
emessi 
da dedurre l'importo di quelli restituiti 
distinte non consegnate 

r. 2269 

 

Ci pregiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze 
della Vs/ e della ns/ contabilità al ............. ch. Es. 2015 

Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da 
Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente 

ammontare dei ruoli e mandati emessi 	m. 9712 
ammontare degli ordini di accred. Trasmessi 
da dedurre l'importo di quelli restituiti 
distinte non consegnate 

ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione 

164.196.018,22 

Totali parziali 
sbilancio a pareggio. 

totali a pareggio 

155.243.724,59 

R.M. SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. 

Roma 	 8 febbraio 2016 

Spett.le 
AREA TERRITORIALE LAZIO 	 I.N.D.I.R.E. 
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO 	 VIA M. BUONARROTI 10 

FIRENZE 
Proteo 	2892 	Ag. 	2800 	50122 

	
FI 

esrecizio 2015  

CONTABILITA DELL'ENTE 
Dare Tesoriere Avere Tesoriere 

57.380.133,21 

164.196.018,22 

155.243.724,59 

212.623.857,80 164.196.018,22 
0,00 48.427.839,58 

212.623.857,80 212.623.857,80 

Saldo algebrico in linea capitali dei Vs.c/c 	 218040 

CONTABILITA' DEL TESORIERE 
Dare Ente Avere Ente 

48.427.839,58 
Contabilita' Speciale c/o Tes.Prov. 	N. 	 130789 
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati 
collettivi e su ruoli parzialmenti eseguiti, come da elenco 

ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora 
da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti,come da elenco 

- 

Totali parziali - 48.427.839,58 
sbilancio a pareggio. 

Totali a pareggio 
48.427.839,58 0,00 
48.427.839,58 48.427.839,58 

-0,00 
	

0,00 

N.B.. SI SOLLECITA LA CHIUSURA DEI SOSPESI CON L'EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI  
Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare 
dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione sei mandati di pagamen 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
Autorizzint.Finanza N.104111/07 del 01/10/07 

E DEL UWORO S.p.A. 
BNP PAR1BAS 

PAC TESORERIA (6382) 
ndeschi, 300 .00163 ROMA 

iL COLLE 
REV1SOR1 

BANCA NAZI 
GRU 

GPAC RON 
Via degli Aldo 
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