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PARCO REGIONALE DEL MATESE
Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli
TITOLO

10000 TITOLO 1

DENOMINAZIONE

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018 PREVISIONI 2019
(3)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

prev. di competenza

-

151.960,76

-

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

prev. di competenza

-

-

-

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

prev. di competenza

6.000,00

-

-

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

prev. di competenza

-

-

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquiditÃ (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

prev. di competenza

-

-

-

-

Fondo di cassa all'1/1/2017

prev. di cassa

811.909,06

1.013.515,36

-

-

-

-

-

83.722,67

83.722,67

21.987,00

21.987,00

-

-

-

-

-

-

-

-

75.800,00

75.800,00

181.509,67

181.509,67

181.509,67

181.509,67

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI
70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE
90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale TITOLI
Totale GENERALE DELLE ENTRATE

- prev. di competenza
prev. di cassa
- prev. di competenza
prev. di cassa
6.500,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.185.214,47 prev. di competenza
prev. di cassa
- prev. di competenza
prev. di cassa
- prev. di competenza
prev. di cassa
- prev. di competenza
prev. di cassa
1.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa
1.192.714,47

prev. di competenza
prev. di cassa

1.192.714,47

prev. di competenza
prev. di cassa

129.746,67

83.722,67

246.493,34

83.722,67

34.941,65

21.987,00

35.008,83

28.487,00

3.000,00

-

1.587.521,65

1.185.214,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.618,52

75.800,00

72.618,52

76.800,00

240.306,84

181.509,67

1.941.642,34

1.374.224,14

246.306,84

333.470,43

2.753.551,40

2.387.739,50

(1) Se il bilancio di previsione e' 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 e' 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 e'
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 finalita'
cui sono destinate.
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(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' 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.
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