Comune di Adro

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni, i proventi
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti, gli interessi attivi, le altre entrate da
redditi da capitale ed i rimborsi e altre entrate correnti.
Le entrate relative a questo titolo sono state accertate applicando il principio della competenza
potenziata, ovvero, come regola generale, quello dell’imputazione dell’entrata nell’esercizio in cui
l’obbligazione giuridica diventa realmente esigibile.
In particolare, ed entrando quindi nello specifico:
Gestione dei servizi pubblici: i proventi sono stati contabilizzati nell’esercizio in cui il servizio è stato
realmente reso all’utenza;
Interessi attivi: sono stati riportati nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica risulta esigibile. Altra
considerazione va fatta invece per quanto attiene gli interessi di mora, ai quali va applicato il criterio di
cassa in base al quale le entrate di questa natura sono accertabili nell’esercizio dell'incasso;
Gestione dei beni: le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché
costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell’esercizio in cui il credito diventa
esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non
garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non
ricorrente, sono contabilizzate con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro
natura, al finanziamento di investimenti.
Con riferimento alle entrate extratributarie i movimenti più significativi sono i seguenti:

Previsione
assestata

Riscosso

Da riscuotere

Accertamenti

100,00

0,00

5,00

5,00

Interessi attivi da depositi bancari o
postali

10,00

0,00

10,00

10,00

Entrate derivanti dalla distribuzione
di dividendi da

519,43

519,43

0,00

519,43

Indennizzi di assicurazione contro i
danni

5.500,00

2.820,00

0,00

2.820,00

Vendita di beni

708.300,00

357.608,93

348.682,43

706.291,36

Entrate dalla vendita di servizi

732.935,85

158.024,71

532.140,53

690.165,24

Canoni e concessioni e diritti reali di
106.550,00
godimento

111.814,45

5.476,58

117.291,03

Entrate
Interessi attivi da conto della
tesoreria dello Stato o di altre

Fitti, noleggi e locazioni

44.450,00

42.097,19

1.671,17

43.768,36

Proventi da multe, ammende,
sanzioni e oblazioni a carico

53.000,00

1.197,70

0,00

1.197,70

1.000,00

303,72

22,21

325,93

140.000,00

38.590,32

80.580,69

119.171,01

Altre entrate derivanti dall'attività di
controllo e
Entrate per rimborsi di imposte
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Previsione
assestata

Riscosso

Da riscuotere

Accertamenti

Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non

500,00

0,00

0,00

0,00

Incassi per azioni di rivalsa nei
confronti di terzi

7.004,00

11.205,82

0,00

11.205,82

37.248,00

0,00

0,00

0,00

363.812,00

185.919,93

20.665,34

206.585,27

2.200.929,28

910.102,20

989.253,95

1.899.356,15

Entrate

Fondi incentivanti il personale (art.
113 del d.lgs. 50/2016)
Altre entrate correnti n.a.c.
Totale
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