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ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Bilancio di Previsione 2020 - Riepilogo generale Entrate per titoli
TITOLO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione

10000 TITOLO 1

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2019

PREVISIONI
DEFINITIVE
2019 (3)

-

-

-

prev. di competenza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

prev. di competenza

Fondo di cassa all'1/1/2020

prev. di cassa

30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

PREVISIONI
2022

-

prev. di competenza

20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVISIONI
2021

prev. di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

PREVISIONI
2020

- prev. di competenza
prev. di cassa

170.000,00
1.955.720,20
-

2.815.093,39
-

1.425.000,00 prev. di competenza
prev. di cassa

2.385.090,00
4.514.618,00

2.225.000,00
3.650.000,00

2.225.000,00

2.225.000,00

- prev. di competenza
prev. di cassa

136.000,00
136.122,50

58.000,00
58.000,00

58.000,00

58.000,00

662.236,84 prev. di competenza
prev. di cassa

725.000,00
1.536.797,07

50.000,00
712.236,84

50.000,00

50.000,00

50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

- prev. di competenza
prev. di cassa

-

-

-

-

90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

- prev. di competenza
prev. di cassa

88.000,00
88.195,77

88.000,00
88.000,00

88.000,00

88.000,00

Totale TITOLI

2.087.236,84 prev. di competenza
prev. di cassa

3.334.090,00
6.275.733,34

2.421.000,00
4.508.236,84

2.421.000,00

2.421.000,00

Totale GENERALE DELLE ENTRATE

2.087.236,84 prev. di competenza
prev. di cassa

3.504.090,00
8.231.453,54

2.421.000,00
7.323.330,23

2.421.000,00

2.421.000,00

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti
nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il
31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione 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 dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti
dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.
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