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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione 2017 - Entrate Allegato 0.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
31/12/2016

PRE\lfSlnNI
DEFINITIVE
2016 (3)

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2019

4.608.989,821 3.862.911,31

.1 -

_ ,Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) ~prev. di competenza I - -! -E-__-I __

~

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto ! d" t l' 11 ~
:capitale (1) rrev. I compe enza I - - -
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di compelenza I 297.486,51 ( 170,134,29, -. -

di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) Fprev. di competenza I -I -F1r------. -_ii

I C di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ! d' t I P
~ successive modifiche e n"finanziamenti) prev. l campe enza - - - -

Fondo di cassa 811'1/1/2017 l prev. di cassa 613.522.47i 539.397,66;

[iiTOLO l: '!=NTRA7E CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

l10101 1~IPOlogia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.708.656,20iprev. di competenza 2.790.077.7~! 4.335.929,42

I prev. di cassa 4.078.190,99, 6.044.585,62
~10-1-0-2-----'~-I-P-O-IO-9-1-.-1-0-2-:-T-rib-u-t-id-e-S-ti-n-a-ti-a-l-fin-a-n-z-ia-m-e-n-t-o-d-e-lIa-- - prev. di competenza I - r - r
I l'an,là l'rev, di cassa I -I
110103 ipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie - brev. di competenza I - r .
I l'peciali erev, di cassa I -1------.1
110104 ~iPOIOgla 104: Compartecipazioni di tritiuti • ~;:~: ~: :~:.etenza 1

1

------:-1

1

------:-

1

: Il

~10-3-0-1---- .•~-i-p-O-lo-g-i-a-3-0-1-:-F-on-d-i-p-e-re-q-u-a-li-vi-d-a-A-m-m-i-ni-s-tr-az-i-o-ni--""------.-'p-re-v-. -d-ico-m-p-e-t-e-nz-a---- : - _

• fenlrali I prev. di cassa I '. = __'.' ,
pOOOO Totalo c ,ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, :t_.J.:r9!,~5ilH0j,rev:.\lJ.ç.gmRO,!!,Oza -Jr2,79Q.077.L4~ J,335,929,~2." ..,.-'!:~9~,989,8~, 3.8g9Il,31
anoLO l ..CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA .r-- '1>,ov. di cosoo ,n 4,078,190.99~ 6,044.585,62-

(9-
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Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione
CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione 2017 - Enlrale

mOLO. RESIDUI~ PREVISIONI PREVISIONI ;r PREVISIONI PREVISIONI
DENOMINAZIONE PRESUNTI Al l,i;. DERNITIVE ~

TlPOlOGIA 31/1212016 2016 (3) 20171 2016 2019

T/TOL02: TRASFERIMENTI CORRENTI

0101
lpologla 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 1.587.405,90 i>rev. di competenza 6.954.467,88 6.564.493,15 6.161.677,21 5.987.21 l ,74
pubbliche rev. di cassa 8.408.942,29 .8.151.899,05

ipologla 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
- rey. di competenza - - - -

0102 rev. di cassa - -

Ipologla 103: Trasferimenti correnti da Imprese
- rev. di competenza - . - -

0103 rev. di cassa - -

0104
Ipologla 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali - rev. di competenza - - - .
Private rev. di cassa - -
Ipologla 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - rev. di competenza ~E~-~--.=;E~.~-0105 e dal Resto del Mondo rev. di cassa

20000 Tolale 'TRASFERIMENTI CORRENTI
1.587.'Ill5.90prev. CIicompetenza - , 6.954.'lli7 &L_Ii.~6'!-49~.15 .. ' fi •.!.~.1.6n21._ 5.9.!l .2.11,74

ITOlO2
- III '-, ' .,

8.408.942~29' 8.151.899]5prev. di cassa
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione 2017 • Entrate Allegato ".9 • Bilancio di Previsione

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016~)

