
al D.Lgs 118/2011

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza

                             822.478,27                          1.424.427,79                                                -                                                  -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza
                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

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

                                              -                                                 -   

- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di 
liquidità previsioni di competenza

                                              -                                                 -   -                                           -                                           

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di 
riferimento previsioni di cassa

                             428.028,00                          2.705.552,41 

10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati

                                                  -   
previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

10102

Tipologia 102: Tributi destinati al 
finanziamento della sanità (solo per le 
Regioni)

                                                  -   

previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

10103

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati 
alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

                                                  -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

10104
Tipologia 104: Compartecipazioni di 
tributi

                                                  -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

10301
Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

10302

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla 
Regione o Provincia autonoma (solo per 
Enti locali)

                                                  -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  
  

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

                                                  -   
previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -   -                                           

previsione di cassa                                                -                                                  -   
  
  

Trasferimenti correnti   

  

20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                14.087,96                                                -       
  

20102
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

20103
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

20104
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

20105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del 
Mondo

                                                  -   
previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  
  

Trasferimenti correnti                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -   -                                           

previsione di cassa 14.087,96                              -                                           
  
  

Entrate extratributarie   

  

30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni

                          65.476.655,65 
previsione di competenza

                       28.923.700,00                        28.292.000,00                        26.742.000,00                        26.742.000,00 

previsione di cassa                        86.380.539,89                        31.565.019,68     
  

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti

                                                  -   
previsione di competenza

                               10.000,00 10.000,00                              10.000,00                              10.000,00                              

previsione di cassa                                15.000,00 10.000,00                              
  

30300 Tipologia 300: Interessi attivi                                   29.561,21 previsione di competenza                                   5.400,00 5.400,00                                 5.400,00                                 5.400,00                                 

previsione di cassa                                36.589,86 23.352,08                              
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20000        Totale 
TITOLO 2
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al D.Lgs 118/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE 

IL BILANCIO (3) PREVISIONI 
ANNO 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

 
PREVISIONI DELL'ANNO 

2024

PREVISIONI DELL'ANNO 
2025

  

30400
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 
capitale                                   21.844,55 previsione di competenza                                                -   -                                           -                                           -                                           

previsione di cassa                                99.449,12 -                                           
  

30500
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti                             5.620.017,19 previsione di competenza                          5.587.650,00 4.599.606,98                        4.607.241,42                        4.295.328,57                        

previsione di cassa                        10.824.371,75 9.331.075,10                        
  
  
  

Entrate extratributarie                          71.148.078,60 previsione di competenza                       34.526.750,00                       32.907.006,98                       31.364.641,42 31.052.728,57                      

previsione di cassa 97.355.950,62                      40.929.446,86                      
  
  

Entrate in conto capitale   

  
  

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                   -   previsione di competenza                                                -   -                                           -                                           -                                           

previsione di cassa                                                -   -                                           
  

40200
Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti

                          26.065.902,19 
previsione di competenza

                       14.443.114,06                        11.752.908,14                        15.178.071,65                          4.766.735,99 

previsione di cassa                        36.000.163,56                        30.391.369,01     

  

40300
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale                                 355.916,76 previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                              312.867,38 364.946,81                            
  

40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali                                   48.177,76 previsione di competenza                              270.000,00                              100.000,00                              100.000,00                              100.000,00 

previsione di cassa                              324.511,88 272.539,42                            
  

40500
Tipologia 500: Altre entrate in conto 
capitale

                                                  -   
previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  
  

Entrate in conto capitale                          26.469.996,71 previsione di competenza                       14.713.114,06                       11.852.908,14                       15.278.071,65 4.866.735,99                        

previsione di cassa 36.637.542,82                      31.028.855,24                      
  
  

Entrate da riduzione di attività finanziarie   

  
  

50100
Tipologia 100: Alienazione di attività 
finanziarie

                                                  -   
previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

50200
Tipologia 200: Riscossione crediti di 
breve termine

                            6.650.544,68 

previsione di competenza

                         4.000.000,00                          4.000.000,00                          4.000.000,00                          4.000.000,00 

previsione di cassa                        10.320.862,37                          7.865.094,24     
  

50300
Tipologia 300: Riscossione crediti di 
medio-lungo termine

                                  26.122,75 

previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                26.122,75                                26.122,75     
  

50400
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione 
di attività finanziarie

                                                  -   

previsione di competenza

                                               -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                   1.066,74                                   1.066,74     
  
  

Entrate da riduzione di attività finanziarie                             6.676.667,43 previsione di competenza                          4.000.000,00                          4.000.000,00                          4.000.000,00                          4.000.000,00 

previsione di cassa                       10.348.051,86                          7.892.283,73 
  
  

Accensione prestiti   

  

60100
Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

60200
Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  

60400
Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -                                                  -   

previsione di cassa                                                -                                                  -       
  
  

Accensione prestiti                                                   -   previsione di competenza                                                -                                                  -                                                  -   -                                           

previsione di cassa -                                           -                                           
  
  

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

  

  

70100
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere                                                   -   previsione di competenza                          5.000.000,00                          5.000.000,00                          5.000.000,00                          5.000.000,00 

previsione di cassa                          5.000.000,00                          5.000.000,00     
  
  

TITOLO 4:

40000       Totale 
TITOLO 4

TITOLO 6:

60000       Totale 
TITOLO 6

30000         Totale 
TITOLO 3

TITOLO 5:

TITOLO 7:

50000       Totale 
TITOLO 5



al D.Lgs 118/2011

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI RIFERISCE 

IL BILANCIO (3) PREVISIONI 
ANNO 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

 
PREVISIONI DELL'ANNO 

2024

PREVISIONI DELL'ANNO 
2025

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere                                                   -   previsione di competenza                          5.000.000,00                          5.000.000,00                          5.000.000,00                          5.000.000,00 

previsione di cassa 5.000.000,00                        5.000.000,00                        
  
  

Entrate per conto terzi e partite di giro   

  

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro                             2.475.334,88 previsione di competenza                          4.359.108,42                          4.251.100,00                          4.251.100,00                          4.251.100,00 

previsione di cassa                          6.455.944,23                          6.719.198,95     
  

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                             3.557.666,31 previsione di competenza                          2.064.383,82                          2.315.000,00                          2.315.000,00                          2.315.000,00 

previsione di cassa                          5.658.255,95                          5.872.666,31     
  
  

Entrate per conto terzi e partite di giro                             6.033.001,19 previsione di competenza                          6.423.492,24                          6.566.100,00                          6.566.100,00                          6.566.100,00 

previsione di cassa 12.114.200,18                      12.591.865,26                      

                       110.327.743,93 previsione di competenza                       64.663.356,30 60.326.015,12                      62.208.813,07                      51.485.564,56                      

previsione di cassa 161.469.833,44                   97.442.451,09                      

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                        110.327.743,93 previsione di competenza                       65.485.834,57                       61.750.442,91                       62.208.813,07 51.485.564,56                      

previsione di cassa                     161.897.861,44                     100.148.003,50 
(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.  

TITOLO 9:

90000      Totale 
TITOLO 9

(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.

70000      Totale 
TITOLO 7

TOTALE TITOLI


