
Comune di Basiano Prov.MI

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2015

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014 PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza           17.561,70                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza        1.264.436,64                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza          887.797,64

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) previsioni di competenza            4.799,15

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa        3.487.166,66

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assim ilati          311.539,39 previsione di competenza        1.043.956,00        1.114.495,29        1.098.000,00        1.098.000,00

previsione di cassa        1.360.539,39
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministra zioni Centrali           31.924,69 previsione di competenza          538.644,39          429.951,37          429.951,37          429.951,37

previsione di cassa          461.876,06
 10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa          343.464,08 previsione di competenza        1.582.600,39        1.544.446,66        1.527.951,37        1.527.951,37

previsione di cassa        1.822.415,45
TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Ammin istrazioni pubbliche            1.555,35 previsione di competenza           19.034,36           21.743,73           15.205,25           15.205,25
previsione di cassa           16.760,60

 20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti            1.555,35 previsione di competenza           19.034,36           21.743,73           15.205,25           15.205,25
previsione di cassa           16.760,60

TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e pro venti derivanti dalla gestione

dei beni
          39.333,98 previsione di competenza          151.996,83          126.312,00          128.812,00          128.812,00

previsione di cassa          162.183,98
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit à di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti
               0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa                0,00
30300 Tipologia 300: Interessi attivi                0,00 previsione di competenza               50,00               50,00               50,00               50,00

previsione di cassa               50,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate corren ti           50.680,30 previsione di competenza           45.257,60           42.760,00           55.304,00           55.304,00

previsione di cassa           75.880,30
 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie           90.014,28 previsione di competenza          197.304,43          169.122,00          184.166,00          184.166,00

previsione di cassa          238.114,28
TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          442.131,60 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa          442.131,60

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa                0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                0,00 previsione di competenza           80.000,00          200.000,00          200.000,00          200.000,00
previsione di cassa          200.000,00

 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale          442.131,60 previsione di competenza           80.000,00          200.000,00          200.000,00          200.000,00
previsione di cassa          642.131,60

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro           34.454,89 previsione di competenza          110.000,00          125.000,00          110.000,00          110.000,00

previsione di cassa          144.454,89
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi            1.295,99 previsione di competenza            2.000,00          103.000,00          103.000,00          103.000,00

previsione di cassa            3.295,99
 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro           35.750,88 previsione di competenza          112.000,00          228.000,00          213.000,00          213.000,00

previsione di cassa          147.750,88

TOTALE TITOLI          912.916,19 previsione di competenza        1.990.939,18        2.163.312,39        2.140.322,62        2.140.322,62
previsione di cassa        2.867.172,81

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE          912.916,19 previsione di competenza        2.069.939,18        4.333.108,37        2.140.322,62        2.140.322,62
previsione di cassa        6.354.339,47

(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



Comune di Basiano Prov.MI

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2015

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014 PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

(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.


