VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 1:

DENOMINAZIONE

previsioni di competenza

-

-

-

58.597,70

previsioni di competenza

-

-

-

-

Utilizzo avanzo di
Amministrazione

previsioni di competenza

-

-

-

- di cui avanzo utilizzato
anticipatamente

58.597,70
-

previsioni di competenza

-

-

-

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni
di liquidità (DL 35/2013 e succesive
modifiche e rifinanziamenti) - solo
per le Regioni"
previsioni di competenza

-

-

-

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

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

140.000,00
140.000,00

134.759,94
134.759,94

274.759,94
274.759,94

140.000,00

140.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

Tipologia 105: Trasferimenti
correnti dall'Unione europea e dal
Resto del Mondo
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

140.000,00
140.000,00

134.759,94
134.759,94

274.759,94
274.759,94

-

-

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10102

Tipologia 102: Tributi destinati al
finanziamento della sanità (solo
per le Regioni)

10103

Tipologia 103: Tributi devoluti e
regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni)

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni previsione di competenza
di tributi
previsione di cassa

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi
da Amministrazioni Centrali

10302

Tipologia 302: Fondi perequativi
dalla Regione o Provincia
autonoma (solo per Enti locali)

Entrate correnti di natura
10000 Totale tributaria, contributiva e
TITOLO 1
perequativa

previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza

-

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101: Trasferimenti
correnti da Amministrazioni
pubbliche

20102

Tipologia 102: Trasferimenti
correnti da Famiglie

20103

Tipologia 103: Trasferimenti
correnti da Imprese

20104

Tipologia 104: Trasferimenti
correnti da Istituzioni Sociali
Private

20105

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

Tipologia 101: Imposte, tasse e
proventi assimilati

TITOLO 2:

PREVISIONE FINALE
DOPO VARIAZIONE
2017

VARIAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

10101

10104

PREVISIONI INZIALI
ANNO 2017

20000
Totale
Trasferimenti correnti
TITOLO 2

previsione di competenza
previsione di cassa

140.000,00

140.000,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

TITOLO 3:

DENOMINAZIONE

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

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e
degli illeciti

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

30400

Tipologia 400: Altre entrate da
redditi da capitale

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre
entrate correnti

30000
Entrate extratributarie
Totale TITOLO 3

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

previsione di competenza
previsione di cassa

3.433.527,88
3.433.527,88

6.377.780,36
6.377.780,36

9.811.308,24
9.811.308,24

3.433.527,88

3.433.527,88

previsione di competenza
previsione di cassa

295.000,00
295.000,00

57.269,68
57.269,68

352.269,68
352.269,68

295.000,00

295.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

322.535,50
322.535,50

441.039,54
441.039,54

763.575,04
763.575,04

322.535,50

322.535,50

previsione di competenza
previsione di cassa

4.056.063,38
4.056.063,38

6.876.089,58
6.876.089,58

10.932.152,96
10.932.152,96

4.056.063,38

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza

-

19.005.211,36

19.005.211,36

-

-

previsione di cassa

-

19.005.211,36

19.005.211,36

previsione di competenza
previsione di cassa

6.172.179,44
6.172.179,44

2.266.219,95
2.266.219,95

8.438.399,39
8.438.399,39

1.500.000,00

200.768,45

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

126.379,88
126.379,88

126.379,88
126.379,88

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

6.172.179,44
6.172.179,44

21.397.811,19
21.397.811,19

27.569.990,63
27.569.990,63

1.500.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

4.056.063,38

Entrate in conto capitale

40100

Tipologia 100: Tributi in conto
capitale

40200

Tipologia 200: Contributi agli
investimenti

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti
in conto capitale

40400

Tipologia 400: Entrate da
alienazione di beni materiali e
immateriali

40500

Tipologia 500: Altre entrate in
conto capitale

40000
Totale
Entrate in conto capitale
TITOLO 4

TITOLO 5:

PREVISIONE FINALE
DOPO VARIAZIONE
2017

VARIAZIONE

Entrate extratributarie

30100

TITOLO 4:

PREVISIONI INZIALI
ANNO 2017

200.768,45

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

50100

Tipologia 100: Alienazione di
attività finanziarie

50200

Tipologia 200: Riscossione crediti
di breve termine

50300

Tipologia 300: Riscossione crediti
di medio-lungo termine

50400

Tipologia 400: Altre entrate per
riduzione di attività finanziarie

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

50000
Totale Entrate da riduzione di attività
TITOLO 5
finanziarie

TITOLO 6:
60100

60200

60300

60400

PREVISIONI INZIALI
ANNO 2017

PREVISIONE FINALE
DOPO VARIAZIONE
2017

VARIAZIONE

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2018

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

Tipologia 200: Accensione prestiti
a breve termine
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

Tipologia 300: Accensione mutui e
altri finanziamenti a medio lungo
termine
previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Accensione prestiti
Tipologia 100: Emissione di titoli
obbligazionari

Tipologia 400: Altre forme di
indebitamento

60000
Totale
Accensione prestiti
TITOLO 6

previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

4.000,00
4.000,00

4.000,00

4.000,00

-

4.000,00
4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

-

1.100.000,00
1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

27.000,00
27.000,00

-

27.000,00
27.000,00

27.000,00

27.000,00

90000 Totale Entrate per conto terzi e partite di
TITOLO 9
previsione di competenza
giro
previsione di cassa

1.127.000,00
1.127.000,00

-

1.127.000,00
1.127.000,00

1.127.000,00

1.127.000,00

TITOLO 7:

70100

previsione di competenza
previsione di cassa

-

previsione di competenza
previsione di cassa

4.000,00
4.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

4.000,00
4.000,00

90100

Tipologia 100: Entrate per partite
di giro
previsione di competenza
previsione di cassa

90200

-

-

-

-

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

70000 Totale Anticipazioni da istituto
TITOLO 7
tesoriere/cassiere

TITOLO 9:

-

-

Entrate per conto terzi e partite di
giro

Tipologia 200: Entrate per conto
terzi

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

-

previsione di competenza
previsione di cassa

11.499.242,82
11.499.242,82

28.408.660,71
28.408.660,71

39.907.903,53
39.907.903,53

previsione di competenza
previsione di cassa

11.499.242,82
11.499.242,82

28.408.660,71
28.408.660,71

39.907.903,53
39.907.903,53

6.827.063,38
6.885.661,08

5.527.831,83
5.586.429,53

