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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

475.177,76Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)    previsioni di competenza 90.867,83 523.350,00 84.050,00

2.303.457,34Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1)    previsioni di competenza 2.303.457,34 0,00 0,00

4.500.763,00Utilizzo avanzo di Amministrazione    previsioni di competenza 7.000.800,00

0,00- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)    previsioni di competenza 0,00

36.920.787,88   previsioni di cassaFondo di Cassa all'1/1/2016

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

   previsioni di competenza20101 547.512.081,29547.512.081,29572.572.048,40376.713.191,90131.179.618,69
0,00 675.242.109,58   previsioni di cassa

20000    previsioni di competenza 547.512.081,29547.512.081,29572.572.048,40376.713.191,90131.179.618,69Trasferimenti correntiTotale TITOLO 2
0,00 675.242.109,58   previsioni di cassa

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività
di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti

   previsioni di competenza30200 0,000,00560.000,002.700,002.650,00
0,00 562.650,00   previsioni di cassa

Tipologia 300: Interessi attivi    previsioni di competenza30300 0,000,000,00100,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti

   previsioni di competenza30500 0,000,000,0024.350,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

30000    previsioni di competenza 0,000,00560.000,0027.150,002.650,00Entrate extratributarieTotale TITOLO 3
0,00 562.650,00   previsioni di cassa

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti    previsioni di competenza40200 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

   previsioni di competenza40300 0,000,000,000,001.107.965,81
0,00 1.107.965,81   previsioni di cassa

40000    previsioni di competenza 0,000,000,000,001.107.965,81Entrate in conto capitaleTotale TITOLO 4
0,00 1.107.965,81   previsioni di cassa

TITOLO 6 Accensione di prestiti

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve
termine

   previsioni di competenza60200 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

60000    previsioni di competenza 0,000,000,000,000,00Accensione di prestitiTotale TITOLO 6
0,00 0,00   previsioni di cassa

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier e

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

   previsioni di competenza70100 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

70000    previsioni di competenza 0,000,000,000,000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTotale TITOLO 7
0,00 0,00   previsioni di cassa

TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di gir o

Tipologia 100: Entrate per partite di giro    previsioni di competenza90100 46.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1332.082.234,935.161,04
0,00 43.432.011,17   previsioni di cassa

Tipologia 200: Entrate per conto terzi    previsioni di competenza90200 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

90000    previsioni di competenza 46.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1332.082.234,935.161,04Entrate per conto di terzi e partite di giroTotale TITOLO 9
0,00 43.432.011,17   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 593.957.634,14408.822.576,83 616.558.898,53 593.957.634,14TOTALE TITOLI 132.295.395,54
0,00   previsioni di cassa 720.344.736,56

   previsioni di competenza 594.041.684,14416.101.974,93 625.954.023,70 594.480.984,14132.295.395,54TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
757.265.524,44   previsioni di cassa

(1) Se il bilancio di previsione è 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 è 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. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo
pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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 è possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

Programma 01 Trasporto ferroviario1001

228.347.899,37228.491.933,37248.079.208,72153.631.933,46   previsione di competenza58.312.786,38Spese correntiTitolo 1
3.070,12 0,0086.326,84   di cui già impegnato*

31.750,0031.750,00177.784,0046.692,04   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 306.197.543,83   previsione di cassa

10.838,0010.838,0010.838,0010.838,00   previsione di competenza1.257,01Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,002.282,30   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 12.095,01   previsione di cassa

58.314.043,39   previsione di competenza 153.642.771,46 248.090.046,72 228.502.771,37 228.358.737,37Trasporto ferroviario01Totale
Programma 0,003.070,12   di cui già impegnato* 88.609,14

   di cui fondo pluriennale vincol 46.692,04 177.784,00 31.750,00 31.750,00
0,00   previsione di cassa 306.209.638,84

Programma 02 Trasporto pubblico locale1002

317.502.916,48317.798.351,48322.942.998,13223.874.063,20   previsione di competenza91.132.916,76Spese correntiTitolo 1
11.235,00 0,00116.630,69   di cui già impegnato*

52.300,0052.300,00345.566,0044.175,79   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 389.736.288,65   previsione di cassa

