
 

 

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI 

 

 

TITOLO I  

 Risorsa 1010002  

- Residui – 2005 - 2006 – 2007 – 2008 - 2009 - ICI – gettito per 

attività di accertamento 

(minore entrata per definizione di contenziosi, adeguamento degli 

avvisi di liquidazione alle nuove rendite attribuite, ridefinizione 

valore aree fabbricabili e per quote inesigibili) 

816.675,89 

 Risorsa 1010003  

- Residui – 2013 Imposta comunale sulla pubblicità – gettito per 

attività di accertamento 

(minore entrata per ridefinizione avvisi di liquidazione e per quote 

inesigibili) 

7.148,93 

 Risorsa 1010080  

- Residui 2013 – Addizionale comunale all’IRPEF 

(minore entrata a seguito dei versamenti effettuati sulla base 

imponibile 2013) 

250.000,00 

 Risorsa 1010205  

- Residui 2013 - Compartecipazione 5 per mille IRPEF 

(minore entrata a seguito della liquidazione da parte dell’Erario 

delle effettive compartecipazioni per l’anno 2012) 

382,80 

 Risorsa 1010290  

- Residui 2013 - Imposta municipale propria 

(minore entrata a seguito di conguagli e compensazioni in sede di 

versamenti per l’anno 2013) 

5.000,00 

 Risorsa 1020006  

- Residui 2013 – TOSAP temporanea 

(minore entrata a seguito di conguaglio in sede di versamenti per 

l’anno 2013) 

11,01 

 Risorsa 1020006  

- Residui 2002 – TOSAP ruoli anni precedenti 

(minore entrata di ruoli per attività di accertamento a seguito di 

irreperibilità dei soggetti e per quote inesigibili) 

12.614,08 

 Risorsa 1020007  

- Residui da 2001 a 2013 – TARSU e correlata Addizionale ECA 

– ruoli anni precedenti ed attività di accertamento” 

(per irreperibilità dei soggetti, per quote inesigibili e sgravi) 

 

 

806.046,96 

 

 

 

 

TOTALE  TITOLO I 

 

1.897.879,67 

 

 

 

 

 



TITOLO  II°  

 Risorsa 2010014  

- Residui 2013 – Fondo Stato per finanziamento acquisto libri di 

testo per le scuole medie 

(minore entrata per minore assegnazione del contributo correlata a 

minor spesa) 

108.925,00 

 Risorsa 2010014  

- Residui 2011 – Trasferimento per attività censuaria 

(minore entrata sulla base della definizione del trasferimento 

correlato ad ugual spesa) 

21.928,00 

 Risorsa 2020015  

- Residui 2011 – Contributo regionale per promozione affido 

familiare 

(minore entrata per conguaglio contributo relativo all’annualità 

correlato a minor spesa) 

1.428,74 

 

 

 Risorsa 2020016  

- Residui 2011 - Contributo regionale per attività culturali – 

contributo per servizi nell’ambito musicale 

(minore entrata per conguaglio contributo a seguito di 

rendincontazione spese sostenute per assistenza tecnica pianoforti) 

750,00 

 Risorsa 2020066  

Residui 2012 - Contributo Regionale realizzazione di interventi 

nel campo della vita e del lavoro 

(minore entrata in sede di versamento a conguaglio di 

contribuzione correlato ad ugual spesa) 

3.375,44 

 Risorsa 2020069  

Residui 2011 - Contributo Regionale per progetto “Una città 

museo” 

(minore entrata in sede di versamento a conguaglio di 

contribuzione correlata a minor spesa) 

1.425,00 

 Risorsa 2020241  

Residui 2011 - Contributo Regionale per progetto “Sicurezza” 

(minore entrata in sede di definizione e conguaglio di 

contribuzione correlata a minor spesa) 

13.043,32 

 Risorsa 2030017  

- Residui 2013 - Contributo Regionale per funzioni delegate al 

Comune sul diritto allo studio 

(minore entrata in sede di versamento a conguaglio di 

contribuzione) 

