
COMUNE DI PREGNANA MILANESE Prov. (MI)

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2017

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

PREVISIONI
DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016 PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza           83.518,17                0,00                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza          851.332,39                0,00                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza          842.059,00        1.440.337,00

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa        5.164.168,35        3.404.929,12

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa        2.905.359,22 previsione di competenza        3.668.481,00        3.597.219,00        4.023.965,00        4.101.965,00

previsione di cassa        5.775.336,77        6.502.578,22

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti           22.023,09 previsione di competenza           58.537,00           38.270,00           30.900,00           30.900,00

previsione di cassa           58.537,00           60.293,09

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie        1.170.352,99 previsione di competenza        1.536.182,00        1.436.209,00        1.578.919,00        1.578.918,00

previsione di cassa        2.625.084,27        2.606.561,99

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale          409.574,87 previsione di competenza          997.491,00        1.161.471,00          948.652,00        1.249.735,00

previsione di cassa        1.242.134,32        1.571.045,87

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa           26.719,64                0,00

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti           60.565,70 previsione di competenza                0,00                0,00          391.083,00                0,00

previsione di cassa           60.565,70           60.565,70

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                0,00 previsione di competenza                0,00                0,00                0,00                0,00

previsione di cassa                0,00                0,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro          584.092,56 previsione di competenza        2.097.000,00        2.097.000,00        2.097.000,00        2.097.000,00

previsione di cassa        2.448.752,73        2.681.092,56

TOTALE TITOLI        5.151.968,43 previsione di competenza        8.357.691,00        8.330.169,00        9.070.519,00        9.058.518,00

previsione di cassa       12.237.130,43       13.482.137,43

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE        5.151.968,43 previsione di competenza       10.134.600,56        9.770.506,00        9.070.519,00        9.058.518,00

previsione di cassa       17.401.298,78       16.887.066,55

(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.


