
Allegato B alla deliberazione n. 2 del 24 aprile 2015 

RICOGNIZIONE ANALITICA RESIDUI ESERCIZIO 2014 

ENTRATE 

Cap. 0 art.1 minore entrata: avanzo di amministrazione esercizio precedente € -84.850,51 

 TOTALE MINORI ENTRATE CAP. 0 ART. 1: -84.850,51 

Cap. 100 art.1 contributi per il funzionamento di parte corrente.  

 2013: minore entrata di € -45,00. Errore materiale imputazione incasso. 

 2014: residuo di € 41.775,98. Parte del residuo (€ 136,00) risultano a credito nei confronti 

del fisco per ritenuta d’acconto applicata in sede di liquidazione da parte della Provincia. 

 TOTALE RESIDUI CAP. 100 art.1: 41.775,98 

TOTALE MINORI RESIDUI CAP. 100 art. 1: €-45,00 

 

Cap. 105 art.1 contributi legge 6/2008.  

 2013: Interventi per l’informazione in lingua minoritaria: assegnazioni delib. Giunta 

provinciale n. 1387 del 11 luglio 2013 euro 48.600,00 su spesa ammessa di 54.000,00. 

Residuo € 48.600,00. 

 2014: Insegnamento lingua cimbra scuola dell’Infanzia anno 2014: assegnazioni delib. 

Giunta provinciale n. 999 del 23 giugno 2014 euro 20.250,00 su spesa ammessa di 

22.500,00. In corso di rendicontazione. Residuo € 14.250,00. 

 2014: Interventi per l’informazione in lingua minoritaria: assegnazioni delib. Giunta 

provinciale n. 1223 del 18 luglio 2014 euro 48.600,00 su spesa ammessa di 54.000,00. In 

corso di rendicontazione. Residuo € 48.600,00. 

 TOTALE RESIDUI CAP. 105 art.1: 111.450,00 

Cap. 105 art.2 contributi legge  6/2008 – attività commerciale.   

 2011: Progetto Summar Khindar Gart deliberazione Giunta Provinciale N. 1033 del 20 

maggio 2011: finanziamento di euro 5.500 su spesa ammessa di 7.000,00. E’ stato incassato 

il contributo a saldo al quale è stata applicata la ritenuta del 4% per attività commerciale: 

residuo di € 220,00 per ritenuta. (previsto recupero nel 2015 con mod. F24) 

 TOTALE RESIDUI CAP. 105 art.2: 220,00 

Cap.106 nel 2014 vengono liquidati i contributi PAT per gli oneri di vacanza contrattuale 2010 e  

  2011. Secondo quanto  liquidato vengono dichiarati insussistenti i seguenti importi residui: 

  2010: -143,58 indennità di vacanza contrattuale 2010;  

  2011: -37,17 indennità di vacanza contrattuale 2011; 



  TOTALE MINORI RESIDUI CAP. 106: -180,75 

Cap. 110 2010: residuo di 34.150,00. Trasferimenti di parte capitale da parte PAT  (come da            

  Bilancio PAT assestato 2010) incassati per euro 5.000,00 nel corso del 2013. 

 2012: residuo di 36.000,00. Trasferimenti di parte capitale da parte PAT: 36.000,00 ancora 

interamente da incassare. 

 2013: residuo di 32.000,00. Trasferimenti di parte capitale da parte PAT: 32.000,00 ancora 

interamente da incassare. 

 2014: residuo di 32.000,00. Trasferimenti di parte capitale da parte PAT: 32.000,00 ancora 

interamente da incassare. 

     TOTALE RESIDUI CAP. 110: 134.150,00 

Cap. 125 art. 1. 

 2013: residuo di € 19.500,00 per deliberazione Giunta regionale n. 63 del 26 marzo 2013 

relativo al Dizionario cimbro e di € 20.000,00 relativo al progetto Comunicazione 2013. 

Residuo di € 6.720,00 per deliberazione Giunta regionale n. 142 di data 02.07.2013 relativo 

al progetto “Summar Khindargart-2013”. Progetti rendicontati e da incassare. 

 2014: residuo di € 20.000,00 relativo al progetto Comunicazione 2014 per deliberazione 

Giunta regionale n. 149 dd. 02 luglio 2014. 

 TOTALE RESIDUI CAP. 125 ART.1: € 66.220,00 

Cap. 125 art. 2. 