12.137.966,321 1.586.500.00) 1.682.650,oo~}nl32,5o
I 6.759453,841 5.851.812,651

I :1 :." :1 .~.-
1.000,00 1J)OO~OO~ 1.000.00! 1.000,00

. 1.011,42, 1.034,79 F----
I :1 .1 '1--
I 611 108,OOi 1.399203,351 1.255.000,001 1.378.000,00

~~53L2A09570~83L .---~~L_._..__
t!~.074,3~ii'",,~86.703,3~, 2.938.650,00;_ ~15~•.m,50
7.905.988,79. 8.262.418,27

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/1212016

DENOMINAZIONE
TITOLO,

TIPOLOGIA

TITorctr •••••••••'ENTRATÉ EXTRA TRIBUTARIE

I ~IPOIOgla 100: Vendita di beni e servizi e proventi I 4.265.312.6Sfprev. di competenza
130100 Iderivanti dalla gestione dei beni J pray. di cassa
I ~Ipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controlto e I - prav. di competenza
j30200 repressione delle irregolaritàe degli illecil~ I _[prev.di cassa

I 34,79prev.di competenza
30300 ~IPoI091. 300: Interessi attivi I '.I gffiv.dl~a

I _ pray. di competenza
30400 ~ipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale I 'd'I pray. lcassa

I I I 1.010.367,48prev. di competenza
30500 Ipolagla 500: Rimborsi e altre entrate correnti I ,.l prav. di cassa
30000 Totale i . s~2i5:Zf4:92pre_v.cUc()rnpetenza
'"ITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE • --- ~'~d.'I---'
Il fl f prev. _ cassa
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione 2017 - Entrate Allegato 0.9 .•Bilancio di Previsione

TITOLO, DENOMINAZIONE
PREVISIONI PREVISIONI I PREVISIONI

TIPOLOGIA 2017 ,~ 2018 . 2019

TITOLO 4: NTRA TE IN CONTO CAPITALE

0100 Ipologla 100: Tributi In conto capitale I
• Erev. di competenza
rev. di cassa

0200 £Tipologla 200: Contributi agII investimenti I
• ,rev. di competenza

"'rev. di cassa

0300 rTipologla 300: Altri trasferimenti in conto capitale
j1r,rev.di competenza
prav. di cassa

0400
L' Ipologla 400: Entrate da alienazione di beni materiali e - prav. di competenza
mmateriali prav. di cassa

0500 ITipologla 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2.761,10prev. di competenza I 500.000,001 200.000,oor--ioo.ooO,ool 200.000,00

~rev. di cassa 500.873,501 202.761,101

~OOOOTotale ~I ~ _ ?~,!6:1'~f~Y.,,9tç9~peJen~~ "":~r ~.000,00L20~~000,og. 200.000,00 •..• j09:QoQ;oO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

:TITOLO 4 " - -
_ ~reY.dlcasS8 i 500.873,50. 202.761,10
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione 2017 - Entrate Allegato n.9 • Bilancio di Previsione

PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2017

~~EVISloNI
DEFINITIVE
2016jil

RES-U)W
PRESUNTI AL
31/12/2016

DENOMINAZIONE

Entrate da riduzione di attività finanziarle

[Entrate da riduzione di attività finanziarie
I I . prev. di competenza I . 1 - ------ - -=-1
1!TIPOlagla 100: Alienazione di attività finanziarie I '. I I Iprav.dl cassa -
I I .prev. di competenza 1------."1------------.-[-
l
h"iPologia 200: Riscossione crediti di breve termine I '. I --- -I" - __ I

.~_______________ ;pray. di cassa • --~-------f_-----
I -- I -prev. di competenza -I .F -1-
liTlPOIOgla 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine I ". I

rrev.di C8ssa -
jTlpologla 400: Altre entrate per riduzione di attività I - i]rev. di competenza I -I -I - r
jfinanziarie l pray. di cassa l - .1 l

