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Residui Presunti al

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2018

PREVISIONI

dell'anno 2019

PREVISIONI
Titolo

dell'anno 2017

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

         22.075,00         40.618,18              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

        109.000,00         18.797,38              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

        113.264,19        184.900,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

          5.264,19              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

        469.167,68         542.953,98previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2017

        551.896,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000          15.264,05         559.581,00        664.193,00        687.323,00previsione di competenza

previsione di cassa         567.160,05        573.800,94

        183.231,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000          23.525,29         161.173,00        122.967,00         70.780,00previsione di competenza

previsione di cassa         206.756,29        257.020,93

      1.104.228,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         265.910,51       1.099.448,00        907.682,00        907.582,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.370.138,51      1.221.570,18

        515.282,05Titolo4 Entrate in conto capitale40000         145.077,07       1.507.661,80        763.468,00         40.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         660.359,12      1.522.559,20

              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

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000          32.585,94               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa          32.585,94         32.585,94

        500.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         500.000,00        500.000,00        500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         500.000,00        500.000,00

        572.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000         130.828,33         472.000,00        572.000,00        572.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         702.828,33        543.114,49

      3.426.637,05Totale Titoli         613.191,19       4.299.863,80      3.530.310,00      2.777.685,00previsione di competenza

previsione di cassa       4.039.828,24      4.650.651,68

      3.670.976,24Totale Generale delle Entrate         613.191,19       4.544.179,36      3.530.310,00      2.777.685,00previsione di competenza

previsione di cassa       4.582.782,22      5.119.819,36

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, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità 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.

   1Pag.