Residui 2011 - Contributo Regionale per la gestione degli asili 

nido comunali 

(minore entrata in sede di conguaglio dell’annualità) 

Residui 2008 e 2009 - Contributo Regionale per il prolungamento 

dell’orario degli asili nido comunali 

(minore entrata in sede di conguaglio delle annualità) 

37.290,50 

 

 

 

101.110,72 

 

 

14.205,63 

 Risorsa 2040038  

- Residui 2010 – Contributo europeo per la realizzazione del 

progetto “Trailblazer” 

(minore entrata in sede di versamento a conguaglio correlato ad 

ugual spesa) 

7.268,06 



 Risorsa 2040338  

- Residui 2010 – Contributo europeo per la realizzazione del 

progetto “I colori della vita” 

(minore entrata in sede di versamento a conguaglio correlato ad 

ugual spesa) 

18.467,02 

 Risorsa 2050018  

- Residui 2004 – Contributo da Enti per progetto “Mobility 

Management” 

(minore entrata correlata a minor spesa) 

- Residui 2013 – Contributo da ATO2 per sostegno a sogetti in 

condizioni di disagio 

(minore entrata in sede di versamento saldo) 

- Residui 2013 – Contributo da INPS per servizi prima infanzia  

(minore entrata in sede di versamento saldo) 

1.420,96 

 

 

0,01 

 

 

410,70 

 Risorsa 2050019  

- Residui 2012 – Contributo da Provincia per convenzioni per 

prestazioni sociali presso procura 

(minore entrata per conguaglio sulla base dell’attività prestata) 

- Residui 2010 e 2011 – Contributo da Provincia per progetto 

“cantieri detenuti” 

(minore entrata in sede di versamento saldo correlata ad ugual 

spesa) 

- Residui 2011 e 2012 – Contributo da Provincia per progetto 

“Innamorarte” 

(minore entrata per mancata assegnazione dei contributi) 

- Residui 2011 – Contributo da Provincia per progetto “Sicurezza 

integrata” 

(minore entrata per mancata assegnazione del contributo) 

- Residui 2011 – Contributo da Provincia per cantiere di lavoro 

(minore entrata in sede di versamento saldo correlata ad ugual 

spesa) 

 

12.316,00 

 

 

4.131,21 

 

 

 

38.000,00 

 

 

14.000,00 

 

 

440,04 

 Risorsa 2050080  

- Residui 2008 – Rimborso da ASL 11 per quote a valere sui 

servizi sanitari 

(minore entrata in sede di versamento del saldo dell’annualità) 

- Residuo 2010 – Rimborso da ASL 11 per avvio micronido 

aziendale 

(minore entrata in sede conguaglio dell’annualità) 

4,95 

 

 

7.500,00 

 

TOTALE TITOLO  II° 

 

407.441,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO III°  

 Risorsa 3010023  

- Residui dal 2002 al 2008 – Proventi per infrazioni al codice della 

strada 

(Minore entrata per irreperibilità dei soggetti e per quote 

inesigibili) 

525.819,71 

 

 

 Risorsa 3010024  

- Residui 2010 – Proventi per occupazione suolo cimiteriale 

(Minore entrata per conguaglio in sede versamenti dell’annualità) 

1.098,50 

 Risorsa 3010028  

- Residui dal 2005 al 2013 – Proventi per concessione impianti 

sportivi 

(Minore entrata per irreperibilità dei soggetti e per quote 

inesigibili) 

42.662,49 

Risorsa 3010029  

- Residui 2013 – Proventi per istruttoria rilascio permessi ed 

autorizzazioni C.D.S. 

