COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

CP

54.219,72

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

90.443,89

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 1

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

RS
CP
CS

1.919.241,87 RR
1.059.300,00 RC
2.978.541,87 TR

391.134,08 R
196.409,53 A
587.543,61 CS

-755.892,79
795.406,38 CP
-2.390.998,26

EP
-263.893,62 EC
TR

772.215,00
598.996,85
1.371.211,85

10301

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS
CP
CS

705.725,10 RR
810.000,00 RC
1.515.725,10 TR

792.673,16 R
799.024,16 A
1.591.697,32 CS

86.948,06
810.000,00 CP
75.972,22

EP
0,00 EC
TR

0,00
10.975,84
10.975,84

10000

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

RS
CP
CS

2.624.966,97 RR
1.869.300,00 RC
4.494.266,97 TR

1.183.807,24 R
995.433,69 A
2.179.240,93 CS

-668.944,73
1.605.406,38 CP
-2.315.026,04

EP
-263.893,62 EC
TR

772.215,00
609.972,69
1.382.187,69

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 2

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS
CP
CS

600.660,52 RR
1.949.669,66 RC
2.550.330,18 TR

318.682,01 R
1.383.674,83 A
1.702.356,84 CS

-3.000,00
1.671.289,48 CP
-847.973,34

EP
-278.380,18 EC
TR

278.978,51
287.614,65
566.593,16

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

600.660,52 RR
1.949.669,66 RC
2.550.330,18 TR

318.682,01 R
1.383.674,83 A
1.702.356,84 CS

-3.000,00
1.671.289,48 CP
-847.973,34

EP
-278.380,18 EC
TR

278.978,51
287.614,65
566.593,16

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 3

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate extratributarie

30100

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

RS
CP
CS

501.081,99 RR
226.802,00 RC
727.883,99 TR

125.542,65 R
37.221,13 A
162.763,78 CS

-43.170,01
229.135,00 CP
-565.120,21

EP
2.333,00 EC
TR

332.369,33
191.913,87
524.283,20

30200

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

RS
CP
CS

0,00 RR
9.493,70 RC
9.493,70 TR

0,00 R
554,57 A
554,57 CS

0,00
6.324,67 CP
-8.939,13

EP
-3.169,03 EC
TR

0,00
5.770,10
5.770,10

30300

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

0,00 RR
500,00 RC
500,00 TR

0,00 R
0,27 A
0,27 CS

0,00
0,27 CP
-499,73

EP
-499,73 EC
TR

0,00
0,00
0,00

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

33.192,54 RR
63.000,00 RC
96.192,54 TR

2.328,27 R
26.972,58 A
29.300,85 CS

-553,33
31.555,59 CP
-66.891,69

EP
-31.444,41 EC
TR

30.310,94
4.583,01
34.893,95

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

534.274,53 RR
299.795,70 RC
834.070,23 TR

127.870,92 R
64.748,55 A
192.619,47 CS

-43.723,34
267.015,53 CP
-641.450,76

EP
-32.780,17 EC
TR

362.680,27
202.266,98
564.947,25

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Titolo 4

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

RS
CP
CS

2.270.434,09 RR
5.120.428,30 RC
7.390.862,39 TR

46.226,37 R
20.428,30 A
66.654,67 CS

-223.387,48
20.428,30 CP
-7.324.207,72

EP
-5.100.000,00 EC
TR

2.000.820,24
0,00
2.000.820,24

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS
CP
CS

9.061,01 RR
35.000,00 RC
44.061,01 TR

0,00 R
1.952,21 A
1.952,21 CS

0,00
5.856,63 CP
-42.108,80

EP
-29.143,37 EC
TR

9.061,01
3.904,42
12.965,43

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

24.998,09 RR
31.000,00 RC
55.998,09 TR

0,00 R
20.736,68 A
20.736,68 CS

-13.027,34
32.019,99 CP
-35.261,41

EP
1.019,99 EC
TR

11.970,75
11.283,31
23.254,06

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

2.304.493,19 RR
5.186.428,30 RC
7.490.921,49 TR

46.226,37 R
43.117,19 A
89.343,56 CS

-236.414,82
58.304,92 CP
-7.401.577,93

EP
-5.128.123,38 EC
TR

2.021.852,00
15.187,73
2.037.039,73

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 6

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Accensione Prestiti

60300

Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

RS
CP
CS

161.735,64 RR
1.262.000,00 RC
1.423.735,64 TR

120.518,72 R
0,00 A
120.518,72 CS

-9.640,06
127.047,00 CP
-1.303.216,92

EP
-1.134.953,00 EC
TR

31.576,86
127.047,00
158.623,86

60000

Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

RS
CP
CS

161.735,64 RR
1.262.000,00 RC
1.423.735,64 TR

120.518,72 R
0,00 A
120.518,72 CS

-9.640,06
127.047,00 CP
-1.303.216,92

EP
-1.134.953,00 EC
TR

31.576,86
127.047,00
158.623,86

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 7

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

15.501,21 RR
9.000.000,00 RC
9.015.501,21 TR

0,00 R
924.454,24 A
924.454,24 CS

0,00
924.454,24 CP
-8.091.046,97

EP
-8.075.545,76 EC
TR

15.501,21
0,00
15.501,21

70000

Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

15.501,21 RR
9.000.000,00 RC
9.015.501,21 TR

0,00 R
924.454,24 A
924.454,24 CS

0,00
924.454,24 CP
-8.091.046,97

EP
-8.075.545,76 EC
TR

15.501,21
0,00
15.501,21

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati
secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2).
La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato
assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento).
Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e
reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 9

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2018 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

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

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100
Entrate per partite di giro

RS
CP
CS

14.338,50 RR
944.550,00 RC
958.888,50 TR

3.000,00 R
396.078,15 A
399.078,15 CS

-10.926,56
399.117,20 CP
-559.810,35

EP
-545.432,80 EC
TR

411,94
3.039,05
3.450,99

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

72.067,45 RR
266.000,00 RC
338.067,45 TR

8.976,56 R
137.770,89 A
146.747,45 CS

-2.753,71
158.425,59 CP
-191.320,00

EP
-107.574,41 EC
TR

60.337,18
20.654,70
80.991,88

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

86.405,95 RR
1.210.550,00 RC
1.296.955,95 TR

11.976,56 R
533.849,04 A
545.825,60 CS

-13.680,27
557.542,79 CP
-751.130,35

EP
-653.007,21 EC
TR

60.749,12
23.693,75
84.442,87

RS
CP
CS

6.328.038,01 RR
20.777.743,66 RC
27.105.781,67 TR

1.809.081,82 R
3.945.277,54 A
5.754.359,36 CS

-975.403,22
5.211.060,34 CP
-21.351.422,31

EP
-15.566.683,32 EC
TR

3.543.552,97
1.265.782,80
4.809.335,77

RS
CP
CS

6.328.038,01 RR
20.922.407,27 RC
27.105.781,67 TR

1.809.081,82 R
3.945.277,54 A
5.754.359,36 CS

-975.403,22
5.211.060,34 CP
-21.351.422,31

EP
-15.566.683,32 EC
TR

3.543.552,97
1.265.782,80
4.809.335,77

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

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