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LA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui passivi sono somme impegnate ma non 
ancora pagate entro il termine dell’esercizio: 
costituiscono un debito del Dipartimento.
I residui attivi sono somme accertate ma non 
incassate entro il termine dell’esercizio : 
rappresentano un credito del Dipartimento.
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RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Annualmente si effettua un’analisi dei residui attivi 
e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello 
di competenza.
Stampare l’elenco dei residui attivi e passivi 
nell’esercizio 2005 e nell’esercizio 2006 (per 
controllare che sui residui da cancellare/ridurre, 
risultanti al 31.12.2005, non siano stati effettuati 
dei pagamenti nell’anno 2006)
Con l’analisi dei residui vengono definiti i residui 
attivi e passivi da ridurre o cancellare.
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Procedura di stampa elenco accertamenti e impegni a residuo con SUFIN

• ACCERTAMENTI
• Dal modulo accertamenti scegliere accertamenti e 

residui – gestione – scegliere l’opzione 
provenienza residui – andare sul bottone stampa

• IMPEGNI
Dal modulo impegni scegliere impegni e residui –

gestione – mettere il pallino su residui – andare 
sul bottone stampa
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RESIDUI ATTIVI
Possono essere ridotti o eliminati nei seguenti casi:
•prescrizione regolata dall’ art. 2946 del  codice civile (di 
norma 10 anni ad eccezione dei casi di “prescrizione 
breve”)
•insussistenza del credito (successiva verifica della 
mancanza del credito)
•inesigibilità del credito (che presuppone un’ impossibilità 
di riscossione)
I residui attivi possono essere ridotti o eliminati “soltanto 
dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la 
riscossione”(compresi quelli di competenza dell’autorità 
giudiziaria)
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RESIDUI PASSIVI
La riduzione dei residui passivi può essere 

determinata da: 
• annullamento ordini di acquisto 
• sconto praticato dal fornitore
• arrotondamenti per difetto
• perenzione amministrativa (il debito viene 

cancellato dalle scritture contabili  anche se il 
diritto del creditore si prescrive nei termini di 
legge – art. 2946 del c.c.)
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RESIDUI ATTIVI
• Residui degli es. 2004 e precedenti     euro … ……....            
• Riscossioni eseguite nell’anno 2005    euro …………-
• Residui da ridurre o eliminare            euro …………-

TOTALE DA RIACCERTARE euro …..........,.... =        

ELENCO DETTAGLIATO DEGLI ACCERTAMENTI DA RIDURRE O ELIMINARE 
Si dà conto delle motivazioni per cui si cancellano o riducono i seguenti residui attivi

• Cap.  …. acc. n. … del  ….  ………………………………….  .         euro … ……
descrivere la motivazione che ha determinato la riduzione 

• (Cap.  …. acc. n. … del  ….  ………………………………….  .        euro … …
descrivere la motivazione che ha determinato la riduzione 

Schema tipo del riaccertamento dei residui da portare all’approvazione del 
Consiglio di Dipartimento
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RESIDUI PASSIVI
• Residui degli es. 2004 e precedenti          euro … …….... 
• Pagamenti eseguiti nell’anno 2005           euro … ……... -
• Residui da ridurre o eliminare                  euro … …….. -
TOTALE DA RIACCERTARE euro … ……...=

ELENCO DETTAGLIATO DEGLI IMPEGNI DA RIDURRE O ELIMINARE 
Si dà conto delle motivazioni per cui si cancellano o riducono i seguenti residui passivi 

• Cap.  …. imp. n. … del  ….  ………………………………….  .        euro  … ……….
descrivere la motivazione che ha determinato la riduzione 
• Cap.  …. imp. n. … del  ….  ………………………………….  .        euro  … ……….
descrivere la motivazione che ha determinato la riduzione 

. 
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• La gestione dei residui è una gestione rigida pertanto 
l’analisi e le conseguenti operazioni di riduzioni e/o 
cancellazione dei residui devono essere fatte solo in 
sede di consuntivazione dell’esercizio.

