VERIFICA AL 13/9/2017 DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA

STANZIAMENTI DI
BILANCIO

DENOMINAZIONE

variazione in
assestamento

ACCERTATO AL
13/9/2016

ACCANTONAMENTO
EFETTIVO DI
BILANCIO

% DI STANZIAMENTO
ACCANTONATO AL
FONDO

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

imposte, tasse e prventi assimilati
TOTALE TITOLO I

46.025.000,00
46.025.000,00

-

-

14.779.912,08
14.779.912,08

-

-

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100
2010500

trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche
trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo
TOTALE TITOLO II
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000
3020000
3030000
3040000
3050000

2.028.021,35
141.000,00
4.050,00
718.000,00
1.525.600,00
4.416.671,35

vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni
proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti
interessi attivi
antre entrate da redditi di capitale
rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE TITOLO III

-50.163,64

45.932,53

203.690,00

224%

9.298,63
55.231,16

10.000,00
213.690,00

1%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4040000
4050000

19.091.522,41
4.094.062,50
10.000,00
23.195.584,91
92.260,98
92.260,98
88.509.429,32

contributi agli investimenti
entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali
altre entrate in conto capitale
TOTALE TITOLO IV

5030000

reiscossione credito medio - lungo termine
TOTALE TITOLO V
totale

213.690,00
213.690,00

fondo crediti di dubbia esigibilià di natura corrente

NOTE:
Le categorie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono individuate nella tipologia
principalmente crediti da altre amministrazioni pubbliche o entrate tributarie accertate per cassa.
Si inserisce nel calcolo del fondo il cap. 574 -rimborso spese legali - compreso nella tipologia

3020000 - proventi dall'attività di controllo. Le restanti tipologie riguardano

3050000

categoria 3020000
Si considerano tutti i capitoli di entrata ricompresi nella categoria 3020000
Il calcolo della quota accantonata per la tipologia 3020000 è stato effettuato con il criterio della media ponderata utilizzando per il 2014-2013-2012 dati extracontabili e per il 2015-2016 dati contabili:
capitolo

%inesigibilità

stanziamento

variazione

quota fondo obbligatoria

cap. 250 (sanzioni ambiente)

52%

73.000,00

14.417,00

38.098,70

cap. 300 - 333 (sanzioni cds)

42%

38.000,00

6.370,16

15.979,00

cap 280 (sanzioni caccia e pesca)

27%

30.000,00

25.145,37

8.121,00

cap 285 (sanzioni vigneti)

0%
tot.

(50.163,64)

accertato al 15/9/2017

141.000,00

(50.163,64)

45.932,53

62.198,70

quota effettivamente
accantonata

203.690,00

categoria 3050000
Si considera solamente il capitolo di entrata relativo al rimborso delle spese legali

capitolo
cap. 574

%inesigibilità

stanziamento
25.000,00

accertato al 15/9/2016

quota effettivamente
accantonata

9.298,63

10.000,00

totale fondo obblig.
totale fondo accant.

71.497,33
213.690,00