(Minore entrata correlata a minor spesa) 

4.787,50 

 Risorsa 3010110  

- Residuo 2013 Proventi per rette asili nido 

(Minore entrata a seguito assegnazione fasce reddituali di 

appartenenza dell’utenza e relativa partecipazione alle rette e per 

quote inesigibili)  

17.530,10 

 

 

 

 Risorsa 3010111  

- Residuo 2012 Proventi per concorso di privati per prestazioni 

assistenziali 

(Minore entrata a seguito assegnazione fasce reddituali di 

appartenenza dell’utenza e relativa partecipazione alle rette) 

2.110,56 

 

 

 

 Risorsa 3020030  

- Residui 2006 e 2007 – Affitti banchi pubblici 

(Minore entrata entrata per quote inesigibili) 

- Residui 2007, 2008, 2009 e 2011 – Fitti reali diversi 

(Minore entrata per quote inesigibili dopo esperite procedure 

coattive) 

3.978,30 

 

7.712,44 

 

 

 Risorsa 3020032  

- Residui 2012 – Canone concessorio distribuzione gas da 

ATENA per cittadini in condizione di disagio 

(Minore entrata per conguaglio in sede di versamento 

dell’annualità correlato ad ugual spesa spesa) 

- Residui 2012 – Canone non ricognitorio impianti pubblicitari e 

impianti di rete 

(minore entrata a seguito di definizione della base imponibile con 

l’utenza) 

3.288,38 

 

 

 

275.687,86 

 

 Risorsa 3020140  

- Residui 2008, 2010 e 2012 – Canoni aziende per concessione 

servizi 

(Minore entrata per arrotondamenti fatturazione) 

0,03 

 Risorsa 3040090  



_ Residui 2013 Distribuzione straordinaria di Utili di Aziende 

partecipate 

(minore entrata a seguito di versamento di quota parte di utili 

accantonati) 

2.287,88 

 Risorsa 3050037  

- Residui 2008 e 2010 - Rimborsi utenze da terzi immobile ex 

ECA 

(Minore entrata per conguaglio annualità) 

- Residui dal 2005 al 2012 – Recupero utenze da terzi per 

immobili comunali 

(Minore entrata per conguaglio annualità e per quote inesigibili) 

- Residui dal 2005 al 2012 – Recupero utenze da terzi per impianti 

sportivi 

(Minore entrata per quote inesigibili) 

- Residui 2008 – Entate da ATENA Trading per contributi a 

cittadini in condizioni di disagio 

(Minore entrata a seguito di definizione della contribuzione) 

- Residui 2002 – Introiti IVA su proventi e diritti diversi 

(Minore entrata per quote inesigibili) 

3.712,89 

 

 

32.787,17 

 

 

38.129,54 

 

 

24.371,97 

 

 

162,14 

 Risorsa 3050095  

- Residui 2010 – Contributo da ATL per progetto “Una città 

museo) 

(Minore entrata per minore contribuzione) 

4.800,00 

 

TOTALE TITOLO III 

 

990.927,46 

 

TITOLO IV  

 Risorsa 4010041  

-Residui 1990 e 1991 quote di spettanza derivanti da cessione 

terreni AIAV 

(credito dichiarato inesigibile stralciato dal conto finanziario ed 

inserito nel conto del patrimonio alla voce immobilizzazioni) 

- Residui 2009 Introiti per cessione beni patrimoniali destinati ad 

investimenti 

(minore entrata a seguito di definizione costo acquisizione) 

- Residui 2009 Introiti per cessione beni patrimoniali 

(credito dichiarato inesigibile stralciato dal conto finanziario ed 

attivate procedure coattive di recupero) 

- Residui 1997 e 2010 Introiti per cessione aree zona industriale 

(credito dichiarato inesigibile stralciato dal conto finanziario ed 

inserito nel conto del patrimonio alla voce immobilizzazioni) 

209.983,67 

 

 

 

1.590,88 

 

 

98.909,12 

 

 

789.800,07 

 Risorsa 4010042  

- Residui 1989 Introiti per cessione fondi rustici ex Ospizio per 

piano di recupero ex Montefibre 

(credito dichiarato inesigibile stralciato dal conto finanziario ed 

inserito nel conto del patrimonio alla voce immobilizzazioni) 