 2011: Residuo attivo per l’azione “Progetto giovani 2011” di € 810,65 a titolo di ritenuta 

d’acconto effettuata dalla Regione: credito nei confronti del fisco da recuperare nel 2015. 

 2012: deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 11 aprile 2012 relativa ai finanziamenti 

per l’azione Progetto giovani 2012 € 783,71. a titolo di ritenuta d’acconto effettuata dalla 

Regione: credito nei confronti del fisco da recuperare nel 2015. La stessa azione è stata 

liquidata da parte della Regione nel corso del 2014 rideterminando l’importo di 

finanziamento. Ne è derivata una minore entrata per € -2.607,14. 

 2013: deliberazione Giunta regionale n. 63 del 26 marzo 2013 relativa al Progetto giovani 

2013 residuo di € 18.890,00. Progetto rendicontato e da incassare. 

 2014: deliberazione della Giunta regionale n. 149 dd. 02 luglio 2014 relativa al Progetto 

giovani 2014 residuo di € 15.900,00. In fase di rendicontazione. 

 TOTALE RESIDUI CAP. 125 ART.2: € 36.384,36 

 TOTALI MINORI RESIDUI CAP. 125 ART. 1: € -2.607,14 

Cap. 130 2013: Residuo di € 4.500,00: deliberazione della Giunta comunale di Luserna n. 90 del 

17.10.2013. Assegnazione per euro 4.500,00 per l’attuazione dei progetti di Comunicazione 

2013 progetto rendicontato e da incassare.  



  

 2014: Residuo di € 5.000,00: deliberazione della Giunta della Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri n. 187 dd. 19 agosto 2014 relativa al finanziamento dell’azione “Tg di 

Comunità 2014”. Progetto in fase di rendicontazione.  

  

 TOTALE RESIDUI CAP. 130: € 9.500,00 

      

Cap. 135 2012: Residuo di € 7.426,30. Convenzione delibera 3/2012. Assegnazione per euro 

54.000,00. Il Rendiconto è stato presentato e parzialmente liquidato per mancanza di cassa 

da parte del Comune. In corso di espletamento pratica recupero del credito.   

 

 TOTALE RESIDUI CAP. 135: RESIDUI € 7.426,30 

 

Cap. 250 2014: minore entrata di € - 107,90 su una presunta di 500,00 nel corso dell’anno per 

interessi attivi su giacenze di cassa. Rimane un residuo attivo, da incassare nel 2015, per € 

0,09. 

 TOTALE RESIDUI CAP. 250: € 0,09 

 TOTALI MINORI ENTRATE CAP. 250: € 107,90 

Cap. 280 2014: Minore entrata di € - 500,00 su una presunta di 500,00 in competenza per contributi 

e liberalità. 

 TOTALI MINORI ENTRATE CAP. 280: € - 500,00 

Cap. 290 2010: Residuo di € 380,00. saldi iscrizione colonia estiva. E’ in corso di espletamento la 

pratica per il recupero del credito. 

  

 2012: residuo di € 341,00 per saldi colonia cimbra 2012. E’ in corso di espletamento la 

pratica per il recupero del credito. 

  

 2013: residuo di € 607,00 per saldi colonia cimbra 2013. E’ in corso di espletamento la 

pratica per il recupero del credito. 

  

 2014: residuo di € 152,00 per saldi colonia cimbra 2014. Minore entrata € -426,29 per 

rimborsi e proventi vari a saldo. 

   

 TOTALI CAP. 290: RESIDUI € 1.480,00 

  TOTALI MINORI ENTRATE CAP. 290: € -426,29 

 

Cap. 295  Maggiore entrata 2011 per euro 226,68 per rimborso quota Ips Inpdap  TFR Direttore. 

Liquidazione ricevuta nel 2014. 

 

TOTALI MAGGIORI RESIDUI CAP. 295: € +226,68 

 

 



 

 

PARTITE DI GIRO - ENTRATA 

 

Capitolo 500 Nel 2014 il capitolo relativo al rimborso di anticipazioni per il servizio di economato è stato 

utilizzato per euro 35,00: rimborso contributo corso di cimbro versato in eccedenza da un 

partecipante. Pertanto risulta una minore entrata del fondo previsto per  € - 2.965,00 

(corrispondente alla minore spesa) 

 TOTALI MINORI ENTRATE CAP. 500: € -2.965,00 

 

Capitolo 510 2014 Minore entrata di -11.578,79 registrata anche in spesa. Residuo di € 22,86 per 

recupero sanzione da parte di CBA servizi per INADEL 2010. 

