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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Residui Presunti al

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

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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dell'anno 2020

PREVISIONI
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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00         24.128,97              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00         61.472,00              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

        104.396,61         98.000,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

      1.241.604,25       1.126.052,46previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2018

        189.495,07Titolo2 Trasferimenti correnti20000          13.009,74         180.024,34        189.514,00        189.608,76previsione di competenza

previsione di cassa         202.504,81        196.124,34

        242.738,74Titolo3 Entrate extratributarie30000             270,00         251.467,31        244.193,65        241.094,91previsione di competenza

previsione di cassa         243.008,74        251.737,31

      1.670.401,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000          69.555,94               0,00        200.000,00        300.000,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.739.956,94         74.128,84

        137.290,13Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           2.372,28         137.290,13        137.290,13        137.290,13previsione di competenza

previsione di cassa         139.662,41        139.644,52

      2.239.924,94Totale Titoli          85.207,96         568.781,78        770.997,78        867.993,80previsione di competenza

previsione di cassa       2.325.132,90        661.635,01

      2.344.321,55Totale Generale delle Entrate          85.207,96         752.382,75        770.997,78        867.993,80previsione di competenza

previsione di cassa       3.451.185,36      1.903.239,26

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) 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.
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