




ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI ALDLGS118/ 2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Dat i previsionali anno

Cassa Cassa Cassa

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

RIPIANODISAVANZONELL'ESERCIZIO

TITOLO1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico dell'ente
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)
107 Interessi passivi
108 Altre spese per redditi da capitale
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
110 Altre spese correnti
100 Totale TITOLO1

TITOLO2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203 Contributi agli investimenti
204 Altri trasferimenti in conto capitale
205 Altre spese in conto capitale
200 Totale TITOLO2

TITOLO3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie
302 Concessione crediti di breve termine
303 Concessione crediti di medio-lungo termine
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie
300 Totale TITOLO3

TITOLO4 - Rimborso di prestit i
401 Rimborso di titoli obbligazionari
402 Rimborso prestiti a breve termine
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
404 Rimborso di altre forme di indebitamento
405 Fondi per rimborsi prestiti
400 Totale TITOLO4

TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/ cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
500 Totale TITOLO5

TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro
702 Uscite per conto terzi
700 Totale TITOLO7

TOTALEMISSIONI - TOTALEGENERALEDELLESPESE

(* ) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

CompetenzaCompetenza Cassa Competenza CassaTITOLI EMACROAGGREGATI DI SPESA
Competenza Competenza

11

Soccorso Civile

12
Diritt i sociali, politiche sociali e

famiglia

13

Tutela della salute

14
Sviluppo economico e

competit ività

15
Polit iche per il lavoro e la
formazione professionale

Spese (missioni da 11 a 15)



ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI ALDLGS118/ 2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Dat i previsionali anno

Cassa Cassa Cassa

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

di cui fondo
pluriennale

vincolato

RIPIANODISAVANZONELL'ESERCIZIO

TITOLO1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico dell'ente
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)
107 Interessi passivi
108 Altre spese per redditi da capitale
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
110 Altre spese correnti
100 Totale TITOLO1

TITOLO2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203 Contributi agli investimenti
204 Altri trasferimenti in conto capitale
205 Altre spese in conto capitale
200 Totale TITOLO2

TITOLO3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie
302 Concessione crediti di breve termine
303 Concessione crediti di medio-lungo termine
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie
300 Totale TITOLO3

TITOLO4 - Rimborso di prestit i
401 Rimborso di titoli obbligazionari
402 Rimborso prestiti a breve termine
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
404 Rimborso di altre forme di indebitamento
405 Fondi per rimborsi prestiti
400 Totale TITOLO4

TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/ cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
500 Totale TITOLO5

TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro
702 Uscite per conto terzi
700 Totale TITOLO7

TOTALEMISSIONI - TOTALEGENERALEDELLESPESE

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

CompetenzaCompetenza Cassa Competenza CassaTITOLI EMACROAGGREGATI DI SPESA
Competenza Competenza

16
Agricoltura, polit iche

agroalimentari e pesca

17
Energia e diversificazione delle fonti

energetiche

18
Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

19

Relazioni internazionali

20

Fondi e accantonamenti

Spese (missioni da 16 a 20)



ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI ALDLGS118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)
Dati previsionali anno

Cassa Cassa Cassa Competenza Cassa

di cui fondo
pluriennale
vincolato

di cui fondo
pluriennale
vincolato

di cui fondo
pluriennale
vincolato

di cui
fondo

pluriennale
vincolato

RIPIANODISAVANZO NELL'ESERCIZIO

TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse acarico dell'ente
103 Acquisto di beni e servizi
104 Trasferimenti correnti
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)
107 Interessi passivi
108 Altre spese per redditi dacapitale
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
110 Altre spese correnti
100 Totale TITOLO1

TITOLO2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale acarico dell'ente
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203 Contributi agli investimenti
204 Altri trasferimenti in conto capitale
205 Altre spese in conto capitale
200 Totale TITOLO2

TITOLO3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie
302 Concessione crediti di breve termine
303 Concessione crediti di medio-lungo termine
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie
300 Totale TITOLO3

TITOLO4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari
402 Rimborso prestiti abreve termine
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine
404 Rimborso di altre forme di indebitamento
405 Fondi per rimborsi prestiti
400 Totale TITOLO4

TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da ist ituto
tesoriere/ cassiere

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
500 Totale TITOLO5

TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro
702 Uscite per conto terzi
700 Totale TITOLO7

TOTALEMISSIONI - TOTALEGENERALEDELLESPESE

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa(la tabella è predispostaper ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

Competenza Competenza

Ripiano
disavanzo

Competenza Competenza

60

Anticipazioni finanziarie

99

Servizi per conto terziDebito pubblico Totale generale delle spese

50

TITOLI EMACROAGGREGATI DI SPESA




