
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
(1) previsioni di competenza 10.840,27 0,00 0,00 0,00

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

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 532860 0

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

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa 744707,83 779028,19

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 40.674,27 previsione di competenza 1.039.497,49 1.040.903,44 1.006.200,00 1.006.200,00

previsione di cassa 1.301.570,25 1.081.577,71

Trasferimenti correnti 10.924,05 previsione di competenza 147.058,00 134.363,60 100.246,18 100.246,18
previsione di cassa 147.058,00 145.287,65

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO 
2022
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI DEFINITIVE 
DELL'ANNO PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO - 2019



Entrate extratributarie 24.418,83 previsione di competenza 283.782,77 243.266,00 221.696,00 221.696,00
previsione di cassa 301.061,59 267.684,83

Entrate in conto capitale 82.095,64 previsione di competenza 254.575,80 265.700,00 586.000,00 60.000,00
previsione di cassa 368.345,14 347.795,64

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00
previsione di cassa 490.000,00 490.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro 4.751,82 previsione di competenza 825.000,00 825.000,00 825.000,00 825.000,00
previsione di cassa 825.000,00 829.751,82

162.864,61 € 3.039.914,06 € 2.999.233,04 € 3.229.142,18 € 2.703.142,18 €
3.433.034,98 € 3.162.097,65 €

162.864,61 € previsione di competenza 3.583.614,33 € 2.999.233,04 € 3.229.142,18 € 2.703.142,18 €
previsione di cassa 4.177.742,81 € 3.941.125,84 €

TOTALE TITOLI

(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. 
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(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.  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.


