
al D.Lgs 118/2011

   

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 (1)

 €                       13.873,62 previsioni di competenza  €                         36.000,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale  
(1)

previsioni di competenza  €                                      -    €                                      -    €                                      -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza  €                   2.012.947,19  €                         30.000,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza  €                                     -   

Fondo di Cassa al 12/12/2017 previsioni di cassa  €                   4.901.670,42  €                   4.901.670,42 

  

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
 €                                     -   previsione di competenza  €                                      -    €                                      -    €                                      -   -€                                    

previsione di cassa  €                                      -    €                                      -   

  

  

Trasferimenti correnti   

  

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti 

da Amministrazioni pubbliche
 €                                     -   

previsione di competenza
 €                       460.000,00  €                       493.136,60  €                       493.136,60  €                       493.136,60 

previsione di cassa  €                       560.453,96  €                       493.136,60 

  

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti 

da Imprese  €                                     -   previsione di competenza  €                                      -   
 €                                      -    €                                      -    €                                      -   

previsione di cassa  €                                      -    €                                      -       

  

  

Trasferimenti correnti
 €                                     -   previsione di competenza  €                      460.000,00  €                      493.136,60  €                      493.136,60 493.136,60€                       

previsione di cassa 560.453,96€                       493.136,60€                       

  

  

Entrate extratributarie   

  

30300 Tipologia 300: Interessi attivi  €                                     -   previsione di competenza  €                                  0,24 3,88€                                   5,00€                                   5,00€                                   

previsione di cassa  €                                  0,24 3,88€                                   

  

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 

correnti  €                                     -   previsione di competenza
 €                           3.000,00 3.000,00€                           3.000,00€                           3.000,00€                           

previsione di cassa  €                           3.000,00 3.000,00€                           

  

  

Entrate extratributarie
 €                                     -   previsione di competenza  €                           3.000,24  €                           3.003,88  €                           3.005,00 3.005,00€                           

previsione di cassa 3.000,24€                           3.003,88€                           

  

  

Entrate in conto capitale   

  

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in 

conto capitale
 €                     377.300,00 

previsione di competenza
 €                   1.638.000,00  €                   4.083.280,00  €                   7.786.002,00  €                 16.445.673,00 

previsione di cassa  €                   2.153.125,00 4.460.580,00€                    

  

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto 

capitale

 €                                     -   

previsione di competenza

 €                         65.599,86  €                         30.000,00  €                                      -    €                                      -   

previsione di cassa  €                       498.319,63  €                         30.000,00     

  

  

Entrate in conto capitale
 €                     377.300,00 previsione di competenza  €                   1.703.599,86  €                   4.113.280,00  €                   7.786.002,00 16.445.673,00€                  

previsione di cassa 2.651.444,63€                    4.490.580,00€                    

  

Allegato F 

 PREVISIONI ANNO 2019 
 PREVISIONI ANNO 2020

40000       Totale 

TITOLO 4

TITOLO 4:

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10000      Totale 

TITOLO 1

TITOLO 2:

20000        Totale 

TITOLO 2

TITOLO 3:

30000         Totale 

TITOLO 3

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

 RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017 

 
 PREVISIONI DEFINITIVE 

ANNO 2017 

 PREVISIONI ANNO 2018 



al D.Lgs 118/2011

   

 PREVISIONI ANNO 2019 
 PREVISIONI ANNO 2020

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

 RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017 

 
 PREVISIONI DEFINITIVE 

ANNO 2017 

 PREVISIONI ANNO 2018 

  

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie   

  

  

  

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie  €                                     -   previsione di competenza  €                                      -    €                                      -    €                                      -    €                                      -   

previsione di cassa  €                                      -    €                                      -   

  

  

Accensione prestiti   

  

  

  

Accensione prestiti
 €                                     -   previsione di competenza  €                                      -    €                                      -    €                                      -   -€                                    

previsione di cassa -€                                    -€                                    

  

  

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
  

  

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  €                                     -   previsione di competenza  €                       150.000,00  €                       150.000,00  €                       150.000,00  €                       150.000,00 

previsione di cassa  €                                      -    €                                      -       

  

  

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  €                                     -   previsione di competenza  €                      150.000,00  €                      150.000,00  €                      150.000,00  €                      150.000,00 

previsione di cassa -€                                    -€                                    

  

