
ENTRATE

capitolo anno descrizione residui minori entrate maggiori entrate

0 art.1 2015
Minore entrata: avanzo di amministrazione esercizio 

precedente.
€ 75.030,03

Totali € 0,00 € 75.030,03 € 0,00

100 art. 1 2014

Residuo per credito nei confronti del fisco per ritenuta 

d'acconto applicata in sede di liquidazione da parte della 

PAT.

€ 136,00

2015 Residuo per credito trasferimenti PAT di competenza. € 76.582,16

Maggiore entrata relativa alla liquidazione del contributo 

FOREG 2011 residui 2012. Il contributo non era stato 

stanziato nell'anno di competenza, pertanto ha costituito 

una maggiore entrata 2015.

€ 2.297,00

Totali € 76.718,16 € 0,00 € 2.297,00

100 art. 2 2015

Residuo per trasferimenti PAT di parte corrente, parte dei 

quali (euro 146,00) a titolo di ritenuta d'acconto per attività 

commerciale

€ 3.650,00

Totali € 3.650,00 € 0,00 € 0,00

105 art. 1 2014

Minore entrata: residuo insussistente per minore spesa 

sostenuta progetto continuità 2014. Assegnazioni 

delibera Giunta provinciale n. 999 del 23 giugno 2014 

euro 20.250,00 su spesa ammessa di 22.500,00. Spesa 

rendicontata per euro 20.085,74. Contributo rideterminato 

in euro 12,720,00.

€ 1.530,00

2015

Residuo per interventi per l’informazione in lingua 

minoritaria: assegnazioni delibera+ Giunta provinciale n. 

592 del 13 aprile 2015 euro 48.600,00 su spesa 

ammessa di 54.000,00. In corso di rendicontazione. 

€ 48.600,00

Residuo per Progetto continuità 2015: assegnazioni 

deliberazione Giunta provinciale n. 763 del 12 maggio 

2015 euro 16.000,00 su spesa ammessa di 22.000,00 

(72,73%). In corso di rendicontazione. In spesa si è 

registrata una economia che ha determinato la 

corrispondente riduzione del contributo. (CAPITOLO DI 

SPESA 315 ART. 1)

€ 10.004,41 € 5.995,59

Totali € 58.604,41 € 7.525,59 € 0,00

105 art. 2 2011

Progetto Summar Khindar Gart deliberazione Giunta 

Provinciale N. 1033 del 20 maggio 2011: finanziamento di 

euro 5.500 su spesa ammessa di 7.000,00. E’ stato 

incassato il contributo a saldo al quale è stata applicata la 

ritenuta del 4% per attività commerciale (previsto 

recupero nel 2016).

€ 220,00

Totali € 220,00 € 0,00 € 0,00

110 2010

Trasferimenti di parte capitale da parte P.A.T. (come da              

Bilancio PAT assestato 2010) incassati per euro 5.000,00 

nel corso del 2013.

€ 34.150,00

2012
Trasferimenti di parte capitale da parte PAT: 36.000,00 

ancora interamente da incassare.
€ 36.000,00

2013
Trasferimenti di parte capitale da parte PAT: 32.000,00 

ancora interamente da incassare.
€ 32.000,00

2014
Trasferimenti di parte capitale da parte PAT: 32.000,00 

ancora interamente da incassare.
€ 32.000,00

2015
Trasferimenti di parte capitale da parte PAT: 32.000,00 

ancora interamente da incassare.
€ 32.000,00

Totali € 166.150,00 € 0,00 € 0,00

125 art. 1 2013

Minore entrata per deliberazione Giunta regionale n. 63 

del 26 marzo 2013 relativo al Dizionario cimbro. 

Rideterminazione finanziamento per minore spesa 

sostenuta.

€ 8.896,55

Minore entrata per deliberazione Giunta regionale n. 142 

di data 02.07.2013 relativo al progetto “Summar 

Khindargart-2013”. Rideterminazione finanziamento per 

minore spesa sostenuta.

€ 2.986,19
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2015

Residuo relativo al progetto Comunicazione 2015 per 

deliberazione Giunta regionale n. 77 dd. 22 aprile 2014. 

In corso di rendicontazione.

€ 20.000,00

Minore entrata per deliberazione Giunta regionale n. 136 

di data 17.06.2015 relativa al progetto “Nett lai mamma – 

Kindargart”. Rideterminazione finanziamento per minore 

spesa.

€ 10.356,00

Totali € 20.000,00 € 22.238,74 € 0,00

125 art. 2 2011

Residuo attivo per l’azione “Progetto giovani 2011”a titolo 

di ritenuta d’acconto effettuata dalla Regione: credito nei 

confronti del fisco da recuperare nel 2016.

€ 810,65

2012

deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 11 aprile 

2012 relativa ai finanziamenti per l’azione Progetto 

giovani 2012, residuo a titolo di ritenuta d’acconto 

effettuata dalla Regione: credito nei confronti del fisco da 

recuperare nel 2016.

€ 783,71

2013

deliberazione Giunta regionale n. 63 del 26 marzo 2013 

relativa al Progetto giovani 2013 minore entrata per 

rideterminazione contributo per minor spesa sostenuta. 

Residuo a titolo di ritenuta d’acconto effettuata dalla 

Regione: credito nei confronti del fisco da recuperare nel 

2016.

€ 587,07 € 4.213,15

2014

deliberazione della Giunta regionale n. 149 dd. 02 luglio 

2014 relativa al Progetto giovani 2014 minore entrata per 

rideterminazione contributo per minor spesa sostenuta. 