III!' ----- -----

• pxev. CII competenza
jiiev. di cassa

TITOLO S'
I50100
i50200
I
r50300
I
r50400
I
50000 TOlal.
J1TOLO 5

6149



PREVISIONI
2019

PREVISIONI
2011

Allegato n.9 • Bilancio di Previsione

PREVISIONI
2017

'PREVISIONI
DEFINITIVE
2016(3

rev. di competenza
rev. di cassa
rev. di competenza
rev. di cassa
fav. di competenza

rev.dicassa
rev. di competenza

prav. di cassa
• prev.al com~tenza
l' ..-e.,~cZ
prev. di cassa

DENOMINAZIONE

CCENSIONE DI PRESTITI

Ipologla 200: Accensione prestiti a breve termine

Ipologia 300: Accensione mutui e aUri finanziamenti a
adio lungo termine

Ipologla 400: Altre forme di indebita mento

Ipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

ACCENSIONE DI PRESTITI

0300

,0000 Totale
ITOLO 6

0200

CONSORZIO DI BONIFICA 6 • ENNA

Bilancio di Previsione 2017 - Entrate-TITOLO,
TIPOLOGIA

.TITOLO 6:

0100

7/49



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione 2017 • Enlrale Allegalo n.9 - Bilancio di Previsione

!ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE I CASSIERE
. - prev. di competenza
ipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere I 'd'prev. I cassa

"'I~NTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE I CASSIERE --- ••--. 'prov. dd'~competenza
prev. I cassa

2,000,000,00'

2:OO0:DOO:OD

PREVISIONI
2019

2.000.000,001

PREVISIONI
2018

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016 ,m

r-1ÒOJjoo~6òi 1.700,000,00,
I 100.000,001 1,700,000,00i

100.000,00 -1. 700!.'000~Oa
100.000,00. 1.700.005:00

'RESID"!:'!
PRESUNTI Al
31/12/2016

DENOMINAZIONE

70000 Totale
hflTOlO 7

TITOLO,
TIPOlOGIA

~!!!l_!!!!!!IIm~_

TITOLO 7:
ì
10100

~

D/~~

~ ""''''oi)OO ••
~~.:..~~
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otale GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 0.9 • Bilancio di Previsione

'RESIDU~('" •• '" ;,jj~;,',','."',,',,'',",' "".',,',,,(r~REVlSIONI PREVISIONI :'1 PREVISIONI' PREVISIONI
PRESUNTI AL ,', ','.t" ',' '" ' " " , " " DEFINITIVE i J

31/121201" ., ',', ,,'" '."," 'l"":' 201"(3) 2017, 2018 l 2019
~ 4",jjL"Iit%~ .••._;l..IOI'"~"".,H~',j.)~h:ì~.,; v

10.296,32prev. di competenza I 2.356.000,001 2,396.000,001 2.396.000,001 2.396.000,00
'rev. di cassa 2.405.019,26 2.406.296,32r

523.963,21prev. di competenza 8.002.000,00 522.000,001 522,000,001 522.000,00
prev. dì cassa 8.452,161,55 1.045.963,21

's34:259;53.prev, CII co"!p.tii~_._,_",,, 10.358.000,00 . ,2',928,000 00 2.918.000 00
• ~ .' "1" -.. •••
pr.v. di ce.... "I. 10.857.180,&I,k .3.452.25~,5~

9.10&:;97;i~~v~ di,co,,!p.ienza - -1"~3.~2"6.f9,1l1,1&.705.125,9~ 18.&27.317,03
;;;ev. di c.... ' -;r 31.851,176,38 27.813.923,57_....•• ""'_. __ .. =.~.d_.._.o. "",."" _"'C" ,.,_'" •. A<".,,, •._.,,,~r " __"'<'~""