93.685,0093.685,002.397.142,342.402.142,34   previsione di competenza1.123.687,63Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,002.307.181,10   di cui già impegnato*

0,000,000,002.303.457,34   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.496.149,97   previsione di cassa

92.256.604,39   previsione di competenza 226.276.205,54 325.340.140,47 317.892.036,48 317.596.601,48Trasporto pubblico locale02Totale
Programma 0,0011.235,00   di cui già impegnato* 2.423.811,79

   di cui fondo pluriennale vincol 2.347.633,13 345.566,00 52.300,00 52.300,00
0,00   previsione di cassa 393.232.438,62

Programma 03 Trasporto per vie d'acqua1003

0,000,00137.164,860,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 137.164,86   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 137.164,86 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 137.164,86
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

Trasporti e diritto alla mobilità10TOTALE MISSIONE 545.955.338,85546.394.807,85573.567.352,05379.918.977,00   previsione di competenza150.570.647,78
0,0014.305,122.512.420,93   di cui già impegnato*

84.050,0084.050,00523.350,002.394.325,17   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 699.579.242,32   previsione di cassa

20 Fondi e accantonamentiMISSIONE

Programma 01 Fondo di riserva2001

1.640.792,441.640.623,441.959.021,520,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.959.021,52   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 1.959.021,52 1.640.623,44 1.640.792,44Fondo di riserva01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 3.959.021,52

Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità2002

0,000,00800,00763,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 763,00 800,00 0,00 0,00Fondo crediti dubbia esigibilità02Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Programma 03 Altri Fondi2003

0,000,007.000.000,004.500.000,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 1.050.000,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 4.500.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00Altri Fondi03Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 1.050.000,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

Fondi e accantonamenti20TOTALE MISSIONE 1.640.792,441.640.623,448.959.821,524.500.763,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 5.009.021,52   previsione di cassa

60 Anticipazioni finanziarieMISSIONE

Programma 01 Restituzione anticipazioni di
tesoreria

6001

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese correntiTitolo 1
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Restituzione anticipazioni di
tesoreria

01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

Anticipazioni finanziarie60TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00   previsione di cassa

99 Servizi per conto terziMISSIONE

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di gir o9901

46.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1332.082.234,93   previsione di competenza8.657.424,90Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 52.084.275,03   previsione di cassa

8.657.424,90   previsione di competenza 32.082.234,93 43.426.850,13 46.445.552,85 46.445.552,85Servizi per conto terzi - Partite di giro01Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 52.084.275,03

Servizi per conto terzi99TOTALE MISSIONE 46.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1332.082.234,93   previsione di competenza8.657.424,90
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 52.084.275,03   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

SPESE

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

416.501.974,93 625.954.023,70 594.480.984,14 594.041.684,14   previsione di competenza159.228.072,68TOTALE MISSIONI
2.512.420,93 14.305,12 0,00   di cui già impegnato*

2.394.325,17 523.350,00 84.050,00 84.050,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 756.672.538,87   previsione di cassa

594.041.684,14594.480.984,14625.954.023,70   previsione di competenza159.228.072,68TOTALE GENERALE DELLE SPESE 416.501.974,93
0,0014.305,122.512.420,93   di cui già impegnato*

84.050,0084.050,00523.350,00   di cui fondo pluriennale vincolato 2.394.325,17
0,00 756.672.538,87   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare  nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONETITOLO

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

84.050,00523.350,0090.867,83   previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) 475.177,76

0,000,002.303.457,34   previsioni di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale (1) 2.303.457,34

7.000.800,00   previsioni di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 4.500.763,00

0,00   previsioni di competenza- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2016    previsioni di cassa 36.920.787,88

   previsioni di competenzaEntrate correnti di natura
tributaria,contributiva e perequativa

