
COMUNE DI FANANO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018  -  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
Titolo

dell'anno 2018

PREVISIONI

il bilancio

              0,00         74.109,91previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00         36.528,30previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

         80.000,00        368.443,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

         80.000,00        141.883,00previsione di competenza- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

        772.293,86         270.731,45previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2018

      3.011.658,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

10000       1.299.744,03       2.989.747,38previsione di competenza

previsione di cassa       4.311.402,03      3.882.809,39

        200.610,79Titolo2 Trasferimenti correnti20000          64.682,63         201.827,09previsione di competenza

previsione di cassa         265.293,42        245.724,01

      1.064.880,72Titolo3 Entrate extratributarie30000         192.157,68       1.009.678,16previsione di competenza

previsione di cassa       1.257.038,40      1.156.438,71

      2.593.202,51Titolo4 Entrate in conto capitale40000       1.250.434,47       2.227.129,87previsione di competenza

previsione di cassa       3.843.636,98      3.549.363,72

              0,00Titolo6 Accensione Prestiti60000         176.271,80               0,00previsione di competenza

previsione di cassa         176.271,80        176.271,80

        900.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         876.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         900.000,00        876.000,00

      1.795.000,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           7.970,00       2.235.000,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.802.970,00      2.235.346,95

      9.565.352,02Totale Titoli       2.991.260,61       9.539.382,50previsione di competenza

previsione di cassa      12.556.612,63     12.121.954,58

      9.645.352,02Totale Generale delle Entrate       2.991.260,61      10.018.463,71previsione di competenza

previsione di cassa      12.827.344,08     12.894.248,44

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.

2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

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

(All a) Ris amm Pres).

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 finalità cui sono destinate.


