
COMUNE DI FURTEI
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

              0,00         52.314,44              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

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

capitale (1)

              0,00        247.000,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

        947.331,64         924.475,24previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2016

        511.290,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         255.987,59         454.805,00        450.290,00        450.290,00previsione di competenza

previsione di cassa         487.310,00              0,00

      1.247.007,71Titolo2 Trasferimenti correnti20000         445.005,89       1.470.072,66      1.320.082,71      1.320.082,71previsione di competenza

previsione di cassa       1.611.704,41              0,00

        201.875,00Titolo3 Entrate extratributarie30000         145.147,95         165.466,56        141.620,00        140.520,00previsione di competenza

previsione di cassa         209.599,04              0,00

        278.980,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000       1.178.311,66       1.218.472,75         77.980,00         55.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         745.784,36              0,00

          5.550,00Titolo5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000               0,00           5.500,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa           5.500,00              0,00

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000          92.111,40               0,00              0,00              0,00previsione di competenza

previsione di cassa          92.111,40              0,00

         50.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00          50.000,00         50.000,00         50.000,00previsione di competenza

previsione di cassa          50.000,00              0,00

        318.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000          38.207,57         288.000,00        318.000,00        318.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         276.207,57              0,00

      2.612.702,71Totale Titoli       2.154.772,06       3.652.316,97      2.357.972,71      2.333.892,71previsione di competenza

previsione di cassa       3.478.216,78              0,00

      2.612.702,71Totale Generale delle Entrate       2.154.772,06       3.951.631,41      2.357.972,71      2.333.892,71previsione di competenza

previsione di cassa       4.402.692,02        947.331,64

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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