COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Entrate

Accertamenti

Incassi

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Spese

Impegni

Pagamenti

898.788,97

Utilizzo avanzo di amministrazione (1)
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività
finanziarie (2)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa

296.396,61
0,00
66.022,29

Disavanzo di amministrazione (3)

0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di prestiti (4)

0,00

588.403,53
21.681,00
0,00

2.464.932,02

2.413.947,98 Titolo 1 - Spese correnti

2.749.296,08

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

120.650,24

98.181,42 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)

Titolo 3 - Entrate extratributarie

317.994,65

311.689,17

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

496.648,16

974.836,20 Titolo 2 - Spese in conto capitale

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)

Totale entrate finali
Titolo 6 - Accensione Prestiti

3.400.225,07
0,00

3.798.654,77

Totale spese finali

0,00 Titolo 4 - Rimborso Prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità (6)

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00
405.317,02

55.103,85

669.547,99

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)

0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
405.266,08 Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

2.898.823,59

725.392,46

352.001,21
0,00
0,00

0,00

0,00
3.825.949,13

3.624.216,05

89.471,44
0,00

89.471,44

0,00

0,00

405.317,02

378.534,53

Totale entrate dell'esercizio

3.805.542,09

4.203.920,85

Totale spese dell'esercizio

4.320.737,59

4.092.222,02

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

4.756.364,52

5.102.709,82

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4.320.737,59

4.092.222,02

DISAVANZO DI COMPETENZA

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

435.626,93

1.010.487,80

Pag.

1

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Entrate
TOTALE A PAREGGIO

Accertamenti
4.756.364,52

Incassi

Spese

5.102.709,82

1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale
vincolato.
3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle
Regioni e delle Province autonome.
4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso
l'accensione dei prestiti.
5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel
conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
7) Solo per le Regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un
importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1,
comma 821 della legge n.145 del 2018.
8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione".
10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.

Impegni
TOTALE A PAREGGIO

Pagamenti

4.756.364,52

5.102.709,82

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio
dell'esercizio 2019 (+)(8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

435.626,93
100.700,00
248.376,80
86.550,13

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di
rendiconto (+)/(-) (10)

86.550,13

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

86.750,13

-200,00
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