10000 TITOLO 1 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaTrasferimenti correnti20000 TITOLO 2 547.512.081,29547.512.081,29572.572.048,40376.713.191,90131.179.618,69
0,00 675.242.109,58   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate extratributarie30000 TITOLO 3 0,000,00560.000,0027.150,002.650,00
0,00 562.650,00   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate in conto capitale40000 TITOLO 4 0,000,000,000,001.107.965,81
0,00 1.107.965,81   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate da riduzione di attività finanziarie50000 TITOLO 5 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaAccensione di prestiti60000 TITOLO 6 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEDENOMINAZIONETITOLO AL TERMINE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONITIPOLOGIA
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

   previsioni di competenzaAnticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 TITOLO 7 0,000,000,000,000,00
0,00 0,00   previsioni di cassa

   previsioni di competenzaEntrate per conto di terzi e partite di giro90000 TITOLO 9 46.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1332.082.234,935.161,04
0,00 43.432.011,17   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 408.822.576,83 616.558.898,53 593.957.634,14 593.957.634,14TOTALE TITOLI 132.295.395,54
0,00 720.344.736,56   previsioni di cassa

   previsioni di competenza 416.101.974,93 625.954.023,70 594.480.984,14 594.041.684,14132.295.395,54TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
757.265.524,44   previsioni di cassa

(1) Se il bilancio di previsione è 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 è 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. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo
pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(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 è possibile utilizzare la quota libera del
risultato di amministrazione.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,000,00

547.491.608,29547.930.908,29580.119.193,23382.006.759,66   previsione di competenza149.445.703,14Spese correntiTitolo 1
14.305,12 0,00202.957,53   di cui già impegnato*

84.050,0084.050,00523.350,0090.867,83   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 701.080.018,86   previsione di cassa

104.523,00104.523,002.407.980,342.412.980,34   previsione di competenza1.124.944,64Spese in conto capitaleTitolo 2
0,00 0,002.309.463,40   di cui già impegnato*

0,000,000,002.303.457,34   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 3.508.244,98   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Spese per incremento di attività
finanziarie

Titolo 3
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Rimborso di prestitiTitolo 4
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

46.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1332.082.234,93   previsione di competenza8.657.424,90Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 52.084.275,03   previsione di cassa
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
TITOLO DENOMINAZIONE AL TERMINE DEFINITIVE

 DELL'ESERCIZIO DELL'ANNO PREVISIONI PREVISIONI PREVISI ONI
2015 2015 DELL'ANNO 2017 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 2016

416.501.974,93 625.954.023,70 594.480.984,14 594.041.684,14   previsione di competenza159.228.072,68TOTALE TITOLI
2.512.420,93 14.305,12 0,00   di cui già impegnato*

2.394.325,17 523.350,00 84.050,00 84.050,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 756.672.538,87

594.041.684,14594.480.984,14625.954.023,70   previsione di competenza159.228.072,68TOTALE GENERALE DELLE SPESE 416.501.974,93
0,0014.305,122.512.420,93   di cui già impegnato*

84.050,0084.050,00523.350,00   di cui fondo pluriennale vincolato 2.394.325,17
0,00 756.672.538,87   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONERIEPILOGO DELLE

MISSIONI PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

0,00 0,00 0,000,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TOTALE MISSIONE 10 545.955.338,85546.394.807,85573.567.352,05379.918.977,00   previsione di competenza150.570.647,78Trasporti e diritto alla mobilità
14.305,12 0,002.512.420,93   di cui già impegnato*

84.050,0084.050,00523.350,002.394.325,17   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 699.579.242,32

TOTALE MISSIONE 20 1.640.792,441.640.623,448.959.821,524.500.763,00   previsione di competenza0,00Fondi e accantonamenti
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 5.009.021,52

TOTALE MISSIONE 60 0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00Anticipazioni finanziarie
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 0,00

TOTALE MISSIONE 99 46.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1332.082.234,93   previsione di competenza8.657.424,90Servizi per conto terzi
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00   previsione di cassa 52.084.275,03

TOTALE MISSIONI 416.501.974,93 625.954.023,70 594.480.984,14 594.041.684,14159.228.072,68   previsione di competenza
2.512.420,93 0,0014.305,12   di cui già impegnato*

2.394.325,17 523.350,00 84.050,00 84.050,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 756.672.538,87   previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE    previsione di competenza159.228.072,68 594.041.684,14594.480.984,14625.954.023,70416.501.974,93
14.305,12 0,002.512.420,93   di cui già impegnato*

   di cui fondo pluriennale vincolato 84.050,0084.050,00523.350,002.394.325,17
0,00 756.672.538,87   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACASSA
SPESE ANNO ANNO ANNO ANNOANNOANNOANNOANNOENTRATE

