
COMUNE DI MOZZANICA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020  -  RIEPILOGO  GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Residui Presunti al

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI
Titolo

dell'anno 2020

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

              0,00         57.750,21              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

              0,00         58.766,91              0,00              0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto

capitale (1)

              0,00         98.257,79previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione

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

              0,00              0,00previsione di competenza- di cui Utilizzo  Fondo anticipazioni di liquidità

        645.969,00         446.434,04previsione di cassaFondo di Cassa all'1/1/2020

      1.908.645,00Titolo1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

10000         849.910,95       1.910.806,29      1.898.645,00      1.898.645,00previsione di competenza

previsione di cassa       2.758.555,95      2.270.730,95

        216.438,57Titolo2 Trasferimenti correnti20000          55.452,79         224.148,00        182.800,00        182.800,00previsione di competenza

previsione di cassa         271.891,36        278.196,29

        376.475,43Titolo3 Entrate extratributarie30000          91.059,17         555.614,33        376.475,00        376.475,00previsione di competenza

previsione di cassa         467.534,17        645.270,05

        705.000,00Titolo4 Entrate in conto capitale40000          33.700,67         228.100,00         52.000,00         48.300,00previsione di competenza

previsione di cassa         738.700,67        254.704,42

        446.300,00Titolo9 Entrate per conto terzi e partite di giro90000           6.548,38         459.988,00        446.300,00        446.300,00previsione di competenza

previsione di cassa         452.848,38        469.384,01

      3.652.859,00Totale Titoli       1.036.671,96       3.378.656,62      2.956.220,00      2.952.520,00previsione di competenza

previsione di cassa       4.689.530,53      3.918.285,72

      3.652.859,00Totale Generale delle Entrate       1.036.671,96       3.593.431,53      2.956.220,00      2.952.520,00previsione di competenza

previsione di cassa       5.135.964,57      4.564.254,72

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 esercizi 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
del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. 

(All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del 
In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, com ma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 11 8/2011, 8.

le quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantoname nti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o d erivanti da fondi vincolati 
possono essere applicate al primo esercizio del bil ancio di previsione per il finanziamento delle fina lità cui sono destinate.
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