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                                 QUADRO  GENERALE  RIASSUNTIVO  ESERCIZIO 2015
                             E N T R A T E                                   Competenza                                    S P E S A                                     Competenza

                                    1                                            2                                             3                                             4

   Titolo I - Entrate Tributarie .................. ....................          299.200,00    Titolo I - Spese correnti ................................ ..........          386.970,00

   Titolo II - Entrate derivanti da contributi e tr asferimenti correnti                        Titolo II - Spese in conto capitale ...................... ..........          190.000,00

      dello Stato, della regione e di altri enti pu bblici  anche  in

      rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione ......           81.490,00

   Titolo III - Entrate Extratributarie ........... ....................          165.000,00

   Titolo IV  - Entrate derivanti da alienazioni, d a trasferimenti  di

      capitale e da riscossioni di crediti ........ ....................           13.000,00

                               Totale entrate final i ..................          558.690,00                                Totale spese finali .......... ..........          576.970,00

   Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di pr estiti .............          100.000,00    Titolo III - Spese per rimborso di prestiti .............. ..........          129.500,00

   Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terz i ..................          154.000,00    Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi ......... ..........          154.000,00

                                              Total e ..................          812.690,00                                             Totale .......... ..........          860.470,00

   Avanzo di amministrazione ...................... ....................           47.780,00    Disavan zo di amministrazione ............................. ..........

   Fondo Pluriennale Vincolato  ................... ....................

           TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ............. ....................          860.470,00            TOTALE COMPLESSIVO SPESE ......................... ..........          860.470,00

                                        RISULTATI  DIFFERENZIALI
                        RISULTATI DIFFERENZIALI                              Competenza                               NOTE SUGLI EQUILIBRI

                                    1                                            2                                             3                                             4

   A) Equilibrio economico finanziario                                                         La diff erenza di ......................................... ..........

      Entrate titolo I - II - III ................. ...............(+)            545.690,00    e' fina nziata con

      Spese correnti .............................. ...............(-)            386.970,00    1) quot e di oneri di urbanizzazione (  0%) ............... ..........

                                                        Differenza ....          158.720,00    2) mutu o per debiti fuori bilancio ....................... ..........

      Quote di capitale ammortamento dei mutui .... ...............(-)             29.500,00    3) avan zo di amministrazione per debiti fuori bilancio ... ..........

                                                        Differenza ....          129.220,00    4) avan zo di amministrazione per spese correnti non ripeti tive .....

   B) Equilibrio finale                                                                        5) fond o ordinario investimenti x finanziamento quota capi tale mutui

      Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+III+IV)                   (+)            606.470,00

      Spese finali (disav.+titoli I+II)                           (-)            576.970,00

                          Finanziare                              (-)

         Saldo netto da   ------------------------- ------------------

                          Impiegare                               (+)             29.500,00
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                                 QUADRO  GENERALE  RIASSUNTIVO  ESERCIZIO 2016
                             E N T R A T E                                   Competenza                                    S P E S A                                     Competenza

                                    1                                            2                                             3                                             4

   Titolo I - Entrate Tributarie .................. ....................          170.480,00    Titolo I - Spese correnti ................................ ..........          386.470,00

   Titolo II - Entrate derivanti da contributi e tr asferimenti correnti                        Titolo II - Spese in conto capitale ...................... ..........           18.000,00

      dello Stato, della regione e di altri enti pu bblici  anche  in

      rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione ......           81.490,00

   Titolo III - Entrate Extratributarie ........... ....................          165.000,00

   Titolo IV  - Entrate derivanti da alienazioni, d a trasferimenti  di

      capitale e da riscossioni di crediti ........ ....................           18.000,00

                               Totale entrate final i ..................          434.970,00                                Totale spese finali .......... ..........          404.470,00

   Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di pr estiti .............          100.000,00    Titolo III - Spese per rimborso di prestiti .............. ..........          130.500,00

   Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terz i ..................          154.000,00    Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi ......... ..........          154.000,00

                                              Total e ..................          688.970,00                                             Totale .......... ..........          688.970,00

   Avanzo di amministrazione ...................... ....................                        Disavan zo di amministrazione ............................. ..........

   Fondo Pluriennale Vincolato  ................... ....................

           TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ............. ....................          688.970,00            TOTALE COMPLESSIVO SPESE ......................... ..........          688.970,00

                                        RISULTATI  DIFFERENZIALI
                        RISULTATI DIFFERENZIALI                              Competenza                               NOTE SUGLI EQUILIBRI

                                    1                                            2                                             3                                             4

   A) Equilibrio economico finanziario                                                         La diff erenza di ......................................... ..........

      Entrate titolo I - II - III ................. ...............(+)            416.970,00    e' fina nziata con

      Spese correnti .............................. ...............(-)            386.470,00    1) quot e di oneri di urbanizzazione (  0%) ............... ..........

                                                        Differenza ....           30.500,00    2) mutu o per debiti fuori bilancio ....................... ..........

      Quote di capitale ammortamento dei mutui .... ...............(-)             30.500,00    3) avan zo di amministrazione per debiti fuori bilancio ... ..........

                                                        Differenza ....                        4) avan zo di amministrazione per spese correnti non ripeti tive .....

   B) Equilibrio finale                                                                        5) fond o ordinario investimenti x finanziamento quota capi tale mutui

      Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+III+IV)                   (+)            434.970,00

      Spese finali (disav.+titoli I+II)                           (-)            404.470,00

                          Finanziare                              (-)

         Saldo netto da   ------------------------- ------------------

                          Impiegare                               (+)             30.500,00



 COMUNE DI PRAZZO (CN)                                                                                                                                      Data : 12/11/2015  Pag.   3

                                 QUADRO  GENERALE  RIASSUNTIVO  ESERCIZIO 2017
                             E N T R A T E                                   Competenza                                    S P E S A                                     Competenza

                                    1                                            2                                             3                                             4

   Titolo I - Entrate Tributarie .................. ....................          170.480,00    Titolo I - Spese correnti ................................ ..........          385.470,00

   Titolo II - Entrate derivanti da contributi e tr asferimenti correnti                        Titolo II - Spese in conto capitale ...................... ..........           18.000,00

      dello Stato, della regione e di altri enti pu bblici  anche  in

      rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione ......           81.490,00

   Titolo III - Entrate Extratributarie ........... ....................          165.000,00

   Titolo IV  - Entrate derivanti da alienazioni, d a trasferimenti  di

      capitale e da riscossioni di crediti ........ ....................           18.000,00

                               Totale entrate final i ..................          434.970,00                                Totale spese finali .......... ..........          403.470,00

   Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di pr estiti .............          100.000,00    Titolo III - Spese per rimborso di prestiti .............. ..........          131.500,00

   Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terz i ..................          154.000,00    Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi ......... ..........          154.000,00

                                              Total e ..................          688.970,00                                             Totale .......... ..........          688.970,00

   Avanzo di amministrazione ...................... ....................                        Disavan zo di amministrazione ............................. ..........

   Fondo Pluriennale Vincolato  ................... ....................

           TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ............. ....................          688.970,00            TOTALE COMPLESSIVO SPESE ......................... ..........          688.970,00

                                        RISULTATI  DIFFERENZIALI
                        RISULTATI DIFFERENZIALI                              Competenza                               NOTE SUGLI EQUILIBRI

                                    1                                            2                                             3                                             4

   A) Equilibrio economico finanziario                                                         La diff erenza di ......................................... ..........

      Entrate titolo I - II - III ................. ...............(+)            416.970,00    e' fina nziata con

      Spese correnti .............................. ...............(-)            385.470,00    1) quot e di oneri di urbanizzazione (  0%) ............... ..........

                                                        Differenza ....           31.500,00    2) mutu o per debiti fuori bilancio ....................... ..........

      Quote di capitale ammortamento dei mutui .... ...............(-)             31.500,00    3) avan zo di amministrazione per debiti fuori bilancio ... ..........

                                                        Differenza ....                        4) avan zo di amministrazione per spese correnti non ripeti tive .....

   B) Equilibrio finale                                                                        5) fond o ordinario investimenti x finanziamento quota capi tale mutui

      Entrate finali (av.+FPV+tit. I+II+III+IV)                   (+)            434.970,00

      Spese finali (disav.+titoli I+II)                           (-)            403.470,00

                          Finanziare                              (-)

         Saldo netto da   ------------------------- ------------------

                          Impiegare                               (+)             31.500,00


