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      Al   Revisore dei Conti 

dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte 

            Dr. Claudio DURANDO 

 

 

 

Oggetto: riaccertamento residui attivi e passivi da riportare nel rendiconto anno 2011 

 

Il Presidente e il Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale del Piemonte: 

- Visto l’art. 34 del regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Ordine degli Psicologi 

concernente il riaccertamento dei residui; 

- Ritenuto di dover provvedere alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla 

competenza dell’ultimo esercizio 2011 che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere 

delle condizioni che hanno originato la loro conservazione; 

- Verificato che; 

1. per quanto attiene la gestione dei residui attivi sono stati riscontrati minori accertamenti di        € 

6.533,78 quale somma algebrica di minori accertamenti per € 6.121,28 provenienti dall’esercizio 

2010 e esercizi precedenti e di minori accertamenti per € 412,50 provenienti dalla competenza 

2011; 

2. per quanto attiene la gestione dei residui passivi sono state riscontrate economie e insussistenze 

per € 60.927,79 di cui € 1.262,97 provenienti dagli anni 2010 e precedenti e a minori impegni di    € 

59.664,82 provenienti dalla competenza 2011; 

- Dato atto che l’operazione di riaccertamento dei residui è stata improntata a canoni di rigore e 

razionalità; 

 

PROPONGONO AL CONSIGLIO 

 

- Il riaccertamento, ai fini della conservazione nel conto consuntivo 2011 dei residui dell’esercizio 2011 e 

di quelli precedenti così come risulta dall’allegato alla presente proposta e di seguito sinteticamente 

e complessivamente esposti: 

 

                                                                              RESIDUI ATTIVI 

Totali Provenienza competenza 2011 Provenienza 2010 e es. preced. 

€ 213.907,84 € 75.235,51 € 138.672,33 

 

                                                                             RESIDUI PASSIVI 

Totali Provenienza competenza 2011 Provenienza 2010 e es. preced. 

€ 374.587,42 € 370.312,45 € 4.274,97 

 

- l’ammontare dettagliato dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell’esercizio 2011 

a seguito del riaccertamento, così come indicato nell’elenco allegato alla presente proposta, in 

particolare: 

1. da pagina 1 a pagina 32 colonna “da riscuotere” per i residui attivi di competenza 2011 (per 

un totale di € 75.235,51) 

2. da pagina 32 a pagina 33 colonna “da riscuotere” per i residui attivi di competenza di 

esercizi precedenti al 2011 distinti per anno di formazione (per un totale di € 138.672,33) 

3. da pagina 33 a pagina 42 colonna “da pagare” per i residui passivi di competenza 2011 (per 

un totale di €  370.312,45); 

4. da pagina 33 a pagina 42 colonna “da pagare” per i residui passivi di competenza di esercizi 

precedenti al 2011 distinti per anno di formazione (per un totale di € 4.274,97) 

- l’ammontare dettagliato dei residui attivi e passivi eliminati per insussistenza e inesigibilità al 31 

dicembre 2011 così come indicato nell’elenco allegato: 

1. da pagina 1 a pagina 32 colonna “variazione” per i residui attivi relativi all’esercizio 2011 (per 

un totale di  € - 412,50) 

2. da pagina 32 a pagina 33 colonna “variazione” per i residui attivi relativi ad esercizi 

precedenti al 2011 distinti per anno di formazione (per un totale di € - 6.121,28) 
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3. da pagina 33 a pagina 41 colonna “variazione” per i residui passivi relativi all’esercizio 2011 

(per un totale di € - 59.664,82) 

4. da pagina 41 a pagina 42 colonna “variazione” per i residui passivi relativi ad esercizi 

precedenti al 2011 distinti per anno di formazione (per un totale di € - 1.262,97) 

 

 

Il presente provvedimento costituisce atto obbligatorio e propedeutico alla predisposizione del rendiconto 

per l’esercizio finanziario 2011. 

 

 

 

Torino, 30 marzo 2012 

 

 

 

 

 

     IL TESORIERE 

Dr.ssa Letizia SERRA 

 

                                                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                                                        Dr. Paolo BARCUCCI 
 


