
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Residui Presunti al

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio (3) dell'anno 2017

PREVISIONI

dell'anno 2018

PREVISIONI
Titolo

dell'anno 2016

PREVISIONI

         34.799,68         52.211,86              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

        800.000,00              0,00        103.000,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

        142.000,00        908.000,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

      1.192.003,81         866.037,04previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2016

        827.920,19Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         130.033,02         883.081,01        830.000,00        830.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         957.953,21        969.760,71

         54.523,29Titolo2 Trasferimenti correnti20000          54.900,00          83.853,94         39.039,20         39.039,20previsione di competenza

previsione di cassa         109.423,29        140.148,15

      1.618.690,07Titolo3 Entrate extratributarie30000         647.638,62       1.638.908,17      1.627.223,22      1.623.198,72previsione di competenza

previsione di cassa       2.266.328,69      1.920.909,83

        180.995,79Titolo4 Entrate in conto capitale40000         146.473,34          79.000,00        912.157,21         84.750,00previsione di competenza

previsione di cassa         327.469,13        821.256,93

        798.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         616.600,00        798.000,00        798.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         798.000,00        616.600,00

        485.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          23.200,45         465.000,00        485.000,00        485.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         508.200,45        456.937,44

      3.965.129,34Totale Titoli       1.002.245,43       3.766.443,12      4.691.419,63      3.859.987,92previsione di competenza

previsione di cassa       4.967.374,77      4.925.613,06

      4.941.929,02Totale Generale delle Entrate       1.002.245,43       4.726.654,98      4.794.419,63      3.859.987,92previsione di competenza

previsione di cassa       5.833.411,81      6.117.616,87

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.
Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione.  A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile2)
utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano
anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.
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