
COMUNE DI SORRADILE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2020 (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          21.693,64

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP         661.633,33

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         223.179,84

1)

Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende "l'avanzo applicato al bilancio": indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

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 SORRADILE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2020 (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          -2.200,00         42.843,36

       -17.375,79

         2.564,01Tipologia 101

Imposte, tasse e proventi assimilati          69.643,85

         47.607,37RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         87.019,64

        134.627,01

         22.428,22

         65.271,58         -69.355,43

        47.215,63

        49.779,64

10301               0,00              0,00

        24.083,62

             0,00Tipologia 301

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         147.999,21

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        123.915,59

        123.915,59

        147.999,21

        147.999,21          24.083,62

             0,00

             0,00

         -2.200,00         42.843,36

         6.707,83

         2.564,01Totale Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000

        217.643,06

         47.607,37RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        210.935,23

        258.542,60

        170.427,43

        213.270,79         -45.271,81

        47.215,63

        49.779,64

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 SORRADILE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2020 (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            -140,77         17.162,59

      -135.635,24

        28.003,24Tipologia 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         847.576,95

         45.306,60RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        983.212,19

      1.028.518,79

        808.475,61

        825.638,20        -202.880,59

        39.101,34

        67.104,58

           -140,77         17.162,59

      -135.635,24

        28.003,24Totale Titolo 2

Trasferimenti correnti

20000

        847.576,95

         45.306,60RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        983.212,19

      1.028.518,79

        808.475,61

        825.638,20        -202.880,59

        39.101,34

        67.104,58

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 SORRADILE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2020 (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            414,00

       -13.736,23

             0,00Tipologia 100

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni

         39.695,61

            414,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         53.431,84

         53.845,84

         31.747,75

         32.161,75         -21.684,09

         7.947,86

         7.947,86

30300               0,00              0,00

           -50,00

             0,00Tipologia 300

Interessi attivi               0,00

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

             50,00

             50,00

              0,00

              0,00             -50,00

             0,00

             0,00

30500            -361,18          5.316,89

        -5.639,53

             0,00Tipologia 500

Rimborsi e altre entrate correnti           7.310,47

          5.678,07RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         12.950,00

         18.628,07

          7.310,47

         12.627,36          -6.000,71

             0,00

             0,00

           -361,18          5.730,89

       -19.425,76

             0,00Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

30000

         47.006,08

          6.092,07RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         66.431,84

         72.523,91

         39.058,22

         44.789,11         -27.734,80

         7.947,86

         7.947,86

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 SORRADILE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2020 (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              0,00

      -136.860,54

           554,95Tipologia 200

Contributi agli investimenti         205.228,48

            554,95RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        342.089,02

        342.643,97

         95.462,50

         95.462,50        -247.181,47

       109.765,98

       110.320,93

              0,00              0,00

      -136.860,54

           554,95Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

40000

        205.228,48

            554,95RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        342.089,02

        342.643,97

         95.462,50

         95.462,50        -247.181,47

       109.765,98

       110.320,93

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 SORRADILE

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2020  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2020 (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         -12.220,96              0,00

      -149.851,66

             0,00Tipologia 100

Entrate per partite di giro         205.786,34

         12.220,96RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        355.638,00

        367.858,96

        199.417,97

        199.417,97        -168.440,99

         6.368,37

         6.368,37

90200               0,00              0,00

       -14.735,98

             0,00Tipologia 200

Entrate per conto terzi          36.626,02

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         51.362,00

         51.362,00

         28.880,60

         28.880,60         -22.481,40

         7.745,42

         7.745,42

        -12.220,96              0,00

      -164.587,64

             0,00Totale Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

        242.412,36

         12.220,96RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        407.000,00

        419.220,96

        228.298,57

        228.298,57        -190.922,39

        14.113,79

        14.113,79

        -14.922,91         65.736,84

      -449.801,35

        31.122,20
Totale Titoli

      1.559.866,93

        111.781,95RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      2.009.668,28

      2.121.450,23

      1.341.722,33

      1.407.459,17        -713.991,06

       218.144,60

       249.266,80

        -14.922,91         65.736,84         31.122,20
Totale Generale delle Entrate

      1.559.866,93

        111.781,95RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      2.916.175,09

      2.121.450,23

      1.341.722,33

      1.407.459,17        -713.991,06

       218.144,60

       249.266,80

      -449.801,35

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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