
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

 

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2017 previsione di cassa 4.516.873,45
 

 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 261.418,18 previsione di competenza 37.300.356,50 37.051.000,00 35.995.700,00 35.863.700,00

previsione di cassa 37.627.382,19 37.312.418,18
 

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 3.064.760,00 1.814.085,81 1.983.573,39 2.103.573,39

previsione di cassa 3.064.760,00 1.814.085,81
 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 2.820.000,00 3.134.335,43 3.420.184,47 3.706.033,51

previsione di cassa 2.820.000,00 3.134.335,43
 

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere 0,00 previsione di competenza 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 10.000.000,00 0,00
 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 152.207,33 previsione di competenza 12.130.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 12.177.907,86 7.752.207,33
 

TOTALE TITOLI 413.625,51 previsione di competenza 65.315.116,50 49.599.421,24 41.399.457,86 41.673.306,90

previsione di cassa 65.690.050,05 50.013.046,75
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 413.625,51 previsione di competenza 65.315.116,50 49.599.421,24 41.399.457,86 41.673.306,90

previsione di cassa 65.690.050,05 54.529.920,20

 
(1) Se il bilancio di previsione ? predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non

risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione ? approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto ? possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalit? cui sono destinate.
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