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Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
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cui si riferisce
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quello cui si riferisce
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PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI
Titolo

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

        299.164,27        372.125,34        150.550,00        150.550,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

        464.781,42        252.743,88              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00        100.000,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

      4.211.733,05       3.083.957,57previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2017

      9.743.649,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000       4.610.240,80       9.440.276,90      9.770.649,00     10.033.649,00previsione di competenza

previsione di cassa      14.353.889,80     13.286.718,18

      1.588.965,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000         470.364,84       2.201.099,08      1.289.386,00        972.675,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.059.329,84      2.381.069,28

      1.503.335,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         898.399,19       1.504.566,37      1.410.515,00      1.355.115,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.401.734,19      2.278.273,82

      1.046.850,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000         513.906,76         890.175,00        835.800,00        876.000,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.560.756,76        988.656,23

              0,00Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000               0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

        514.536,64Titolo6 Accensione Prestiti60000          48.100,00         445.579,48        400.000,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa         558.100,00        456.186,23

        700.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         700.000,00        700.000,00        700.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         700.000,00        700.000,00

      1.894.500,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          62.237,37       1.948.835,00      1.895.500,00      1.896.500,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.956.737,37      1.994.446,39

     16.991.835,64Totale Titoli       6.603.248,96      17.130.531,83     16.301.850,00     15.833.939,00previsione di competenza

previsione di cassa      23.590.547,96     22.085.350,13

     17.755.781,33Totale Generale delle Entrate       6.603.248,96      17.855.401,05     16.452.400,00     15.984.489,00previsione di competenza

previsione di cassa      26.674.505,53     26.297.083,18

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 esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi

determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

2)

Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano

anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

3)

Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 

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.

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

dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
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