UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA Prov.BG

BILANCIO DI PREVISIONE
P.E.G. - ENTRATE 2016
SERVIZIO “SPORTELLO AL CITTADINO” E STATISTICA
TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI
ALTERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015

PREVISIONI ANNO
2016

PREVISIONI ANNO
2017

PREVISIONI ANNO
2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

previsioni di competenza

60.827,33

59.648,20

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

32.790,01

28.967,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di competenza

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

previsioni di cassa

207.975,36

136.583,29

0,00

TITOLO 3
Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Capitolo 950 / 0
(3.01.02.01.032)
Totale Tipologia 100
30000 Totale TITOLO 3

PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA FUNZIONE ANAGRAFE, STATO CIVILE
ETC.

0,00 previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

6.518,00
6.518,00

6.600,00

6.600,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 previsione di competenza

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.518,00
6.518,00
6.518,00
6.518,00
6.518,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

6.600,00

previsione di cassa
0,00 previsione di competenza

0,00
93.617,34

6.518,00
95.133,20

6.600,00

6.600,00

previsione di cassa

268.802,69

143.101,29

Entrate extratributarie

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
(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.

