COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Missione,
Programma, Titolo
(***)

Denominazione

Residui Passivi da

Residui Passivi al

Pagamenti in

Riaccertamento

01/01/2016 (RS)

c/Residui (PR)

Residui (R) (1)

Previsioni Definitive

Pagamenti in

di Competenza (CP)

c/Competenza (PC)

Previsioni Definitive

Totale Pagamenti

Fondo Pluriennale

Totale Residui Passivi

di Cassa (CS)

(TP=PR+PC)

Vincolato (FPV) (3)

da Riportare (TR=EP+EC)

Impegni (I) (2)

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

Residui Passivi da

Competenza

Esercizio di Competenza

(ECP=CP-I-FPV)

(EC=I-PC)

Totale Missioni
* Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali
1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del
riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei
residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n.4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate
con il segno "-".
2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti 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 debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario
dei residui con imputazione all'esercizio.
3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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