COMUNE DI RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

Riscossioni in

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

CP

369.961,29

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

319.748,96

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)
Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

Economie di

Entrate di Competenza
=A-CP (5)

(EP=RS-RR+R)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

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 RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Titolo 1

Riscossioni in

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

=A-CP (5)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

10301

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

10000

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

RS
CP
CS

5.661.857,00 RR
8.377.400,55 RC
14.039.257,55 TR

2.671.770,77 R
4.237.030,09 A
6.908.800,86 CS

0,00
8.308.713,35 CP
-7.130.456,69

EP
-68.687,20 EC
TR

2.990.086,23
4.071.683,26
7.061.769,49

RS
CP
CS

5.807.573,83 RR
9.590.986,47 RC
15.398.560,30 TR

2.811.249,27 R
5.380.509,80 A
8.191.759,07 CS

-6.238,33
9.522.299,27 CP
-7.206.801,23

EP
-68.687,20 EC
TR

2.990.086,23
4.141.789,47
7.131.875,70

RS
CP
CS

145.716,83 RR
1.213.585,92 RC
1.359.302,75 TR

139.478,50 R
1.143.479,71 A
1.282.958,21 CS

-6.238,33
1.213.585,92 CP
-76.344,54

EP
0,00 EC
TR

0,00
70.106,21
70.106,21

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 RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Titolo 2

Riscossioni in

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Entrate di Competenza

Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

=A-CP (5)

(EP=RS-RR+R)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS
RS
CP
CS

1.836.793,44 RR
8.178.376,85 RC
10.089.533,23 TR
1.836.793,44 RR
8.178.376,85 RC
10.089.533,23 TR

1.737.084,89 R
2.958.576,62 A
4.695.661,51 CS
1.737.084,89 R
2.958.576,62 A
4.695.661,51 CS

161.208,30
5.169.898,88 CP
-5.393.871,72
161.208,30
5.169.898,88 CP
-5.393.871,72

EP
-3.008.477,97 EC
TR
EP
-3.008.477,97 EC
TR

260.916,85
2.211.322,26
2.472.239,11
260.916,85
2.211.322,26
2.472.239,11

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 RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Titolo 3
30100
30200
30300

Riscossioni in

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Entrate di Competenza

Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

=A-CP (5)

(EP=RS-RR+R)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

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

RS
CP
CS

67.978,62 RR
492.226,32 RC
560.204,94 TR

67.978,62 R
304.548,40 A
372.527,02 CS

0,00
343.495,88 CP
-187.677,92

EP
-148.730,44 EC
TR

0,00
38.947,48
38.947,48

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

0,00 RR
2.000,00 RC
2.000,00 TR

0,00 R
380,93 A
380,93 CS

0,00
395,93 CP
-1.619,07

EP
-1.604,07 EC
TR

0,00
15,00
15,00

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

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

RS
CP
CS
RS
CP
CS

0,00 RR
90.662,36 RC
90.662,36 TR

0,00 RR
483.149,80 RC
483.149,80 TR

67.978,62 RR
1.068.038,48 RC
1.136.017,10 TR

0,00 R
27.673,55 A
27.673,55 CS

243.005,19 R
108.191,20 A
351.196,39 CS
310.983,81 R
440.794,08 A
751.777,89 CS

0,00
62.319,91 CP
-62.988,81

243.005,19
110.447,75 CP
-131.953,41
243.005,19
516.659,47 CP
-384.239,21

EP
-28.342,45 EC
TR

EP
-372.702,05 EC
TR
EP
-551.379,01 EC
TR

0,00
34.646,36
34.646,36

0,00
2.256,55
2.256,55

0,00
75.865,39
75.865,39

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 RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Titolo 4

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

Riscossioni in

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Entrate di Competenza

Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

=A-CP (5)