TOTALI CAP. 510: RESIDUI € 22,86 

 TOTALI MINORI ENTRATE CAP. 510: € -11.578,79  

Capitolo 530 minore entrata per € - 500,00. Capitolo relativo alla riscossione di somme a titolo di 

quietanza di mandati di pagamento non completamente estinti. 

 TOTALI MINORI ENTRATE CAP. 530: € -500,00 

Capitolo 540 2007  € 0,74 posizioni creditorie a titolo di trattenuta (imp.sost. rival TFR). In corso 

 procedura recupero del credito. 

  € 0,01 posizioni creditorie a titolo di trattenuta (imp.sost. rival TFR). In corso 
 procedura di recupero del credito.  

  € 34,83 posizioni creditorie a titolo di recupero irpef versato in eccedenza. In corso 
 di espletamento procedura di recupero con mod. F24. 

  € 6,56 posizioni creditorie a titolo di recupero irpef versato in eccedenza. In corso 
 di espletamento procedura di recupero con mod. F24. 

2013  Residuo di € 7,27 per recupero sanzione ritardo pagamento mod. F24. In corso di 

 espletamento procedura di recupero del credito. 

  

2014 Residuo di € 56,94 per somma a credito bonus fiscale mese di dicembre 2014, 

 recupero a gennaio 2015. 

 Minore entrata di -41.681,81. Per la parte della spesa questo importo coincide  con 

 lo stesso capitolo sommato al capitolo 550, per somme introitate al cap. 

 successivo ma coperte al cap. 540 in spesa. (-40.245,83-1.435,98=-41.681,81) 

  

 TOTALE RESIDUI CAP. 540: RESIDUI € 106,35 

TOTALE MINORI ENTRATE CAP. 540 € -41.681,81 

Capitolo 550 Maggiore entrata per € 335,98 per introiti relativi a ritenute inps prestatori occasionali, 

uscite al cap. 540. 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE CAP. 550 € +335,98 

 



 

Capitolo 555 Economia € - 700,00 a saldo registrata anche in spesa al capitolo corrispondente.  

TOTALE MINORI ENTRATE CAP. 555 € -700,00 

Capitolo 560 Economia € - 12.510,54 a saldo registrata anche in spesa al capitolo corrispondente: 

anticipazione di cassa autorizzata per euro 75.862,50 utilizzata con un massimo scoperto 

nel corso del 2014 per euro 63.351,96. 

TOTALE MINORI ENTRATE CAP. 560 € -12.510,54 

 

Totale residui attivi:  408.735,94   Totale minori entrate: -158.653,73 

      Totale maggiori entrate: +562,66  

     TOT mag-min entrate: -158.091,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPESE 

Capitolo 100  anno 2011 € 549,05 indennità e rimborsi amministratori. 

  anno 2012: residuo di € 9.181,48 per indennità e rimborsi amministratori anno 

 2012. 

  anno 2013 residuo di € 15.122,80 indennità e rimborsi amministratori anno 2013 

  anno 2014 residuo di € 3.510,01 indennità e rimborsi amministratori anno 2014 

TOTALE RESIDUI PASSIVI CAP. 100: € 28.363,34 

Capitolo 110  anno 2012: residuo di € 3.833,10 per indennità e rimborsi Collegio dei Revisori dei 

 conti. 

 
  anno 2013 residuo di € 4.026,41 indennità e rimborsi Collegio dei Revisori dei 

 conti. 
   
  anno 2014 residuo di € 4.500,00 indennità e rimborsi Collegio dei Revisori dei 

 conti. 
 
  TOTALE RESIDUI PASSIVI CAP. 110: € 12.359,51 
 

Capitolo 120 art.1 anno 2012  € 10.021,55 stipendi e indennità varie.  

    € 397,76 FOREG.  

   

  anno 2013  € 8.841,36 stipendi e indennità varie.  

   

  anno 2014 € 9.888,75 stipendi e indennità varie.  

 

  TOTALE RESIDUI PASSIVI CAP. 120 ART. 1: € 29.149,42 

 

Capitolo 120 art. 2 anno 2012  € 1.822,55 contributi a carico dell’ente.  

   

  anno 2013  € 3.022,77 contributi a carico dell’ente.  

   

  anno 2014 € 6.770,52 contributi a carico dell’ente.  

