
COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP          11.177,44

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP         637.673,17

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP          20.757,45

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,

Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.
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 "-".
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

2)

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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)

a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, cont ributiva e perequativa

10101          13.679,94        624.294,24Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati       3.458.978,29

        946.546,21RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

      3.426.479,47
      3.436.145,01

      2.612.110,83
      3.236.405,07        -199.739,94

10104               0,00              0,00Tipologia 104
Compartecipazioni di tributi               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

10301               0,00         13.089,92Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          10.051,20

         13.089,92RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

         10.051,20
         23.141,12

              0,00
         13.089,92         -10.051,20

10302               0,00              0,00Tipologia 302
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

         13.679,94        637.384,16Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e
perequativa

10000
      3.469.029,49

        959.636,13RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

      3.436.530,67
      3.459.286,13

      2.612.110,83
      3.249.494,99        -209.791,14

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101             747,79         98.867,59Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         171.845,65

        134.570,69RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        166.411,86
        265.637,55

        149.407,27
        248.274,86         -17.362,69

20102               0,00              0,00Tipologia 102
Trasferimenti correnti da Famiglie           2.972,50

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

          2.972,50
          2.972,50

          2.972,50
          2.972,50               0,00

20103               0,00              0,00Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

20104               0,00              0,00Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

20105               0,00              0,00Tipologia 105
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

              0,00
              0,00RS

CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

            747,79         98.867,59Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
        174.818,15

        134.570,69RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        169.384,36
        268.610,05

        152.379,77
        251.247,36         -17.362,69

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100           3.424,87        213.346,43Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

        947.274,35
        254.611,70RS

CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        963.225,76
        967.439,10

        775.466,79
        988.813,22          21.374,12

30200            -205,00         31.600,00Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

            535,45
         31.805,00RS

CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
         31.805,00

            535,45
         32.135,45             330,45

30300               0,00            240,15Tipologia 300
Interessi attivi              34,66

            240,15RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

          1.450,00
          1.450,00

             34,66
            274,81          -1.175,19

30400               0,00              0,00Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale          63.609,13

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

         63.605,00
         63.605,00

         63.609,13
         63.609,13               4,13

30500               0,00          1.020,74Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti         187.445,76

         10.150,74RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        159.900,00
        170.020,74

        184.608,57
        185.629,31          15.608,57

          3.219,87        246.207,32Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
      1.198.899,35

        296.807,59RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

      1.188.180,76
      1.234.319,84

      1.024.254,60
      1.270.461,92          36.142,08

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40100               0,00              0,00Tipologia 100
Tributi in conto capitale               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

40200               0,00              0,00Tipologia 200
Contributi agli investimenti               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

40300        -213.408,42        435.805,22Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale       1.428.998,80

      1.017.687,50RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

      2.273.416,30
      2.192.299,43

        720.642,09
      1.156.447,31      -1.035.852,12

40400               0,00              0,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali               0,00

         19.656,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        228.000,00
        228.000,00

              0,00
              0,00        -228.000,00

40500               0,00              0,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale         112.824,40

          4.919,54RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        160.500,00
        165.419,54

        112.624,40
        112.624,40         -52.795,14

       -213.408,42        435.805,22Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
      1.541.823,20

      1.042.263,04RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

      2.661.916,30
      2.585.718,97

        833.266,49
      1.269.071,71      -1.316.647,26

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziari e

50100               0,00              0,00Tipologia 100
Alienazione di attività finanziarie               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

50200               0,00              0,00Tipologia 200
Riscossione crediti di breve termine               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

50300               0,00              0,00Tipologia 300
Riscossione crediti di medio-lungo termine               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

50400               0,00              0,00Tipologia 400
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

              0,00              0,00Totale Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

50000
              0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 6 Accensione Prestiti

60100               0,00              0,00Tipologia 100
Emissione di titoli obbligazionari               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

60200               0,00              0,00Tipologia 200
Accensione prestiti a breve termine               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

60300               0,00        370.000,00Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

              0,00
        546.271,80RS

CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
        546.271,80

              0,00
        370.000,00        -176.271,80

60400               0,00              0,00Tipologia 400
Altre forme di indebitamento               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

              0,00        370.000,00Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000
              0,00

        546.271,80RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

              0,00
        546.271,80

              0,00
        370.000,00        -176.271,80

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

70100               0,00              0,00Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        880.000,00
        880.000,00

              0,00
              0,00        -880.000,00

              0,00              0,00Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000
              0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

        880.000,00
        880.000,00

              0,00
              0,00        -880.000,00

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.



COMUNE DI FANANO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Residui (R) (3)

Riaccertamento

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100              -1,30              0,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro       1.319.264,56

              1,30RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

      1.735.000,00
      1.735.000,00

      1.319.264,56
      1.319.264,56        -415.735,44

90200               0,00              0,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi          13.105,59

            345,65RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

         45.000,00
         45.000,00

         13.105,59
         13.105,59         -31.894,41

             -1,30              0,00Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000
      1.332.370,15

            346,95RS
CP
CS

RR R
RC A
TR CS

      1.780.000,00
      1.780.000,00

      1.332.370,15
      1.332.370,15        -447.629,85

       -195.762,12      1.788.264,29
Totale Titoli

      7.716.940,34
      2.979.896,20RS

CP
CS

RR R
RC A
TR CS

     10.116.012,09
     10.754.206,79

      5.954.381,84
      7.742.646,13      -3.011.560,66

       -195.762,12      1.788.264,29
Totale Generale delle Entrate

      7.716.940,34
      2.979.896,20RS

CP
CS

RR R
RC A
TR CS

     10.785.620,15
     11.746.623,26

      5.954.381,84
      7.742.646,13      -4.003.977,13

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.


