
Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza 10.963,02 2.138,32 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza 27.895,82 51.300,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 0,00 0,00

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

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 
(DL 35/2013 e succesive modifiche e 
rifinanziamenti) - solo per le Regoini previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 378.261,86 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 31.517,54 previsione di competenza 1.024.480,72 1.004.300,00 971.300,00 971.300,00

previsione di cassa 1.049.598,00 1.035.817,54

Trasferimenti correnti 31.112,63 previsione di competenza 100.996,31 88.996,18 47.846,18 46.956,18
previsione di cassa 128.339,90 120.108,81
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 

 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO - 2017



Entrate extratributarie 12.258,40 previsione di competenza 245.686,45 244.221,45 247.221,45 246.781,45
previsione di cassa 255.482,45 256.479,85

Entrate in conto capitale 496.744,21 previsione di competenza 47.100,00 70.500,00 0,00 0,00
previsione di cassa 543.844,21 567.244,21

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
previsione di cassa 490.000,00 490.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 385,00 previsione di competenza 788.000,00 805.000,00 805.000,00 805.000,00
previsione di cassa 805.385,00 805.385,00

572.017,78 € 2.696.263,48 2.703.017,63 2.561.367,63 2.560.037,63
3.272.649,56 3.275.035,41

572.017,78 € previsione di competenza 2.735.122,32 2.756.455,95 2.561.367,63 2.560.037,63
previsione di cassa 3.650.911,42 3.275.035,41

TOTALE TITOLI

(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 
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(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.