 

  TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 120 ART. 2: € 11.615,84 

 

Capitolo 120 art. 3 anno 2012 € 1.238,05 spese di viaggio. 

   

  anno 2013  € 973,95 spese di viaggio. 

   

  anno 2014  € 572,48 spese di viaggio. 

   



  TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 120 ART. 3: € 2.784,48 

          

Capitolo 132  anno 2013  Economia € -507,84 servizio mensa dipendenti. 

    

   anno 2014  Residuo € 570,24 servizio mensa dipendenti. 

 

   TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 132: € 570,24 

   TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 132: -507,84 

 

Capitolo 133  Rimborso PAT oneri accessori personale messo a disposizione  anno 2012 €  

   38.000,00 

    

   Rimborso PAT oneri accessori personale messo a disposizione  anno 2013 €  

   38.000,00 

    

   Rimborso PAT oneri accessori personale messo a disposizione  anno 2014 €  

   38.000,00 

 

   TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 133: € 114.000,00 

 

 

Capitolo 135  2013 Residuo di € 4.520,20. Spese per sostituzione impianto caldaia. 

    

   2014 Economia €-4.000,00 per sistemazione delle sedi: intervento di rifacimento 

   imposte rinviato al 2015. 

 

TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 135: € 4.520,20 

   TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 135: -4.000,00 

 

  

Capitolo 137 anno 2013 economia di €-42,24 Impegno per lavori di manutenzione straordinaria 

della sede.  

  

 anno 2014 residuo di € 1.111,13 Impegno per lavori di manutenzione straordinaria 

della sede. Economia di € -6.000,00 per interventi non realizzati. 

 

TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 137: € 1.111,13 

   TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 137: -42,24 

 

 

Capitolo 140 anno 2014  residuo € 2.227,20: programma di spesa per spese generali e del 

patrimonio di parte corrente. 

 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 140: € 2.227,20 

  

Capitolo 190 anno 2013 economia €-6.021,47 su acquisto di arredamento e attrezzatura. 



  

 anno 2014 residuo di € 3.831,25 per acquisto arredamento e attrezzatura ed 

economia di €-51,00.  

  

 TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 190: € 3.831,25 

TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 190: € -6.021,47 

TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 190: € - 51,00 

 

  

Capitolo 210 anno 2013 economia €-317,41 a saldo imposte e tasse. 

  

 anno 2014 € 494,00 Eventuale debito di imposta di competenza 2014.  

  

TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 210: € 494,00 

TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 210: € -317,41 

 

Capitolo 241 anno 2014. Sono state realizzate economie di spesa per € 46.300,51. Fondi di 

riserva di parte capitale non utilizzati. 

 TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 241: € -46.300,51 

Capitolo 250 anno 2013 € -250,00 Economia: interessi passivi su anticipazioni di cassa.  

  

 anno 2014. Residuo di € 250,00. Quantificazione finale nel corso del 2015. 

 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 250: € 250,00 

TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 250: € -250,00 

 

Capitolo 315 art. 1  anno 2013: economia di spesa per € - 2.625,57 progetto di valorizzazione lingua e 

cultura cimbra nelle scuole-progetto continuità a saldo. 

  

 anno 2014: residui per € 3.153,98 progetto di valorizzazione lingua e cultura cimbra 

nelle scuole-progetto continuità. 

 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 315 ART. 1: € 3.153,98 

TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 315 ART. 1: € -2.625,57 

 

Capitolo 315 art. 2 anno 2013 economie di spesa per € -0,77 a saldo Progetto giovani 2013. 

 anno 2014 residui per € 9.888,11 Progetto Giovani 2014. 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 315 ART. 2: € 9.888,11 

TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 315 ART. 2: € -0,77 

 

Capitolo 340 art. 1 anno 2013 economia di € -820,00 Spese di rappresentanza 2013 a saldo. 

  

 anno 2014 residuo € 37,50. Economia di € -52,00 



 

TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 340 ART. 1: € 37,50 

TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 340 ART. 1: € -820,00 

TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 340 ART. 1: € -52,00 

 

 

Capitolo 390 2011  economia di € -678,01 valorizzazione fontana storica, risparmio a saldo. 

Economia di € -1.827,92 valorizzazione pozzi storici piazza Marconi e loc. Tezze. 

Risparmio a saldo.  

