
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2019 (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               0,00

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

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP       1.303.446,51

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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UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2019 (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        -171.835,34        266.946,13

        19.122,74

        62.186,30Tipologia 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         542.372,32

        500.967,77RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        523.249,58

      1.024.217,35

        339.134,17

        606.080,30        -418.137,05

       203.238,15

       265.424,45

20103               0,00              0,00

             0,00

             0,00Tipologia 103

Trasferimenti correnti da Imprese         100.000,00

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        100.000,00

        100.000,00

        100.000,00

        100.000,00               0,00

             0,00

             0,00

       -171.835,34        266.946,13

        19.122,74

        62.186,30Totale Titolo 2

Trasferimenti correnti

20000

        642.372,32

        500.967,77RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        623.249,58

      1.124.217,35

        439.134,17

        706.080,30        -418.137,05

       203.238,15

       265.424,45

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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UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2019 (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

30500               0,00              0,00

           671,27

             0,00Tipologia 500

Rimborsi e altre entrate correnti           5.171,27

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

          4.500,00

          4.500,00

          5.137,07

          5.137,07             637,07

            34,20

            34,20

              0,00              0,00

           671,27

             0,00Totale Titolo 3

Entrate extratributarie

30000

          5.171,27

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

          4.500,00

          4.500,00

          5.137,07

          5.137,07             637,07

            34,20

            34,20

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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UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2019 (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

40300            -944,71        135.179,91

             0,00

        75.727,08Tipologia 300

Altri trasferimenti in conto capitale               0,00

        211.851,70RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

              0,00

        211.851,70

              0,00

        135.179,91         -76.671,79

             0,00

        75.727,08

40400               0,00              0,00

             0,00

             0,00Tipologia 400

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali          62.550,00

              0,00RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         62.550,00

         62.550,00

              0,00

              0,00         -62.550,00

        62.550,00

        62.550,00

40500          -6.655,27              0,00

             0,00

             0,00Tipologia 500

Altre entrate in conto capitale       1.168.651,08

          6.655,27RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.168.651,08

      1.175.306,35

      1.168.651,08

      1.168.651,08          -6.655,27

             0,00

             0,00

         -7.599,98        135.179,91

             0,00

        75.727,08Totale Titolo 4

Entrate in conto capitale

40000

      1.231.201,08

        218.506,97RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      1.231.201,08

      1.449.708,05

      1.168.651,08

      1.303.830,99        -145.877,06

        62.550,00

       138.277,08

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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UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo

Tipologia
Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2019 (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           1.890,45          1.890,45

      -349.001,07

        10.636,57Tipologia 100

Entrate per partite di giro         265.998,93

         10.636,57RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        615.000,00

        625.636,57

        265.695,24

        267.585,69        -358.050,88

           303,69

        10.940,26

90200          -7.030,38            437,50

       -39.292,00

         8.781,42Tipologia 200

Entrate per conto terzi           1.708,00

         16.249,30RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

         41.000,00

         57.249,30

          1.708,00

          2.145,50         -55.103,80

             0,00

         8.781,42

         -5.139,93          2.327,95

      -388.293,07

        19.417,99Totale Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

        267.706,93

         26.885,87RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

        656.000,00

        682.885,87

        267.403,24

        269.731,19        -413.154,68

           303,69

        19.721,68

       -184.575,25        404.453,99

      -368.499,06

       157.331,37
Totale Titoli

      2.146.451,60

        746.360,61RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      2.514.950,66

      3.261.311,27

      1.880.325,56

      2.284.779,55        -976.531,72

       266.126,04

       423.457,41

       -184.575,25        404.453,99        157.331,37
Totale Generale delle Entrate

      2.146.451,60

        746.360,61RS

CP

CS

RR R EP

RC A CP EC

TR CS TR

      3.818.397,17

      3.261.311,27

      1.880.325,56

      2.284.779,55        -976.531,72

       266.126,04

       423.457,41

      -368.499,06

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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