COMUNE DI PESCOCOSTANZO Prov.AQ

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2014
TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2013

previsioni di competenza

171.029,45

24.734,88

0,00

previsioni di competenza

414.154,32

145.589,52

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

1.661.756,00

1.636.756,00

54.041,64

53.590,74

247.150,00

252.200,00

252.250,00

152.250,00

307.750,00

307.750,00

2.522.947,64

2.402.546,74

2.693.272,04

2.402.546,74

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti

249.236,32 previsione di competenza

0,00
1.229.481,00

2.378.333,00

previsione di cassa
10.145,90 previsione di competenza

Entrate extratributarie

124.621,64 previsione di competenza

2.093,03 previsione di competenza

282.305,00

76.072,80 previsione di competenza

283.920,00

462.169,69 previsione di competenza

320.850,00

462.169,69 previsione di competenza
previsione di cassa

312.750,00
388.822,80

3.415.167,00

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

570.688,00
572.781,03

previsione di cassa

TOTALE TITOLI

343.295,00
467.916,64

previsione di cassa
Entrate per conto terzi e partite di giro

187.000,00
197.145,90

previsione di cassa
Entrate in conto capitale

1.725.356,00
1.974.592,32

149.759,00

previsione di cassa

90000 Totale TITOLO 9

PREVISIONI ANNO
2016

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

40000 Totale TITOLO 4

PREVISIONI ANNO
2015

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

10000 Totale TITOLO 1

30000 Totale TITOLO 3

PREVISIONI ANNO
2014

3.139.089,00
3.601.258,69

3.415.167,00

3.724.272,77
4.830.739,69

(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.

