
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

 

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 1.779.123,53 2.593.406,84 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) previsione di competenza 200.593,02 83.833,52 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 219.413,92 191.500,52 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 liquidit? (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'1/1/2017 previsione di cassa 0,00 3.187.025,00
 

 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

 

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 previsione di competenza 4.962.412,23 12.302.601,42 9.180.000,00 8.969.270,00

previsione di cassa 7.768.843,31 12.302.601,42
 

20000 TOTALE 
TITOLO 2

Trasferimenti correnti 0,00 previsione di competenza 4.962.412,23 12.302.601,42 9.180.000,00 8.969.270,00

previsione di cassa 7.768.843,31 12.302.601,42
 

TITOLO 3: Entrate extratributarie

 

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 19.225,92 0,00 0,00

previsione di cassa 29.724,43 19.225,92
 

30000 TOTALE 
TITOLO 3

Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 0,00 19.225,92 0,00 0,00

previsione di cassa 29.724,43 19.225,92
 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

 

90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro 1.837,92 previsione di competenza 780.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00

previsione di cassa 781.006,47 781.837,92

90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi 26,52 previsione di competenza 50.000,00 6.335.714,28 50.000,00 50.000,00

previsione di cassa 50.026,52 6.335.740,80
 

90000 TOTALE 
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro 1.864,44 previsione di competenza 830.000,00 7.115.714,28 830.000,00 830.000,00

previsione di cassa 831.032,99 7.117.578,72
 

TOTALE TITOLI 1.864,44 previsione di competenza 5.792.412,23 19.437.541,62 10.010.000,00 9.799.270,00

previsione di cassa 8.629.600,73 19.439.406,06
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.864,44 previsione di competenza 7.991.542,70 22.306.282,50 10.010.000,00 9.799.270,00

previsione di cassa 8.629.600,73 22.626.431,06

 
(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. 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 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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