COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

CP

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

2.224.486,33

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

94.838,32

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.118/2011 si indica un importo pari a 0 e,
a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.
3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

Pag.

1

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 1

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

RS
CP
CS

20.241.727,75 RR
13.272.433,37 RC
10.596.330,43 TR

2.553.358,19 R
7.035.285,79 A
9.588.643,98 CS

0,00
12.212.433,07 CP
-1.007.686,45

EP
-1.060.000,30 EC
TR

17.688.369,56
5.177.147,28
22.865.516,84

10301

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS
CP
CS

193.585,98 RR
1.934.938,34 RC
1.977.608,41 TR

97.772,22 R
1.879.836,19 A
1.977.608,41 CS

0,00
1.879.836,19 CP
0,00

EP
-55.102,15 EC
TR

95.813,76
0,00
95.813,76

10000

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

RS
CP
CS

20.435.313,73 RR
15.207.371,71 RC
12.573.938,84 TR

2.651.130,41 R
8.915.121,98 A
11.566.252,39 CS

0,00
14.092.269,26 CP
-1.007.686,45

EP
-1.115.102,45 EC
TR

17.784.183,32
5.177.147,28
22.961.330,60

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 2

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS
CP
CS

579.337,59 RR
474.289,15 RC
570.941,69 TR

259.816,56 R
304.907,08 A
564.723,64 CS

-1.000,00
465.962,38 CP
-6.218,05

EP
-8.326,77 EC
TR

318.521,03
161.055,30
479.576,33

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

579.337,59 RR
474.289,15 RC
570.941,69 TR

259.816,56 R
304.907,08 A
564.723,64 CS

-1.000,00
465.962,38 CP
-6.218,05

EP
-8.326,77 EC
TR

318.521,03
161.055,30
479.576,33

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 3

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate extratributarie

30100

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

RS
CP
CS

2.690.974,11 RR
2.432.985,80 RC
1.905.228,02 TR

993.630,95 R
693.845,33 A
1.687.476,28 CS

-19.514,96
1.679.424,34 CP
-217.751,74

EP
-753.561,46 EC
TR

1.677.828,20
985.579,01
2.663.407,21

30200

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

RS
CP
CS

3.829.116,42 RR
1.474.393,00 RC
843.156,50 TR

229.035,50 R
477.515,30 A
706.550,80 CS

0,00
1.410.289,31 CP
-136.605,70

EP
-64.103,69 EC
TR

3.600.080,92
932.774,01
4.532.854,93

30300

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

0,00 RR
13.000,00 RC
1.700,00 TR

0,00 R
913,24 A
913,24 CS

0,00
913,24 CP
-786,76

EP
-12.086,76 EC
TR

0,00
0,00
0,00

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

126.941,17 RR
662.680,97 RC
268.562,73 TR

55.581,71 R
123.823,58 A
179.405,29 CS

-1.530,11
509.481,87 CP
-89.157,44

EP
-153.199,10 EC
TR

69.829,35
385.658,29
455.487,64

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

6.647.031,70 RR
4.583.059,77 RC
3.018.647,25 TR

1.278.248,16 R
1.296.097,45 A
2.574.345,61 CS

-21.045,07
3.600.108,76 CP
-444.301,64

EP
-982.951,01 EC
TR

5.347.738,47
2.304.011,31
7.651.749,78

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 4

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate in conto capitale

40100

Tipologia 100
Tributi in conto capitale

RS
CP
CS

140.008,97 RR
55.000,00 RC
81.000,00 TR

19.559,06 R
47.506,56 A
67.065,62 CS

0,00
54.416,60 CP
-13.934,38

EP
-583,40 EC
TR

120.449,91
6.910,04
127.359,95

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

RS
CP
CS

449.743,14 RR
107.359.672,81 RC
8.378.691,78 TR

449.743,14 R
842.036,92 A
1.291.780,06 CS

0,00
4.441.021,43 CP
-7.086.911,72

EP
-102.918.651,38 EC
TR

0,00
3.598.984,51
3.598.984,51

40300

Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

RS
CP
CS

15.000,00 RR
3.100.518,76 RC
113.040,89 TR

0,00 R
113.040,89 A
113.040,89 CS

0,00
113.040,89 CP
0,00

EP
-2.987.477,87 EC
TR

15.000,00
0,00
15.000,00

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS
CP
CS

88.162,74 RR
490.657,02 RC
73.041,28 TR

9.580,00 R
52.544,42 A
62.124,42 CS

0,00
95.302,79 CP