9'.'108.797,!~E!~:,~1,~~P!~!'~::~...",,~JL~2~,750.1 06,4!!, 18.875.26o,21r-18.827 .317,ò3'-lii:f2ò':255~55
'j,'ì'ev.'dl c.... ,r 32.464.6~8,8~~ ~.353.3tl;23

DENOMINAZIONE

Ipologl. 200: Entrate per conio terzi

lpolagla 100: Entrate per partite dì giro

NTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE D/ GIRO

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione 2017 • Entrate

0200

TITOLO,
TlPOLOGIA

TITOLO 9:

0100

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dcR'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre deranno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi rlnanziali dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
oeR'esercizio in corso che negli e&e«:lzi precedenti) o, se lale stima non risUlti possibile, rimporto delle previsioni definitive di spesa del fondo plniennale vincolato del bilancio delfesercitio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, Indicafe nmporto degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agii esercizi successivi determinato sulla base di dati di precoosuntivo. Nel primo esercizio di applicazione dei tiIoIo primo del decreto legislativo n. 11&'2011 si indiCa un
Importo pari 8 O e, 8 seguito del riaccertamento straordinano del residui previsto dall'articolo 3, comma 7, rimpor1o dellondo plunennale vincolato determinato in tale occasiOne.

(2) Indicare rimporto delruti11zzo della parte vincolata del risultato di ammlnistrazione determinalo nel'AlIegaIo a) Risultato presunto dlamministrazlone (Alla) RIs amm Pros). A seguito dell'aWfOVazlone 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 delfart. 42, comma 8, dei Dlgs 11812011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto delfesercizio precedente costituite da accantonamenti rillultanti
dan'ultimo con5unlivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono OS5ere applicale al primo e5ercizio del bilancio di previsione per ~ finanziamento delle finallta' cui 5000 delltinate.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' pos&lbile Indicare solo le previsioni di competenza delfeserclzio precedente, emusi gli enti che hanno partecipeto alla sperimentazione Che indicano anche le previsioni di C&S&8 doll'86ol'CÌzlo precedente.

,f}~D~,
co ""'v (;,'Z. Al Jo,
,0
,v. \'N~".l""
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

Bilancio di Previsione 2017 - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato 0.9 ~Bilancio di Previsione

TITOLO lr DENOMINAZIONE llRESIDUI.1PRESUNTI AL
" 31/12/2016

PREVISIONI
DEFINITIVE
2016 m.

PREVISIONI
2017

PREVISIONI
2018

.,
PREVISIONI

2019

613.522,47

Fondo plurlennale vincolato per spese correntì (1) I Iprev. di competenza

~

'FondO pluriennale vincolato per spese in conto I i d'
lcapitale (1) rrev. l competenza

,Utilizzo avanzo di Amministrazione I 'prev. di competenza
l r di eU/svanzo uMlzIato anticipatamente (2) 'pray. di competenzat di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita (DL 35/20131 I d' t

li successive modifiche 8 rifinanziamenti) rev. l campe enza

Fondo di cassa all'11112017 I prev. di cassa

FI :1 :1
'-1 --29-7.-48-6,-511 170.134,291 -I
I -I -I

- [
539.397,66f

18J!21.317 ,03::""l ~~12P:i.~~;55:

18.827 ,317,03 """'1B:"120.25~,~i
!f ~- J

200.000,00

3.152.132,50

3.862.911,31

5.987.211,74

2.918.000,00

2.000.000,00

200.000,00

r
"'otale GENERALE DELLE ENTRATE

f -----T--- -- ---,------ -
10000[TOLO llENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 1 1,708.656,20:prev. di competenza T 2.790.071,74 4,335.929421 4608989 82ri-- ~ONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA rev. di cassa I 4.078.190,99 6.044.585:621 . . , I

rOOOOllTOLO 21 RASFERIMENTI CORRENTI 1.587.405,90prev. di competenza 6,954.467,88 6.564.493,15.1 6.161.671,21[
rrev. di cassa 8.408.942,29 8,151.899,05

