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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00         77.525,11              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00        545.499,85              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

      1.112.125,61         701.569,48previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2018

      2.378.200,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         496.460,58       2.406.475,00      2.395.200,00      2.401.200,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.874.660,58      3.062.722,33

         55.680,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000         142.383,00         255.489,00         53.680,00         53.680,00previsione di competenza

previsione di cassa         198.063,00        271.684,16

        302.286,00Titolo3 Entrate extratributarie30000          85.625,20         356.119,00        297.906,00        292.636,00previsione di competenza

previsione di cassa         387.911,20        479.425,15

        416.200,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000         771.697,99       1.288.172,81        321.200,00        321.200,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.187.897,99      1.341.899,83

        225.000,00Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000         355.285,73         561.394,93              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa         580.285,73        561.394,93

         60.000,00Titolo6 Accensione Prestiti60000               0,00         561.394,93              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa          60.000,00        561.394,93

         50.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00          50.000,00         50.000,00         50.000,00previsione di competenza

previsione di cassa          50.000,00         50.000,00

        698.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          91.792,02         693.000,00        698.000,00        698.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         789.792,02        696.176,51

      4.185.366,00Totale Titoli       1.943.244,52       6.172.045,67      3.815.986,00      3.816.716,00previsione di competenza

previsione di cassa       6.128.610,52      7.024.697,84

      4.185.366,00Totale Generale delle Entrate       1.943.244,52       6.795.070,63      3.815.986,00      3.816.716,00previsione di competenza

previsione di cassa       6.830.180,00      8.136.823,45

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) 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.
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