
COMUNE DI CASTELCOVATI
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

         40.960,00         59.996,66         34.100,00         34.100,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

         95.934,47        158.943,42              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

         30.000,00        418.100,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

              0,00         16.700,00previsione di competenza- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

      1.047.652,23       1.542.377,90previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2016

      1.850.600,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         617.212,32               0,00      1.840.600,00      1.840.600,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.911.754,00      2.006.349,78

         73.460,00Titolo2 Trasferimenti correnti20000          14.643,03               0,00         63.390,00         63.390,00previsione di competenza

previsione di cassa          84.590,41         60.192,07

        588.940,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         435.276,57               0,00        560.740,00        549.180,00previsione di competenza

previsione di cassa         613.616,78        701.781,48

      3.495.930,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000          77.626,65               0,00        483.000,00        598.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         813.955,82      1.544.612,18

              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         120.334,08               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa         120.334,08        160.440,00

      1.092.970,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00               0,00        740.150,00        628.250,00previsione di competenza

previsione di cassa               0,00              0,00

        532.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           3.250,14               0,00        532.000,00        532.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         532.000,00        592.088,73

      7.633.900,00Totale Titoli       1.268.342,79               0,00      4.219.880,00      4.211.420,00previsione di competenza

previsione di cassa       4.076.251,09      5.065.464,24

      7.800.794,47Totale Generale delle Entrate       1.268.342,79         637.040,08      4.253.980,00      4.245.520,00previsione di competenza

previsione di cassa       5.618.628,99      6.113.116,47

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.

3)

   1Pag.


