COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO
ESERCIZIO 2016

COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

CP

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

1.031.303,94

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

2.068.318,94

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.118/2011 si indica un importo pari a 0 e,
a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.
3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 1

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

RS
CP
CS

736.412,12 RR
2.965.080,00 RC
3.701.492,12 TR

563.705,83 R
2.674.518,25 A
3.238.224,08 CS

-296,92
2.881.269,69 CP
-463.268,04

EP
-83.810,31 EC
TR

172.409,37
206.751,44
379.160,81

10301

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS
CP
CS

60.352,24 RR
584.464,00 RC
644.816,24 TR

60.352,24 R
530.329,06 A
590.681,30 CS

0,00
605.820,37 CP
-54.134,94

EP
21.356,37 EC
TR

0,00
75.491,31
75.491,31

10000

Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

RS
CP
CS

796.764,36 RR
3.549.544,00 RC
4.346.308,36 TR

624.058,07 R
3.204.847,31 A
3.828.905,38 CS

-296,92
3.487.090,06 CP
-517.402,98

EP
-62.453,94 EC
TR

172.409,37
282.242,75
454.652,12

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 2

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS
CP
CS

1.043.852,40 RR
1.584.796,24 RC
2.628.648,64 TR

1.023.035,54 R
1.490.898,49 A
2.513.934,03 CS

-17.816,86
1.560.955,74 CP
-114.714,61

EP
-23.840,50 EC
TR

3.000,00
70.057,25
73.057,25

20103

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

RS
CP
CS

1.500,00 RR
7.650,00 RC
9.150,00 TR

1.500,00 R
330,00 A
1.830,00 CS

0,00
7.650,00 CP
-7.320,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
7.320,00
7.320,00