• Se l’importo dei residui attivi eliminati o ridotti è 
superiore  a quella dei residui passivi la gestione dei 
residui genera un disavanzo. Viceversa genera un 
avanzo.

• Se per i residui attivi da eliminare si cancellano dei 
residui passivi corrispondenti per importo e per anno di 
provenienza la gestione dei residui è in pareggio. 
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Riduzione o eliminazione accertamenti a residuo con la 
procedura SUFIN

• Dal modulo accertamenti 2005 selezionare variazioni e scegliere 
gestione su unità e residui di accertamento.

• Scegliere Nuovo (in basso a destra)
• Tipo variazione: variazione generica negativa a residuo (VR-) 
• Anno di provenienza: anno di provenienza del residuo 
• Unità di accertamento: numero progressivo dell’accertamento
• Importo: inserire l’ importo dell’accertamento da ridurre o 

eliminare preceduto dal segno negativo 
• Descrizione: breve descrizione della motivazione che ha portato 

alla cancellazione dell’accertamento (per es.  minore entrata 
correlata in uscita al capitolo)

• Nel campo delibere inserire gli estremi della  delibera di 
approvazione del riaccertamento dei residui

• Conferma
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Riduzione o eliminazione impegni a residuo con la procedura 
SUFIN

• Dal modulo impegni 2005 selezionare variazioni e scegliere 
gestione su unità o residui di impegni.

• Scegliere Nuovo (in basso a destra)
• Tipo variazione: variazione generica negativa a residuo (VR-) 
• Anno di provenienza: anno di provenienza dell’impegno  a 

residuo
• Id: numero progressivo dell’impegno
• Importo: inserire l’ importo dell’impegno da ridurre o eliminare

preceduto dal segno negativo 
• Descrizione: breve descrizione motivazione che ha portato alla 

cancellazione dell’impegno (per es. disponibilità correlata in 
entrata al cap. )

• Conferma
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Riduzione o eliminazione subimpegni a residuo con la procedura SUFIN

• Effettuare la riduzione a livello di subimpegno; 
con questa operazione la disponibilità viene 
prelevata dal subimpegno e riversata all’impegno 
“padre”.

• Fare la riduzione a livello di impegno; solo 
attraverso questa operazione la disponibilità 
diventa un economia generata dai residui.
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Stampa Elenco Residui con SUFIN

• Dal modulo Bilancio di esercizio 2005 
selezionare Stampe e scegliere l’opzione Elenco 
Residui

• Selezionare Entrambe
• Inserire il flag nel campo “visualizza importi 

solo a livello di capitolo”
• Conferma
• Nella colonna denominata variazioni sono 

riportate gli importi relativi alle riduzioni dei 
residui attivi e dei residui passivi. 
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Stampa rendiconto della gestione dei residui con SUFIN

• Dal modulo Bilancio di esercizio 2005 selezionare Stampe 
e scegliere l’opzione Rendiconto finanziario.

• Conferma
• Si aprirà un rendiconto unico che espone prima la 

gestione di competenza poi quella dei residui.
• Stampare le pagine relative alla gestione dei residui.
• Le riduzioni o eliminazioni di accertamenti e/o impegni a 

residuo saranno esposte nella colonna 19 denominata 
variazioni in- . 

• La somma algebrica tra il totale della colonna 19 entrate
residui e il totale della colonna 19 uscite residui 
rappresenta l’avanzo o il disavanzo generato dalla 
gestione dei residui
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Nel rendiconto finanziario della gestione residui 
viene indicata la consistenza all’inizio dell’anno le 
somme riscosse o pagate nell’anno , quelle 
eliminate perché non più realizzabili o non più 
dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da 
pagare. 
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ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui vengono esposti in un apposito elenco 
distintamente per capitolo, anno di provenienza 
e debitore/beneficiario.

Tale elenco rappresenta un allegato al bilancio 
consuntivo in quanto espone in dettaglio la 
gestione dei residui.
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La gestione di competenza

• Il Bilancio di previsione è formulato in termini 
finanziari di competenza perché considera le 
operazioni della futura gestione sotto il profilo delle 
entrate e delle spese che si verificheranno nel periodo 
di riferimento.

