LA DIRETTRICE 
                                                                                                      Enrica Pagella   
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