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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         23.083,23         14.791,92              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00        482.244,65              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00         62.598,59              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

        878.828,10         861.024,00previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2020

        257.609,16Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000          78.257,13         258.722,80        255.735,85        262.012,63previsione di competenza

previsione di cassa         335.866,29        329.974,95

        420.615,81Titolo2 Trasferimenti correnti20000          88.309,19         474.447,59        380.143,13        364.912,71previsione di competenza

previsione di cassa         508.925,00        624.441,83

        112.494,99Titolo3 Entrate extratributarie30000         230.810,58         124.328,66         95.700,00         95.700,00previsione di competenza

previsione di cassa         343.305,57        183.639,77

      2.135.051,87Titolo4 Entrate in conto capitale40000         493.540,36       1.063.940,55      5.006.592,67      5.528.834,68previsione di competenza

previsione di cassa       2.628.592,23      2.092.079,48

        185.355,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         185.355,00        185.355,00        185.355,00previsione di competenza

previsione di cassa         185.355,00        185.355,00

        605.503,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           5.248,73         513.503,00        602.921,00        602.921,00previsione di competenza

previsione di cassa         610.751,73        518.511,18

      3.716.629,83Totale Titoli         896.165,99       2.620.297,60      6.526.447,65      7.039.736,02previsione di competenza

previsione di cassa       4.612.795,82      3.934.002,21

      3.739.713,06Totale Generale delle Entrate         896.165,99       3.179.932,76      6.526.447,65      7.039.736,02previsione di competenza

previsione di cassa       5.473.819,82      4.812.830,31

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, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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