  

Entrate per conto terzi e partite di giro
  

  

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di 

giro
 €                         4.200,00 

previsione di competenza
 €                       200.000,00  €                       200.000,00  €                       200.000,00  €                       200.000,00 

previsione di cassa  €                       120.000,00  €                       120.000,00     

  

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi  €                                     -   previsione di competenza  €                                      -    €                                      -    €                                      -    €                                      -   

previsione di cassa  €                                      -    €                                      -       

  

  

Entrate per conto terzi e partite di giro
 €                         4.200,00 previsione di competenza  €                      200.000,00  €                      200.000,00  €                      200.000,00  €                      200.000,00 

previsione di cassa 120.000,00€                       120.000,00€                       

 €                     381.500,00 previsione di competenza  €                   2.516.600,10 4.959.420,48€                    8.632.143,60€                    17.291.814,60€                  

previsione di cassa 5.106.720,48€                    

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  €                     381.500,00 previsione di competenza  €                   4.565.547,29  €                   4.989.420,48  €                   8.632.143,60 17.291.814,60€                  

previsione di cassa  €                 10.008.390,90 

TITOLO 9:

90000      Totale 

TITOLO 9

TOTALE TITOLI

50000       Totale 

TITOLO 5

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa 

dell'esercizio precedente.

(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 

primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo 

pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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.

70000      Totale 

TITOLO 7

TITOLO 6:

60000       Totale 

TITOLO 6

TITOLO 7:

TITOLO 5:



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
(1)  0,00  0,00  0,00 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 3.000,00€                                  previsione di competenza  €                       3.000,00  €              3.000,00  €           3.000,00  €               3.000,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  €                       4.500,00  €              4.500,00     

      

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  
Totale 

Programma 01 Organi istituzionali  €                                  3.000,00 previsione di competenza  €                       3.000,00  €              3.000,00  €           3.000,00 3.000,00€               

di cui già impegnato*    €                         -    €                      -   -€                        

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    €                         -    €                      -   -€                        

previsione di cassa  €                       4.500,00  €              4.500,00   

    

0102 Programma 02 Segreteria generale 

Titolo 1 Spese correnti 317.989,80€                              previsione di competenza  €                   432.367,26  €          450.090,48  €      420.091,60  €           420.091,60 

di cui già impegnato*    €           37.663,34  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  €                    36.000,00  €                         -    €                      -    €                          -   

previsione di cassa  €                   740.000,00  €          710.000,00     

  

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  €            10.000,00  €         10.000,00  €             10.000,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  €            10.000,00     

      

Totale 

Programma 02 Segreteria generale  €                              317.989,80 previsione di competenza  €                  432.367,26  €          460.090,48  €      430.091,60 430.091,60€           

di cui già impegnato*    €           37.663,34  €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                    36.000,00  €                         -    €                      -   -€                        

previsione di cassa  €                  740.000,00  €          720.000,00   

      

0103 Programma 03   

Titolo 1 Spese correnti 3.548,73€                                  previsione di competenza  €                       7.707,96  €              7.707,96  €           7.707,96  €               7.707,96 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  €                     11.255,74  €            11.256,69     

      

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Titolo 3

Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale 

Programma 03

Gestione economica, finanziaria,  

programmazione, provveditorato  €                                  3.548,73 previsione di competenza  €                       7.707,96  €              7.707,96  €           7.707,96 7.707,96€               

di cui già impegnato*    €                         -    €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    €                         -    €                      -   -€                        

previsione di cassa  €                     11.255,74  €            11.256,69 

    

    

0105 Programma 05

Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  €                     45.000,00  €            47.000,00  €         47.000,00  €             47.000,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  €                     44.606,55  €            47.000,00     

      

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      
Totale 

Programma 05

Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali  €                                              -   previsione di competenza  €                     45.000,00  €            47.000,00  €        47.000,00 47.000,00€             

di cui già impegnato*    €                         -    €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    €                         -    €                      -   -€                        

previsione di cassa 44.606,55€                     47.000,00€            

  

      

Servizi istituzionali, generali e di 

gestione  €                              324.538,53 previsione di competenza  €                  488.075,22  €          517.798,44  €      487.799,56  €           487.799,56 

di cui già impegnato*  €            37.663,34  €                       -    €                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                     36.000,00  €                          -    €                       -    €                           -   

previsione di cassa  €                  800.362,29  €          782.756,69 

Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

 RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 
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ANNO 2017  PREVISIONI 

