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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2021

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(3)

PREVISIONI ANNO
2021

PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 765.465,52 0,00 63.000,00 63.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) previsioni di competenza 556.715,97 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza 24.856.481,38 0,00 0,00 0,00

- 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 0,00 20.320.175,02

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 4.726.219,74previsione di competenza 4.851.026,40 1.826.026,40 1.776.026,40 1.776.026,40

previsione di cassa 6.532.707,29 6.552.246,14

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00previsione di competenza 0,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00

previsione di cassa 0,00 310.000,00

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 3.350.000,00previsione di competenza 1.125.000,00 12.941.146,13 18.018.324,90 9.235.633,82

previsione di cassa 4.475.000,00 16.291.146,13

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.305.423,71previsione di competenza 1.475.000,00 1.165.000,00 1.105.000,00 1.105.000,00

previsione di cassa 2.245.791,16 2.470.423,71

TOTALE TITOLI 9.381.643,45previsione di competenza 7.451.026,40 16.242.172,53 21.209.351,30 12.426.660,22

previsione di cassa 13.253.498,45 25.623.815,98

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 9.381.643,45previsione di competenza 33.629.689,27 16.242.172,53 21.272.351,30 12.489.660,22

previsione di cassa 13.253.498,45 45.943.991,00

(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.

(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.
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