
COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

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

          4.914,23          3.622,97              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

         57.967,03         57.654,40              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00         65.425,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

        137.078,50               0,00previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2016

        436.855,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000         104.441,73         441.100,00        424.855,00        424.855,00previsione di competenza

previsione di cassa         441.100,00        551.106,58

         31.700,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000           2.200,00          15.250,00         26.700,00         26.700,00previsione di competenza

previsione di cassa          34.300,00         54.415,00

        110.500,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         137.065,35         106.250,00        109.500,00        109.500,00previsione di competenza

previsione di cassa         107.000,00        210.384,89

         10.000,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000               0,00          15.000,00         10.000,00         10.000,00previsione di competenza

previsione di cassa          15.000,00         42.622,27

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000         105.521,00         173.921,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00        282.509,00

        105.200,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           8.174,30         115.200,00        105.200,00        105.200,00previsione di competenza

previsione di cassa         105.200,00        116.907,16

        694.255,00Totale Titoli         357.402,38         866.721,00        676.255,00        676.255,00previsione di competenza

previsione di cassa         702.600,00      1.257.944,90

        757.136,26Totale Generale delle Entrate         357.402,38         993.423,37        676.255,00        676.255,00previsione di competenza

previsione di cassa         702.600,00      1.395.023,40

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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