
COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP          60.186,15

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP         122.158,06

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         140.113,20

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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

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

10101               0,00         42.629,63
       -29.257,45

       157.089,37Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati         277.432,55

        199.719,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        306.690,00
        496.349,72

        207.893,97
        250.523,60        -245.826,12

        69.538,58
       226.627,95

10301              -0,40         18.373,08
            -0,36

        65.843,77Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         210.129,64

         84.217,25RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        210.130,00
        294.347,25

        203.645,97
        222.019,05         -72.328,20

         6.483,67
        72.327,44

             -0,40         61.002,71
       -29.257,81

       222.933,14Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e
perequativa

10000
        487.562,19

        283.936,25RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        516.820,00
        790.696,97

        411.539,94
        472.542,65        -318.154,32

        76.022,25
       298.955,39

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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 2 Trasferimenti correnti

20101               0,00        127.587,85
      -157.133,91

        16.252,95Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       1.264.740,41

        143.840,80RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.421.874,32
      1.565.715,12

      1.062.850,72
      1.190.438,57        -375.276,55

       201.889,69
       218.142,64

20103               0,00              0,00
             0,00

        32.774,89Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese          12.137,24

         32.774,89RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         12.137,24
         44.912,13

              0,00
              0,00         -44.912,13

        12.137,24
        44.912,13

              0,00        127.587,85
      -157.133,91

        49.027,84Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
      1.276.877,65

        176.615,69RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.434.011,56
      1.610.627,25

      1.062.850,72
      1.190.438,57        -420.188,68

       214.026,93
       263.054,77

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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 3 Entrate extratributarie

30100               0,00             68,14
       -11.065,58

           176,00Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

         29.554,42
            244,14RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         40.620,00
         40.864,14

         22.285,12
         22.353,26         -18.510,88

         7.269,30
         7.445,30

30200               0,00         14.811,63
        -5.494,73

       107.957,90Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

          1.505,27
        122.769,53RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          7.000,00
        106.406,49

          1.505,27
         16.316,90         -90.089,59

             0,00
       107.957,90

30300               0,00              0,00
        -3.370,64

             0,00Tipologia 300
Interessi attivi             629,36

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          4.000,00
          4.000,00

            419,57
            419,57          -3.580,43

           209,79
           209,79

30500               0,00          9.467,36
       -63.008,70

        26.219,52Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti          28.031,30

         35.686,88RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         91.040,00
        126.483,86

         20.174,36
         29.641,72         -96.842,14

         7.856,94
        34.076,46

              0,00         24.347,13
       -82.939,65

       134.353,42Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
         59.720,35

        158.700,55RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        142.660,00
        277.754,49

         44.384,32
         68.731,45        -209.023,04

        15.336,03
       149.689,45

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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 4 Entrate in conto capitale

40200         -52.050,72         16.903,34
      -103.672,01

       309.779,72Tipologia 200
Contributi agli investimenti         649.607,99

        378.733,78RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        753.280,00
      1.132.013,78

        164.607,99
        181.511,33        -950.502,45

       485.000,00
       794.779,72

40400               0,00            406,00
       -16.362,74

         2.065,50Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali           3.637,26

          2.471,50RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         20.000,00
         22.470,50

          3.637,26
          4.043,26         -18.427,24

             0,00
         2.065,50

        -52.050,72         17.309,34
      -120.034,75

       311.845,22Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
        653.245,25

        381.205,28RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        773.280,00
      1.154.484,28

        168.245,25
        185.554,59        -968.929,69

       485.000,00
       796.845,22

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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziari e

50100               0,00              0,00
        -5.500,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          5.500,00
          5.500,00

              0,00
              0,00          -5.500,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
        -5.500,00

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

50000
              0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          5.500,00
          5.500,00

              0,00
              0,00          -5.500,00

             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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 6 Accensione Prestiti

60300               0,00              0,00
             0,00

        92.111,40Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

              0,00
         92.111,40RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
         92.111,40

              0,00
              0,00         -92.111,40

             0,00
        92.111,40

              0,00              0,00
             0,00

        92.111,40Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000
              0,00

         92.111,40RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
         92.111,40

              0,00
              0,00         -92.111,40

             0,00
        92.111,40

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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

70100               0,00              0,00
       -50.000,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         50.000,00
         50.000,00

              0,00
              0,00         -50.000,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
       -50.000,00

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

70000
              0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         50.000,00
         50.000,00

              0,00
              0,00         -50.000,00

             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. 
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COMUNE DI FURTEI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017  -  GESTIONE DELL E 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)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100               0,00         10.000,00
       -69.004,84

           434,15Tipologia 100
Entrate per partite di giro         223.995,16

         10.434,15RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        293.000,00
        303.434,15

        213.995,16
        223.995,16         -79.438,99

        10.000,00
        10.434,15

90200             -25,00          7.497,32
       -29.456,60

             0,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi             543,40

          7.522,32RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         30.000,00
         37.522,32

            543,40
          8.040,72         -29.481,60

             0,00
             0,00

            -25,00         17.497,32
       -98.461,44

           434,15Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000
        224.538,56

         17.956,47RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        323.000,00
        340.956,47

        214.538,56
        232.035,88        -108.920,59

        10.000,00
        10.434,15

        -52.076,12        247.744,35
      -543.327,56

       810.705,17
Totale Titoli

      2.701.944,00
      1.110.525,64RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      3.245.271,56
      4.322.130,86

      1.901.558,79
      2.149.303,14      -2.172.827,72

       800.385,21
     1.611.090,38

        -52.076,12        247.744,35        810.705,17
Totale Generale delle Entrate

      2.701.944,00
      1.110.525,64RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      3.567.728,97
      4.322.130,86

      1.901.558,79
      2.149.303,14      -2.172.827,72

       800.385,21
     1.611.090,38

      -543.327,56

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. 
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