559.951,54 

 Risorsa 4030047   



- Residui 2001 - Contributo Regionale per completamento rete 

fognaria e depuratore comunale 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2001 - Contributo Regionale per sistemazione reticolo 

minore concentriuco 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2005 - Contributo Regionale per sistemazione colatore 

Cervetto 

(minore entrata per definizione contribuzione correlata a minor 

spesa) 

- Residui 2002 – Contributo Regionale per sistemazione colatore 

Cervetto 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2004 - Contributo Regionale per sistemazione Canali 

Nord 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2008 - Contributo Regionale per Cascina Lavino 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2013 - Contributo Regionale per interventi su viabilità 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2007 - Contributo Regionale per bonifica area ex 

Montecatini 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2007 - Contributo Regionale per bonifica sito ex 

discarica Montefibre 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

- Residui 2005 - Contributo Regionale per messa in sicurezza del 

sito Cascina Ranza 

(minore entrata per termine lavori correlata a minor spesa) 

196.318,63 

 

 

 

4.827,72 

 

414.000,00 

 

 

 

23.596,77 

 

 

142.913,60 

 

 

133.589,03 

 

23.240,56 

 

188.135,56 

 

 

376.006,15 

 

 

101.672,05 

Risorsa 4050049  

- Residui dal 2003 al 2013 – Contributi per costo di costruzione 

(minore entrata per decadenza concessioni edili e quote 

inesigibili) 

- Residui 2010 e 2013 – Proventi per concessioni condono edilizia 

abusiva 

(minore entrata per quote inesigibili) 

- Residui 2010 e 2012 – Proventi per concessioni diritto di 

superficie in diritto di proprietà 

(minore entrata per definizione dei diritti) 

- Residui dal 2003 al 2012 – Proventi per monetizzazioni aree 

(minore entrata per quote inesigibili) 

267.098,54 

 

 

1.063,36 

 

 

13.507,06 

 

 

282.373,63 

 

TOTALE  TITOLO IV 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.828.577,94 



TITOLO V  

 Risorsa 5030052  

- Residui 2001 e 2009 - Mutui Cassa DDPP 

(minori entrate per economie di spesa su mutui contratti per i quali 

è stata richiesta riduzione correlata a minor spesa) 

- Residui 2010 – Mutuo flessibile Cassa DDPP 

(minore entrata per variazione tipologia di finanziamento lavori 

correlata a minor spesa prima dell’attivazione del prestito 

flessibile) 

348.476,44 

 

 

1.892.000,00 

 

TOTALE  TITOLO V 

   

 

2.240.476,44 

TITOLO VI  

 Capitolo 6010000  

Residui 2013 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale: 

INPS 

(minore entrata per conguaglio annualità) 

1.353,20 

Capitolo 6020000  

- Residuo 2013 – “Ritenute erariali su emolumenti al personale 

per indennità, gettoni di presenza ed altri assegni su indennità di 

carica e compensi professionali” 

(minore entrata per conguaglio annualità) 

115.269,12 

 Capitolo 6050000  

- Residui dal 1996 al 2013 – Rimborso spese anticipate per conto 

di terzi 

(Minore entrata per conguagli di partite pendenti e per quote 

inesigibili) 

- Residui 2009, 2010 e 2011 – Rimborso spese anticipate per 

conto di terzi 

(Minore entrata per rendicontazione e relativi conguagli delle 

spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali correlata 

a minor spesa) 

- Residui 2011 – Rimborsi spese anticipate per conto di Comuni - 

Commissione elettorale circondariale 

(Minore entrata per rendicontazione e relativi conguagli) 

40.757,56 

 

 

 

64.269,63 

 

 

 

187,80 

 

 

TOTALE  TITOLO VI 

   

 

221.837,31 

TOTALE GENERALE 9.587.140,12 

 


