
Pagina 1

Sezione regionale di controllo - regione TOSCANA 

COMUNE di SCANDICCI - 048041 

Questionario consuntivo 2013 per i comuni superiori a 5000 abitanti - versione 2   Dati al: 26/02/2015 

------------------------------ 

1.6 Risultato di cassa

 1.6.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2013, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle risultanze delle scritture

 contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 (da conto del tesoriere) 10.069.678,45

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 (da scritture contabili) 10.069.678,45

Indicare le ragioni e gli importi della discordanza

1

a) La contabilità interna dell'ente prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione

previste dall'art. 195 TUEL? SI

b) La contabilità interna dell'ente prevede che, in corrispondenza dell'accertamento di entrate a specifica destinazione,

 vengano adottati contestuali atti d'impegno? SI

c) Nel caso di risposta negativa ai punti a) e b), è stata verificata la corrispondenza tra impegni e accertamenti

delle poste vincolate? 1
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1.6.2 Nel corso del 2014 e fino alla data di compilazione del presente questionario, l’Ente ha fatto ricorso ad

anticipazioni di tesoreria? NO

1.6.2 a) Utilizzo dell’anticipazione e delle entrate a specifica destinazione nell’ultimo triennio

2011 2012 2013

Importo dell'anticipazione concedibile

ai sensi dell'art. 222 del TUEL

8.044.136,30 8.360.666,91 8.186.870,37

Importo dell'anticipazione

complessivamente concessa ai sensi

dell'art. 222 del TUEL

8.044.136,30 8.353.666,00 8.179.870,37

Entità dell'anticipazione 2013 richiesta

oltre i 3/12 e fino ai 5/12

0,00

Entità dell'anticipazione richiesta ai

fini IMU ai sensi dell'art. 1 co. 2 del d.l.

n. 54/2013

0,00

Giorni di utilizzo dell'anticipazione 0 0 0

Importo massimo dell'anticipazione

giornaliera utilizzata

0,00

Importo anticipazione non restituita al

31/12

0,00 0,00 0,00

Importo delle somme maturate a titolo

di interessi passivi al 31/12

0,00 0,00 0,00

Consistenza delle entrate a specifica

destinazione non refluite in cassa

vincolata all'1/01/2013 (A)

0,00

Consistenza delle entrate refluite in

cassa vincolata all'1/01/2013 (B)

872.871,21

Importo delle entrate a specifica

destinazione riscosse nell'esercizio

(C)

327.039,34

Importo delle entrate a specifica

destinazione utilizzate nell'esercizio

per i pagamenti delle spese alle quali

sono destinate (D)

352.748,43

Consistenza delle entrate vincolate al

31/12/2013 (E=A+B+C-D)

847.162,12

Importo delle entrate a specifica

destinazione utilizzate nell'esercizio

per i pagamenti di altre spese, la cui

consistenza non è stata ricostituita a

fine esercizio (F)

0,00

Consistenza delle entrate refluite in

cassa vincolata al 31/12/2013 (G=E-F)

847.162,12
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1.6.3 E' stata autorizzata con deliberazione di Giunta l'anticipazione di tesoreria e l'impiego delle somme a specifica

destinazione ai sensi dell'art. 195, co. 2 del TUEL? SI

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

1


