
COMUNE DI PIANENGO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  -  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

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI
Titolo

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

         11.897,96         12.718,47              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

         88.474,16         50.055,40              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

        100.000,00        200.000,00              0,00              0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

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

        672.423,62         142.053,60previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2020

      1.315.806,86Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         634.671,08       1.327.580,86      1.322.386,00      1.332.964,00previsione di competenza

previsione di cassa       1.950.477,94      1.529.113,59

        106.175,26Titolo2 Trasferimenti correnti20000          27.962,71          91.608,94         72.800,00         71.352,00previsione di competenza

previsione di cassa         134.137,97         91.608,94

        326.155,70Titolo3 Entrate extratributarie30000         119.693,37         377.528,70        355.849,00        358.089,00previsione di competenza

previsione di cassa         445.849,07        402.269,09

        170.000,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000         135.765,25         207.954,76         70.000,00         70.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         305.765,25        253.937,51

        200.000,00Titolo7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000               0,00         200.000,00        200.000,00        200.000,00previsione di competenza

previsione di cassa         200.000,00        200.000,00

        318.565,83Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           7.191,12         378.565,83        318.565,83        318.565,83previsione di competenza

previsione di cassa         325.756,95        380.632,06

      2.436.703,65Totale Titoli         925.283,53       2.583.239,09      2.339.600,83      2.350.970,83previsione di competenza

previsione di cassa       3.361.987,18      2.857.561,19

      2.637.075,77Totale Generale delle Entrate         925.283,53       2.846.012,96      2.339.600,83      2.350.970,83previsione di competenza

previsione di cassa       3.504.040,78      3.529.984,81

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). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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