
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO Prov.FI

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          662.737,30                0,00                0,00                0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  (1) previsioni di competenza        6.486.738,73                0,00                0,00                0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza        2.730.303,56                0,00

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

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa        7.357.849,50       10.278.707,33

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tri butaria, contributiva e perequativa        4.906.196,63 previsione di competenza       14.424.582,70       14.531.703,00       14.518.703,00       14.528.804,00

previsione di cassa       14.873.336,41       14.846.662,24

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti          103.577,23 previsione di competenza        3.136.658,03        2.637.845,60        2.637.845,60        2.137.845,60

previsione di cassa        3.224.023,41        2.741.422,83

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie        2.534.806,12 previsione di competenza        5.136.838,24        5.013.580,00        4.523.891,00        4.120.248,00

previsione di cassa        7.473.952,64        6.242.939,65

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale        5.429.693,81 previsione di competenza       18.824.900,39        5.481.700,00        2.531.350,00        3.603.350,00

previsione di cassa       19.207.763,28       11.411.393,81

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivi tà finanziarie          355.314,88 previsione di competenza        3.366.186,85          300.000,00          100.000,00          100.000,00

previsione di cassa        3.721.501,73          655.314,88

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti        2.737.055,87 previsione di competenza                0,00          650.000,00                0,00                0,00

previsione di cassa        2.795.551,65        3.387.055,87

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto teso riere/cassiere                0,00 previsione di competenza        3.000.000,00        3.000.000,00        3.000.000,00        3.000.000,00

previsione di cassa        3.000.000,00                0,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e part ite di giro                0,00 previsione di competenza        7.893.344,00        6.681.012,00        6.680.981,00        6.682.491,00

previsione di cassa        7.716.671,36        6.681.012,00

TOTALE TITOLI       16.066.644,54 previsione di competenza       55.782.510,21       38.295.840,60       33.992.770,60       34.172.738,60

previsione di cassa       62.012.800,48       45.965.801,28

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE       16.066.644,54 previsione di competenza       65.662.289,80       38.295.840,60       33.992.770,60       34.172.738,60

previsione di cassa       69.370.649,98       56.244.508,61

(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.


