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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         47.170,00         62.393,96         47.740,00         47.740,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00        992.473,12              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00        391.644,96previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

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

      2.082.290,20       1.652.113,71previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2021

      2.415.256,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000       1.295.220,23       2.379.400,39      2.416.886,00      2.416.886,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.508.137,66      2.533.308,66

         93.710,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000          17.931,89         755.808,04         93.710,00         93.710,00previsione di competenza

previsione di cassa          95.710,00         85.848,58

        722.640,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         295.284,97         736.321,14        721.640,00        721.640,00previsione di competenza

previsione di cassa         897.631,39        911.038,10

      1.161.934,50Titolo4 Entrate in conto capitale40000         757.303,19       2.550.076,07        502.700,00        232.700,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.231.934,50      2.570.689,58

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000               0,00       1.259.782,34              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

        674.290,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          64.167,02         674.290,00        674.290,00        674.290,00previsione di competenza

previsione di cassa         674.290,00        652.000,00

      5.067.830,50Totale Titoli       2.429.907,30       8.355.677,98      4.409.226,00      4.139.226,00previsione di competenza

previsione di cassa       5.407.703,55      6.752.884,92

      5.115.000,50Totale Generale delle Entrate       2.429.907,30       9.802.190,02      4.456.966,00      4.186.966,00previsione di competenza

previsione di cassa       7.059.817,26      8.835.175,12

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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