
COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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       1.407.052,77

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP       2.672.807,77

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP       1.468.788,64

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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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      -4.216.324,83      2.578.012,03
      -211.224,76

    13.165.463,41Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati      14.693.208,37

     19.959.800,27RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

     14.904.433,13
     10.140.289,24

      7.616.944,03
     10.194.956,06          54.666,82

     7.076.264,34
    20.241.727,75

10104               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 104
Compartecipazioni di tributi               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

10301          39.549,82        201.022,35
      -107.744,39

             0,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali       1.715.302,02

        161.472,53RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.823.046,41
      1.683.188,57

      1.521.716,04
      1.722.738,39          39.549,82

       193.585,98
       193.585,98

10302               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

     -4.176.775,01      2.779.034,38
      -318.969,15

    13.165.463,41Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e
perequativa

10000
     16.408.510,39

     20.121.272,80RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

     16.727.479,54
     11.823.477,81

      9.138.660,07
     11.917.694,45          94.216,64

     7.269.850,32
    20.435.313,73

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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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         -16.000,50        192.108,98
       -36.785,29

       443.722,17Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         655.656,47

        651.831,65RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        692.441,76
        772.249,01

        520.041,05
        712.150,03         -60.098,98

       135.615,42
       579.337,59

20102               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 102
Trasferimenti correnti da Famiglie               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

20103               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

20104               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

20105               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00
              0,00RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

        -16.000,50        192.108,98
       -36.785,29

       443.722,17Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
        655.656,47

        651.831,65RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        692.441,76
        772.249,01

        520.041,05
        712.150,03         -60.098,98

       135.615,42
       579.337,59

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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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      -3.361.684,80        501.302,45
      -798.759,09

       199.193,52Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

      3.789.873,86
      4.062.180,77RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      4.588.632,95
      4.393.283,97

      1.298.093,27
      1.799.395,72      -2.593.888,25

     2.491.780,59
     2.690.974,11

30200      -2.907.889,34        189.594,68
      -137.710,89

     3.274.348,97Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

      1.099.585,11
      6.371.832,99RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.237.296,00
        934.177,11

        544.817,66
        734.412,34        -199.764,77

       554.767,45
     3.829.116,42

30300               0,00            450,98
       -11.946,84

             0,00Tipologia 300
Interessi attivi           1.053,16

            450,98RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         13.000,00
          8.000,00

          1.053,16
          1.504,14          -6.495,86

             0,00
             0,00

30400               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale               0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

30500        -421.223,00         10.103,15
      -260.525,63

             0,00Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti         265.867,85

        431.326,15RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        526.393,48
        459.211,27

        138.926,68
        149.029,83        -310.181,44

       126.941,17
       126.941,17

     -6.690.797,14        701.451,26
    -1.208.942,45

     3.473.542,49Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
      5.156.379,98

     10.865.790,89RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      6.365.322,43
      5.794.672,35

      1.982.890,77
      2.684.342,03      -3.110.330,32

     3.173.489,21
     6.647.031,70

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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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

40100        -118.375,62          1.540,35
       -10.148,80

           894,76Tipologia 100
Tributi in conto capitale         174.121,58

        120.810,73RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        184.270,38
        163.375,62

         35.007,37
         36.547,72        -126.827,90

       139.114,21
       140.008,97

40200     -14.199.027,64        972.119,93
   -95.247.956,15

             0,00Tipologia 200
Contributi agli investimenti      11.789.097,89

     15.171.147,57RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

    107.037.054,04
     19.533.221,04

     11.339.354,75
     12.311.474,68      -7.221.746,36

       449.743,14
       449.743,14

40300        -235.985,24         11.457,28
    -2.994.520,27

             0,00Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale          15.000,00

        247.442,52RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      3.009.520,27
      1.469.512,55

