
2015 2016 2017 successivi

0.00.0000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  PARTE CORRENTE € 38.118,79 € 38.118,79

0.00.0000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  PARTE CAPITALE € 83.093,52 € 83.093,52

2.05.0430

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE 

PUBBLICO 2014 € 1.900,00 € 1.900,00

€ 123.112,31 € 123.112,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4.02.1000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 2014 € 107.435,00 € 107.435,00

4.03.1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 2012 € 18.521,05 € 18.521,05

4.04.1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2010 € 8.000,00 € 8.000,00

4.04.1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2013 € 6.250,00 € 6.250,00

4.04.1040 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2014 € 192.900,00 € 192.900,00

€ 333.106,05 € 333.106,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 456.218,36 € 456.218,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00

COMUNE DI CHIURO (Provincia di Sondrio)

IMPORTO RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI - MAGGIORI ENTRATE ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Risorsa Descrizione
Anno di 

residuo

Residui attivi eliminati cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 

2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative 

scadenze

Totale

Allegato F) alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui

IMPORTI PER ANNUALITA'

Totali Titolo II

Totali Titolo IV

TOTALI GENERALI



2015 2016 2017 successivi

1.01.02.01

Segreteria generale, personale e organizzazione - Spese di 

personale 2014 € 9.685,72 € 9.685,72

1.01.02.03

Segreteria generale, personale e organizzazione - prestazione di 

servizi 2014 € 1.522,56 € 1.522,56

1.01.02.07

Segreteria generale, personale e organizzazione - imposte e 

tasse (IRAP) 2014 € 85,04 € 85,04

1.01.03.01

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato e controllo di gestione - spese di personale 2014 € 2.042,70 € 2.042,70

1.01.03.07

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato e controllo di gestione - Imposte e tasse (IRAP) 2014 € 130,39 € 130,39

1.01.04.01

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese di 

personale 2014 € 281,90 € 281,90

1.01.04.03

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - prestazione di 

servizi (spese per riscossione imposte e tasse e altre spese di 

gestione del servizio) 2014 € 6.334,88 € 6.334,88

1.01.04.07

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - imposte e tasse 

(IRAP) 2014 € 104,78 € 104,78

1.01.06.01 Ufficio tecnico - spese di personale 2014 € 2.550,84 € 2.550,84

1.01.06.07 Ufficio tecnico - imposte e tasse (IRAP) 2014 € 158,39 € 158,39

1.01.07.01

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Spese 

di personale 2014 € 1.438,04 € 1.438,04

1.01.07.07

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - 

imposte e tasse (IRAP) 2014 € 158,64 € 158,64

1.03.01.01 Polizia locale - spese di personale 2014 € 616,08 € 616,08

1.03.01.03

Polizia locale - prestazione di servizi (compreso servizio 

convenzionato) 2014 € 182,33 € 182,33

1.03.01.07 Polizia locale - imposte  tasse (IRAP) 2014 € 98,60 € 98,60

Anno di 

Residuo

Residui passivi eliminati cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 

dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle 

relative scadenze

Totale
IMPORTO PER ANNUALITA'

IMPORTO RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI - MAGGIORI SPESE ESERCIZIO PROVVISORIO 2015

Intervento Descrizione



2015 2016 2017 successivi

Anno di 

Residuo

Residui passivi eliminati cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 

dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle 

relative scadenze

Totale
IMPORTO PER ANNUALITA'

Intervento Descrizione

1.04.03.05 Istruzione pubblica - scuola media - trasferimenti 2014 € 500,00 € 500,00

1.04.05.05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi  - 

trasferimenti (contributo trasporti) 2014 € 3.863,00 € 3.863,00

1.05.01.01

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali - biblioteche - 

spese di personale 2014 € 628,40 € 628,40

1.05.01.07

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali - biblioteche - 

imposte e tasse (IRAP) 2014 € 153,00 € 153,00

1.06.02.05 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo - trasferimenti 2014 € 2.500,00 € 2.500,00

1.08.01.01

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi - spese di 

personale 2014 € 601,87 € 601,87

1.08.01.07

Viabilita',circolazione stradale e servizi connessi - imposte e 

tasse (IRAP) 2014 € 113,25 € 113,25

1.09.04.01 Servizio idrico integrato  - spese di personale 2014 € 739,12 € 739,12

1.09.04.07 Servizio idrico integrato - imposte e tasse (IRAP) 2014 € 129,26 € 129,26

1.09.06.05

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all'ambiente - trasferimenti 2014 € 5.000,00 € 5.000,00

1.10.04.05

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona - 

trasferimenti (fsa) 2014 € 400,00 € 400,00

€ 40.018,79 € 40.018,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2.01.05.06

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Incarichi 

professionali esterni (Audit energetico) 2014 € 854,00 € 854,00

2.04.02.01

Funzioni di istruzione pubblica - istruzione primaria  - 

acquisizione di beni immobili (Interventi di manutenzione 

straordinaria edifici scolastici) 2014 € 145.581,80 € 145.581,80

2.08.01.01

Viabilità e servizi connessi - acquisizione di beni immobili 

(interventi di adeguamento della viabilità) 2011 € 52.063,77 € 52.063,77

2.08.01.01

Viabilità e servizi connessi - acquisizione di beni immobili 

(interventi di adeguamento della viabilità) 2014 € 190.000,00 € 190.000,00

2.08.01.07

Viabilità e servizi connessi - trasferimenti di capitale (Consorzio 

miglioramento fondiario) 2010 € 1.000,00 € 1.000,00

Totale titolo I



2015 2016 2017 successivi

Anno di 

Residuo

Residui passivi eliminati cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 

dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle 

relative scadenze

Totale
IMPORTO PER ANNUALITA'

Intervento Descrizione

2.09.01.06

Urbanistica e gestione del territorio - Incarichi professionali 

esterni 2014 € 11.300,00 € 11.300,00

2.09.06.01

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all'ambiente - acquisizione di beni 

immobili 2013 € 12.500,00 € 12.500,00

2.09.06.06

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all'ambiente - incarichi professionali 

esterni 2014 € 2.900,00 € 2.900,00

€ 416.199,57 € 416.199,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 456.218,36 € 456.218,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali titolo II

TOTALE GENERALE