ANNO  2018 

MISSIONE

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

 PREVISIONI 

ANNO 2019 

 PREVISIONI ANNO 

2020

TOTALE MISSIONE 01



Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

 RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017 

 PREVISIONI DEFINITIVE 

ANNO 2017  PREVISIONI 

ANNO  2018 

 PREVISIONI 

ANNO 2019 

 PREVISIONI ANNO 

2020

  

  

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   

  

      

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Titolo 2 Spese in conto capitale 2.646.748,61€                           previsione di competenza  €               3.636.125,60  €      4.113.280,00  €   7.786.002,00  €     16.445.673,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  €               2.500.000,00  €      6.760.028,61     

      

Titolo 3

Spese per incremento di attività 

finanziarie 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00 0,00

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 2.646.748,61€                           previsione di competenza  €               3.636.125,60  €      4.113.280,00  €   7.786.002,00 16.445.673,00€      

di cui già impegnato*  €                         -    €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    €                         -    €                      -   -€                        

previsione di cassa  €               2.500.000,00  €      6.760.028,61   

      
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente  €                          2.646.748,61 previsione di competenza  €               3.636.125,60  €      4.113.280,00  €   7.786.002,00  €     16.445.673,00 

di cui già impegnato*  €                          -    €                       -    €                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                   -    €                          -    €                       -    €                           -   

previsione di cassa  €               2.500.000,00  €      6.760.028,61     

      

  

  

20 Fondi e accantonamenti   

  

2001 Programma 01 Fondo di riserva   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  €                       8.395,33  €              8.342,04  €           8.342,04  €               8.342,04 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza  €                       8.342,04  €              8.342,04  €           8.342,04  €               8.342,04 

di cui già impegnato*  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità -€                                            previsione di competenza  €                                   -    €                          -    €                       -    €                           -   

di cui già impegnato*    €                         -    €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                   -    €                          -    €                      -    €                          -   

previsione di cassa  €                                   -    €                          -       

  

2003 Programma 03 Altri fondi   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Totale Programma 03 Altri fondi -€                                            previsione di competenza  €                                   -    €                          -    €                       -    €                           -   

di cui già impegnato*  €                         -    €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    €                         -    €                      -    €                          -   

previsione di cassa  €                                   -    €                          -       

      

  

Fondi e accantonamenti -€                                            previsione di competenza  €                       8.342,04  €              8.342,04  €           8.342,04  €               8.342,04 

di cui già impegnato*  €                          -    €                       -    €                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                   -    €                          -    €                       -    €                           -   

previsione di cassa  €                                   -    €                          -       

  

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 20



Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

 RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE DELL'ESERCIZIO 

2017 

 PREVISIONI DEFINITIVE 

ANNO 2017  PREVISIONI 

ANNO  2018 

 PREVISIONI 

ANNO 2019 

 PREVISIONI ANNO 

2020

  

  

60 Anticipazioni finanziarie   

  

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria   

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza  €                   150.000,00  €          150.000,00  €      150.000,00  €           150.000,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

      

      

Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria -€                                            previsione di competenza  €                  150.000,00  €          150.000,00  €      150.000,00  €           150.000,00 

di cui già impegnato*  €                         -    €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    €                         -    €                      -    €                          -   

previsione di cassa  €                                   -    €                          -       

  

  

Anticipazioni finanziarie -€                                            previsione di competenza  €                  150.000,00  €          150.000,00  €      150.000,00  €           150.000,00 

di cui già impegnato*  €                          -    €                       -    €                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                   -    €                          -    €                       -    €                           -   

previsione di cassa  €                                   -    €                          -       

  

  

99 Servizi per conto terzi   

  

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro   

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza  €                   200.000,00  €          200.000,00  €      200.000,00  €           200.000,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  (0,00)  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  €                   120.000,00  €          120.000,00     

      

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 previsione di competenza  €                  200.000,00  €          200.000,00  €      200.000,00  €           200.000,00 

di cui già impegnato*    (0,00)  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    0,00  €                      -    €                          -   

previsione di cassa  €                  120.000,00  €          120.000,00     

      

  