2016 2016 2017 2018 2018201720162016

Fondo di cassa presunto inizio esercizio 36.920.787,88

Utilizzo avanzo presunto amministrazione 0,007.000.800,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

84.050,00523.350,002.394.325,17Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1  - Entrate correnti di natura tributaria 0,00 0,00 0,00 0,00 547.491.608,29547.930.908,29580.119.193,23701.080.018,86Titolo 1  - Spese correnti
 ,contributiva e perequativa  - di cui fondo pluriennale vincolato 523.350,00 84.050,00 84.050,00

547.512.081,29547.512.081,29572.572.048,40675.242.109,58Titolo 2  - Trasferimenti correnti

0,000,00560.000,00562.650,00Titolo 3  - Entrate extratributarie

Titolo 2  - Spese in conto capitale 3.508.244,98 2.407.980,34 104.523,00 104.523,000,000,000,001.107.965,81Titolo 4  - Entrate in conto capitale
 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3  - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale spese finali.......................... 704.588.263,84 582.527.173,57 548.035.431,29 547.596.131,29547.512.081,29547.512.081,29573.132.048,40676.912.725,39Totale entrate finali........................

Titolo 4  - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 6  - Accensioni di prestiti

Titolo 5  - Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00Titolo 7  - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
tesoriere/cassiere

Titolo 7  - Spese per conto terzi a partite di giro 52.084.275,03 43.426.850,13 46.445.552,85 46.445.552,8546.445.552,8546.445.552,8543.426.850,1343.432.011,17Titolo 9  - Entrate per conto di terzi a partite di giro

Totale titoli ........................ 720.344.736,56 616.558.898,53 593.957.634,14 593.957.634,14 594.041.684,14594.480.984,14625.954.023,70756.672.538,87Totale titoli ..........................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 757.265.524,44 625.954.023,70 594.480.984,14 594.041.684,14 594.041.684,14594.480.984,14625.954.023,70756.672.538,87TOTALE COMPLESSIVO SPESE

592.985,57Fondo di cassa finale presunto
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 36.920.787,88

(+) 84.050,00523.350,0090.867,83A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 0,00 0,00 0,00(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 573.132.048,40 547.512.081,29 547.512.081,29(+)
0,000,000,00   di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

0,00 0,00 0,00(+)pubbliche

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti 580.119.193,23 547.930.908,29 547.491.608,29(-)
     di cui:
              - fondo pluriennale vincolato 523.350,00 84.050,00 84.050,00
              - fondo crediti di dubbia esigibilità 800,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e
0,00 0,00 0,00(-)prestiti obligazionari

   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -6.896.277,00 104 .523,00 104.523,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) 7.000.800,00 - -(+)
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(+)
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 104.523,00 104.523,00 104.523,00(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(+) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento(**) (+) 0,00 - -

(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale 2.303.457,34 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,000,000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche 0,000,000,00(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,00 0,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(-) 0,000,000,00attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 104.523,00 104.523,00 104.523,00(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
(-) 0,000,000,00anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 104.523,00104.523,002.407.980,34
0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,00 0,00 0,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per  Acquisizione di attività finanziarie

(+) 0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,000,000,00Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 
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Allegato n.9 - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE  

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA
ANNOANNOANNOEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
201820172016

0,00 0,00 0,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,000,000,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
(+) 0,000,000,00attività finanziaria

(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00(-)

EQUILIBRIO FINALE

0,000,000,00W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica E.5.04.00.00.000

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario
con codifica U.3.04.00.00.000

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il
bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla
base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di
amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali

PAG. 17SipalBP2087



AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE Allegato a) Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIO NE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

7.401.370,69Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizi o 2015+
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio  2015

+ Entrate già accertate nell'esercizio 2015 356.616.153,40
361.424.692,84Uscite già impegnate nell'esercizio 2015-

-5.684,35Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015+/-
2.834.081,46Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015-/+

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 al la data di redazione del bilancio di previsione 
5.421.228,36= dell'anno 2016

3.973.896,81Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015+
0,00Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015-
0,00Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015+/-

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00
2.394.325,17Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1)-

7.000.800,00A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2 015 

2) Composizione del risultato di amministrazione al  31/12/2015

Parte accantonata (3)
763,00Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)

