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-

Al Dirigente Scolastico
ITAS “C. Gallini”
Sede

RELAZIONE PER RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI ANNI DIVERSI

Nel Mod. L del Conto Consuntivo 2016 sono presenti:
-

n. 1 Residuo Passivo anno 2013 - Impegno n. 434 relativo a Buono d’Ordine n. 134 del
30.10.2013 € 1.641,07 – “Materiale vario per laboratorio di chimica” alla Ditta Nuova Flam
Service snc – Forniture Medicali e Scientifiche. Il materiale è stato regolarmente consegnato
all’Istituto. L’Amministrazione Scolastica, in seguito alle richieste della dichiarazione di
regolarità contributiva (Durc), inoltrate allo sportello unico previdenziale in data 01.02.2014
e in data 19.06.2014, ha sospeso il pagamento delle fatture n. 5 e n. 8 in quanto era
evidenziato l’irregolarità contributiva; si è provveduto ad informare di tale situazione la
Ditta stessa con comunicazione Prot. n. 2063/C14 del 27.08.2014. La Nuova Flam Service
non ha mai risposto ai nostri solleciti telefonici e dalle vie brevi si è appurato che la Ditta ha
cessato l’attività. Il residuo è rimasto impegnato per qualche anno in attesa di eventuali
richieste di pagamento, ad oggi si ritiene di poter radiare tale impegno.

-

n. 4 Residui Passivi anno 2014: - Impegno n. 451 relativo a Buono d’Ordine n. 131 del
20.11.2014 di € 496,82 – “Materiale per confezionamento piantine serra” alla Ditta La
Cartotecnica Pavese s.r.l.; - Impegno n. 452 relativo a Buono d’Ordine n. 131 del
20.11.2014 di € 109,30 – “Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti
DPR 633/1972 art. 17-ter.”Agenzia delle Entrate - Impegno n. 453 relativo a Buono
d’Ordine n. 131 del 20.11.2014 di € 77,88 – “Completamento materiale vario per
confezionamento piantine serra” alla Ditta La Cartotecnica Pavese s.r.l.; - Impegno n. 454
relativo a Buono d’Ordine n. 131 del 20.11.2014 di € 17,13 – “Versamento IVA dovuta
dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti DPR 633/1972 art. 17-ter.” Agenzia delle Entrate.
Il materiale è stato regolarmente consegnato all’Istituto. La Ditta in questione ha comunicato
all’Amministrazione Scolastica difficoltà impreviste nel produrre le Fatture in formato
elettronico (DL 66/2014 in vigore dal 06.06.2014 che obbliga le Amministrazioni Pubbliche
a non accettare fatture cartacee). Dopo diversi solleciti da parte dell’Istituto, la Ditta ha
informato che non le era più possibile, per problemi amministrativi/fiscali, emettere fatture
elettroniche relative ad acquisti pertinenti un anno finanziario antecedente e contabilmente
ormai chiuso. Si ritiene quindi di poter procedere alla radiazione dei predetti impegni.
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-

n. 1 Residuo Passivo anno 2015: - Impegno n. 543 relativo a Buono d’Ordine n. 159 del
01.12.2015 di € 27,85 “Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti
DPR 633/1972 art. 17-ter.” Agenzia delle Entrate - per “fornitura di fiori primaverili” dalla
Ditta PLANTA S.S. L’Istituto ha provveduto nei termini di legge al versamento del dovuto
all’Agenzia delle Entrate imputando la somma relativa, per errore materiale in competenza.
Si propone quindi la radiazione dell’impegno suddetto.

Voghera, 22.06.2017

Il Direttore dei S.G.A.
(Sig.ra Giovanna Peveri)
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

