UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

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

20.875,00

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 "-".

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

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

101.698,26 RR
731.212,96 RC
832.911,22 TR

9.760,00 R
403.635,48 A
413.395,48 CS

0,00
812.664,99
-419.515,74

20103

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

RS
CP
CS

89.321,00 RR
72.000,00 RC
161.321,00 TR

89.321,00 R
72.000,00 A
161.321,00 CS

0,00
72.000,00
0,00

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

191.019,26 RR
803.212,96 RC
994.232,22 TR

99.081,00 R
475.635,48 A
574.716,48 CS

0,00
884.664,99
-419.515,74

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 "-".

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

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

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

0,00 RR
3.900,00 RC
3.900,00 TR

0,00 R
10.636,65 A
10.636,65 CS

0,00
10.636,65
6.736,65

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

0,00 RR
3.900,00 RC
3.900,00 TR

0,00 R
10.636,65 A
10.636,65 CS

0,00
10.636,65
6.736,65

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 "-".

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Titolo 4

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 in conto capitale

40300

Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

RS
CP
CS

26.124,31 RR
262.035,51 RC
288.159,82 TR

17.050,00 R
0,00 A
17.050,00 CS

0,00
202.777,39
-271.109,82

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

6.655,27 RR
2.295.121,32 RC
2.301.776,59 TR

0,00 R
2.301.776,59 A
2.301.776,59 CS

0,00
2.301.776,59
0,00

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

32.779,58 RR
2.557.156,83 RC
2.589.936,41 TR

17.050,00 R
2.301.776,59 A
2.318.826,59 CS

0,00
2.504.553,98
-271.109,82

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 "-".

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE ENTRA

Titolo
Tipologia

Titolo 7

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)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

70000

Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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 "-".

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

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

0,00 RR
415.000,00 RC
415.000,00 TR

0,00 R
395.618,69 A
395.618,69 CS

0,00
406.255,26
-19.381,31

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

7.030,38 RR
91.000,00 RC
98.030,38 TR

0,00 R
47.447,04 A
47.447,04 CS

0,00
56.665,96
-50.583,34

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

7.030,38 RR
506.000,00 RC
513.030,38 TR

0,00 R
443.065,73 A
443.065,73 CS

0,00
462.921,22
-69.964,65

RS
CP
CS

230.829,22 RR
3.870.269,79 RC
4.101.099,01 TR

116.131,00 R
3.231.114,45 A
3.347.245,45 CS

0,00
3.862.776,84
-753.853,56

RS
CP
CS

230.829,22 RR
3.891.144,79 RC
4.101.099,01 TR

116.131,00 R
3.231.114,45 A
3.347.245,45 CS

0,00
3.862.776,84
-753.853,56

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 "-".