  

 2013  economia di € -80,99 per progetto Vocabolario 2013. A saldo. 

 economia di € -1.207,86 per Premio Tönle Bintarn 2013. A saldo. 

 economia di € -142,41 per Progetto Summar Khindargart 2013. A saldo.  

 economia di € -605,64 per Progetto Bar lirnen z'sauga azpe biar. A saldo. 

 economia di € -2.000,00 per Stampa ricerca "Due scuole, una scuola, nessuna 

scuola" per non realizzazione dell’azione. 

  

 2014 residuo di € 30.937,81 per progetto Zimbarzung 2014. 

 Residuo di € 15.512,58 per progetto Kholgruabe 2014. 

 Residuo di € 610,00 per progetto La grande guerra meschina. 

 Residuo di € 5.005,06 per progetto Premio Tönle Bintarn 2014. 

 Residuo di € 6.000,00 per progetto Moi lånt inn a léttar 2014. 

 Residuo di € 1.500,00 per LinMiTech 2014. 

 

   TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 390: RESIDUI € 59.565,45 

  TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 390: € 6.542,83  

 

Capitolo 391  2012   economia di € -1.083,57 per “Progetto comunicazione 2012” (imp. 10) a 

   saldo;    

     

    2013  economia di € -4.055,22 per “Progetto comunicazione 2013” (imp. 8) a  

   saldo; 

     

    2014 residuo di € 32.181,21 per “Progetto comunicazione 2014” (imp. 8); 

          

  TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 391: € 32.181,21 

      TOTALE MINORI RESIDUI CAPITOLO 391: € 5.138,79 

     

Capitolo 395  2012  Residuo di € 5.544,60 per progetto “Progetto: Archivio sonoro del cimbro di 

    Luserna / Lusérn.”  

     

    2013 Residuo di € 1.100,000 per progetto “Progetto: Archivio sonoro del cimbro 

    di Luserna / Lusérn. Parte 2013” 

     

    2014  Residuo di € 350,56 per implementazione – completamento allestimento 

    Haus von Prükk 2014 



     Residuo di € 255,00 per Acquisizione materiale espositivo – scuola di  

    merletto al tombolo di Luserna.  

   

  TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 395: € 7.250,16 

 

Capitolo 400  2014 Residuo di € 1.000,00 per acquisto prodotti didattici – Comitato Unitario 

 Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia. 

   

  TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 400: € 1.000,00 

            

PARTITE DI GIRO 

Capitolo 500  Nel 2014 il capitolo relativo alle anticipazioni per il servizio di economato è 

 stato utilizzato per euro 35,00: rimborso contributo corso di cimbro versato in 

 eccedenza da un partecipante. Pertanto risulta una minore spesa del fondo 

 previsto per  € - 2.965,00 (corrispondente alla minore entrata). 

 

  TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 500: € - 2.965,00 

 

Capitolo 510 2014 Economia di € 11.578,79 coincidenti con le minori entrate.  

 Residuo di € 994,05.  

 TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 510: € 994,05 

TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 510: € 11.578,79 

 

Capitolo 530  2014. Economia di spesa per € - 500,00. Capitolo relativo al versamento di 

 somme  a titolo di quietanza di mandati di pagamento non 

 completamente estinti. 

  TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 530: € -500,00 

Capitolo 540  2014 Sono stati versati con F24 un totale di euro 26.423,31. Risultano da versare nel 

2015 le ritenute effettuate sugli emolumenti di dicembre pari ad euro 3.330,86. 

 Risultano pertanto residui per euro 3.330,86 ed economie per euro -40.245,83 

corrispondenti all’entrata ai capitoli 540 e 550 (-41.681,81+1.435,98=-40.245,83). 

 

 TOTALE RESIDUI PASSIVI CAPITOLO 540: € 3.330,86 

TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 540: € -40.245,83 

  

   

Capitolo 550  nessun residuo. Economia € - 1.100,00 a saldo. 

   

   TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 550: € -1.100,00 

 



Capitolo 555  nessun residuo. Economia € - 700,00 a saldo registrata anche in entrata al capitolo 

corrispondente.  

 TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 550: €-700,00 

Capitolo 560 Economia € - 12.510,54 a saldo registrata anche in entrata al capitolo 

corrispondente: anticipazione di cassa autorizzata per euro 75.862,50 utilizzata con 

un massimo scoperto nel corso del 2014 per euro 63.351,96. 

 TOTALE MINORI SPESE CAPITOLO 560: € -12.510,54 

 

Totale residui passivi: 328.677,93 Totale minori spese: 148.270,59 

 


