
Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (1)
previsioni di competenza 9774,32 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale  (1)
previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 318969,08 0,00

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

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di 

liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 

riferimento previsioni di cassa 642505,62 913923,11

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 68.297,22 € previsione di competenza 995880,00 985880,00 985880,00 986180,00

previsione di cassa 1.054.601,54  1.054.177,22  

Trasferimenti correnti
23.997,95 € previsione di competenza 157318,57 168046,18 174296,18 143796,18

previsione di cassa 197.117,04  192.044,13  

Entrate extratributarie
34.351,55 € previsione di competenza 253558,02 232696,00 226896,00 226216,00

previsione di cassa 268.781,72  267.047,55  

Entrate in conto capitale
12.000,00 € previsione di competenza 645500,00 1260151,00 1527800,00 981800,00

previsione di cassa 765.516,76  1.272.151,00  

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  
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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 

BILANCIO

 

PREVISIONI DEFINITIVE 

DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO - 2021



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 490000,00 615300,00 615300,00 615300,00

previsione di cassa 490.000,00  615.300,00  

Entrate per conto terzi e partite di giro
57.580,47 € previsione di competenza 825000,00 825000,00 825000,00 825000,00

previsione di cassa 825.000,00  882.580,47  

196.227,19 € 3.367.256,59 € 4.087.073,18 € 4.355.172,18 € 3.778.292,18 €

3.601.017,06 € 4.283.300,37 €

196.227,19 € previsione di competenza 3.695.999,99 € 4.087.073,18 € 4.355.172,18 € 3.778.292,18 €

previsione di cassa 4.243.522,68 € 5.197.223,48 €

(3) 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.

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 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.  

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 residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo 

pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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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