• L’attenzione è posta unicamente all’aspetto giuridico 
delle entrate e delle spese (rappresentato 
rispettivamente dagli accertamenti e dagli impegni), 
senza tener conto del  momento in cui si 
concretizzeranno la riscossione e il pagamento. 

IL BILANCIO DI PREVISIONE
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CONTO CONSUNTIVO

• Stampa del rendiconto relativo alla gestione di 
competenza

• La colonna 11 denominata differenza rispetto alle 
previsioni  in – espone la differenza tra lo 
stanziamento definitivo e gli accertamenti assunti nel 
corso dell’anno.

• Dall’analisi di queste differenze emergono le minori 
entrate registrate nella gestione di competenza.

• Occorre identificare i capitoli in uscita che queste 
minori entrate avrebbero dovuto finanziare.

• Predisporre un elenco extracontabile che riporti il 
capitolo, l’importo della minore entrata e il capitolo/i in 
uscita al quale si lega. (vedi tabella minori entrate –
minori uscite)
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• Le minori entrate generate dalla gestione di 
competenza possono essere gestite nei 
seguenti modi:

1. Attraverso Variazioni di bilancio in 
competenza che riducono la minore entrata e 
la disponibilità nel capitolo in uscita 
corrispondente (ASSESTAMENTO AL 
BILANCIO)

2. Giustificando nella relazione tecnica allegata al 
bilancio consuntivo le singole minori entrate e 
la loro correlazione in uscita.
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Assestamento minori entrate con VARIAZIONI DI BILANCIO attraverso 
la procedura SUFIN

• Dal modulo variazioni di bilancio selezionare variazioni scegliere 
l’opzione variazioni di bilancio.

• Nuovo 
• Tipo: variazione fra entrate e uscite
• Delibera: inserire gli estremi della delibera di approvazione delle 

variazioni 
• Nella sezione entrate scegliere Nuovo
• Unità contabile: categoria e capitolo che registra la minore 

entrata 
• Variazione. Importo preceduto dal segno –
• Nella sezione uscite scegliere Nuovo
• Unità contabile: categoria e capitolo che registra la minore uscita 
• Variazione. Importo preceduto dal segno –
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ASSESTAMENTO con variazioni di bilancio

• Dopo aver caricato le variazioni di bilancio con 
la procedura SUFIN

• Nel rendiconto finanziario di competenza 
SEZIONE ENTRATE il totale  della colonna 
13 è uguale a zero.

• Il totale delle entrate accertate sarà uguale al 
totale delle entrate definitive.

• Nella SEZIONE USCITE la colonna 13 esporrà 
le economie realizzate nell’esercizio 
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Analisi degli accertamenti e degli impegni assunti nell’anno di 
competenza .
•Le somme accertate ma non ancora riscosse rappresentano un 
residuo attivo 
•Le somme impegnate ma non ancora pagate rappresentano un 
residuo passivo.
•I residui attivi e passivi della gestione di competenza sono esposti 
nella colonna 10 del rendiconto finanziario di competenza.

•La gestione di competenza è una gestione flessibile
pertanto le variazioni agli accertamenti e agli impegni assunti 
in competenza possono essere portate nel corso di tutto 
l’anno.
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Stampa elenco accertamenti e impegni in competenza con SUFIN

• ACCERTAMENTI
• Dal modulo accertamenti scegliere 

accertamenti e residui – gestione – scegliere 
l’opzione provenienza competenza– andare 
sul bottone stampa

• IMPEGNI
• Dal modulo impegni scegliere impegni e 

residui – gestione – mettere il pallino su 
competenza – andare sul bottone stampa
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Riduzione impegni in competenza con la procedura SUFIN

• L’impegno in competenza può generare una economia di spesa 
(per es. il buono d’ordine è di importo superiore alla fattura)

• Occorre ridurre l’impegno e riversare la disponibilità  nel 
capitolo

• Dal  modulo impegni 2005 selezionare variazioni e scegliere 
gestione su unità o residui di impegni.

