COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Denominazione

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

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

CP

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

0,00

Accertamenti (A) (4)

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
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 c
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 s
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 "-".

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Titolo 1

Denominazione

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

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

Accertamenti (A) (4)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

RS
CP
CS

1.932.777,24 RR
2.179.930,53 RC
4.112.707,77 TR

686.711,98 R
843.464,79 A
1.530.176,77 CS

-12.721,83
1.882.472,66
-2.582.531,00

10301

Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

RS
CP
CS

0,00 RR
446.620,92 RC
446.620,92 TR

0,00 R
446.620,92 A
446.620,92 CS

0,00
446.620,92
0,00

10000

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

RS
CP
CS

1.932.777,24 RR
2.626.551,45 RC
4.559.328,69 TR

686.711,98 R
1.290.085,71 A
1.976.797,69 CS

-12.721,83
2.329.093,58
-2.582.531,00

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo
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 c
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 s
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 "-".

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Titolo 2

Denominazione

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

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

Accertamenti (A) (4)

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS
CP
CS

1.545.046,15 RR
1.375.675,82 RC
2.920.721,97 TR

225.973,00 R
195.522,25 A
421.495,25 CS

-560.964,38
1.058.594,83
-2.499.226,72

20102

Tipologia 102
Trasferimenti correnti da Famiglie

RS
CP
CS

5.912,50 RR
66.000,00 RC
71.912,50 TR

5.912,50 R
53.875,50 A
59.788,00 CS

0,00
59.666,00
-12.124,50

20103

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

RS
CP
CS

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

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

0,00
0,00
0,00

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

1.550.958,65 RR
1.441.675,82 RC
2.992.634,47 TR

231.885,50 R
249.397,75 A
481.283,25 CS

-560.964,38
1.118.260,83
-2.511.351,22

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo
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 c
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 s
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 "-".

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Titolo 3

Denominazione

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

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

Accertamenti (A) (4)

Entrate extratributarie

30100

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

RS
CP
CS

24.674,76 RR
82.500,00 RC
107.174,76 TR

15.574,02 R
50.277,11 A
65.851,13 CS

0,00
75.076,91
-41.323,63

30200

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

RS
CP
CS

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

0,00 R
975,98 A
975,98 CS

0,00
975,98
-24,02

30300

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

150,00 RR
500,00 RC
650,00 TR

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

0,00
0,00
-649,79

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

24.795,07 RR
210.233,57 RC
235.028,64 TR

24.795,07 R
83.621,10 A
108.416,17 CS

0,00
122.054,77
-126.612,47

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

49.619,83 RR
294.233,57 RC
343.853,40 TR

40.369,30 R
134.874,19 A
175.243,49 CS

0,00
198.107,66
-168.609,91

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo
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 c
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 s
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 "-".

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Denominazione

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

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

Accertamenti (A) (4)

Titolo 4

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

RS
CP
CS

1.107.259,41 RR
27.788.550,86 RC
28.895.810,27 TR

480.704,85 R
122.051,91 A
602.756,76 CS

-23.594,64
1.237.550,86
-28.293.053,51

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS
CP
CS

6.985,78 RR
166.070,00 RC
173.055,78 TR

3.500,00 R
24.939,22 A
28.439,22 CS

-3.275,65
32.249,79
-144.616,56

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

25.384,17 RR
138.182,50 RC
163.566,67 TR

25.384,17 R
70.103,80 A
95.487,97 CS

0,00
138.182,50
-68.078,70

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

1.139.629,36 RR
28.092.803,36 RC
29.232.432,72 TR

509.589,02 R
217.094,93 A
726.683,95 CS

-26.870,29
1.407.983,15
-28.505.748,77

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo
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 c
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 s
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 "-".

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Titolo 6

Denominazione

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

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

Accertamenti (A) (4)

Accensione Prestiti

60300

Tipologia 300
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

RS
CP
CS

364.063,00 RR
1.050.000,00 RC
1.414.063,00 TR

73.414,69 R
416.493,16 A
489.907,85 CS

-8.242,35
800.000,00
-924.155,15

60000

Totale Titolo 6
Accensione Prestiti

RS
CP
CS

364.063,00 RR
1.050.000,00 RC
1.414.063,00 TR

73.414,69 R
416.493,16 A
489.907,85 CS

-8.242,35
800.000,00
-924.155,15

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo
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 c
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 s
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 "-".

COMUNE DI CASTROCIELO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Titolo 9

Denominazione

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

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

Accertamenti (A) (4)

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100
Entrate per partite di giro

RS
CP
CS

14.309,80 RR
727.582,00 RC
741.891,80 TR

12.859,79 R
458.746,19 A
471.605,98 CS

-1.450,01
459.037,37
-270.285,82

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

7.469,64 RR
209.714,00 RC
217.183,64 TR

103,29 R
3.600,00 A
3.703,29 CS

-7.366,35
3.774,62
-213.480,35

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

21.779,44 RR
937.296,00 RC
959.075,44 TR

12.963,08 R
462.346,19 A
475.309,27 CS

-8.816,36
462.811,99
-483.766,17

RS
CP
CS

5.058.827,52 RR
34.442.560,20 RC
39.501.387,72 TR

1.554.933,57 R
2.770.291,93 A
4.325.225,50 CS

-617.615,21
6.316.257,21
-35.176.162,22

RS
CP
CS

5.058.827,52 RR
34.442.560,20 RC
39.501.387,72 TR

1.554.933,57 R
2.770.291,93 A
4.325.225,50 CS

-617.615,21
6.316.257,21
-35.176.162,22

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
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 c
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 s
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 "-".