4.500.000,00Fondo FONDO ACCANTONAMENTO PER PASSIVITA' POTENZIALI al 31/12/2015 (5)
0,00Fondo ..... al 31/12/2015

B) Totale parte accantonata   4.500.763,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 0,00

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti
0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

2.500.000,00Altri vincoli da specificare
C) Totale parte vincolata  2.500.000,00

Parte destinata agli investimenti
0,00D) Totale destinata agli investimenti  

37,00E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione dell'esercizio succes sivo (6)    

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di ammini strazione presunto al  31/12/2015 (7)

Utilizzo quota vincolata
4.500.800,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare 2.500.000,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 7.000.800,00

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in spesa del bilancio di previsione N-1. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso
dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio del rendiconto N-1 (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigilibità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi
all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo,
l'importo del fondo crediti di dubbia esigilibità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo .......
stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione
dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di
amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione
ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento
all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

(7) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione  N
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2015,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20182017 dell'esercizio 2016nell'esercizio 2016 vincolato e imputatedell'esercizio 2015
rinviata all'esercizioall'esercizio 2016
2017 e successivi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (g)(f)(e)(d) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,0034.100,020,0034.100,0234.100,0201 Trasporto ferroviario 34.100,02

0,00 0,00 0,0055.636,870,002.360.225,152.360.225,1502 Trasporto pubblico locale 55.636,87

0,00 0,00 0,00 89.736,8989.736,890,002.394.325,172.394.325,17TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità

0,002.394.325,17 2.394.325,17 0,00 89.736,89 89.736,890,000,00TOTALE 

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun
programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) 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 è approvato dopo
il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il
bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2015 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2016. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il
bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui
passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora
possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2016,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20192018 dell'esercizio 2017nell'esercizio 2017 vincolato e imputatedell'esercizio 2016
rinviata all'esercizioall'esercizio 2017
2018 e successivi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (g)(f)(e)(d) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,0034.100,020,0034.100,0234.100,0201 Trasporto ferroviario 34.100,02

0,00 0,00 0,0055.636,870,0055.636,8755.636,8702 Trasporto pubblico locale 55.636,87

0,00 0,00 0,00 89.736,8989.736,890,0089.736,8989.736,89TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità

0,0089.736,89 89.736,89 0,00 89.736,89 89.736,890,000,00TOTALE 

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun
programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) 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 è approvato dopo
il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il
bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il
bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui
passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora
possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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Allegato b) Fondo pluriennale vincolatoAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLU RIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMEN TO DEL BILANCIO

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, conQuota del fondo
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato conpluriennaleSpese impegnate

imputazione agli esercizi:vincolato al 31negli esercizi
dicembreprecedenti con

Fondo pluriennaledell'esercizio 2017,copertura costituitaFondo pluriennale
ImputazioneMISSIONI E PROGRAMMI vincolato alvincolato al dal fondo non destinata ad
non ancoraAnni 31 dicembreessere utilizzatapluriennale31 dicembre

definitasuccessivi20202019 dell'esercizio 2018nell'esercizio 2018 vincolato e imputatedell'esercizio 2017
rinviata all'esercizioall'esercizio 2018
2019 e successivi

(a) (b) (c) = (a) - (b) (g)(f)(e)(d) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,0034.100,020,0034.100,0234.100,0201 Trasporto ferroviario 34.100,02

0,00 0,00 0,0055.636,870,0055.636,8755.636,8702 Trasporto pubblico locale 55.636,87

0,00 0,00 0,00 89.736,8989.736,890,0089.736,8989.736,89TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobil ità

0,0089.736,89 89.736,89 0,00 89.736,89 89.736,890,000,00TOTALE 

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2018. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun
programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) 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 è approvato dopo
il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli eserczi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 tale importo è pari a 0, a meno che il
bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2017 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2018. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il
bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui
passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2018 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 31 dicembre 2012.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora
possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2016

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per
cassa 

-- -0,00

1010400 0,00 -- -Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 0,00 -- -Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia
autonoma

0,00 0,000,001000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni
pubbliche

2010200 0,00 -- -Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 0,00 -- -Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali
Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea
e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 0,00 -- -Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3020000 560.000,00 800,00- 0,14%Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 0,00 -- -Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

