
COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO Prov.AR

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2017

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza            5.202,08            6.306,40                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza           29.867,22           12.476,56                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                0,00                0,00

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa                0,00          212.031,12

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa          249.834,35previsione di competenza          962.993,70        1.005.215,27        1.018.034,27        1.018.034,27

previsione di cassa        1.335.478,08        1.149.028,87

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti           44.255,78previsione di competenza           54.335,21           20.779,59           20.779,59           20.779,59

previsione di cassa           86.366,36           64.505,08

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie           84.261,32previsione di competenza          641.195,23          591.209,04          587.096,57          587.096,57

previsione di cassa          720.954,18          631.487,95

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale          147.828,22previsione di competenza          229.019,05          513.896,75          105.375,37           96.034,64

previsione di cassa          538.561,68          661.724,97

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa                0,00                0,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti           88.330,02previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa          150.000,00           88.330,02

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00previsione di competenza        1.400.000,00          800.000,00          800.000,00          800.000,00

previsione di cassa        1.400.000,00          800.000,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro              715,50previsione di competenza          350.000,00          300.000,00          300.000,00          300.000,00

previsione di cassa          350.848,74          300.715,50

TOTALE TITOLI          615.225,19previsione di competenza        3.637.543,19        3.231.100,65        2.831.285,80        2.821.945,07

previsione di cassa        4.582.209,04        3.695.792,39

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE          615.225,19previsione di competenza        3.672.612,49        3.249.883,61        2.831.285,80        2.821.945,07

previsione di cassa        4.582.209,04        3.907.823,51

(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.