(EP=RS-RR+R)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

RS
CP
CS

923.548,05 RR
2.741.652,49 RC
3.665.200,54 TR

167.000,00 R
137.917,80 A
304.917,80 CS

-635.972,57
840.972,42 CP
-3.360.282,74

EP
-1.900.680,07 EC
TR

120.575,48
703.054,62
823.630,10

RS
CP
CS

0,00 RR
370.000,00 RC
370.000,00 TR

0,00 R
346.544,03 A
346.544,03 CS

0,00
349.908,32 CP
-23.455,97

EP
-20.091,68 EC
TR

0,00
3.364,29
3.364,29

RS
CP
CS

RS
CP
CS

0,00 RR
210.000,00 RC
210.000,00 TR

923.548,05 RR
3.321.652,49 RC
4.245.200,54 TR

0,00 R
8.336,92 A
8.336,92 CS

167.000,00 R
492.798,75 A
659.798,75 CS

0,00
8.746,78 CP
-201.663,08

-635.972,57
1.199.627,52 CP
-3.585.401,79

EP
-201.253,22 EC
TR

EP
-2.122.024,97 EC
TR

0,00
409,86
409,86

120.575,48
706.828,77
827.404,25

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 RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Titolo 6
60300
60000

Riscossioni in

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Entrate di Competenza

Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

=A-CP (5)

(EP=RS-RR+R)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

Accensione Prestiti
Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

RS
CP
CS
RS
CP
CS

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

0,00 R
644.028,61 A
644.028,61 CS
0,00 R
644.028,61 A
644.028,61 CS

0,00
644.028,61 CP
644.028,61
0,00
644.028,61 CP
644.028,61

EP
644.028,61 EC
TR

0,00
0,00
0,00

EP
644.028,61 EC
TR

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 RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Titolo 7

Riscossioni in

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Entrate di Competenza

Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

=A-CP (5)

(EP=RS-RR+R)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000

Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS
RS
CP
CS

0,00 RR
10.000.000,00 RC
10.000.000,00 TR
0,00 RR
10.000.000,00 RC
10.000.000,00 TR

0,00 R
9.998.175,20 A
9.998.175,20 CS
0,00 R
9.998.175,20 A
9.998.175,20 CS

0,00
9.998.175,20 CP
-1.824,80
0,00
9.998.175,20 CP
-1.824,80

EP
-1.824,80 EC
TR

0,00
0,00
0,00

EP
-1.824,80 EC
TR

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 RIBERA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui Attivi al

Titolo
Tipologia

Denominazione

01/01/2015 (RS)

c/Residui (RR)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

di Cassa (CS)

Titolo 9

Riscossioni in

(TR=RR+RC)

Residui Attivi da

Riaccertamento

Esercizi Precedenti

Residui (R) (3)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Entrate di Competenza

Maggiori o Minori

Entrate di Cassa =TR-CS

=A-CP (5)

(EP=RS-RR+R)

Residui Attivi da

Esercizio di Competenza
(EC=A-RC)

Totale Residui Attivi

da Riportare (TR=EP+EC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100
Entrate per partite di giro

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale Titoli
Totale Generale delle Entrate

RS
CP
CS

13.000,00 RR
25.328.820,00 RC
25.341.820,00 TR

13.000,00 R
7.045.159,07 A
7.058.159,07 CS

0,00
7.045.159,07 CP
-18.283.660,93

EP
-18.283.660,93 EC
TR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

13.000,00 RR
25.806.290,00 RC
25.819.290,00 TR

13.000,00 R
7.052.592,40 A
7.065.592,40 CS

0,00
7.052.592,40 CP
-18.753.697,60

EP
-18.753.697,60 EC
TR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

8.648.893,94 RR
58.655.054,54 RC
66.723.720,24 TR

5.039.317,97 R
26.967.475,46 A
32.006.793,43 CS

-237.997,41
34.103.281,35 CP
-34.716.926,81

EP
-24.551.773,19 EC
TR

RS
CP
CS

RS
CP
CS

0,00 RR
477.470,00 RC
477.470,00 TR

8.648.893,94 RR
57.965.344,29 RC
66.688.601,17 TR

0,00 R
7.433,33 A
7.433,33 CS

5.039.317,97 R
26.967.475,46 A
32.006.793,43 CS

0,00
7.433,33 CP
-470.036,67

-237.997,41
34.103.281,35 CP
-34.681.807,74

EP
-470.036,67 EC
TR

EP
-23.862.062,94 EC
TR

0,00
0,00
0,00

3.371.578,56
7.135.805,89
10.507.384,45
3.371.578,56
7.135.805,89
10.507.384,45

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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