
A.S.P. Castriota e Corroppoli -Sede legale Chieuti Prov. (FG)

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 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                0,00                0,00                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          100.000,00                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          152.162,96                0,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

          30.000,00 previsione di competenza          644.650,00          537.394,00          497.394,00          497.394,00
previsione di cassa                0,00          540.794,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi                0,00 previsione di competenza              400,00              400,00              400,00              400,00
previsione di cassa                0,00              400,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                0,00 previsione di competenza            7.200,00            7.200,00            7.200,00            7.200,00
previsione di cassa                0,00            7.200,00

 30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie           30.000,00 previsione di competenza          652.250,00          544.994,00          504.994,00          504.994,00
previsione di cassa                0,00          548.394,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti          485.477,96 previsione di competenza        1.531.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00
previsione di cassa                0,00            1.000,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                0,00 previsione di competenza           50.000,00                0,00                0,00                0,00
previsione di cassa                0,00                0,00

 40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale          485.477,96 previsione di competenza        1.581.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00
previsione di cassa                0,00            1.000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro            1.596,03 previsione di competenza           51.000,00          361.000,00          361.000,00          361.000,00
previsione di cassa                0,00          341.068,66

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi           21.003,08 previsione di competenza          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00
previsione di cassa           40.000,00          139.103,08

 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro           22.599,11 previsione di competenza          171.000,00          481.000,00          481.000,00          481.000,00
previsione di cassa           40.000,00          480.171,74

TOTALE TITOLI          538.077,07 previsione di competenza        2.404.250,00        1.026.994,00          986.994,00          986.994,00
previsione di cassa           40.000,00        1.029.565,74

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
         538.077,07 previsione di competenza        2.504.250,00        1.026.994,00          986.994,00          986.994,00

previsione di cassa          192.162,96        1.029.565,74

(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.