• Scegliere Nuovo (in basso a destra)
• Tipo variazione: variazione generica negativa in competenza 
• Id: numero progressivo dell’impegno
• Importo: inserire l’ importo da ridurre preceduto dal segno meno
• Descrizione: breve descrizione operazione 
• Conferma



dispense a cura di Mereu Giuliana, Saba 
Adelaide e Zurru Emanuele

Attività Commerciale
Per ogni fattura emessa nell’anno di competenza devono essere presi i relativi 

accertamenti:
• Il primo per la parte imponibile della fattura nel capitolo d’entrata 3-5-2 o 3-5-3
• Il secondo per la parte I.V.A. a debito sulla stessa fattura nel capitolo d’entrata 

3-9-1 

Il totale degli accertamenti deve quindi corrispondere al totale delle fatture 
emesse nell’anno.

Esempio emissione della fattura n. 1 dell’anno 2005 per una convenzione con la 
ditta Pink & Pallin S.p.A. imponibile € 10.000,00 I.V.A. € 2.000,00

Si deve prendere un accertamento nell’unità contabile 5-3-XX-X per 10.000,00
ed un accertamento nell’unità contabile 9-1-XX-X per € 2.000,00.
Unica eccezione alla regola generale dell’accertamento per la parte I.V.A., 

riguarda le fatture emesse ad esigibilità differita, che devono essere accertate 
solo nel momento in cui si incassa la fattura. Poiché solo in quel momento 
l’I.V.A. diventa un debito nei confronti dell’Erario.
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Attività Commerciale
Per la stessa fattura n. 1 della ditta Pink & Pallin S.p.A. bisogna prendere i relativi impegni 

sulla base del piano finanziario previsto nella convenzione.
Ad esempio:
• Spese Vive 50% impegno sul capitolo 7-12-xx-x 5.000,00
• Quota Proventi 10% impegno sul capitolo 7-8-xx-x 1.000,00
• Quota al Personale 23% impegno sul capitolo 2-23-xx-x 2.300,00
• Quota al Bilancio 12% impegno sul capitolo 18-3-xx-x 1.200,00
• Quota ricerca 5% impegno sul capitolo 18-8-xx-x 500,00

Totale impegnato 10.000,00
Quindi, per la parte imponibile, l’importo da accertare deve corrispondere al totale 

dell’impegnato. Ricordo che questa quadratura può essere facilitata dall’utilizzo del 
foglio excel che ogni anno viene adoperato per comunicare i dati del consuntivo al 
Settore Fiscale.

Per la parte I.V.A. a credito sulle fatture acquisti, relative all’attività conto terzi, invece, 
non dovete mai prendere nessun impegno. Ma pagare l’IVA della fattura acquisti 
direttamente sullo stanziamento, previsto per l’anno, del capitolo 1-6-2.
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Gestione capitoli I.V.A. Commerciale
Ricordo che la gestione dell’I.V.A. nasce il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 

dicembre dello stesso anno, si deduce che non devono essere sovrapposte le gestioni di 
anni diversi.

Facciamo alcuni esempi di gestione.
• Esempio n. 1
Euro 10.000,00 – Totale IVA a debito sulle fatture emesse nell’anno
Euro 2.000,00 – Totale IVA a credito sulle fatture acquisti pagate nell’anno 
Euro 8.000,00 rappresentano il saldo totale a debito dell’anno

Situazione nei 4 capitoli IVA:
Entrate Capitolo 3-9-1 Accertato Totale Euro 10.000,00

Capitolo 8-22-2 Accertato Totale Euro 0,00
Totale Accertamenti nelle Entrate Euro 10.000,00

Spese Capitolo 1-6-2 Impegnato Totale Euro 2.000,00
Capitolo 5-18-1 Impegnato Totale Euro 8.000,00
Totale Impegni nelle Spese Euro 10.000,00
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Gestione capitoli I.V.A. Commerciale
• Esempio n. 2
Euro 5.000,00 – Totale IVA a debito sulle fatture emesse nell’anno
Euro 8.000,00 – Totale IVA a credito sulle fatture acquisti pagate nell’anno 
Euro 3.000,00 rappresentano il saldo totale a credito dell’anno.
.

