
COMUNE DI VETTO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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          10.391,09

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP               0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         165.500,00

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,

Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.
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 "-".
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)

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

3)

4)

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

a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

reimputati all'esercizio.
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COMUNE DI VETTO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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         18.768,67
         1.405,38

        59.209,56Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati       1.118.465,39

         77.978,23RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.117.060,01
      1.195.038,24

      1.069.812,67
      1.088.581,34        -106.456,90

        48.652,72
       107.862,28

10301          -7.688,99         24.725,41
             0,00

             0,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         440.436,20

         32.414,40RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        440.436,20
        472.850,60

        391.668,64
        416.394,05         -56.456,55

        48.767,56
        48.767,56

         -7.688,99         43.494,08
         1.405,38

        59.209,56Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000
      1.558.901,59

        110.392,63RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.557.496,21
      1.667.888,84

      1.461.481,31
      1.504.975,39        -162.913,45

        97.420,28
       156.629,84

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.
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COMUNE DI VETTO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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               0,00              0,00
           -57,07

             0,00Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          95.631,43

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         95.688,50
         95.688,50

         79.792,87
         79.792,87         -15.895,63

        15.838,56
        15.838,56

20104               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private           1.800,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          1.800,00
          1.800,00

          1.800,00
          1.800,00               0,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
           -57,07

             0,00Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
         97.431,43

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         97.488,50
         97.488,50

         81.592,87
         81.592,87         -15.895,63

        15.838,56
        15.838,56

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.
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COMUNE DI VETTO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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              -1,84         50.000,56
       -19.185,10

        21.352,20Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

        170.029,58
         71.354,60RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        189.214,68
        260.569,28

        144.893,13
        194.893,69         -65.675,59

        25.136,45
        46.488,65

30200           5.257,25          7.374,25
           295,30

             0,00Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

            545,30
          2.117,00RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            250,00
          2.367,00

            315,70
          7.689,95           5.322,95

           229,60
           229,60

30300               0,00              0,00
           -59,38

             0,00Tipologia 300
Interessi attivi              40,62

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            100,00
            100,00

             40,17
             40,17             -59,83

             0,45
             0,45

30400               0,00              0,00
            -0,71

             0,00Tipologia 400
Altre entrate da redditi da capitale           7.858,29

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          7.859,00
          7.859,00

          7.858,29
          7.858,29              -0,71

             0,00
             0,00

30500               0,00          5.510,50
       -43.081,77

       126.000,50Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti         129.962,18

        131.511,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        173.043,95
        304.554,95

         46.110,04
         51.620,54        -252.934,41

        83.852,14
       209.852,64

          5.255,41         62.885,31
       -62.031,66

       147.352,70Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
        308.435,97

        204.982,60RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        370.467,63
        575.450,23

        199.217,33
        262.102,64        -313.347,59

       109.218,64
       256.571,34

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.
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COMUNE DI VETTO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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
             0,00

             0,00Tipologia 200
Contributi agli investimenti          17.500,00

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         17.500,00
         17.500,00

         17.500,00
         17.500,00               0,00

             0,00
             0,00

40300          -4.724,81        176.441,01
      -576.302,00

        69.612,97Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale         100.798,00

        250.778,79RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        677.100,00
        927.878,79

              0,00
        176.441,01        -751.437,78

       100.798,00
       170.410,97

40400               0,00          6.268,29
             0,65

         5.459,78Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          25.401,65

         11.728,07RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         25.401,00
         37.129,07

         25.401,65
         31.669,94          -5.459,13

             0,00
         5.459,78

40500               0,00              0,00
       -36.852,05

             0,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale          71.222,95

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        108.075,00
        108.075,00

         71.222,95
         71.222,95         -36.852,05

             0,00
             0,00

         -4.724,81        182.709,30
      -613.153,40

        75.072,75Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
        214.922,60

        262.506,86RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        828.076,00
      1.090.582,86

        114.124,60
        296.833,90        -793.748,96

       100.798,00
       175.870,75

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.
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COMUNE DI VETTO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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
      -990.000,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        990.000,00
        990.000,00

              0,00
              0,00        -990.000,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
      -990.000,00

             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

        990.000,00
        990.000,00

              0,00
              0,00        -990.000,00

             0,00
             0,00

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 "-".
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

3)

4)

Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".5)
reimputati all'esercizio.
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COMUNE DI VETTO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2016 (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          1.000,00
       -46.922,35

             0,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro         128.077,65

          1.000,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        175.000,00
        176.000,00

        127.077,65
        128.077,65         -47.922,35

         1.000,00
         1.000,00

90200             -60,00              0,00
      -170.827,97

             0,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi         121.172,03

             60,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        292.000,00
        292.060,00

        121.109,03
        121.109,03        -170.950,97

            63,00
            63,00

            -60,00          1.000,00
      -217.750,32

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

90000
        249.249,68

          1.060,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        467.000,00
        468.060,00

        248.186,68
        249.186,68        -218.873,32

         1.063,00
         1.063,00

         -7.218,39        290.088,69
    -1.881.587,07

       281.635,01
Totale Titoli

      2.428.941,27
        578.942,09RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      4.310.528,34
      4.889.470,43

      2.104.602,79
      2.394.691,48      -2.494.778,95

       324.338,48
       605.973,49

         -7.218,39        290.088,69
    -2.057.478,16

       281.635,01
Totale Generale delle Entrate

      2.428.941,27
        578.942,09RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      4.486.419,43
      5.483.914,09

      2.104.602,79
      2.394.691,48      -3.089.222,61

       324.338,48
       605.973,49

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 "-".
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

3)

4)

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