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

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

CP

67.062,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

CP

329.401,68

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)

CP

129.724,92

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

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,
a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di ammiistrazione.
3) 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 "-".
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 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI GORNO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 1

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101

Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati

RS
CP
CS

42.287,27 RR
585.875,08 RC
628.162,35 TR

32.341,71 R
569.497,43 A
601.839,14 CS

-4.953,70
588.596,97 CP
-26.323,21

EP
2.721,89 EC
TR

4.991,86
19.099,54
24.091,40

10000

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

RS
CP
CS

42.287,27 RR
585.875,08 RC
628.162,35 TR

32.341,71 R
569.497,43 A
601.839,14 CS

-4.953,70
588.596,97 CP
-26.323,21

EP
2.721,89 EC
TR

4.991,86
19.099,54
24.091,40

3) 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 "-".
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 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI GORNO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 2

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS
CP
CS

14.188,93 RR
295.862,00 RC
310.050,93 TR

13.261,91 R
258.941,11 A
272.203,02 CS

-927,02
283.578,50 CP
-37.847,91

EP
-12.283,50 EC
TR

0,00
24.637,39
24.637,39

20103

Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese

RS
CP
CS

1.399,60 RR
22.600,40 RC
24.000,00 TR

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

0,00
22.600,40 CP
-24.000,00

EP
0,00 EC
TR

1.399,60
22.600,40
24.000,00

20104

Tipologia 104
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

RS
CP
CS

0,00 RR
4.000,00 RC
4.000,00 TR

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

0,00
0,00 CP
-4.000,00

EP
-4.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

20000

Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

15.588,53 RR
322.462,40 RC
338.050,93 TR

13.261,91 R
258.941,11 A
272.203,02 CS

-927,02
306.178,90 CP
-65.847,91

EP
-16.283,50 EC
TR

1.399,60
47.237,79
48.637,39

3) 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 "-".
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 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI GORNO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 3

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate extratributarie

30100

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

RS
CP
CS

14.081,75 RR
166.800,00 RC
180.881,75 TR

13.852,35 R
117.512,59 A
131.364,94 CS

-188,08
130.787,96 CP
-49.516,81

EP
-36.012,04 EC
TR

41,32
13.275,37
13.316,69

30200

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

RS
CP
CS

350,00 RR
600,00 RC
950,00 TR

0,00 R
237,01 A
237,01 CS

0,00
837,01 CP
-712,99

EP
237,01 EC
TR

350,00
600,00
950,00

30300

Tipologia 300
Interessi attivi

RS
CP
CS

30,99 RR
500,00 RC
530,99 TR

30,99 R
265,66 A
296,65 CS

0,00
266,41 CP
-234,34

EP
-233,59 EC
TR

0,00
0,75
0,75

30500

Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

105.187,32 RR
264.294,00 RC
369.481,32 TR

105.187,32 R
176.969,49 A
282.156,81 CS

0,00
242.700,07 CP
-87.324,51

EP
-21.593,93 EC
TR

0,00
65.730,58
65.730,58

30000

Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

RS
CP
CS

119.650,06 RR
432.194,00 RC
551.844,06 TR

119.070,66 R
294.984,75 A
414.055,41 CS

-188,08
374.591,45 CP
-137.788,65

EP
-57.602,55 EC
TR

391,32
79.606,70
79.998,02

3) 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 "-".
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 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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COMUNE DI GORNO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Titolo 4

Entrate in conto capitale

40200

Tipologia 200
Contributi agli investimenti

RS
CP
CS

46.040,00 RR
2.201.809,20 RC
2.247.849,20 TR

14.582,39 R
35.000,00 A
49.582,39 CS

0,00
226.709,20 CP
-2.198.266,81

EP
-1.975.100,00 EC
TR

31.457,61
191.709,20
223.166,81

40300

Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale

RS
CP
CS

0,00 RR
158.000,00 RC
158.000,00 TR

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

0,00
0,00 CP
-158.000,00

EP
-158.000,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

40400

Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

RS
CP
CS

123.797,50 RR
500,00 RC
124.297,50 TR

123.797,50 R
0,00 A
123.797,50 CS

0,00
0,00 CP
-500,00

EP
-500,00 EC
TR

0,00
0,00
0,00

40500

Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

34,62 RR
50.439,95 RC
50.474,57 TR

34,62 R
49.951,82 A
49.986,44 CS

0,00
49.951,82 CP
-488,13

EP
-488,13 EC
TR

0,00
0,00
0,00

40000

Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

169.872,12 RR
2.410.749,15 RC
2.580.621,27 TR

138.414,51 R
84.951,82 A
223.366,33 CS

0,00
276.661,02 CP
-2.357.254,94

EP
-2.134.088,13 EC
TR

31.457,61
191.709,20
223.166,81

3) 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 "-".
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 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
reimputati all'esercizio.
5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Titolo 9

Denominazione

Residui Attivi da

Residui Attivi al

Riscossioni in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (RR)

Residui (R) (3)

Previsioni Definitive

Riscossioni in

di Competenza (CP)

c/Competenza (RC)

Previsioni Definitive

Totale Riscossioni

Maggiori o Minori

Totale Residui Attivi

di Cassa (CS)

(TR=RR+RC)

Entrate di Cassa =TR-CS

da Riportare (TR=EP+EC)

Accertamenti (A) (4)

Esercizi Precedenti
(EP=RS-RR+R)
Economie di

Residui Attivi da

Entrate di Competenza

Esercizio di Competenza

=A-CP (5)

(EC=A-RC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100
Entrate per partite di giro

RS
CP
CS

14.373,49 RR
315.583,00 RC
329.956,49 TR

4.185,39 R
209.207,22 A
213.392,61 CS

0,00
211.184,91 CP
-116.563,88

EP
-104.398,09 EC
TR

10.188,10
1.977,69
12.165,79

90200

Tipologia 200
Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

1.000,00 RR
40.500,00 RC
41.500,00 TR

0,00 R
300,00 A
300,00 CS

0,00
300,00 CP
-41.200,00

EP
-40.200,00 EC
TR

1.000,00
0,00
1.000,00

90000

Totale Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

15.373,49 RR
356.083,00 RC
371.456,49 TR

4.185,39 R
209.507,22 A
213.692,61 CS

0,00
211.484,91 CP
-157.763,88

EP
-144.598,09 EC
TR

11.188,10
1.977,69
13.165,79

RS
CP
CS

362.771,47 RR
4.107.363,63 RC
4.470.135,10 TR

307.274,18 R
1.417.882,33 A
1.725.156,51 CS

-6.068,80
1.757.513,25 CP
-2.744.978,59

EP
-2.349.850,38 EC
TR

49.428,49
339.630,92
389.059,41

RS
CP
CS

362.771,47 RR
4.633.552,23 RC
5.124.829,24 TR

307.274,18 R
1.417.882,33 A
1.725.156,51 CS

-6.068,80
1.757.513,25 CP
-3.399.672,73

EP
-2.876.038,98 EC
TR

49.428,49
339.630,92
389.059,41

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