
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

 

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 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) previsione di competenza 100.551,23 99.557,14 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) previsione di competenza 14.750,00 15.000,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 1.953.653,79 1.561.036,69 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 liquidità previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2020 previsione di cassa 0,00 8.252.632,67
 

 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 644.827,71 previsione di competenza 36.111.215,44 34.706.215,44 34.095.000,00 34.060.000,00

previsione di cassa 36.524.618,16 35.351.043,15
 

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 2.432.290,73 previsione di competenza 2.904.638,90 2.618.573,39 2.633.573,39 2.633.573,39

previsione di cassa 4.968.040,26 5.050.864,12
 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 6.795,00 previsione di competenza 3.420.184,47 3.811.882,55 4.160.523,62 4.509.164,69

previsione di cassa 3.420.184,47 3.818.677,55
 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 79.163,21 previsione di competenza 8.900.000,00 8.080.000,00 8.080.000,00 8.080.000,00

previsione di cassa 8.930.645,04 8.159.163,21
 

TOTALE TITOLI 3.163.076,65 previsione di competenza 51.336.038,81 49.216.671,38 48.969.097,01 49.282.738,08

previsione di cassa 53.843.487,93 52.379.748,03
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.163.076,65 previsione di competenza 53.404.993,83 50.892.265,21 48.969.097,01 49.282.738,08

previsione di cassa 53.843.487,93 60.632.380,70

 
(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.

(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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