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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00         62.671,85              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
              0,00        169.249,92              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)
              0,00        234.699,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione
              0,00              0,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

        441.200,07         898.788,97previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2019
      2.447.650,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa
10000         636.129,80       2.427.341,00      2.459.700,00      2.455.200,00previsione di competenza

previsione di cassa       3.083.779,80      3.062.722,33

        192.915,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000         130.207,19          87.640,00         87.720,00         87.220,00previsione di competenza
previsione di cassa         323.122,19        271.684,16

        353.476,00Titolo3 Entrate extratributarie30000          78.608,20         338.726,00        339.592,00        337.336,00previsione di competenza
previsione di cassa         432.084,20        479.425,15

        701.000,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000         772.650,75       1.648.320,68        376.000,00        416.000,00previsione di competenza
previsione di cassa       1.473.650,75      1.341.899,83

              0,00Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000             300,03         225.255,00              0,00              0,00previsione di competenza
previsione di cassa             300,03        561.394,93

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000               0,00          60.000,00              0,00              0,00previsione di competenza
previsione di cassa               0,00        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

        893.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000             371,18         763.000,00        893.000,00        893.000,00previsione di competenza
previsione di cassa         893.371,18        696.176,51

      4.638.041,00Totale Titoli       1.618.267,15       5.600.282,68      4.206.012,00      4.238.756,00previsione di competenza
previsione di cassa       6.256.308,15      7.024.697,84

      4.638.041,00Totale Generale delle Entrate       1.618.267,15       6.066.903,45      4.206.012,00      4.238.756,00previsione di competenza
previsione di cassa       7.155.097,12      7.465.897,91

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, 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.

   1Pag.