-10.916,86

EP
-395.354,23 EC
TR

78.582,74
42.758,37
121.341,11

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

623.323,83 RR
1.348.333,08 RC
1.121.797,00 TR

169.264,78 R
895.945,56 A
1.065.210,34 CS

0,00
951.906,67 CP
-56.586,66

EP
-396.426,41 EC
TR

454.059,05
55.961,11
510.020,16

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

1.316.238,68 RR
112.354.181,67 RC
9.767.570,95 TR

648.146,98 R
1.951.074,35 A
2.599.221,33 CS

0,00
5.655.688,38 CP
-7.168.349,62

EP
-106.698.493,29 EC
TR

668.091,70
3.704.614,03
4.372.705,73

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 5

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)

Accertamenti (A) (4)

Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate da riduzione di attività finanziarie

50400

Tipologia 400
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

RS
CP
CS

0,00 RR
3.000.000,00 RC
0,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
0,00 CP
0,00

EP
-3.000.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

50000

Totale Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

RS
CP
CS

0,00 RR
3.000.000,00 RC
0,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
0,00 CP
0,00

EP
-3.000.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 6

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Accensione Prestiti

60200

Tipologia 200
Accensione prestiti a breve termine

RS
CP
CS

349.952,42 RR
200.000,00 RC
0,00 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

-79.046,42
0,00 CP
0,00

EP
-200.000,00 EC
TR

270.906,00
0,00
270.906,00

60300

Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

RS
CP
CS

83.237,23 RR
1.545.437,02 RC
1.545.437,02 TR

83.237,23 R
1.330.036,95 A
1.413.274,18 CS

0,00
1.419.266,96 CP
-132.162,84

EP
-126.170,06 EC
TR

0,00
89.230,01
89.230,01

60000

Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

RS
CP
CS

433.189,65 RR
1.745.437,02 RC
1.545.437,02 TR

83.237,23 R
1.330.036,95 A
1.413.274,18 CS

-79.046,42
1.419.266,96 CP
-132.162,84

EP
-326.170,06 EC
TR

270.906,00
89.230,01
360.136,01

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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Titolo
Tipologia

Titolo 7

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00 RR
7.328.816,95 RC
7.328.816,95 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
0,00 CP
-7.328.816,95

EP
-7.328.816,95 EC
TR

0,00
0,00
0,00

70000

Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00 RR
7.328.816,95 RC
7.328.816,95 TR

0,00 R
0,00 A
0,00 CS

0,00
0,00 CP
-7.328.816,95

EP
-7.328.816,95 EC
TR

0,00
0,00
0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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Titolo
Tipologia

Titolo 9

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100
Entrate per partite di giro

RS
CP
CS

15.480,40 RR
44.851.017,00 RC
44.801.017,00 TR

14.807,84 R
23.445.328,80 A
23.460.136,64 CS

0,00
23.448.528,80 CP
-21.340.880,36

EP
-21.402.488,20 EC
TR

672,56
3.200,00
3.872,56

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

117.960,54 RR
8.539.470,00 RC
8.539.470,00 TR

52.997,35 R
2.391.302,50 A
2.444.299,85 CS

-3.179,34
2.404.258,95 CP
-6.095.170,15

EP
-6.135.211,05 EC
TR

61.783,85
12.956,45
74.740,30

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

133.440,94 RR
53.390.487,00 RC
53.340.487,00 TR

67.805,19 R
25.836.631,30 A
25.904.436,49 CS

-3.179,34
25.852.787,75 CP
-27.436.050,51

EP
-27.537.699,25 EC
TR

62.456,41
16.156,45
78.612,86

RS
CP
CS

29.544.552,29 RR
198.083.643,27 RC
88.145.839,70 TR

4.988.384,53 R
39.633.869,11 A
44.622.253,64 CS

-104.270,83
51.086.083,49 CP
-43.523.586,06

EP
-146.997.559,78 EC
TR

24.451.896,93
11.452.214,38
35.904.111,31

RS
CP
CS

29.544.552,29 RR
200.402.967,92 RC
93.912.952,57 TR

4.988.384,53 R
39.633.869,11 A
44.622.253,64 CS

-104.270,83
51.086.083,49 CP
-49.290.698,93

EP
-149.316.884,43 EC
TR

24.451.896,93
11.452.214,38
35.904.111,31

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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