
CONSORZIO DI RICERCA G.P. BALLATORE (EN)
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2021 (RS)Riscossioni in c/residui (RR) Riaccertamento residui (R)

Maggiori o minori entrate di
competenza =A-CP

Residui attivi da esercizi
precedenti (EP=RS-RR+R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Riscossioni in c/competenza
(RC)

Accertamenti (A)
Residui attivi da esercizio di
competenza (EC=A-RC)

Previsioni definitive di cassa
(CS)

Totale riscossioni
(TR=RR+RC)

Maggiori o minori entrate di
cassa =TR-CS

Totale residui attivi da
riportare (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI CP 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

CP 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE CP 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP 0,00

-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti RS 710.844,70 RR 218.158,01 R 13.958,69 EP 506.645,38
CP 472.558,30 RC 185.107,14 A 472.558,30 CP 0,00 EC 287.451,16
CS 1.183.403,00 TR 403.265,15 CS -780.137,85 TR 794.096,54

TOTALE TITOLI RS 710.844,70 RR 218.158,01 R 13.958,69 EP 506.645,38
CP 472.558,30 RC 185.107,14 A 472.558,30 CP 0,00 EC 287.451,16
CS 1.183.403,00 TR 403.265,15 CS -780.137,85 TR 794.096,54

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 710.844,70 RR 218.158,01 R 13.958,69 EP 506.645,38
CP 472.558,30 RC 185.107,14 A 472.558,30 CP 0,00 EC 287.451,16
CS 1.183.403,00 TR 403.265,15 CS -780.137,85 TR 794.096,54

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
3) 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). 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 "-".

4) 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.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".
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