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         65.809,44        144.085,36              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

        257.057,60         92.352,84              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00        318.324,69              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

              0,00              0,00              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

      1.373.059,91       1.040.241,47previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2022

      2.489.864,22Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000       1.022.108,12       2.458.176,00      2.510.000,00      2.510.000,00previsione di competenza

previsione di cassa       3.511.972,34      3.212.483,48

        282.504,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000         260.313,24         369.839,69        120.000,00        116.500,00previsione di competenza

previsione di cassa         542.817,24        466.799,76

        471.810,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         115.536,99         403.370,00        431.410,00        427.910,00previsione di competenza

previsione di cassa         587.346,99        509.843,48

      4.673.000,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000         235.581,56       1.318.500,00      3.011.000,00        430.000,00previsione di competenza

previsione di cassa       4.908.581,56      1.432.635,33

              0,00Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000               0,00               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

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

previsione di cassa               0,00              0,00

         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               0,00         893.000,00        893.000,00        893.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         893.000,00        893.422,12

      8.860.178,22Totale Titoli       1.633.539,91       5.492.885,69      7.015.410,00      4.427.410,00previsione di competenza

previsione di cassa      10.493.718,13      6.565.184,17

      9.183.045,26Totale Generale delle Entrate       1.633.539,91       6.047.648,58      7.015.410,00      4.427.410,00previsione di competenza

previsione di cassa      11.533.959,60      7.938.244,08
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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.
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