
COMUNE DI PIANENGO
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          12.718,47

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) CP          50.055,40

Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP         200.000,00

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. 

   1Pag.



COMUNE DI PIANENGO
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 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101           1.576,22         65.734,91
         8.856,78

       137.374,04Tipologia 101
Imposte, tasse e proventi assimilati         948.026,16

        201.532,73RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        939.169,38
      1.140.702,11

        839.140,60
        904.875,51        -235.826,60

       108.885,56
       246.259,60

10301               0,00              0,00
             0,00

             0,00Tipologia 301
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali         388.411,48

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        388.411,48
        388.411,48

              0,00
              0,00        -388.411,48

       388.411,48
       388.411,48

          1.576,22         65.734,91
         8.856,78

       137.374,04Totale Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000
      1.336.437,64

        201.532,73RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      1.327.580,86
      1.529.113,59

        839.140,60
        904.875,51        -624.238,08

       497.297,04
       634.671,08

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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COMUNE DI PIANENGO
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               0,00              0,00
          -212,63

             0,00Tipologia 101
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche          67.183,65

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         67.396,28
         67.396,28

         39.220,94
         39.220,94         -28.175,34

        27.962,71
        27.962,71

20103               0,00              0,00
        -3.767,00

             0,00Tipologia 103
Trasferimenti correnti da Imprese          20.445,66

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         24.212,66
         24.212,66

         20.445,66
         20.445,66          -3.767,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
        -3.979,63

             0,00Totale Titolo 2
Trasferimenti correnti

20000
         87.629,31

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         91.608,94
         91.608,94

         59.666,60
         59.666,60         -31.942,34

        27.962,71
        27.962,71

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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COMUNE DI PIANENGO
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

30100             257,50          8.295,82
        -3.052,79

         9.705,79Tipologia 100
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

        279.988,56
         17.744,11RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        283.041,35
        300.785,46

        177.207,26
        185.503,08        -115.282,38

       102.781,30
       112.487,09

30200               0,00              0,00
        -2.197,25

         6.846,28Tipologia 200
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

          3.002,95
          6.846,28RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          5.200,20
         12.046,48

          3.002,95
          3.002,95          -9.043,53

             0,00
         6.846,28

30300               0,00              0,00
          -149,91

             0,00Tipologia 300
Interessi attivi               0,24

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

            150,15
            150,15

              0,24
              0,24            -149,91

             0,00
             0,00

30400               0,00              0,00
        -2.000,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

          2.000,00
          2.000,00

              0,00
              0,00          -2.000,00

             0,00
             0,00

30500               0,00              0,00
       -32.823,02

           150,00Tipologia 500
Rimborsi e altre entrate correnti          54.313,98

            150,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         87.137,00
         87.287,00

         54.103,98
         54.103,98         -33.183,02

           210,00
           360,00

            257,50          8.295,82
       -40.222,97

        16.702,07Totale Titolo 3
Entrate extratributarie

30000
        337.305,73

         24.740,39RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        377.528,70
        402.269,09

        234.314,43
        242.610,25        -159.658,84

       102.991,30
       119.693,37

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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COMUNE DI PIANENGO
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

40200          -2.554,37          7.663,13
             0,00

        35.765,25Tipologia 200
Contributi agli investimenti         162.300,00

         45.982,75RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        162.300,00
        208.282,75

         62.300,00
         69.963,13        -138.319,62

       100.000,00
       135.765,25

40300               0,00              0,00
         1.502,00

             0,00Tipologia 300
Altri trasferimenti in conto capitale          12.156,76

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         10.654,76
         10.654,76

         12.156,76
         12.156,76           1.502,00

             0,00
             0,00

40500               0,00              0,00
        -8.858,86

             0,00Tipologia 500
Altre entrate in conto capitale          26.141,14

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

         35.000,00
         35.000,00

         26.141,14
         26.141,14          -8.858,86

             0,00
             0,00

         -2.554,37          7.663,13
        -7.356,86

        35.765,25Totale Titolo 4
Entrate in conto capitale

40000
        200.597,90

         45.982,75RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        207.954,76
        253.937,51

        100.597,90
        108.261,03        -145.676,48

       100.000,00
       135.765,25

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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COMUNE DI PIANENGO
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 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100               0,00              0,00
      -200.000,00

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

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        200.000,00
        200.000,00

              0,00
              0,00        -200.000,00

             0,00
             0,00

              0,00              0,00
      -200.000,00

             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

        200.000,00
        200.000,00

              0,00
              0,00        -200.000,00

             0,00
             0,00

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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COMUNE DI PIANENGO
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              -0,40          2.065,83
       -65.194,18

             0,00Tipologia 100
Entrate per partite di giro          82.871,65

          2.066,23RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        148.065,83
        150.132,06

         80.805,82
         82.871,65         -67.260,41

         2.065,83
         2.065,83

90200               0,00              0,00
       -68.944,16

             0,00Tipologia 200
Entrate per conto terzi         161.555,84

              0,00RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        230.500,00
        230.500,00

        156.430,55
        156.430,55         -74.069,45

         5.125,29
         5.125,29

             -0,40          2.065,83
      -134.138,34

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

90000
        244.427,49

          2.066,23RS
CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

        378.565,83
        380.632,06

        237.236,37
        239.302,20        -141.329,86

         7.191,12
         7.191,12

           -721,05         83.759,69
      -376.841,02

       189.841,36
Totale Titoli

      2.206.398,07
        274.322,10RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      2.583.239,09
      2.857.561,19

      1.470.955,90
      1.554.715,59      -1.302.845,60

       735.442,17
       925.283,53

           -721,05         83.759,69        189.841,36
Totale Generale delle Entrate

      2.206.398,07
        274.322,10RS

CP
CS

RR R EP
RC A CP EC
TR CS TR

      2.846.012,96
      2.857.561,19

      1.470.955,90
      1.554.715,59      -1.302.845,60

       735.442,17
       925.283,53

      -376.841,02

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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