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 Alle Istituzioni Scolastiche Statali 
 della Regione Emilia-Romagna 

 LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale Provinciale 

della Regione Emilia-Romagna 

LORO SEDI 

  
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta fondi per saldo residui attivi e pagamento visite medico-fiscali 

anteriori al 31 dicembre 2010.   

  

 
 

Poiché pervengono numerose richieste di fondi dalle Istituzioni scolastiche del 

territorio in merito al saldo residui attivi e al pagamento visite medico-fiscali effettuate 

anteriormente al 31 dicembre 2010, si fa presente quanto segue. 

Questo Ufficio dall’anno 2007 non gestisce più i capitoli del Bilancio dello Stato riferiti 

alle spese di personale e di funzionamento delle Scuole (art. 1 comma 601 della L. 27 

dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007)  e pertanto non ha nessuna possibilità di 

intervenire per saldare i crediti vantati dalle Istituzioni scolastiche. 

 

Relativamente ai Residui attivi si precisa che l’Amministrazione centrale, che 

eroga i finanziamenti, è intervenuta nei precedenti anni con reintegri di cassa (parziale 

copertura dei Residui attivi) per le Istituzioni scolastiche che presentavano maggiore 

sofferenza finanziaria. 

Con l’occasione si ricorda che la situazione finanziaria e contabile delle Scuole viene 

verificata mensilmente dal Miur attraverso i dati gestionali di bilancio che debbono essere 

trasmessi dalle Istituzioni Scolastiche tramite SIDI utilizzando l’apposita funzione “flussi 

finanziari”. 
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Pertanto si ribadisce l’importanza della puntuale e corretta  trasmissione dei flussi in 

questione, in quanto l’Amministrazione acquisisce dai dati contabili la situazione finanziaria 

effettiva (fondo di cassa, obbligazioni assunte, crediti (residui attivi) di competenza del 

MIUR, ecc…. ) funzionale alla individuazione di criticità e sofferenze finanziarie. 

 

Relativamente agli impegni per accertamenti medico-fiscali, effettuati dalle 

Aziende Sanitarie Locali negli anni pregressi e fino al 31.12.2010, si fa presente che la 

problematica è stata sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione centrale e che, in attesa 

di determinazioni Ministeriali, si consiglia di comunicare all'AUSL l'indisponibilità al momento 

di fondi in bilancio e la premura di provvedere al pagamento appena possibile. 

 

I Dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali avranno cura di trasmettere  la presente 

nota alle Scuole del proprio territorio. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Fto Antimo Ponticiello 


