
COMUNE DI VALGUARNERA Prov.EN

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2016

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2015

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015 PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza          410.145,36          278.478,98                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza          494.569,56          311.826,57                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                0,00          118.013,00

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa          442.111,18          294.027,96

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tri butaria, contributiva e perequativa        2.465.884,02 previsione di competenza        3.126.457,80        2.951.282,73        2.951.282,73        2.951.282,73

previsione di cassa                0,00        4.550.949,16

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti        1.338.579,09 previsione di competenza        2.233.977,30        2.176.921,15        2.150.454,98        2.271.415,85

previsione di cassa           42.000,00        3.392.534,80

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          331.123,03 previsione di competenza          179.280,00          229.467,40          232.580,00          232.580,00

previsione di cassa                0,00          229.467,40

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale           10.000,00 previsione di competenza        1.216.500,00        1.186.530,00        6.041.000,00        3.288.600,00

previsione di cassa                0,00        1.152.530,00

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivi tà finanziarie                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa                0,00                0,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti           78.126,56 previsione di competenza                0,00          240.000,00          328.400,00                0,00

previsione di cassa                0,00          318.126,56

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto teso riere/cassiere                0,00 previsione di competenza        1.200.000,00        5.000.000,00        5.000.000,00        5.000.000,00

previsione di cassa                0,00        5.000.000,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e part ite di giro          427.061,64 previsione di competenza        6.875.000,00        7.065.000,00        7.065.000,00        7.065.000,00

previsione di cassa                0,00        7.136.924,80

TOTALE TITOLI        4.650.774,34 previsione di competenza       14.831.215,10       18.849.201,28       23.768.717,71       20.808.878,58

previsione di cassa           42.000,00       21.780.532,72

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE        4.650.774,34 previsione di competenza       15.735.930,02       19.557.519,83       23.768.717,71       20.808.878,58

previsione di cassa          484.111,18       22.074.560,68

(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 secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione agli esercizi successivi se
finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui

(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.


