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Revisione e cancellazione residui attivi perenti.  

Rimborso quote quiescenza da gestione inps. 

 

1) Premessa. Perenzione dei residui. Regolamento di contabilità. Riaccertamento dei 

residui attivi. 

 

L’articolo 43 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti) del vigente regolamento 

di contabilità prevede, al punto 4, che le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità 

dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione, sentito il Collegio 

dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano 

specifica evidenza e riscontro nel conto economico. 

Sulla scorta di quanto previsto dal regolamento è stata condotta una analisi delle scritture 

contabili e degli atti di ufficio al fine di verificare la sussistenza delle ragioni creditorie 

iscritte nel bilancio dell’Autorità Portuale di Napoli ora Adsp del Mar Tirreno Centrale. 

L’analisi ha consentito di evidenziare una serie di residui attivi iscritti insussistenti in 

quanto generati da un accertamento superiore rispetto a quanto effettivamente avrebbe 

dovuto essere.   

 

2) Cancellazione dei residui attivi in conto capitale relativi a rimborso quote quiescenza 

da inps. 

 

Si rende necessaria la cancellazione di alcuni residui attivi a suo tempo stanziati quali 

recupero delle somme versate come indennità di quiescenza da versare e/o recuperare 

all’Inps. Come si ricorderà, le imprese che contano più di 50 unità devono trasferire le 

quote maturate a partire dal 1° gennaio 2007 al Fondo di tesoreria Inps alimentando di 

mese in mese un conto finanziario per l’uscita monetaria a favore dell’INPS relativa al 

versamento della quota di TFR maturata. Quanto versato viene recuperato dall’azienda 

evidenziando nel prospetto DM10 un credito che verrà assimilato all’utilizzo del Fondo 

Tesoreria.  

Nel 2011 la quota accertata per complessivi euro 69.478,00 quale recupero del 

versamento nel dm10 è risultata maggiore rispetto a quella effettivamente recuperata 

generando così una voce di credito in realtà insussistente per euro 1.265,00. 

Il dettaglio delle cancellazioni è il seguente: 

 
Anno Capitolo Cod.Documento Data Numero Cliente Ragione Sociale  Importo  Articolo ACCERTAMENTO 

2011 I21430 11-ACC/7804 31-DIC-11 9465 BANCO DI NAPOLI- SERV. CASSA             1.265,00  I21430a 129234 
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