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PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

              0,00         10.391,09              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

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

capitale (1)

        174.000,00        165.500,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

        594.443,66         602.051,93previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2017

      1.613.539,58Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         156.629,84       1.557.496,21      1.595.395,41      1.596.186,49previsione di competenza

previsione di cassa       1.770.169,42      1.667.888,84

         50.389,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000          15.838,56          97.488,50         39.216,65         39.236,85previsione di competenza

previsione di cassa          66.227,56         97.488,50

        360.777,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         256.573,18         370.467,63        281.267,15        281.389,70previsione di competenza

previsione di cassa         617.350,18        575.450,23

        806.000,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000          97.287,56         828.076,00        240.000,00        220.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         903.287,56      1.090.582,86

        990.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         990.000,00        990.000,00        990.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         990.000,00        990.000,00

        467.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           1.123,00         467.000,00        467.000,00        467.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         468.123,00        468.060,00

      4.287.705,58Totale Titoli         527.452,14       4.310.528,34      3.612.879,21      3.593.813,04previsione di competenza

previsione di cassa       4.815.157,72      4.889.470,43

      4.461.705,58Totale Generale delle Entrate         527.452,14       4.486.419,43      3.612.879,21      3.593.813,04previsione di competenza

previsione di cassa       5.417.209,65      5.483.914,09

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.
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