
Comune di MONDOLFO Prov.PU 
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE 2016 
 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

 
DENOMINAZIONE 

RESIDUI PRESUNTI 
ALTERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2015 
 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2015 

 

PREVISIONI ANNO 
2016 

PREVISIONI ANNO 
2017 

PREVISIONI ANNO 
2018 

 

        
 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)  previsioni di competenza           180.091,42          197.060,52                0,00                0,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1)  previsioni di competenza           487.052,67          637.795,18                0,00                0,00 

 Utilizzo avanzo di Amministrazione   previsioni di competenza           730.933,98          445.000,00   

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

 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento  previsioni di cassa         2.223.996,17        1.966.603,11   

        

 RESPONSABILE DOTT. ARCH. FABIANO 
ZIGLIANI 

      

TITOLO 3 Entrate extratributarie 

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 
 

Capitolo 1195 / 0 
(3.01.02.01.035) 

DIRITTI DI SEGRETERIA D.L.17/3/92 N.233 ORA DL 289/92                0,00 previsione di competenza           23.000,00           20.468,10           30.000,00           30.000,00 
 previsione di cassa           22.189,36           20.300,00   

 

Capitolo 2377 / 0 
(3.01.02.01.999) 

COMPARTECIPAZIONE COMUNI ASSOCIATI PER SPORTELLO UNICO 
IMPR. 

         108.843,38 previsione di competenza           19.700,00           19.995,50           20.295,43           20.295,43 
 previsione di cassa          161.170,06          128.838,88   

 

Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni          108.843,38 previsione di competenza           42.700,00           40.463,60           50.295,43           50.295,43 
   previsione di cassa          183.359,42          149.138,88   

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
 

Capitolo 1391 / 0 
(3.02.02.01.001) 

PROVENTI SANZIONI DA DEMOLIZIONE ART. 31 DECRETO 380/2001                0,00 previsione di competenza           10.000,00           10.150,00           10.302,25           10.302,25 
 previsione di cassa           10.000,00           10.150,00   

 

Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

               0,00 previsione di competenza           10.000,00           10.150,00           10.302,25           10.302,25 

   previsione di cassa           10.000,00           10.150,00   

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          108.843,38 previsione di competenza           52.700,00           50.613,60           60.597,68           60.597,68 
   previsione di cassa          193.359,42          159.288,88   

TITOLO 4 Entrate in conto capitale 

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 

 

Capitolo 3200 / 0 
(4.05.01.01.001) 

PROV.DERIV.DALLE CONCESSIONI EDILI.E SANZ.PREV.DALLA D.U.            8.074,92 previsione di competenza          200.000,00          190.000,00          200.000,00          200.000,00 
 previsione di cassa          200.000,00          198.074,92   

 

Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale            8.074,92 previsione di competenza          200.000,00          190.000,00          200.000,00          200.000,00 
   previsione di cassa          200.000,00          198.074,92   

 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale            8.074,92 previsione di competenza          200.000,00          190.000,00          200.000,00          200.000,00 
   previsione di cassa          200.000,00          198.074,92   

  TOTALE TITOLI          116.918,30 previsione di competenza          252.700,00          240.613,60          260.597,68          260.597,68 

   previsione di cassa          393.359,42          357.363,80   

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 
         116.918,30 previsione di competenza        1.650.778,07        1.520.469,30          260.597,68          260.597,68 

   previsione di cassa        2.617.355,59        2.323.966,91   

 
(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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi 
determinato sulla base di dati di preconsuntivo.  Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2012, indicare   l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente  con imputazione agli esercizi successivi 
se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui  
 

(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 è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

 


