
COMUNE DI TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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         397.365,18

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP         181.740,44

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         112.357,47

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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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, contributiva e perequativa

10101         -91.743,27      1.627.547,49

       -54.036,05

     1.411.619,56Tipologia 101

Imposte, tasse e proventi assimilati       9.055.678,95

      3.130.910,32RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      9.109.715,00

      9.453.715,00

      6.684.089,99

      8.311.637,48      -1.142.077,52

     2.371.588,96

     3.783.208,52

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               0,00        133.070,97

             0,00

         3.112,36Tipologia 301

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali       1.030.854,47

        136.183,33RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.030.854,47

      1.166.854,47

        970.734,07

      1.103.805,04         -63.049,43

        60.120,40

        63.232,76

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

        -91.743,27      1.760.618,46

       -54.036,05

     1.414.731,92Totale Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000

     10.086.533,42

      3.267.093,65RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

     10.140.569,47

     10.620.569,47

      7.654.824,06

      9.415.442,52      -1.205.126,95

     2.431.709,36

     3.846.441,28

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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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         -13.757,88        103.664,17

       -27.336,71

        17.299,57Tipologia 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       1.978.140,14

        134.721,62RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      2.005.476,85

      2.072.866,17

      1.815.469,51

      1.919.133,68        -153.732,49

       162.670,63

       179.970,20

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

        -13.757,88        103.664,17

       -27.336,71

        17.299,57Totale Titolo 2

Trasferimenti correnti

20000

      1.978.140,14

        134.721,62RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      2.005.476,85

      2.072.866,17

      1.815.469,51

      1.919.133,68        -153.732,49

       162.670,63

       179.970,20

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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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         -22.786,92        271.015,82

         6.715,39

        51.283,94Tipologia 100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

      1.007.443,46

        345.086,68RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.000.728,07

      1.114.515,31

        841.779,13

      1.112.794,95          -1.720,36

       165.664,33

       216.948,27

30200               0,00          8.724,00

         1.994,90

        77.126,57Tipologia 200

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

        224.994,90

         85.850,57RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        223.000,00

        223.000,00

        125.619,75

        134.343,75         -88.656,25

        99.375,15

       176.501,72

30300             740,26            913,36

        -1.393,53

             0,00Tipologia 300

Interessi attivi           3.606,47

            173,10RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

          5.000,00

          5.000,00

          2.963,00

          3.876,36          -1.123,64

           643,47

           643,47

30400               0,00              0,00

             0,00

        37.909,00Tipologia 400

Altre entrate da redditi da capitale          63.096,00

         37.909,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         63.096,00

        101.005,00

         63.096,00

         63.096,00         -37.909,00

             0,00

        37.909,00

30500              73,92         84.298,33

        -8.026,55

       250.147,85Tipologia 500

Rimborsi e altre entrate correnti         272.744,45

        334.372,26RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        280.771,00

        484.081,00

        181.187,31

        265.485,64        -218.595,36

        91.557,14

       341.704,99

        -21.972,74        364.951,51

          -709,79

       416.467,36Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

30000

      1.571.885,28

        803.391,61RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.572.595,07

      1.927.601,31

      1.214.645,19

      1.579.596,70        -348.004,61

       357.240,09

       773.707,45

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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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               0,00              0,00

             0,00

             0,00Tipologia 200

Contributi agli investimenti          30.000,00

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         30.000,00

         30.000,00

              0,00

              0,00         -30.000,00

        30.000,00

        30.000,00

40300           8.488,56        100.226,05

      -516.733,78

         9.260,00Tipologia 300

Altri trasferimenti in conto capitale         357.671,54

        100.997,49RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        874.405,32

        938.660,32

        298.450,31

        398.676,36        -539.983,96

        59.221,23

        68.481,23

40400               0,00              0,00

             0,00

             0,00Tipologia 400

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali               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

40500               0,00              0,00

        29.901,82

             0,00Tipologia 500

Altre entrate in conto capitale         176.901,82

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        147.000,00

        147.000,00

        176.901,82

        176.901,82          29.901,82

             0,00

             0,00

          8.488,56        100.226,05

      -486.831,96

         9.260,00Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

40000

        564.573,36

        100.997,49RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.051.405,32

      1.115.660,32

        475.352,13

        575.578,18        -540.082,14

        89.221,23

        98.481,23

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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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 finanziarie

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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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        183.971,08

      -232.621,20

             0,00Tipologia 300

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine

        352.253,09

        183.971,08RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        584.874,29

        584.874,29

        341.646,34

        525.617,42         -59.256,87

        10.606,75

        10.606,75

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        183.971,08

      -232.621,20

             0,00Totale Titolo 6

Accensione Prestiti

60000

        352.253,09

        183.971,08RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        584.874,29

        584.874,29

        341.646,34

        525.617,42         -59.256,87

        10.606,75

        10.606,75

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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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/cassiere

70100               0,00              0,00

      -700.000,00

             0,00Tipologia 100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere               0,00

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        700.000,00

        700.000,00

              0,00

              0,00        -700.000,00

             0,00

             0,00

              0,00              0,00

      -700.000,00

             0,00Totale Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000

              0,00

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        700.000,00

        700.000,00

              0,00

              0,00        -700.000,00

             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 TRECATE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE 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            -146,36              0,00

      -226.750,08

             0,00Tipologia 100

Entrate per partite di giro         789.784,92

            146,36RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.016.535,00

      1.016.535,00

        789.510,98

        789.510,98        -227.024,02

           273,94

           273,94

90200            -591,85         10.864,21

       -92.119,92

         9.088,53Tipologia 200

Entrate per conto terzi         667.380,08

         20.544,59RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        759.500,00

        759.500,00

        631.131,16

        641.995,37        -117.504,63

        36.248,92

        45.337,45

           -738,21         10.864,21

      -318.870,00

         9.088,53Totale Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

      1.457.165,00

         20.690,95RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.776.035,00

      1.776.035,00

      1.420.642,14

      1.431.506,35        -344.528,65

        36.522,86

        45.611,39

       -119.723,54      2.524.295,48

    -1.820.405,71

     1.866.847,38
Totale Titoli

     16.010.550,29

      4.510.866,40RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

     17.830.956,00

     18.797.606,56

     12.922.579,37

     15.446.874,85      -3.350.731,71

     3.087.970,92

     4.954.818,30

       -119.723,54      2.524.295,48

    -2.511.868,80

     1.866.847,38
Totale Generale delle Entrate

     16.010.550,29

      4.510.866,40RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

     18.522.419,09

     21.291.963,72

     12.922.579,37

     15.446.874,85      -5.845.088,87

     3.087.970,92

     4.954.818,30

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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