              0,00
         11.457,28      -1.458.055,27

        15.000,00
        15.000,00

40400        -353.002,96              0,00
      -456.996,67

             0,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali         220.903,27

        353.002,96RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        677.899,94
        316.457,94

        132.740,53
        132.740,53        -183.717,41

        88.162,74
        88.162,74

40500        -912.738,51        306.297,95
      -368.198,46

        79.162,74Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale       1.068.928,55

      1.298.199,20RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.437.127,01
      1.183.777,08

        524.767,46
        831.065,41        -352.711,67

       544.161,09
       623.323,83

    -15.819.129,97      1.291.415,51
   -99.077.820,35

        80.057,50Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
     13.268.051,29

     17.190.602,98RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

    112.345.871,64
     22.666.344,23

     12.031.870,11
     13.323.285,62      -9.343.058,61

     1.236.181,18
     1.316.238,68

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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

50200               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

50300               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

50400               0,00              0,00
    -3.000.000,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      3.000.000,00
      2.000.000,00

              0,00
              0,00      -2.000.000,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
    -3.000.000,00

             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

      3.000.000,00
      2.000.000,00

              0,00
              0,00      -2.000.000,00

             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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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

60100               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

60200        -165.633,33              0,00
    -1.876.211,10

       184.319,19Tipologia 200
Accensione prestiti a breve termine       3.632.039,83

        349.952,52RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      5.508.250,93
      5.265.633,33

      3.466.406,60
      3.466.406,60      -1.799.226,73

       165.633,23
       349.952,42

60300        -684.166,39              0,00
    -4.398.626,70

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

        355.845,02
        684.166,39RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      4.754.471,72
        972.236,00

        272.607,79
        272.607,79        -699.628,21

        83.237,23
        83.237,23

60400               0,00              0,00
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

       -849.799,72              0,00
    -6.274.837,80

       184.319,19Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000
      3.987.884,85

      1.034.118,91RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

     10.262.722,65
      6.237.869,33

      3.739.014,39
      3.739.014,39      -2.498.854,94

       248.870,46
       433.189,65

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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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
    -7.328.816,95

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      7.328.816,95
      7.328.816,95

              0,00
              0,00      -7.328.816,95

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
    -7.328.816,95

             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

      7.328.816,95
      7.328.816,95

              0,00
              0,00      -7.328.816,95

             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.
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COMUNE DI CAPACCIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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            -532,04         15.921,50
   -19.363.360,00

        68.392,43Tipologia 100
Entrate per partite di giro      27.855.303,00

         84.845,97RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

     47.218.663,00
     45.710.879,85

     27.824.587,03
     27.840.508,53     -17.870.371,32

        30.715,97
        99.108,40

90200      -3.398.968,76         15.496,57
    -4.414.736,87

        29.023,62Tipologia 200
Entrate per conto terzi       1.656.587,13

      3.443.488,95RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      6.071.324,00
      1.590.516,80

      1.651.278,21
      1.666.774,78          76.257,98

         5.308,92
        34.332,54

     -3.399.500,80         31.418,07
   -23.778.096,87

        97.416,05Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000
     29.511.890,13

      3.528.334,92RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

     53.289.987,00
     47.301.396,65

     29.475.865,24
     29.507.283,31     -17.794.113,34

        36.024,89
       133.440,94

    -30.952.003,14      4.995.428,20
  -141.024.268,86

    17.444.520,81
Totale Titoli

     68.988.373,11
     53.391.952,15RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

    210.012.641,97
    103.924.826,33

     56.888.341,63
     61.883.769,83     -42.041.056,50

    12.100.031,48
    29.544.552,29

    -30.952.003,14      4.995.428,20
  -146.572.918,04

    17.444.520,81
Totale Generale delle Entrate

     68.988.373,11
     53.391.952,15RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

    215.561.291,15
    106.509.138,35

     56.888.341,63
     61.883.769,83     -44.625.368,52

    12.100.031,48
    29.544.552,29

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.
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