
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 2018 PREVISIONI ANNO 2019 PREVISIONI ANNO 2020

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) previsione di competenza 229.370,10 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) previsione di competenza 17.000,00 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 937.286,24 1.197.681,92 0,00 0,00

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

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti) - solo per le Regioni

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2018 previsione di cassa 0,00 4.322.479,51
 

 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 3.227.366,75 previsione di competenza 36.608.386,02 35.890.000,00 34.860.000,00 34.360.000,00

previsione di cassa 36.838.502,40 39.117.366,75
 

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 141.716,69 previsione di competenza 5.146.807,51 3.199.979,35 3.195.073,39 3.685.073,39

previsione di cassa 5.146.807,51 3.341.696,04
 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 3.002.908,82 3.420.184,47 3.420.184,47 3.420.184,47

previsione di cassa 3.002.908,82 3.420.184,47
 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 47.896,04 previsione di competenza 7.950.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00

previsione di cassa 8.102.207,33 7.797.896,04
 

TOTALE TITOLI 3.416.979,48 previsione di competenza 52.708.102,35 50.260.163,82 41.475.257,86 41.465.257,86

previsione di cassa 53.090.426,06 53.677.143,30
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.416.979,48 previsione di competenza 53.891.758,69 51.457.845,74 41.475.257,86 41.465.257,86

previsione di cassa 53.090.426,06 57.999.622,81

 
(1) Se il bilancio di previsione è 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 è 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.

(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 è 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 finalità cui sono destinate.
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