COMUNE DI SORRADILE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2017 (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

95.210,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

97.205,71

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

450.673,37

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).
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
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 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.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI SORRADILE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 1

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2017 (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

10.442,96 RR
131.728,69 RC
142.171,65 TR

3.044,15 R
54.907,07 A
57.951,22 CS

0,00
119.323,98 CP
-84.220,43

EP
-12.404,71 EC
TR

7.398,81
64.416,91
71.815,72

10301

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS
CP
CS

0,00 RR
106.000,00 RC
106.000,00 TR

0,00 R
106.000,00 A
106.000,00 CS

0,00
106.000,00 CP
0,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

10000

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

RS
CP
CS

10.442,96 RR
237.728,69 RC
248.171,65 TR

3.044,15 R
160.907,07 A
163.951,22 CS

0,00
225.323,98 CP
-84.220,43

EP
-12.404,71 EC
TR

7.398,81
64.416,91
71.815,72

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 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.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI SORRADILE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 2

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2017 (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

0,00 RR
941.513,48 RC
941.513,48 TR

0,00 R
784.355,76 A
784.355,76 CS

0,00
910.950,95 CP
-157.157,72

EP
-30.562,53 EC
TR

0,00
126.595,19
126.595,19

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

0,00 RR
941.513,48 RC
941.513,48 TR

0,00 R
784.355,76 A
784.355,76 CS

0,00
910.950,95 CP
-157.157,72

EP
-30.562,53 EC
TR

0,00
126.595,19
126.595,19

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 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.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI SORRADILE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 3

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2017 (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

2.469,03 RR
42.814,00 RC
45.283,03 TR

1.442,03 R
34.356,29 A
35.798,32 CS

-1.027,00
37.989,41 CP
-9.484,71

EP
-4.824,59 EC
TR

0,00
3.633,12
3.633,12

30300

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

0,00 RR
200,00 RC
200,00 TR

0,00 R
0,01 A
0,01 CS

0,00
0,01 CP
-199,99

EP
-199,99 EC
TR

0,00
0,00
0,00

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

29.739,20 RR
41.404,82 RC
71.144,02 TR

29.739,20 R
7.452,34 A
37.191,54 CS

0,00
23.819,14 CP
-33.952,48

EP
-17.585,68 EC
TR

0,00
16.366,80
16.366,80

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

32.208,23 RR
84.418,82 RC
116.627,05 TR

31.181,23 R
41.808,64 A
72.989,87 CS

-1.027,00
61.808,56 CP
-43.637,18

EP
-22.610,26 EC
TR

0,00
19.999,92
19.999,92

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 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.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI SORRADILE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2017 (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)

Titolo 4

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

RS
CP
CS

15.264,05 RR
201.000,00 RC
216.264,05 TR

15.264,05 R
200.000,00 A
215.264,05 CS

0,00
200.000,00 CP
-1.000,00

EP
-1.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS
CP
CS

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

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

0,00
0,00 CP
0,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

15.264,05 RR
201.000,00 RC
216.264,05 TR

15.264,05 R
200.000,00 A
215.264,05 CS

0,00
200.000,00 CP
-1.000,00

EP
-1.000,00 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 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.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI SORRADILE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 9

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2017 (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

2.363,78 RR
265.638,00 RC
268.001,78 TR

0,00 R
97.381,89 A
97.381,89 CS

-2.363,78
124.455,42 CP
-170.619,89

EP
-141.182,58 EC
TR

0,00
27.073,53
27.073,53

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

19,06 RR
51.362,00 RC
51.381,06 TR

0,00 R
40.082,73 A
40.082,73 CS

-19,06
40.082,73 CP
-11.298,33

EP
-11.279,27 EC
TR

0,00
0,00
0,00

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

2.382,84 RR
317.000,00 RC
319.382,84 TR

0,00 R
137.464,62 A
137.464,62 CS

-2.382,84
164.538,15 CP
-181.918,22

EP
-152.461,85 EC
TR

0,00
27.073,53
27.073,53

RS
CP
CS

60.298,08 RR
1.781.660,99 RC
1.841.959,07 TR

49.489,43 R
1.324.536,09 A
1.374.025,52 CS

-3.409,84
1.562.621,64 CP
-467.933,55

EP
-219.039,35 EC
TR

7.398,81
238.085,55
245.484,36

RS
CP
CS

60.298,08 RR
2.424.750,07 RC
1.841.959,07 TR

49.489,43 R
1.324.536,09 A
1.374.025,52 CS

-3.409,84
1.562.621,64 CP
-467.933,55

EP
-219.039,35 EC
TR

7.398,81
238.085,55
245.484,36

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