Servizi per conto terzi -€                                            previsione di competenza  €                  200.000,00  €          200.000,00  €      200.000,00  €           200.000,00 

di cui già impegnato*  €                         -    €                      -    €                          -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                  -    €                         -    €                      -    €                          -   

previsione di cassa  €                  120.000,00  €          120.000,00     

  

  

2.971.287,14€                           previsione di competenza  €               4.482.542,86  €      4.989.420,48  €   8.632.143,60  €     17.291.814,60 

di cui già impegnato*  €            37.663,34  €                       -    €                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                     36.000,00  €                          -    €                       -    €                           -   

previsione di cassa  €               3.420.362,29  €      7.662.785,30     

  

  

2.971.287,14€                           previsione di competenza  €               4.482.542,86  €      4.989.420,48  €   8.632.143,60  €     17.291.814,60 

di cui già impegnato*  €            37.663,34  €                       -    €                           -   

di cui fondo pluriennale vincolato 36.000,00€                      €                          -    €                       -    €                           -   

previsione di cassa  €               3.420.362,29  €      7.662.785,30     

  

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione ( All a) Ris amm Pres ) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste 

dall'ordinamento contabile.

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

* 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.

TOTALE MISSIONE 60

MISSIONE

(2) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio 

precedente.

TOTALE MISSIONE 99

MISSIONE



Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti
 (1)

previsioni di competenza  €                            -   

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale  
(1)

previsioni di competenza  €                            -    €                           -    €                           -   

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione previsioni di competenza  €               30.000,00 

- di cui avanzo vincolato 

utilizzato anticipatamente
 (2)

previsioni di competenza  €                            -   

Fondo di Cassa al 12/12/2016 previsioni di cassa  €          4.901.670,42 

  

  

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa  €                                   -   previsione di competenza  €                                        -   -€                           -€                         -€                          

previsione di cassa -€                                      -€                           

  

  

  

Trasferimenti correnti
 €                                   -   previsione di competenza  €                        460.000,00 493.136,60€             493.136,60€            493.136,60€            

previsione di cassa -€                                      493.136,60€             

  

  

  

Entrate extratributarie
 €                                   -   previsione di competenza  €                            3.000,24 3.003,88€                 3.005,00€                3.005,00€                

previsione di cassa -€                                      3.003,88€                 

  

  

  

Entrate in conto capitale
 €                   377.300,00 previsione di competenza  €                     1.703.599,86 4.113.280,00€          7.786.002,00€         16.445.673,00€       

previsione di cassa -€                                      4.490.580,00€          

  

  

  

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie  €                                   -   previsione di competenza  €                                        -   -€                           -€                         -€                          

previsione di cassa -€                                      -€                           

  

  

  

Accensione prestiti
 €                                   -   previsione di competenza  €                                        -   -€                           -€                         -€                          

previsione di cassa -€                                      -€                           

  

  

  

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere  €                                   -   previsione di competenza  €                        150.000,00 150.000,00€             150.000,00€            150.000,00€            

previsione di cassa -€                                      -€                           

  

  

Entrate per conto terzi e 

partite di giro  €                        4.200,00 previsione di competenza  €                        200.000,00 200.000,00€             200.000,00€            200.000,00€            

previsione di cassa -€                                      120.000,00€             

 €                   381.500,00 previsione di competenza  €                     2.516.600,10 4.959.420,48€          8.632.143,60€         17.291.814,60€       

previsione di cassa -€                                      5.106.720,48€          

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
 €                   381.500,00 previsione di competenza  €                     2.516.600,10  €          4.989.420,48  €        8.632.143,60 17.291.814,60€       

previsione di cassa  €                                        -    €       10.008.390,90 

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 è possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le 

previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE

(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.

 PREVISIONI 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.  Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del 

riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
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 PREVISIONI ANNO 

2018 
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 RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 2017 

 PREVISIONI DEFINITIVE 

ANNO 2017 
 PREVISIONI ANNO 

2020

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4



DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00  0,00  0,00 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 324.538,53€                                   previsione di competenza  €                             496.470,55  €               516.140,48  €               486.141,60  €               486.141,60 

di cui già impegnato*    €                 37.663,34  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  €                               -    (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  €               772.756,69     

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.646.748,61€                                previsione di competenza  €                          3.636.125,60  €            4.123.280,00  €            7.796.002,00  €          16.455.673,00 

di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  €            6.770.028,61     

