
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE Competenza SPESA Competenza

Totale entrate finali Totale spese finali

NEGATIVO NEGATIVO

Totale Totale

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

TOTALE  COMPLESSIVO  ENTRATE TOTALE  COMPLESSIVO  SPESE

TITOLO  I
Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da 

trasferimenti e proventi diversi

TITOLO   I
Spese correnti

TITOLO  II
Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti 

di capitale

TITOLO  II
Spese in conto capitale

TITOLO  III
Entrate derivanti da accensione di prestiti

TITOLO  III
Spese per rimborso di prestiti

TITOLO  IV
Entrate derivanti da servizi per conto di terzi

TITOLO  IV
Spese per servizi per conto di terzi
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PROSPETTO

INDICANTE

I  PROVENTI

DEI BENI DI  USO  CIVICO

E  LORO  DESTINAZIONE

(Allegato al bilancio comunale nel caso in cui l'amministrazione dei beni gravati da uso civico
 venga effettuata dal Comune o questi la affidi alle circoscrizioni di decentramento)
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codice risorsa Descrizione della tipologia di entrata da inserire nelle categorie per ogni risorsa di riferimento Importo

0000000 Avanzo di amministrazione

Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della Provincia Autonoma di Trento

2020265 risorsa Trasferimenti per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Contributo Provincia Autonoma di Trento per spese fatturazione legname
Contributo Provincia Autonoma di Trento per utilizzazioni boschive

Categoria 5 -  Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico

2050535 risorsa Contributi e trasferimenti da Comuni e Unioni di Comuni    
Contributi da Comune per…………..*
* da utilizzare in fase di regolarizzazione solo per l'anno 2003

2050555 risorsa Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico  
Contributi da altri Enti per………

Categoria 2 - Proventi dei beni

3020950 risorsa Proventi dalla gestione dei fabbricati
Canone di concessione di fabbricati

3020955 risorsa Proventi dalla gestione dei terreni
Canone di concessione di fondi rustici

3020960 risorsa Proventi dalla gestione dei boschi
Taglio ordinario boschi
Recupero spese fatturazione legname
Proventi diversi derivanti dalla gestione del patrimonio

3020965 risorsa Proventi dalla gestione delle cave
Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico

Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti  

3031015 risorsa Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri Enti del settore pubblico  
Interessi attivi  

3031020 risorsa Interessi attivi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti  
Interessi attivi

Categoria 5 - Proventi diversi

3051300 risorsa Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
Concorsi e rimborsi vari

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali

4011700 risorsa Alienazione beni mobili
Alienazione di beni mobili

4011705 risorsa Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili NEGATIVO
Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili

4011710 risorsa Proventi dalla vendita di attività finanziarie
Alienazione valori mobiliari

4011720 risorsa Alienazione di beni patrimoniali diversi

TITOLO 2   - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Provincia Autonoma e di altri Enti 
pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia Autonoma

TITOLO 3   - Entrate extratributarie

TITOLO  4  - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti
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codice risorsa Descrizione della tipologia di entrata da inserire nelle categorie per ogni risorsa di riferimento Importo

Taglio straordinario di boschi

Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Provincia Autonoma di Trento

4031920 risorsa Trasferimenti in c/ capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Contributo P.A.T. per strade forestali
Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale
Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici
Altri contributi P.A.T……….(specificare)

Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico

4042505 risorsa Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unione di Comuni
Contributi da Comune per………

4042530 risorsa Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico
Contributi da altri Enti per………….

Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

4052715 risorsa Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa

5013015 risorsa Altre anticipazioni di cassa
Anticipazione forestale

Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti

5033500 risorsa Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo
Mutui per ……………….

TITOLO  5  - Entrate derivanti da accensione di prestiti
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codice Intervento Descrizione della tipologia di spesa da inserire negli interventi per ogni servizio di riferimento Importo

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 05 - Gestione dei beni frazionali

1010501 Intervento Personale
Quota inerente al personale adibito alla gestione di beni gravati da uso civico

1010503 Intervento Prestazione di servizi
Spese contrattuali a carico dell'ente
Spese per la fatturazione del legname
Manutenzione ordinaria della viabilità
Manutenzione ordinaria di altri beni
Spese tecniche

1010505 Intervento Trasferimenti
Spesa per adesione al Consorzio Forestale per vigilanza boschiva
Contributi a Consorzi di bonifica o miglioramento fondiario

1010507 Intervento Imposte e tasse
Imposte e tasse 

1010508 Intervento Oneri straordinari della gestione corrente
Accantonamento migliorie boschive su provento tagli ordinari

Funzione 08 VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio 01 - Viabilità, circolazione sradale e servizi connessi

2080101 Intervento Acquisizione di beni immobili NEGATIVO

TITOLO 1   - SPESE CORRENTI

Quota risorse rendita beni gravati da uso civico destinata al finanziamento di servizi pubblici e di attività di 
interesse comunale (lettera B articolo 9 L.P. 13.03.2002 n. 5)

TITOLO 2  - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sistemazione straordinaria  aree, strade, circolazione e segnaletica, marciapiedi-parcheggi 
com.li-spiagge-arredo urbano-parzialmente rilevante ai fini iva
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codice Intervento Descrizione della tipologia di spesa da inserire negli interventi per ogni servizio di riferimento Importo

Funzione ... 

Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

3010501 Intervento Rimborso per anticipazione di cassa
Rimborso di anticipazioni sul Fondo Forestale Provinciale per le utilizzazioni boschive

………… Intervento Rimborso di quota di capitale di mutui o prestiti
Rimborso di mutui per ……………

DA INSERIRE I SERVIZI E GLI INTERVENTI A CUI SONO DESTINATE LE RISORSE DERIVANTI DAI BENI 
GRAVATI DA USO CIVICO

TITOLO 3  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
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