COMUNE DI SANT'OLCESE Prov.GE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2016
TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015

previsioni di competenza

292.814,03

358.610,97

0,00

0,00

previsioni di competenza

501.312,94

471.917,42

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

474.000,00

130.000,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

previsioni di cassa

2.503.807,36

2.629.668,90

3.178.587,32

3.202.530,41

3.197.409,54

3.202.409,54

4.126.366,76

4.177.916,27

514.542,95

292.329,80

257.620,76

257.620,76

785.350,53

643.866,48
591.131,88

591.131,88

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.069.065,83

1.069.065,83

5.215.228,01

5.220.228,01

5.215.228,01

5.220.228,01

975.385,86 previsione di competenza

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti

351.536,68 previsione di competenza

previsione di cassa

previsione di cassa
Entrate extratributarie

538.926,63 previsione di competenza
previsione di cassa

Entrate in conto capitale

626.526,59 previsione di competenza
previsione di cassa

50000 Totale TITOLO 5

60000 Totale TITOLO 6

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

90000 Totale TITOLO 9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

665.694,82
1.204.621,45

1.609.361,65

652.000,00

2.736.360,73

1.278.526,59

0,00

0,00

0,00

0,00

23.895,64 previsione di competenza

23.895,64

0,00

23.895,64

23.895,64

0,00 previsione di competenza

0,00

0,00

previsione di cassa

0,00

0,00

128.384,06 previsione di competenza

2.644.655,46 previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

743.173,08
1.026.395,28

previsione di cassa

previsione di cassa

TOTALE TITOLI

0,00

0,00 previsione di competenza

previsione di cassa
70000 Totale TITOLO 7

PREVISIONI ANNO
2018

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

40000 Totale TITOLO 4

PREVISIONI ANNO
2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

10000 Totale TITOLO 1

30000 Totale TITOLO 3

PREVISIONI ANNO
2016

2.644.655,46 previsione di competenza
previsione di cassa

1.058.565,83

1.099.065,83

1.146.026,53

1.227.449,89

7.128.126,47

5.911.620,86

9.844.395,47

8.556.276,32

8.396.253,44

6.872.149,25

13.616.329,80

11.185.945,22

(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.