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza  €                             150.000,00  €               150.000,00  €               150.000,00  €               150.000,00 

di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza  €                             200.000,00  €               200.000,00  €               200.000,00  €               200.000,00 

di cui già impegnato*    0,00  0,00  0,00 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  €               120.000,00     

TOTALE TITOLI 2.971.287,14€                               previsione di competenza  €                          4.482.596,15  €            4.989.420,48  €            8.632.143,60  €          17.291.814,60 

di cui già impegnato*  €                 37.663,34  €                               -    €                               -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                             -    €                                -    €                                -    €                                -   

previsione di cassa  €                                             -    €            7.662.785,30     

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.971.287,14€                               previsione di competenza  €                          4.482.596,15  €            4.989.420,48  €            8.632.143,60  €          17.291.814,60 

di cui già impegnato*  €                 37.663,34  €                               -    €                               -   

di cui fondo pluriennale vincolato  €                                            -    €                               -    €                                -    €                               -   

previsione di cassa  €                                             -    €            7.662.785,30     

* 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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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00  0,00  0,00 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 324.538,53€                    previsione di competenza  €                     488.075,22  €             517.798,44  €        487.799,56  €         487.799,56 

di cui già impegnato*    €              37.663,34  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  €                             -    (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  €             782.756,69     

  

  

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 2.646.748,61€                 previsione di competenza  €                  3.636.125,60  €          4.113.280,00  €     7.786.002,00  €   16.445.673,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  €          6.760.028,61     

  

  

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 15

Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     
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TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti -€                                  previsione di competenza  €                         8.342,04  €                 8.342,04  €             8.342,04  €             8.342,04 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 previsione di competenza  0,00  0,00  0,00  0,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie -€                                  previsione di competenza  €                     150.000,00  €             150.000,00  €        150.000,00  €         150.000,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  0,00     

  

  

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi -€                                  previsione di competenza  €                     200.000,00  €             200.000,00  €        200.000,00  €         200.000,00 

di cui già impegnato*    0,00  (0,00)  (0,00) 

di cui fondo pluriennale vincolato  (0,00)  0,00  (0,00)  (0,00) 

previsione di cassa  0,00  €             120.000,00     

TOTALE MISSIONI 2.971.287,14€                 previsione di competenza 4.482.542,86€                  4.989.420,48€          8.632.143,60€     17.291.814,60€    

di cui già impegnato* 37.663,34€                -€                       -€                       

di cui fondo pluriennale vincolato -€                                   -€                            -€                       -€                       

previsione di cassa -€                                   7.662.785,30€              

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.971.287,14€                 previsione di competenza 4.482.542,86€                  4.989.420,48€          8.632.143,60€     17.291.814,60€    

di cui già impegnato* 37.663,34€                -€                       -€                       

di cui fondo pluriennale vincolato -€                                   -€                            -€                       -€                       

previsione di cassa    €          7.662.785,30     

** Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

* 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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ENTRATE

 CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2018 

 COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2018 

 COMPETENZA ANNO

2019 

 COMPETENZA ANNO

2020 
SPESE

 CASSA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 

2018 

 COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2018 

 COMPETENZA ANNO

2019 

 COMPETENZA ANNO

2020 

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio  €       4.901.670,42 4.901.670,42€            - -

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione  €                 30.000,00  €                               -    €                               -   Disavanzo  di  amministrazione  €                               -    €                               -    €                               -   

Fondo pluriennale vincolato  €                               -    €                               -    €                               -   

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
 €                           -    €                               -    €                               -    €                               -   

Titolo 1 - Spese correnti
 €           772.756,69  €               516.140,48  €               486.141,60  €               486.141,60 

 - di cui fondo pluriennale vincolato  €                               -    €                               -    €                               -   

Titolo 2 - Trasferimenti correnti  €           493.136,60  €               493.136,60  €               493.136,60  €               493.136,60 

Titolo 3 - Entrate extratributarie  €               3.003,88  €                    3.003,88  €                    3.005,00  €                    3.005,00 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  €       4.490.580,00  €            4.113.280,00  €            7.786.002,00  €          16.445.673,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale  €        6.760.028,61  €            4.123.280,00  €            7.796.002,00  €          16.455.673,00 

 - di cui fondo pluriennale vincolato  €                               -    €                               -    €                               -   

