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COMUNE DI SCARLINO
Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli
TITOLO

10000 TITOLO 1

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
(3)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

prev. di competenza

215.407,56

-

-

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

prev. di competenza

1.873.026,80

168.014,87

-

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

prev. di competenza

430.349,75

-

-

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

prev. di competenza

-

-

Fondo di cassa all'1/1/2017

prev. di cassa

488.034,96

218.339,87

4.699.758,05

4.895.293,63

4.895.869,55

4.934.942,58

5.199.454,89

5.542.212,56

1.929.206,16

1.784.357,72

1.752.654,72

1.723.847,22

2.570.441,66

2.512.294,78

1.245.410,32

1.015.350,60

1.012.669,76

1.013.737,97

1.231.832,11

1.533.150,64
272.194,42

317.727,98

-

-

-

-

7.000.000,00

7.000.000,00

6.849.419,66

6.851.423,32

21.782.808,11

21.841.679,07

21.782.808,11

21.841.679,07

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI
70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale TITOLI
Totale GENERALE DELLE ENTRATE

3.300.638,60 prev. di competenza
prev. di cassa
727.937,06 prev. di competenza
prev. di cassa
859.729,18 prev. di competenza
prev. di cassa
2.126.873,12 prev. di competenza
prev. di cassa
- prev. di competenza
prev. di cassa
34.273,73 prev. di competenza

-

-

-

-

-

34.273,73

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

6.959.368,72

6.858.308,35

6.977.901,90

6.896.605,90

prev. di competenza

22.790.647,30

22.253.475,21

prev. di cassa

27.487.340,69

26.345.575,64

prev. di competenza

25.309.431,41

22.421.490,08

prev. di cassa

27.975.375,65

26.563.915,51

- prev. di competenza
prev. di cassa
38.297,55 prev. di competenza
prev. di cassa

7.087.749,24

700.164,91
2.827.038,03

1.047.881,00

prev. di cassa

7.087.749,24

956.904,05
3.459.829,13

(1) Se il bilancio di previsione e' 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 e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel
primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo
pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e'
possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 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 finalita'
cui sono destinate.
(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' 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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