
COMUNE DI BURGIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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          17.335,82

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP          69.266,36

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.

   1Pag.



COMUNE DI BURGIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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        184.792,34
       -55.252,53

       535.106,44Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati         551.447,47

        719.898,78RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        606.700,00
      1.326.598,78

        233.580,48
        418.372,82        -908.225,96

       317.866,99
       852.973,43

10301               0,00        134.559,18
           503,90

             0,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         558.503,90

        134.559,18RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        558.000,00
        692.559,18

        526.784,81
        661.343,99         -31.215,19

        31.719,09
        31.719,09

              0,00        319.351,52
       -54.748,63

       535.106,44Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000
      1.109.951,37

        854.457,96RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.164.700,00
      2.019.157,96

        760.365,29
      1.079.716,81        -939.441,15

       349.586,08
       884.692,52

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 BURGIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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          -7.648,61        451.360,14
       -45.236,62

             0,00Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche         948.411,38

        459.008,75RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        993.648,00
      1.452.656,75

        340.598,84
        791.958,98        -660.697,77

       607.812,54
       607.812,54

         -7.648,61        451.360,14
       -45.236,62

             0,00Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
        948.411,38

        459.008,75RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        993.648,00
      1.452.656,75

        340.598,84
        791.958,98        -660.697,77

       607.812,54
       607.812,54

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 BURGIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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          -1.232,00         35.611,08
        -7.851,27

        31.470,23Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

        234.848,73
         68.313,31RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        242.700,00
        311.013,31

        181.437,95
        217.049,03         -93.964,28

        53.410,78
        84.881,01

30200               0,00              0,00
          -222,20

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

            177,80
              0,00RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            400,00
            400,00

            177,80
            177,80            -222,20

             0,00
             0,00

30300               0,00              0,00
          -149,21

             0,00Tipologia 300
Interessi attivi             150,79

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            300,00
            300,00

            150,79
            150,79            -149,21

             0,00
             0,00

30500               0,00              0,00
           152,19

         7.953,01Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti          15.652,19

          7.953,01RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         15.500,00
         23.453,01

          8.232,04
          8.232,04         -15.220,97

         7.420,15
        15.373,16

         -1.232,00         35.611,08
        -8.070,49

        39.423,24Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
        250.829,51

         76.266,32RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        258.900,00
        335.166,32

        189.998,58
        225.609,66        -109.556,66

        60.830,93
       100.254,17

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.

   4Pag.



COMUNE DI BURGIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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         -21.280,00              0,00
      -203.343,08

       174.373,00Tipologia 200
Contributi agli investimenti          34.936,92

        195.653,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        238.280,00
        283.933,00

         34.936,92
         34.936,92        -248.996,08

             0,00
       174.373,00

40400               0,00              0,00
             0,00

         3.550,00Tipologia 400
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali               0,00

          3.550,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

              0,00
          3.550,00

              0,00
              0,00          -3.550,00

             0,00
         3.550,00

40500               0,00              0,00
       -53.744,25

             0,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale          16.255,75

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         70.000,00
         70.000,00

         16.255,75
         16.255,75         -53.744,25

             0,00
             0,00

        -21.280,00              0,00
      -257.087,33

       177.923,00Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
         51.192,67

        199.203,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        308.280,00
        357.483,00

         51.192,67
         51.192,67        -306.290,33

             0,00
       177.923,00

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 BURGIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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        -270.400,78              0,00
      -357.484,69

             0,00Tipologia 100
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       2.242.515,31

        270.400,78RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      2.600.000,00
      2.870.400,78

      2.242.515,31
      2.242.515,31        -627.885,47

             0,00
             0,00

       -270.400,78              0,00
      -357.484,69

             0,00Totale Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000
      2.242.515,31

        270.400,78RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      2.600.000,00
      2.870.400,78

      2.242.515,31
      2.242.515,31        -627.885,47

             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 BURGIO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015  -  GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo
Tipologia

Denominazione

Residui Attivi al

01/01/2015 (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          6.200,00
      -163.477,60

             0,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro         232.322,40

          6.200,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        395.800,00
        402.000,00

        226.122,40
        232.322,40        -169.677,60

         6.200,00
         6.200,00

90200               0,00              0,00
      -122.545,46

             0,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi         107.454,54

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        230.000,00
        230.000,00

        107.454,54
        107.454,54        -122.545,46

             0,00
             0,00

              0,00          6.200,00
      -286.023,06

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

90000
        339.776,94

          6.200,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        625.800,00
        632.000,00

        333.576,94
        339.776,94        -292.223,06

         6.200,00
         6.200,00

       -300.561,39        812.522,74
    -1.008.650,82

       752.452,68
Totale Titoli

      4.942.677,18
      1.865.536,81RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      5.951.328,00
      7.666.864,81

      3.918.247,63
      4.730.770,37      -2.936.094,44

     1.024.429,55
     1.776.882,23

       -300.561,39        812.522,74
    -1.095.253,00

       752.452,68
Totale Generale delle Entrate

      4.942.677,18
      1.865.536,81RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      6.037.930,18
      7.671.240,16

      3.918.247,63
      4.730.770,37      -2.940.469,79

     1.024.429,55
     1.776.882,23

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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