Residuo a titolo di ritenuta d’acconto effettuata dalla 

Regione: credito nei confronti del fisco da recuperare nel 

2016.

€ 375,02 € 6.524,52

2015

deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 22 aprile 

2015 relativa al Progetto giovani 2015. In fase di 

rendicontazione.

€ 7.450,00

Totali € 10.006,45 € 10.737,67 € 0,00

130 2014

Residuo per deliberazione della Giunta della Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri n. 187 dd. 19 agosto 2014 

relativa al finanziamento dell’azione “Tg di Comunità 

2014”. Progetto rendicontato a gennaio 2015. 

€ 5.000,00

Totali € 5.000,00 € 0,00 € 0,00

135 2012

Residuo per convenzione con il Comune di Luserna. 

Delibera 3/2012. Assegnazione per euro 54.000,00. Il 

Rendiconto è stato presentato e parzialmente liquidato 

per mancanza di cassa da parte del Comune. In corso di 

espletamento pratica recupero del credito. 

€ 7.426,30

2015

Residuo per convenzione con il Comune di Luserna. 

Delibera 5/2015 per la realizzazione dei progetti legge 

482/99 fondi 2013. Minore entrata per minore spesa 

sostenuta relativamente al progetto (capitolo di spesa 

430).

€ 12.498,75 € 1.601,25

Totali € 19.925,05 € 1.601,25 € 0,00

250 2015

Minore entrata su una presunta di 250,00 nel corso 

dell’anno per interessi attivi su giacenze di cassa. Le 

competenze di interesse attivo su giacenza di cassa 2015 

risultano pari ad € 3,84 ma sono state conguagliate con il 

debito per interessi passivi (euro 25,51) Pertanto nel 

corrispondente capitolo di uscita sono registrati euro 

21,67 di competenza 2015 anziché euro 25,51.

€ 250,00

Totali € 0,00 € 250,00 € 0,00

280 2015
Minore entrata su una presunta di 500,00 in competenza 

per contributi e liberalità.
€ 500,00

Totali € 0,00 € 500,00 € 0,00

290 2010 Residuo per saldi colonia cimbra 2010. € 380,00

2012 Residuo per saldi colonia cimbra 2012. € 341,00

2013
Residuo per saldi colonia cimbra 2013. Minore entrata per 

puntuale riquantificazione del credito.
€ 368,00 € 27,00

2014
Residuo per saldi colonia cimbra 2014. Maggiore entrata 

per puntuale riquantificazione del credito.
€ 225,00 € 73,00



2015

Residuo per saldo colonia cimbra 2015, versato nel 2016. 

Minore entrata per riquantificazione del credito residuo. 

€ 95,00 € 776,00

Sono stati nuovamente inviati i solleciti nel 2016 relativi ai 

sospesi 2010/2014 e verificato che tali somme possono 

essere prescritte soltanto trascorsi 10 anni. Non è 

possibile ricorrere a Trentino Riscossioni per il recupero 

del credito data l’esiguità dello stesso.

Totali € 1.409,00 € 803,00 € 73,00

500 2015

il capitolo relativo al rimborso di anticipazioni per il 

servizio di economato non è stato utilizzato. Pertanto 

risulta una minore entrata del fondo previsto 

corrispondente alla minore spesa.

€ 3.000,00

Totali € 0,00 € 3.000,00 € 0,00

510 2014

Residuo per recupero sanzione da parte di CBA Servizi 

S.r.l. per INADEL 2010. In corso di espletamento pratica 

per recupero del credito.

€ 22,86

2015
Minore entrata registrata anche in spesa per conteggio 

definitivo trattenute su stipendi di competenza.
€ 13.740,15

Totali € 22,86 € 13.740,15 € 0,00

530 2015

Minore entrata per non utilizzo capitolo relativo alla 

riscossione di somme a titolo di quietanza di mandati di 

pagamento non completamente estinti.

€ 500,00

Totali € 0,00 € 500,00 € 0,00

540 2007
Posizioni creditorie a titolo di trattenuta (imp.sost. rival 

TFR). In corso  procedura recupero del credito.
€ 0,74

Posizioni creditorie a titolo di trattenuta (imp.sost. rival 

TFR). In corso  procedura di recupero del credito. 
€ 0,01

Posizioni creditorie a titolo di recupero irpef versato in 

eccedenza. In corso  di espletamento procedura di 

recupero con mod. F24.

€ 34,83

Posizioni creditorie a titolo di recupero irpef versato in 

eccedenza. In corso  di espletamento procedura di 

recupero con mod. F24.

€ 6,56

2013

Residuo per recupero sanzione ritardo pagamento mod. 

F24. In corso di  espletamento procedura di recupero del 

credito.

€ 7,27

2015
Residuo per bonus fiscale dicembre 2015. Minore entrata 

corrispondente minore spesa al capitolo 540 delle uscite. 
€ 828,08 € 40.111,24

Totali € 877,49 € 40.111,24 € 0,00

550 2015 Minore entrata corrispondente alla minore spesa. € 1.346,35

Totali € 0,00 € 1.346,35 € 0,00

555 2015 Minore entrata corrispondente alla minore spesa. € 617,26

Totali € 0,00 € 617,26 € 0,00

560 2015

Minore entrata a saldo registrata anche in spesa al 

capitolo corrispondente: anticipazione di cassa 

autorizzata per euro 109.425,00 utilizzata con un 

massimo scoperto nel corso del 2015 per euro 29.339,05.

€ 80.085,95

Totali € 0,00 € 80.085,95 € 0,00

Residui Minori entrate Maggiori entrate

€ 362.583,42 € 258.087,23 € 2.370,00
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