
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                              -   
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                              -   

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa                              -                                -                               -   

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)                              -   
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                              -   

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa                              -                                -                               -   

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni)                              -   
 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7                              -   

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa                              -                                -                               -   

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                              -                                -                               -   

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                              -                                -                               -   

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)                              -                                -                               -   

1000000 TOTALE TITOLO 1                              -                                -                               -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                43.000,00                              -                               -   0,00%

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                              -                                -                               -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                              -                                -                               -   

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                              -                                -                               -   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                              -   
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                              -   

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo                              -                                -                               -   

2000000 TOTALE TITOLO 2                43.000,00                              -                               -   0,00%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni         24.228.459,00           1.727.678,00          1.996.428,00 8,24%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                              -                                -                               -   

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi                13.400,00                     253,00                     292,00 2,18%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                              -                                -                               -   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti           2.013.861,00              115.121,00             133.028,00 6,61%

3000000 TOTALE TITOLO 3         26.255.720,00           1.843.052,00          2.129.748,00 8,11%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                              -   0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti           2.760.022,00 
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                              -   

Contributi agli investimenti da UE                              -   
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE           2.760.022,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                   5.145,00 
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                              -   

Altri trasferimenti in conto capitale da UE                              -   
Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                   5.145,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali              680.000,00                             -   0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              -   0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4           3.445.167,00                              -                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                              -   0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine           1.920.000,00 0,00 0,00 0,00%

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                              -   0,00 0,00

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2018

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)
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5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                              -   0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5           1.920.000,00 0 0 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 31.663.887,00     1.843.052,00       2.129.748,00      6,73%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 28.218.720,00     1.843.052,00       2.129.748,00      7,55%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 3.445.167,00       -                         -                         0,00%

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla 
base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in 
due distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato 
nel titolo 1 della spesa).   


