
COMUNE DI CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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          73.504,39

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP         510.953,56

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         314.540,00

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 CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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        -113.855,46        218.811,61
        11.342,66

       204.966,66Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati       1.435.404,37

        537.633,73RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.424.061,71
      1.347.788,58

      1.082.881,61
      1.301.693,22         -46.095,36

       352.522,76
       557.489,42

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         27.751,46
           340,78

             0,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         585.550,78

         27.751,46RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        585.210,00
        612.961,46

        535.978,91
        563.730,37         -49.231,09

        49.571,87
        49.571,87

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

       -113.855,46        246.563,07
        11.683,44

       204.966,66Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e
perequativa

10000
      2.020.955,15

        565.385,19RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      2.009.271,71
      1.960.750,04

      1.618.860,52
      1.865.423,59         -95.326,45

       402.094,63
       607.061,29

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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.
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COMUNE DI CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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            -102,05         13.537,12
        -1.199,33

             0,00Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          83.180,67

         13.639,17RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         84.380,00
         95.804,04

         58.552,09
         72.089,21         -23.714,83

        24.628,58
        24.628,58

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

           -102,05         13.537,12
        -1.199,33

             0,00Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
         83.180,67

         13.639,17RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         84.380,00
         95.804,04

         58.552,09
         72.089,21         -23.714,83

        24.628,58
        24.628,58

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 CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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            -972,64         13.368,22
         3.838,48

             0,00Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

        505.358,48
         14.340,86RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        501.520,00
        513.438,75

        446.229,67
        459.597,89         -53.840,86

        59.128,81
        59.128,81

30200        -202.209,52          7.235,78
         6.848,31

       105.700,96Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

         66.848,31
        315.146,26RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         60.000,00
         46.000,00

         32.867,71
         40.103,49          -5.896,51

        33.980,60
       139.681,56

30300         -17.909,37            870,53
          -208,78

         8.765,45Tipologia 300
Interessi attivi               1,22

         27.545,35RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            210,00
          3.210,00

              0,00
            870,53          -2.339,47

             1,22
         8.766,67

30400               0,00         40.312,91
            -7,39

             0,00Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale          62.692,61

         40.312,91RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         62.700,00
        103.012,91

         62.692,61
        103.005,52              -7,39

             0,00
             0,00

30500               0,00         31.172,78
        -3.915,25

             0,00Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti         125.224,75

         31.172,78RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        129.140,00
        150.651,00

         95.266,20
        126.438,98         -24.212,02

        29.958,55
        29.958,55

       -221.091,53         92.960,22
         6.555,37

       114.466,41Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
        760.125,37

        428.518,16RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        753.570,00
        816.312,66

        637.056,19
        730.016,41         -86.296,25

       123.069,18
       237.535,59

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

3)

4)

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

   4Pag.



COMUNE DI CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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               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

40300         -11.459,10         65.644,77
    -1.539.407,50

             0,00Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale         143.862,50

         77.103,87RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.683.270,00
        325.004,77

          5.715,00
         71.359,77        -253.645,00

       138.147,50
       138.147,50

40400               0,00              0,00
    -1.275.019,00

             0,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          86.641,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.361.660,00
        102.660,00

         57.960,00
         57.960,00         -44.700,00

        28.681,00
        28.681,00

40500               0,00              0,00
       -61.873,09

           522,78Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale         254.036,91

            522,78RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        315.910,00
        316.432,78

        254.036,91
        254.036,91         -62.395,87

             0,00
           522,78

        -11.459,10         65.644,77
    -2.876.299,59

           522,78Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
        484.540,41

         77.626,65RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      3.360.840,00
        744.097,55

        317.711,91
        383.356,68        -360.740,87

       166.828,50
       167.351,28

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 CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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 CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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        120.334,08
             0,00

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

              0,00
        120.334,08RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
        120.334,08

              0,00
        120.334,08               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        120.334,08
             0,00

             0,00Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

60000
              0,00

        120.334,08RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
        120.334,08

              0,00
        120.334,08               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 CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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
    -1.092.970,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.092.970,00
              0,00

              0,00
              0,00               0,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
    -1.092.970,00

             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

      1.092.970,00
              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 CASTELCOVATI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELL E ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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              -2,20              0,00
       -51.912,77

             0,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro         430.087,23

              2,20RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        482.000,00
        482.000,00

        430.087,23
        430.087,23         -51.912,77

             0,00
             0,00

90200               0,00              0,00
       -36.585,12

             0,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi          13.414,88

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         50.000,00
         50.000,00

         13.414,88
         13.414,88         -36.585,12

             0,00
             0,00

             -2,20              0,00
       -88.497,89

             0,00Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

90000
        443.502,11

              2,20RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        532.000,00
        532.000,00

        443.502,11
        443.502,11         -88.497,89

             0,00
             0,00

       -346.510,34        539.039,26
    -4.040.728,00

       319.955,85
Totale Titoli

      3.792.303,71
      1.205.505,45RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      7.833.031,71
      4.269.298,37

      3.075.682,82
      3.614.722,08        -654.576,29

       716.620,89
     1.036.576,74

       -346.510,34        539.039,26
    -4.939.725,95

       319.955,85
Totale Generale delle Entrate

      3.792.303,71
      1.205.505,45RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      8.732.029,66
      5.811.676,27

      3.075.682,82
      3.614.722,08      -2.196.954,19

       716.620,89
     1.036.576,74

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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