
CASTELVECCHIO SUBEQUO Prov.

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2015

TITOLO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI

ALTERMINE
DELL'ESERCIZIO 2014

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2014 PREVISIONI ANNO
2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza           48.269,33            1.862,65                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza        3.018.412,30        2.373.412,30                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                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        2.717.730,16

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa          425.052,64 previsione di competenza          429.674,00          320.153,00          362.427,00          379.108,00

previsione di cassa          804.563,90          745.205,64

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti           50.832,27 previsione di competenza          490.570,00          578.208,00          458.909,00          458.909,00

previsione di cassa          505.026,10          629.040,27

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie          774.145,93 previsione di competenza          677.842,00          648.532,00          641.389,00          641.389,00

previsione di cassa          959.873,22        1.422.677,93

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale        3.269.093,63 previsione di competenza        6.150.108,00       10.322.354,90        4.115.000,00        4.115.000,00

previsione di cassa        9.355.438,85       13.591.448,53

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

previsione di cassa           15.625,24                0,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti                0,00 previsione di competenza          250.000,00          155.784,00                0,00                0,00

previsione di cassa          250.000,00          155.784,00

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00 previsione di competenza          235.738,00          486.637,00          486.637,00          486.637,00

previsione di cassa          235.738,00          486.637,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro           19.679,98 previsione di competenza          309.060,00          904.837,00          910.931,00          910.931,00

previsione di cassa          327.668,94          924.516,98

TOTALE TITOLI        4.538.804,45 previsione di competenza        8.542.992,00       13.416.505,90        6.975.293,00        6.991.974,00

previsione di cassa       12.453.934,25       17.955.310,35

       4.538.804,45 previsione di competenza       11.661.959,51       16.483.187,53        9.350.567,95        6.991.974,00
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TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di cassa       15.512.901,76       20.673.040,51

(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.

 


