
COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE

Residui Presunti al

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

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive

Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

il bilancio

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2020

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

dell'anno 2022

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

Disavanzo di Amministrazione          31.005,00          31.005,00          31.005,00         31.005,00

        335.427,66Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo1         496.081,00        577.882,55        461.298,00        450.295,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        867.980,49previsione di cassa         741.888,64

      2.720.327,60Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo2         376.000,00      2.253.464,14        344.600,00        344.200,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      1.889.711,74previsione di cassa       2.457.009,30

              0,00Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo3               0,00              0,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

              0,00Rimborso Prestiti previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo4         139.250,00        132.630,00        146.200,00        125.980,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        139.250,00previsione di cassa         132.630,00

              0,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo5         313.600,00        308.500,00              0,00              0,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        313.600,00previsione di cassa         308.500,00

         83.517,22Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato

Titolo7         273.000,00        273.000,00        273.000,00        273.000,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

        309.308,14previsione di cassa         357.399,52

      3.139.272,48 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Titoli

      1.597.931,00      3.545.476,69      1.225.098,00      1.193.475,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.519.850,37previsione di cassa       3.997.427,46

      3.139.272,48 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo plur.vincolato
Totale Generale delle Spese

      1.628.936,00      3.576.481,69      1.256.103,00      1.224.480,00
(0,00)
(0,00)(0,00) (0,00) (0,00)

(0,00) (0,00)

      3.519.850,37previsione di cassa       3.997.427,46
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* 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.