Situazione nei 4 capitoli IVA:
Entrate Capitolo 3-9-1 Accertato Totale Euro 5.000,00

Capitolo 8-22-2 Accertato Totale Euro 3.000,00
Totale Accertamenti nelle Entrate Euro 8.000,00

Spese Capitolo 1-6-2 Impegnato Totale Euro 8.000,00
Capitolo 5-18-1 Impegnato Totale Euro 0,00
Totale Impegni nelle Spese Euro 8.000,00

• Esempio n. 3
Euro 0,00 – Totale IVA a debito sulle fatture emesse nell’anno
Euro 5.000,00 – Totale IVA a credito sulle fatture acquisti pagate nell’anno 
Euro 5.000,00 rappresentano il saldo totale a credito dell’anno.

Situazione nei 4 capitoli IVA:
Entrate Capitolo 3-9-1 Accertato Totale Euro 0,00

Capitolo 8-22-2 Accertato Totale Euro 5.000,00
Totale Accertamenti nelle Entrate Euro 5.000,00

Spese Capitolo 1-6-2 Impegnato Totale Euro 5.000,00
Capitolo 5-18-1 Impegnato Totale Euro 0,00
Totale Impegni nelle Spese Euro 5.000,00
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Gestione capitoli I.V.A. Commerciale
Pro-Rata

Per una corretta gestione ai fini del consolidato d’ateneo si consiglia di impegnare, quando 
possibile, la quota del pro-rata (% di detraibilità IVA sugli acquisti) nel capitolo interateneo 5-18-
1. 

Questo è possibile solo se si procede ad uno storno dal capitolo spese vive, sul quale grava il 
“costo” del pro-rata, al capitolo interateneo 5-18-1. La modifica degli stanziamenti previsionali, 
attraverso lo storno, può avvenire solo se il bilancio consuntivo non risulta ancora approvato.

• Esempio 
IVA totale a debito, sulle fatture vendite, nell’anno Euro 10.000,00
IVA totale a credito, sulle fatture acquisti pagate, nell’anno Euro 2.000,00
Quindi per un saldo totale a debito di Euro 8.000,00.
Quota Pro-Rata dovuta dal Dipartimento Euro 250,00

Situazione nei 4 capitoli IVA:
Entrate Capitolo 3-9-1 Accertato Totale Euro 10.000,00

Capitolo 8-22-2 Accertato Totale Euro 0,00
Totale Accertamenti nelle Entrate Euro 10.000,00

Spese Capitolo 1-6-2 Impegnato Totale Euro 2.000,00
Capitolo 5-18-1 Impegnato Totale Euro 8.250,00
Capitolo 1-7-12 Impegno xy da ridurre Euro -250,00
Totale Impegni nelle Spese Euro 10.000,00
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Gestione capitoli I.V.A. Commerciale
Pro-Rata

L’unico procedimento alternativo a quello illustrato nella 
slide precedente, da utilizzare qualora non si possa 
(bilancio consuntivo già approvato) o si voglia 
procedere allo storno dal capitolo 1-7-12 al capitolo 5-
18-1, è il seguente:

Far gravare il pro-rata sull’impegno a residuo delle spese 
vive (1-7-12).

Per trasferire la quota del pro-rata all’Amministrazione 
Centrale, dovete semplicemente fare una liquidazione 
con l’utilizzo dell’impegno a residuo sul capitolo 1-7-12 
(codice beneficiario 12250) - Tipo mandato - PA4334 
(IVA).
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Stampa mastro dalla procedura SUFIN
• Dal modulo Bilancio di esercizio 2005 selezionare Stampe e scegliere 

l’opzione Mastro unità contabili
• Scegliere entrambe 
• Confermare
• Nella sezione ENTRATE  per ciascun capitolo verrà riportato il campo 

“minore entrata” ( eliminazione o riduzioni residui attivi ) e il campo 
“disponibilità” (minori entrate gestione competenza).

• Nella sezione USCITE per ciascun capitolo verrà riportato il campo 
“disponibilità” ( eliminazione o riduzioni residui passivi) e il campo 
“economie ” (disponibilità non impegnate della gestione di competenza).

