Comune di Anoia
P.I. 00263400806 - C.F. 00263400806
Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Titolo, Tipologia

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui si
riferisce il bilancio
previsione di competenza

12.060,46

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale (1)

previsione di competenza

0,00

420.330,00

220.330,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

previsione di competenza

0,00

0,00

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

previsione di cassa

0,00

898.753,94

previsione di competenza

1.100.797,07

1.180.938,84

1.180.938,84

1.180.938,84

previsione di cassa

1.032.115,32

1.242.599,06

previsione di competenza

308.441,74

333.629,79

333.629,79

333.629,79

previsione di cassa

382.931,54

399.632,28

previsione di competenza

470.757,18

308.343,33

278.905,01

278.905,01

previsione di cassa

482.109,50

434.852,22

previsione di competenza

35.000,00

108.000,00

30.000,00

40.000,00

previsione di cassa

87.292,94

167.686,74

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

414.203,84

TITOLO 1

20000

Trasferimenti correnti

66.002,49

TITOLO 2

30000

Entrate extratributarie

607.424,81

TITOLO 3

40000
TITOLO 4

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello cui si riferisce il
bilancio

Previsioni
dell'anno
2020
0,00

Denominazione

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti (1)

10000
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Entrate in conto capitale

59.686,74

Previsioni
dell'anno
2018

Previsioni
dell'anno
2019

(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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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Titolo, Tipologia

60000

Denominazione

Accensione Prestiti

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui si
riferisce il bilancio
161.152,17

TITOLO 6

70000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

97.842,54

TITOLO 7

90000

Entrate per conto terzi e partite di giro

60.610,93

TITOLO 9

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.466.923,52

1.466.923,52
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Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello cui si riferisce il
bilancio
previsione di competenza

Previsioni
dell'anno
2018

Previsioni
dell'anno
2019

0,00

0,00

previsione di cassa

532.830,62

161.152,17

previsione di competenza

533.907,20

628.033,61

previsione di cassa

533.907,20

725.876,15

previsione di competenza

489.302,52

4.754.302,52

previsione di cassa

504.668,66

4.814.913,45

previsione di competenza

2.938.205,71

7.313.248,09

previsione di cassa

3.555.855,78

7.946.712,07

previsione di competenza

2.950.266,17

7.733.578,09

previsione di cassa

3.555.855,78

8.845.466,01

Previsioni
dell'anno
2020

0,00

0,00

628.033,61

628.033,61

4.704.302,52

4.704.302,52

7.155.809,77

7.165.809,77

7.376.139,77

7.165.809,77
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Riepilogo dei Titoli

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Totale Titolo 1

Spese correnti

Pagina

0,00
296.115,68

Previsione di competenza

1.751.130,97

di cui già impegnato*

179.098,57

21,76

0,00

548.983,38

528.830,00

250.830,00

40.500,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(220.330,00)
487.598,57

(0,00)

(0,00)

Previsione di cassa

0,00
233.059,31

Previsione di competenza

140.425,48

110.834,37

114.983,50

109.569,58

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)
110.856,13

(0,00)

(0,00)

Previsione di cassa

0,00
140.447,24

Previsione di competenza

533.907,20

628.033,61

628.033,61

628.033,61

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

Previsione di cassa

0,00
533.907,20

(0,00)
628.033,61

Previsione di competenza

489.302,52

4.754.302,52

4.704.302,52

4.704.302,52

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

Totale Titoli

1.024.219,39

1.683.404,06

35.500,00

Previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

Uscite per conto terzi e partite di giro

1.576.606,97

(0,00)

di cui già impegnato*

Totale Titolo 7

1.610.457,01

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00

(0,00)

di cui già impegnato*

Totale Titolo 5

101.383,17

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

Rimborso Prestiti

101.120,58

(0,00)
1.728.611,11

di cui già impegnato*

Totale Titolo 4

Previsioni
dell'anno
2020

(23.622,00)

Previsione di cassa
Spese in conto capitale

Previsioni
dell'anno
2019

0,00
2.084.486,22

di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Titolo 2

Previsioni
dell'anno
2018
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Previsione di competenza

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00
507.962,85

(0,00)
5.303.285,90

(0,00)

(0,00)

2.950.266,17

7.632.457,51

7.274.756,60

7.165.809,77

23.622,00

0,00

0,00

0,00

220.330,00

0,00

0,00

3.499.862,82

8.258.385,32

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Riepilogo dei Titoli

TOTALE GENERALE SPESE

Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui si
riferisce il bilancio
1.024.219,39

Pagina

Previsioni definitive
dell'anno precedente
quello cui si riferisce il
bilancio
Previsione di competenza

Previsioni
dell'anno
2018

Previsioni
dell'anno
2019

Previsioni
dell'anno
2020

7.733.578,09

7.376.139,77

7.165.809,77

23.622,00

0,00

0,00

0,00

220.330,00

0,00

0,00

3.499.862,82

8.258.385,32

2.950.266,17

di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
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* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