30000frilTOLO 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.275.714,92rrev. di competenza 2.750.074,32 2.986.703,351 2.938.650,00
I I I I prev. di cassa 7.905.988,79 8.262.418,27

~oooo;rITOLO 4!ENTRATE IN CONTO CAPITALE I 2.761, 10"rev. di competenza 500.000,00, 200.000,00f-- I I l'rev. di cassa 500.873,501 202.761,10

_.'no,",\"""W" __ ';_~","'. I "".,,;-- I "I "f-- I ~rev. di cassa I - -
,60000hnOLO 6~CCENSIONE 01 PRESTITI - U:Hev. di compelenza - -
I I ~rev.dìcassa-

IL~",'rro,o,k<,"~~,","mo'O mo"rn" ~~"" ",., • --- I '00000.00
1
uoo~'~1 '.~",o.ootl rrev. di cassa 1 100.000,00 1.700.000,001

~OOOO~ITOLO9ENTRATE PER CONTO TER21 E PARTITE DI GIRO I 534.259,53prev di compelenza 10.358.000,001 2.918.000,00[ 2.918.000,00
I :1 I",~cassa 10.857.180,81 3.452.259,53
~otale TITOLI 1!,.,,,,~'J.\l8.79r,~ p'~y~iji competeJlZ",._,, __ ~ 23.~52,619,94,~ .18.70S.,12M2

. . ,~:r~~,dlcass. ",," ,: ')r)I.851,176:'3i27.813.923,57~
9,108.797,.65 ~[~y,.~!çJ'.mp.J.!!l""" :lr.:i~,?,!lJ!.1.qMli,=1!\JU5.260')1 ~

p.!!'v. dlc.!!'siili ",. il 32.464.698,85 28.353,321,ii:

10/49.@Sf;1:1l ~
U) 4'~ ~'
,z. ~ .•• n
fl.,;) ~J
':.~_NJl~..

(1) Se il bilancio di previsione ti' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la slima degli impegni al 31 dicembre del'anno in COllIO di gestione imputati agli eserc1zl succe$&IY1 f1ll8nzlall dal fondo p1uriennale vincolato (sle assunti
nell'esercizio in corso che negli eserctzl precedenti) 0, se tale stima non risulti possibile, rimporto delle previsioni definitive di spesa dellondo plurlennale vincolato del bllancio delruerclzlo In COllIO di gestione. Se Hbilancio di preViSK)flB e' approvato dopo il
31 dicembre, Indicare l'Importo degli Impegni assunti negli precedenti con Imputazione egli esercizi successivi determinalo sulla base di dali di preconsuntlvo. Nel primo eserctzlo di applicazione del titolo primo del decrelo legislativo n. 11812011 51indica un
importo pari ti O e, a seguito del tiaccertamenlo straordinario del residui prevl8to dall'articolo 3, comma 7, l'Importo del fondo pluriennale vincolato determinalo in tale occasÌOfle.
(2) IndlCllllt l'importo dall'utilizzo della parle vlncolala del risultato di afl'Vlllnistr8Z1one delerminalo nel'Allegalo a) Risultalo presunto di amminislJazione (Alla) Ris emm Pres). A seguito delrapprovazKme dall'9nc1iconto e' possibile utiliuare la Quota libera del
risultato di amministrazione. In atluaziontt di quanto previsto dall'ari. 187, comma 3, del TUEL e delrarl. 42, comma 8, del Olgs 11812011, 8. le Quote del risultato di amministrazione presunto delfe58rcizio precedente coahtuita da 9CC8nlonamenh risultanll
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono esseni applicale al primo esercizio del bilancio di previsione per ~ finanziamento delle finahta' aJi sono deshnate.
e' possibile Indicare solo le previsioni di compel&nl3 dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indICano anche le previ8looi di cassa dell'esercizio precedente.
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