
COMUNE DI GONNOSNO'
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          39.537,06

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP         450.245,65

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         305.432,41

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 GONNOSNO'
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          -7.196,81         18.954,96
       -19.926,15

        27.928,02Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati          91.503,85

         54.079,79RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        111.430,00
        165.059,79

         65.874,17
         84.829,13         -80.230,66

        25.629,68
        53.557,70

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             736,79         41.311,62
          -119,19

             0,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         166.849,92

         40.574,83RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        166.969,11
        188.751,67

        157.316,28
        198.627,90           9.876,23

         9.533,64
         9.533,64

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

         -6.460,02         60.266,58
       -20.045,34

        27.928,02Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e
perequativa

10000
        258.353,77

         94.654,62RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        278.399,11
        353.811,46

        223.190,45
        283.457,03         -70.354,43

        35.163,32
        63.091,34

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 GONNOSNO'
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        -262.671,31        186.323,78
      -140.659,44

       181.551,92Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         908.213,82

        630.547,01RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.048.873,26
      1.577.363,35

        782.730,23
        969.054,01        -608.309,34

       125.483,59
       307.035,51

20102               0,00              0,00
       -16.000,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         16.000,00
         16.000,00

              0,00
              0,00         -16.000,00

             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

       -262.671,31        186.323,78
      -156.659,44

       181.551,92Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
        908.213,82

        630.547,01RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.064.873,26
      1.593.363,35

        782.730,23
        969.054,01        -624.309,34

       125.483,59
       307.035,51

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 GONNOSNO'
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          -4.534,65          3.748,97
       -17.054,26

         3.099,10Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

         41.695,74
         11.382,72RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         58.750,00
         68.632,72

         40.711,82
         44.460,79         -24.171,93

           983,92
         4.083,02

30200               0,00              0,00
        -1.000,00

             0,00Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

              0,00
              0,00RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          1.000,00
          1.000,00

              0,00
              0,00          -1.000,00

             0,00
             0,00

30300               0,00              0,00
           -86,50

             0,00Tipologia 300
Interessi attivi              13,50

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            100,00
            100,00

             13,50
             13,50             -86,50

             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          -1.200,00             85,88
       -49.180,96

             0,00Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti           8.519,04

          1.285,88RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         57.700,00
         58.985,88

          7.240,79
          7.326,67         -51.659,21

         1.278,25
         1.278,25

         -5.734,65          3.834,85
       -67.321,72

         3.099,10Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
         50.228,28

         12.668,60RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        117.550,00
        128.718,60

         47.966,11
         51.800,96         -76.917,64

         2.262,17
         5.361,27

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 GONNOSNO'
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               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 100
Tributi in conto 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

40200      -4.083.982,58        174.541,51
    -3.535.600,50

       294.967,21Tipologia 200
Contributi agli investimenti         309.142,98

      4.553.491,30RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      3.844.743,48
      4.782.872,15

         67.612,83
        242.154,34      -4.540.717,81

       241.530,15
       536.497,36

40300               0,00              0,00
       -10.713,88

             0,00Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale         227.286,12

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        238.000,00
        238.000,00

              0,00
              0,00        -238.000,00

       227.286,12
       227.286,12

40400         -54.033,86          6.692,00
       -88.523,86

             0,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          13.510,00

         60.725,86RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        102.033,86
        162.759,72

         13.010,00
         19.702,00        -143.057,72

           500,00
           500,00

40500               0,00              0,00
        -8.659,06

             0,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale          23.340,54

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         31.999,60
         31.999,60

          1.340,94
          1.340,94         -30.658,66

        21.999,60
        21.999,60

     -4.138.016,44        181.233,51
    -3.643.497,30

       294.967,21Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
        573.279,64

      4.614.217,16RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      4.216.776,94
      5.215.631,47

         81.963,77
        263.197,28      -4.952.434,19

       491.315,87
       786.283,08

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 GONNOSNO'
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
             0,00

             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

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
             0,00

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

50000
              0,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             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 GONNOSNO'
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               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 200
Accensione prestiti a 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

60300               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a 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

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

              0,00              0,00
             0,00

             0,00Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000
              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

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 GONNOSNO'
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
             0,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
             0,00

             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

              0,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             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 GONNOSNO'
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               0,00          2.500,00
      -106.971,12

             0,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro         218.528,88

          2.500,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        325.500,00
        328.000,00

        216.028,88
        218.528,88        -109.471,12

         2.500,00
         2.500,00

90200          -1.255,36          5.855,39
        -7.255,00

         7.397,02Tipologia 200
Entrate per conto terzi           5.586,73

         14.507,77RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         12.841,73
         27.349,50

          1.745,00
          7.600,39         -19.749,11

         3.841,73
        11.238,75

         -1.255,36          8.355,39
      -114.226,12

         7.397,02Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000
        224.115,61

         17.007,77RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        338.341,73
        355.349,50

        217.773,88
        226.129,27        -129.220,23

         6.341,73
        13.738,75

     -4.414.137,78        440.014,11
    -4.001.749,92

       514.943,27
Totale Titoli

      2.014.191,12
      5.369.095,16RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      6.015.941,04
      7.646.874,38

      1.353.624,44
      1.793.638,55      -5.853.235,83

       660.566,68
     1.175.509,95

     -4.414.137,78        440.014,11
    -4.796.965,04

       514.943,27
Totale Generale delle Entrate

      2.014.191,12
      5.369.095,16RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      6.811.156,16
      8.291.052,79

      1.353.624,44
      1.793.638,55      -6.497.414,24

       660.566,68
     1.175.509,95

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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