
COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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          74.109,91

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP          36.528,30

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         368.443,00

1)

Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

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)

3)

4)

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

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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, contributiva e perequativa

10101           5.181,84        772.133,55Tipologia 101

Imposte, tasse e proventi assimilati       2.988.636,75

      1.182.799,37RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      2.987.763,00

      3.879.692,01

      2.103.923,97

      2.876.057,52      -1.003.634,49

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              -0,03         10.051,17Tipologia 301

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali           2.048,73

         10.051,20RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

          1.984,38

          1.984,38

          2.048,73

         12.099,90          10.115,52

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

          5.181,81        782.184,72Totale Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000

      2.990.685,48

      1.192.850,57RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      2.989.747,38

      3.881.676,39

      2.105.972,70

      2.888.157,42        -993.518,97

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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            -635,94         41.032,06Tipologia 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         198.693,71

         58.889,27RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        201.827,09

        245.723,61

        154.368,29

        195.400,35         -50.323,26

20102               0,00              0,00Tipologia 102

Trasferimenti correnti da Famiglie               0,00

              0,00RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

              0,00

              0,00

              0,00

              0,00               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

           -635,94         41.032,06Totale Titolo 2

Trasferimenti correnti

20000

        198.693,71

         58.889,27RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        201.827,09

        245.723,61

        154.368,29

        195.400,35         -50.323,26

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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             -30,73        186.867,87Tipologia 100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

        827.415,28

        216.497,70RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        836.436,39

        971.738,60

        671.137,19

        858.005,06        -113.733,54

30200               0,00              0,00Tipologia 200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

             79,97

              0,00RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

              0,00

              0,00

             79,97

             79,97              79,97

30300               0,00              0,00Tipologia 300

Interessi attivi               1,48

              0,00RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

            650,00

            650,00

              1,48

              1,48            -648,52

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         10.837,19Tipologia 500

Rimborsi e altre entrate correnti          99.876,44

         11.967,19RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        108.986,77

        119.953,96

         94.245,14

        105.082,33         -14.871,63

            -30,73        197.705,06Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

30000

        990.982,30

        228.464,89RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      1.009.678,16

      1.155.947,56

        829.072,91

      1.026.777,97        -129.169,59

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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         -31.577,37        486.439,19Tipologia 300

Altri trasferimenti in conto capitale         554.315,68

      1.076.830,57RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      1.939.587,87

      3.016.418,44

        106.493,37

        592.932,56      -2.423.485,88

40400         -19.656,00              0,00Tipologia 400

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali               0,00

         19.656,00RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        135.000,00

        154.656,00

              0,00

              0,00        -154.656,00

40500               0,00            200,00Tipologia 500

Altre entrate in conto capitale         112.102,73

          5.119,54RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        152.542,00

        157.461,54

        111.586,73

        111.786,73         -45.674,81

        -51.233,37        486.639,19Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

40000

        666.418,41

      1.101.606,11RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      2.227.129,87

      3.328.535,98

        218.080,10

        704.719,29      -2.623.816,69

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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 finanziarie

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

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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              0,00Tipologia 300

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine

              0,00

        176.271,80RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

              0,00

        176.271,80

              0,00

              0,00        -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              0,00Totale Titolo 6

Accensione Prestiti

60000

              0,00

        176.271,80RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

              0,00

        176.271,80

              0,00

              0,00        -176.271,80

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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/cassiere

70100               0,00              0,00Tipologia 100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          32.610,16

              0,00RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        876.000,00

        876.000,00

         32.610,16

         32.610,16        -843.389,84

              0,00              0,00Totale Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000

         32.610,16

              0,00RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

        876.000,00

        876.000,00

         32.610,16

         32.610,16        -843.389,84

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 



COMUNE DI FANANO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2017 (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               0,00              0,00Tipologia 100

Entrate per partite di giro         938.302,39

              0,00RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      2.180.000,00

      2.180.000,00

        938.302,39

        938.302,39      -1.241.697,61

90200               0,00            345,65Tipologia 200

Entrate per conto terzi          19.765,89

            345,65RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

         55.000,00

         55.345,65

         11.795,89

         12.141,54         -43.204,11

              0,00            345,65Totale Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

        958.068,28

            345,65RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      2.235.000,00

      2.235.345,65

        950.098,28

        950.443,93      -1.284.901,72

        -46.718,23      1.507.906,68
Totale Titoli

      5.837.458,34

      2.758.428,29RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

      9.539.382,50

     11.899.500,99

      4.290.202,44

      5.798.109,12      -6.101.391,87

        -46.718,23      1.507.906,68
Totale Generale delle Entrate

      5.837.458,34

      2.758.428,29RS

CP

CS

RR R

RC A

TR CS

     10.018.463,71

     11.899.500,99

      4.290.202,44

      5.798.109,12      -6.101.391,87

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

3)

4)

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

Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 


