
Comune di Casina

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Esercizio: 2020 - Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

1.090.623,50

ENTRATE INCASSIACCERTAMENTI SPESE PAGAMENTIIMPEGNI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione (1) 328.858,22

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.639.444,452.639.003,69

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 947.785,421.020.918,08

Titolo 3 - Entrate extratributarie 359.369,03395.176,97

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 271.325,371.127.984,57

Titolo 5 - Entrate da riduazione di attività finanziarie 187.840,600,00

Totale entrate finali 4.405.764,875.183.083,31

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 557.307,23554.424,17

Totale entrate dell'esercizio 4.963.072,105.737.507,48

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.053.695,606.077.107,31

Disavanzo di amministrazione (3) 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 3.415.832,883.426.971,63
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5) 0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)

807.786,071.254.270,56
0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

Totale spese finali 4.223.618,954.681.242,19

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 118.342,50118.342,50

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

554.424,17 616.589,35Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
5.354.008,86 4.958.550,80Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.958.550,805.354.008,86

10.741,61Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 723.098,45 1.095.144,80

TOTALE A PAREGGIO 6.077.107,31 TOTALE A PAREGGIO 6.077.107,31 6.053.695,606.053.695,60

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5) 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità (6) 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2) 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 723.098,45

85.139,00b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9) 392.911,11

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 245.048,34

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 245.048,34

-193.681,73e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) (10)

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 438.730,07

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende  l'avanzo applicato al bilancio:  indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato  delle Regioni e  delle Province
autonome.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti  riguardanti il corrispondente  fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV
corrente, FPV c/capitale o FPV per partite  finanziarie)
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

Stampato il 08/04/2021 Pagina 1 di 1