20104

Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

RS
CP
CS

5.000,00 RR
20.000,00 RC
25.000,00 TR

0,00 R
20.000,00 A
20.000,00 CS

0,00
20.000,00 CP
-5.000,00

EP
0,00 EC
TR

5.000,00
0,00
5.000,00

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

1.050.352,40 RR
1.612.446,24 RC
2.662.798,64 TR

1.024.535,54 R
1.511.228,49 A
2.535.764,03 CS

-17.816,86
1.588.605,74 CP
-127.034,61

EP
-23.840,50 EC
TR

8.000,00
77.377,25
85.377,25

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 3

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

RS
CP
CS

873.744,74 RR
1.694.313,00 RC
2.568.057,74 TR

851.061,48 R
598.233,27 A
1.449.294,75 CS

-17.702,66
1.363.686,80 CP
-1.118.762,99

EP
-330.626,20 EC
TR

4.980,60
765.453,53
770.434,13

30200

Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

RS
CP
CS

1.610,27 RR
6.625,00 RC
8.235,27 TR

1.606,60 R
3.123,93 A
4.730,53 CS

-3,67
3.123,93 CP
-3.504,74

EP
-3.501,07 EC
TR

0,00
0,00
0,00

30300

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

112,65 RR
300,00 RC
412,65 TR

37,24 R
273,47 A
310,71 CS

-75,41
273,47 CP
-101,94

EP
-26,53 EC
TR

0,00
0,00
0,00

30400

Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

RS
CP
CS

0,00 RR
40.472,00 RC
40.472,00 TR

0,00 R
40.472,08 A
40.472,08 CS

0,00
40.472,08 CP
0,08

EP
0,08 EC
TR

0,00
0,00
0,00

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

815.022,87 RR
484.643,00 RC
1.299.665,87 TR

810.239,15 R
202.651,92 A
1.012.891,07 CS

-483,72
263.242,57 CP
-286.774,80

EP
-221.400,43 EC
TR

4.300,00
60.590,65
64.890,65

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

1.690.490,53 RR
2.226.353,00 RC
3.916.843,53 TR

1.662.944,47 R
844.754,67 A
2.507.699,14 CS

-18.265,46
1.670.798,85 CP
-1.409.144,39

EP
-555.554,15 EC
TR

9.280,60
826.044,18
835.324,78

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Titolo 4

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

RS
CP
CS

569.800,00 RR
672.800,00 RC
1.242.600,00 TR

373.103,96 R
200.000,00 A
573.103,96 CS

-114,12
213.160,00 CP
-669.496,04

EP
-459.640,00 EC
TR

196.581,92
13.160,00
209.741,92

40300

Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

RS
CP
CS

741.751,34 RR
195.197,00 RC
936.948,34 TR

696.925,52 R
0,00 A
696.925,52 CS

367,68
195.197,00 CP
-240.022,82

EP
0,00 EC
TR

45.193,50
195.197,00
240.390,50

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS
CP
CS

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
0,00 CP
0,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

5.533,96 RR
69.700,00 RC
75.233,96 TR

5.533,96 R
69.730,25 A
75.264,21 CS

0,00
72.446,25 CP
30,25

EP
2.746,25 EC
TR

0,00
2.716,00
2.716,00

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

1.317.085,30 RR
937.697,00 RC
2.254.782,30 TR

1.075.563,44 R
269.730,25 A
1.345.293,69 CS

253,56
480.803,25 CP
-909.488,61

EP
-456.893,75 EC
TR

241.775,42
211.073,00
452.848,42

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 5

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100

Tipologia 100
Alienazione di attività finanziarie

RS
CP
CS

0,00 RR
4.000,00 RC
4.000,00 TR

0,00 R
4.000,00 A
4.000,00 CS

0,00
4.000,00 CP
0,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

50000

Totale Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

RS
CP
CS

0,00 RR
4.000,00 RC
4.000,00 TR

0,00 R
4.000,00 A
4.000,00 CS

0,00
4.000,00 CP
0,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VENTASSO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 6

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Accensione Prestiti

60300

Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

RS
CP
CS

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
160.000,00 CP
0,00

EP
160.000,00 EC
TR

0,00
160.000,00
160.000,00

60000

Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

RS
CP
CS

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
160.000,00 CP
0,00

EP
160.000,00 EC
TR

0,00
160.000,00
160.000,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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Titolo
Tipologia

Titolo 7

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00 RR
200.000,00 RC
200.000,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
0,00 CP
-200.000,00

EP
-200.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

70000

Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00 RR
200.000,00 RC
200.000,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
0,00 CP
-200.000,00

EP
-200.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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Titolo
Tipologia

Titolo 9

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100
Entrate per partite di giro

RS
CP
CS

9.803,56 RR
1.714.850,00 RC
1.724.653,56 TR

9.803,56 R
950.310,80 A
960.114,36 CS

0,00
952.636,29 CP
-764.539,20

EP
-762.213,71 EC
TR

0,00
2.325,49
2.325,49

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

21.838,39 RR
1.014.800,00 RC
1.036.638,39 TR

21.094,34 R
63.483,12 A
84.577,46 CS

0,00
110.067,16 CP
-952.060,93

EP
-904.732,84 EC
TR

744,05
46.584,04
47.328,09

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

31.641,95 RR
2.729.650,00 RC
2.761.291,95 TR

30.897,90 R
1.013.793,92 A
1.044.691,82 CS

0,00
1.062.703,45 CP
-1.716.600,13

EP
-1.666.946,55 EC
TR

744,05
48.909,53
49.653,58

RS
CP
CS

4.886.334,54 RR
11.259.690,24 RC
16.146.024,78 TR

4.417.999,42 R
6.848.354,64 A
11.266.354,06 CS

-36.125,68
8.454.001,35 CP
-4.879.670,72

EP
-2.805.688,89 EC
TR

432.209,44
1.605.646,71
2.037.856,15

RS
CP
CS

4.886.334,54 RR
14.359.313,12 RC
19.369.106,34 TR

4.417.999,42 R
6.848.354,64 A
11.266.354,06 CS

-36.125,68
8.454.001,35 CP
-8.102.752,28

EP
-5.905.311,77 EC
TR

432.209,44
1.605.646,71
2.037.856,15

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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