• GESTIONE DEI RESIDUI : la somma algebrica tra “minore entrata” e
“disponibilità” determinerà un AVANZO,  DISAVANZO o PAREGGIO.

• GESTIONE DI COMPETENZA : la somma algebrica tra “disponibilità” e 
“economie” determinerà un AVANZO,  DISAVANZO o PAREGGIO.

• La somma dei risultati delle due gestioni determina il risultato ultimo dalla 
gestione cioè l’AVANZO risultante dalla situazione amministrativa.
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Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia: 
1. la consistenza del fondo di cassa all’inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti 

complessivi dell'anno, sia in conto competenza che in conto residui, nonché il saldo alla 
chiusura dell'esercizio che deve coincidere con quello del rendiconto contabile 
dell'Istituto cassiere alla data del 31 dicembre; 

2. il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare 
(residui passivi); 

3. l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione amministrativa

Stampa della situazione amministrativa da SUFIN
•Dal modulo Bilancio di esercizio 2005 scegliere stampe e selezionare situazione 
amministrativa
•Conferma
•Si apre un anteprima di stampa della situazione amministrativa 
•Stampa
(Il flag nel campo denominato “dati su esercizio successivo” deve essere inserito 
solo dopo aver approvato il bilancio consuntivo. Questa operazione consentirà di 
aggiornare i dati nell’esercizio successivo e caricare il definitivo avanzo 2005 nel 
bilancio 2006)
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FONDO DI ACCANTONAMENTO MOMENTANEAMENTE 
INDISPOBILE

• Se esistono impegni a residuo sul capitolo 1/9/3 denominato 
“Fondo di accantonamento momentaneamente indisponibile” 
devono essere cancellati con la procedura di riduzione/cancellazione 
dei residui passivi.

• L’importo eliminato confluirà in AVANZO FINALIZZATO e 
nell’anno 2006 dovrà essere riassegnato al medesimo capitolo.

• Se esistono impegni in competenza 2005 ridurre l’impegno in 
competenza con la procedura riduzione impegni in competenza. 
L’importo verrà riversato sul capitolo 1/9/3 e risulterà disponibile.

• Anche questa quota di competenza confluirà in AVANZO 
FINALIZZATO e nell’anno 2006 dovrà essere riassegnato al 
medesimo capitolo.

• Con la distribuzione dell’avanzo nell’anno 2006 la disponibilità sul 
cap. 1/9/3 deve essere uguale alla somma dell’accantonamento 
relativo al 2002 e da quello relativo all’anno 2005.
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Riassegnazione avanzo di amministrazione con la procedure SUFIN

• L’ assegnazione dell’avanzo di amministrazione risultante dalla 
situazione amministrativa verrà effettuata nell’anno successivo a 
quello rendicontato. 

• Dal modulo variazioni di bilancio 2006 selezionare variazioni 
scegliere l’opzione variazioni di bilancio.

• Nuovo 
• Tipo: variazione per avanzo/disavanzo
• Delibera: inserire gli estremi della delibera di approvazione del 

rendiconto 2005 
• Si attiva solo la sezione uscite perché come entrata la procedura 

ha in memoria l’avanzo da distribuire 
• Nuovo
• Unità contabile: categoria e capitolo ai quali si vuole assegnare 

l’avanzo
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La situazione patrimoniale

• La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi 
patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.

• Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle 
singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del 
patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

• Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo. 
• Le somme accertate e non riscosse entro la chiusura dell'esercizio 

costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attività 
del conto patrimoniale.

• Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio
costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le 
passività del conto patrimoniale.

• Il Fondo cassa al 31/12 è compreso tra le attività del conto 
patrimoniale
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PATRIMONIO
NETTO

Totale Passivita'

Residui Passivi 

PASSIVITA'

Totale Attivita'

Fondo di Cassa

Residui attivi 

Titoli e valori

Libri

Mobili

Immobili

FINALEINIZIALE

CONSISTENZADIMINUZIONIAUMENTICONSISTENZA

ATTIVITA'
SITUAZIONE PATRIMONIALE


