
COMUNE DI VALTORTA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2018 (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           2.142,89

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP         323.100,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP          10.800,00

1)
Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

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)
3)

4)

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

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

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).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 
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COMUNE DI VALTORTA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2018 (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               0,00         39.275,81
        -2.597,20

             0,00Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati         224.602,80

         39.275,81RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        227.200,00
        266.475,81

        217.123,12
        256.398,93         -10.076,88

         7.479,68
         7.479,68

10301               0,00              0,00
         2.982,81

             0,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali          23.982,81

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         21.000,00
         21.000,00

         23.982,81
         23.982,81           2.982,81

             0,00
             0,00

              0,00         39.275,81
           385,61

             0,00Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000
        248.585,61

         39.275,81RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        248.200,00
        287.475,81

        241.105,93
        280.381,74          -7.094,07

         7.479,68
         7.479,68

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

3)

4)

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

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).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 
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COMUNE DI VALTORTA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2018 (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               0,00         12.751,80
       -17.996,67

         4.160,00Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

        164.703,33
         16.911,80RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        182.700,00
        199.611,80

        112.161,29
        124.913,09         -74.698,71

        52.542,04
        56.702,04

30300               0,00              0,31
          -100,00

             0,00Tipologia 300
Interessi attivi               0,00

              0,31RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            100,00
            100,31

              0,00
              0,31            -100,00

             0,00
             0,00

30500               0,00         22.285,01
       -22.769,91

        27.965,62Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti          75.730,09

         50.250,63RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         98.500,00
        148.750,63

         37.781,04
         60.066,05         -88.684,58

        37.949,05
        65.914,67

              0,00         35.037,12
       -40.866,58

        32.125,62Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
        240.433,42

         67.162,74RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        281.300,00
        348.462,74

        149.942,33
        184.979,45        -163.483,29

        90.491,09
       122.616,71

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

3)

4)

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

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).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 
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COMUNE DI VALTORTA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2018 (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

40200               0,00         75.843,68
    -1.604.000,00

       147.052,78Tipologia 200
Contributi agli investimenti         272.000,00

        222.896,46RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.876.000,00
      2.098.896,46

              0,00
         75.843,68      -2.023.052,78

       272.000,00
       419.052,78

40400               0,00          8.300,00
       -90.000,00

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

          8.300,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         90.000,00
         98.300,00

              0,00
          8.300,00         -90.000,00

             0,00
             0,00

40500               0,00              0,00
          -618,21

             0,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale          11.381,79

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         12.000,00
         12.000,00

         11.381,79
         11.381,79            -618,21

             0,00
             0,00

              0,00         84.143,68
    -1.694.618,21

       147.052,78Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
        283.381,79

        231.196,46RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.978.000,00
      2.209.196,46

         11.381,79
         95.525,47      -2.113.670,99

       272.000,00
       419.052,78

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

3)

4)

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

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).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 
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COMUNE DI VALTORTA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2018 (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
      -120.000,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        120.000,00
        120.000,00

              0,00
              0,00        -120.000,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
      -120.000,00

             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

        120.000,00
        120.000,00

              0,00
              0,00        -120.000,00

             0,00
             0,00

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

3)

4)

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

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).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 
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COMUNE DI VALTORTA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2018 (RS) c/Residui (RR)

Riscossioni in

Previsioni Definitive

di Competenza (CP)
Accertamenti (A) (4)

Riscossioni in

c/Competenza (RC)

Esercizi Precedenti

Residui Attivi da

Residui (R) (3)

Riaccertamento

(EP=RS-RR+R)

Entrate di Competenza

Economie di

=A-CP (5)

Esercizio di Competenza

Residui Attivi da

(EC=A-RC)

Previsioni Definitive

di Cassa (CS)

Maggiori o MinoriTotale Riscossioni

(TR=RR+RC) da Riportare (TR=EP+EC)

Totale Residui Attivi

Entrate di Cassa =TR-CS

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100               0,00              0,00
       -53.114,47

             0,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro          62.385,53

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        115.500,00
        115.500,00

         62.385,53
         62.385,53         -53.114,47

             0,00
             0,00

90200               0,00              0,00
      -109.555,00

             0,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi             445,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        110.000,00
        110.000,00

            200,00
            200,00        -109.800,00

           245,00
           245,00

              0,00              0,00
      -162.669,47

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

90000
         62.830,53

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        225.500,00
        225.500,00

         62.585,53
         62.585,53        -162.914,47

           245,00
           245,00

              0,00        158.456,61
    -2.017.768,65

       179.178,40
Totale Titoli

        835.231,35
        337.635,01RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      2.853.000,00
      3.190.635,01

        465.015,58
        623.472,19      -2.567.162,82

       370.215,77
       549.394,17

              0,00        158.456,61        179.178,40
Totale Generale delle Entrate

        835.231,35
        337.635,01RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      3.189.042,89
      3.190.635,01

        465.015,58
        623.472,19      -2.567.162,82

       370.215,77
       549.394,17

    -2.017.768,65

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

3)

4)

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

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).

reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. 
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