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  €                           -    €                               -    €                               -    €                               -   Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie  €                           -    €                               -    €                               -    €                               -   

Totale entrate finali………………….  €       4.986.720,48  €            4.609.420,48  €            8.282.143,60  €          16.941.814,60 Totale spese finali………………….  €        7.532.785,30  €            4.639.420,48  €            8.282.143,60  €          16.941.814,60 

Titolo 6 - Accensione di prestiti  €                           -    €                               -    €                               -    €                               -   Titolo 4 - Rimborso di prestiti  €                           -    €                               -    €                               -    €                               -   

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                           -    €               150.000,00  €               150.000,00  €               150.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  €                           -    €               150.000,00  €               150.000,00  €               150.000,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  €           120.000,00  €               200.000,00  €               200.000,00  €               200.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  €           120.000,00  €               200.000,00  €               200.000,00  €               200.000,00 

Totale titoli  €       5.106.720,48  €            4.959.420,48  €            8.632.143,60  €          17.291.814,60 Totale titoli  €        7.652.785,30  €            4.989.420,48  €            8.632.143,60  €          17.291.814,60 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  €     10.008.390,90  €            4.989.420,48  €            8.632.143,60  €          17.291.814,60 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  €        7.652.785,30  €            4.989.420,48  €            8.632.143,60  €          17.291.814,60 

Fondo di cassa finale presunto  €       2.355.605,60 

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO*

Allegato n.9 - Bilancio di previsione
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 COMPETENZA 

ANNO 2018 

 COMPETENZA 

ANNO 2019 

 COMPETENZA 

ANNO 2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 4.901.670,42€          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) -€                            -€                          -€                        

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -€                            -€                          -€                        

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 496.140,48€             496.141,60€            496.141,60€          

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                           -€                          -€                        

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -€                            -€                          -€                        

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 516.140,48€             486.141,60€            486.141,60€          

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato -€                           -€                          -€                        

               - fondo crediti di dubbia esigibilità -€                           -€                          -€                        

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -€                            -€                          -€                        

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) -€                            -€                          -€                        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                           -€                          -€                        

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 20.000,00-€               10.000,00€              10.000,00€            

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti (**) (+) 30.000,00€                 -  -

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (+) -€                            -€                          -€                        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -€                           -€                          -€                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -€                            -€                          -€                        

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -€                            -€                          -€                        

O=G+H+I-L+M 10.000,00€               10.000,00€              10.000,00€            

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (**) (+) -€                             -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) -€                            -€                          -€                        

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 4.113.280,00€          7.786.002,00€        16.445.673,00€    

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -€                            -€                          -€                        

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o  dei principi contabili (-) -€                            -€                          -€                        

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -€                            -€                          -€                        

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -€                            -€                          -€                        

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -€                            -€                          -€                        

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -€                            -€                          -€                        

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) -€                            -€                          -€                        

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 4.123.280,00€          7.796.002,00€        16.455.673,00€    

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa -€                           -€                          -€                        

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali )*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)



V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -€                            -€                          -€                        

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -€                            -€                          -€                        

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 10.000,00-€               10.000,00-€              10.000,00-€            

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -€                            -€                          -€                        

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -€                            -€                          -€                        

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -€                            -€                          -€                        

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -€                            -€                          -€                        

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -€                            -€                          -€                        

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) -€                            -€                          -€                        

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -€                            -€                          -€                        

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a 

seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 

precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato 

a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 



51) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 2.066.407,21€                     

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 36.000,00€                           

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 3.064.290,51€                     

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 3.717.739,00€                     

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017 -€                                       

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017 -€                                       

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2018 1.448.958,72€                     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017 -€                                       

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 -€                                       

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 -€                                       

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 30.000,00-€                           

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 
(1)

6.786,36€                             

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017
(2)  

1.472.172,36€                     

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
(4)

Fondo ……..al 31/12/2017 
(5)

Fondo ……..al 31/12/2017 (5)

B) Totale parte accantonata -€                                       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente -€                                       

Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata -€                                       

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.472.172,36€                     

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Utilizzo altri vincoli da specificare 

-€                                       

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.

Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al 

consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 

previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il 

bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di 

consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto 

dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, 

incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli 

eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato 

nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel 

prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente 

da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione  N

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017  
(7)

 :

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non 

contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo 

di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del 

debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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