COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2015 (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

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

91.604,44

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

298.316,00

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). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n.118/2011 si indica un importo pari a 0 e,
a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.
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 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 "-".
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. 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 1

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2015 (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

563.260,50 RR
2.018.175,03 RC
2.553.503,84 TR

220.885,74 R
1.433.719,34 A
1.654.605,08 CS

-65.613,65
1.941.075,03 CP
-898.898,76

EP
-77.100,00 EC
TR

276.761,11
507.355,69
784.116,80

10000

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

RS
CP
CS

563.260,50 RR
2.018.175,03 RC
2.553.503,84 TR

220.885,74 R
1.433.719,34 A
1.654.605,08 CS

-65.613,65
1.941.075,03 CP
-898.898,76

EP
-77.100,00 EC
TR

276.761,11
507.355,69
784.116,80

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 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 "-".
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. 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 2

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2015 (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

263.665,32 RR
1.024.155,63 RC
1.287.820,95 TR

74.116,02 R
696.520,93 A
770.636,95 CS

-69.673,51
929.354,32 CP
-517.184,00

EP
-94.801,31 EC
TR

119.875,79
232.833,39
352.709,18

20103

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

RS
CP
CS

3.500,00 RR
3.000,00 RC
3.000,00 TR

3.000,00 R
3.000,00 A
6.000,00 CS

-500,00
3.000,00 CP
3.000,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

267.165,32 RR
1.027.155,63 RC
1.290.820,95 TR

77.116,02 R
699.520,93 A
776.636,95 CS

-70.173,51
932.354,32 CP
-514.184,00

EP
-94.801,31 EC
TR

119.875,79
232.833,39
352.709,18

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 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 "-".
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. 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 3

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2015 (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

229.119,36 RR
851.326,79 RC
1.043.525,01 TR

102.385,08 R
619.875,38 A
722.260,46 CS

-22.134,78
714.834,95 CP
-321.264,55

EP
-136.491,84 EC
TR

104.599,50
94.959,57
199.559,07

30200

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

RS
CP
CS

20.000,00 RR
90.000,00 RC
93.725,19 TR

21.372,60 R
16.699,82 A
38.072,42 CS

1.372,60
51.861,06 CP
-55.652,77

EP
-38.138,94 EC
TR

0,00
35.161,24
35.161,24

30300

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

0,00 RR
1.000,00 RC
1.000,00 TR

0,00 R
105,20 A
105,20 CS

0,00
105,20 CP
-894,80

EP
-894,80 EC
TR

0,00
0,00
0,00

30400

Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale

RS
CP
CS

0,00 RR
7.409,26 RC
7.409,26 TR

0,00 R
2.909,26 A
2.909,26 CS

0,00
7.409,26 CP
-4.500,00

EP
0,00 EC
TR

0,00
4.500,00
4.500,00

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

0,00 RR
195.270,00 RC
194.668,49 TR

0,00 R
55.405,33 A
55.405,33 CS

0,00
70.405,33 CP
-139.263,16

EP
-124.864,67 EC
TR

0,00
15.000,00
15.000,00

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

249.119,36 RR
1.145.006,05 RC
1.340.327,95 TR

123.757,68 R
694.994,99 A
818.752,67 CS

-20.762,18
844.615,80 CP
-521.575,28

EP
-300.390,25 EC
TR

104.599,50
149.620,81
254.220,31

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 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 "-".
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. 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2015 (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

27.486,23 RR
702.152,00 RC
435.000,00 TR

27.486,23 R
115.000,00 A
142.486,23 CS

0,00
320.000,00 CP
-292.513,77

EP
-382.152,00 EC
TR

0,00
205.000,00
205.000,00

40300

Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

RS
CP
CS

354.128,49 RR
218.000,00 RC
399.104,31 TR

290.712,43 R
10.329,14 A
301.041,57 CS

-20.609,69
10.329,14 CP
-98.062,74

EP
-207.670,86 EC
TR

42.806,37
0,00
42.806,37

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS
CP
CS

0,00 RR
90.000,00 RC
90.000,00 TR

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

0,00
0,00 CP
-90.000,00

EP
-90.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

0,00 RR
562.848,00 RC
397.000,00 TR

0,00 R
119.136,17 A
119.136,17 CS

0,00
119.137,17 CP
-277.863,83

EP
-443.710,83 EC
TR

0,00
1,00
1,00

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

381.614,72 RR
1.573.000,00 RC
1.321.104,31 TR

318.198,66 R
244.465,31 A
562.663,97 CS

-20.609,69
449.466,31 CP
-758.440,34

EP
-1.123.533,69 EC
TR

42.806,37
205.001,00
247.807,37

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 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 "-".
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. 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 7

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2015 (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

0,00 RR
980.000,00 RC
980.000,00 TR

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

0,00
0,00 CP
-980.000,00

EP
-980.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

70000

Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00 RR
980.000,00 RC
980.000,00 TR

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

0,00
0,00 CP
-980.000,00

EP
-980.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti 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 "-".
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. 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 9

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2015 (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

3.317,32 RR
1.605.000,00 RC
1.605.119,01 TR

3.317,32 R
333.781,51 A
337.098,83 CS

0,00
335.848,97 CP
-1.268.020,18

EP
-1.269.151,03 EC
TR

0,00
2.067,46
2.067,46

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

1.678,43 RR
281.400,00 RC
281.400,00 TR

1.678,43 R
44.139,04 A
45.817,47 CS

0,00
50.358,02 CP
-235.582,53

EP
-231.041,98 EC
TR

0,00
6.218,98
6.218,98

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

4.995,75 RR
1.886.400,00 RC
1.886.519,01 TR

4.995,75 R
377.920,55 A
382.916,30 CS

0,00
386.206,99 CP
-1.503.602,71

EP
-1.500.193,01 EC
TR

0,00
8.286,44
8.286,44

RS
CP
CS

1.466.155,65 RR
8.629.736,71 RC
9.372.276,06 TR

744.953,85 R
3.450.621,12 A
4.195.574,97 CS

-177.159,03
4.553.718,45 CP
-5.176.701,09

EP
-4.076.018,26 EC
TR

544.042,77
1.103.097,33
1.647.140,10

RS
CP
CS

1.466.155,65 RR
9.019.657,15 RC
10.049.253,88 TR

744.953,85 R
3.450.621,12 A
4.195.574,97 CS

-177.159,03
4.553.718,45 CP
-5.853.678,91

EP
-4.465.938,70 EC
TR

544.042,77
1.103.097,33
1.647.140,10

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