560.000,00 800,000,003000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 0,00 -- -Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da

PA e UE 
-- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei

contributi da PA e UE 
-- -0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2016

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e
immateriali

4050000 0,00 -- -Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 0,00 -- -Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 0,00 -- -Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità
finanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

0,14%TOTALE GENERALE  (***) 560.000,00 800,000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 0,00 800,00- 0,14%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00 0,00- -

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione;
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo
crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel
titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2017

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per
cassa 

-- -0,00

1010400 0,00 -- -Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 0,00 -- -Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia
autonoma

0,00 0,000,001000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni
pubbliche

2010200 0,00 -- -Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 0,00 -- -Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali
Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea
e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 0,00 -- -Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3020000 0,00 -- -Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 0,00 -- -Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,00 0,000,003000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 0,00 -- -Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da

PA e UE 
-- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei

contributi da PA e UE 
-- -0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2017

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e
immateriali

4050000 0,00 -- -Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 0,00 -- -Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 0,00 -- -Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità
finanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

-TOTALE GENERALE  (***) 0,00 0,000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 0,00 0,00- -

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00 0,00- -

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione;
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo
crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel
titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2018

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assi milati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 -- -

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per
cassa 

-- -0,00

1010400 0,00 -- -Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1030100 0,00 -- -Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

1030200 0,00 -- -Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Pr ovincia
autonoma

0,00 0,000,001000000 TOTALE TITOLO 1

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 0,00 -- -Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministra zioni
pubbliche

2010200 0,00 -- -Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300 0,00 -- -Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010400 0,00 -- -Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzion i Sociali
Private

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U nione Europea
e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea -- -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -- -0,00

0,00 0,000,002000000 TOTALE TITOLO 2

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 0,00 -- -Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3020000 0,00 -- -Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

3030000 0,00 -- -Tipologia 300: Interessi attivi

3040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000 0,00 -- -Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,00 0,000,003000000 TOTALE TITOLO 3

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 0,00 -- -Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche -- -

Contributi agli investimenti da UE -- -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al nett o dei contributi da

PA e UE 
-- -0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche -- -

Trasferimenti in conto capitale da UE -- -
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capital e al netto dei

contributi da PA e UE 
-- -0,00
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Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilitàAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI D I DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2018

% di stanziamento
ACCANTONAMENTOACCANTONAMENTO accantonato al fondoSTANZIAMENTI DI

EFFETTIVO DIOBBLIGATORIOTIPOLOGIA BILANCIO (****) nel rispetto del principioDENOMINAZIONE
BILANCIO (**)AL FONDO (*) contabile applicato 3.3

(d)=(c)/(a)(a) (b) (c)

4040000 0,00 -- -Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni mater iali e
immateriali

4050000 0,00 -- -Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 0,000,004000000 TOTALE TITOLO 4

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5010000 0,00 -- -Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5020000 0,00 -- -Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5030000 0,00 -- -Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo t ermine

5040000 0,00 -- -Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attiv ità
finanziarie

0,00 0,000,005000000 TOTALE TITOLO 5

-TOTALE GENERALE  (***) 0,00 0,000,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PART E CORRENTE 0,00 0,00- -

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CA PITALE 0,00 0,00- -

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione;
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo
crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel
titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

**** Gli stanziamenti della colonna (a) si riferiscono ai soli capitoli a fronte dei quali è previsto un accantonamento al F.C.D.E..
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Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti LocaliAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto nn-2), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

0,001) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 280.787.236,71

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 65.385,26

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 280.852.621,97

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

22.468.209,76Livello massimo di spesa annuale (1)

0,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino
al 31/12/2014 (2)

0,00Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati
nell'esercizio 2015

0,00Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00

22.468.209,76Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2014 0,00

0,00Debito autorizzato nell'esercizio 2015

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00

DEBITO POTENZIALE

0,00Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00

0,00Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo
anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli
enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.
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Allegato e) - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

(***) PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

MISSIONE

Programma

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00   previsione di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00   previsione di competenza0,00TOTALE MISSIONI
0,00 0,00 0,00   di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

*** Indicare solo le missioni e i programmi finanziati da contributi e trasferimenti dal organismi comunitari e internazionali.
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Allegato f) - Bilancio di previsioneAGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
BILANCIO DI PREVISIONE 

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI
DEFINITIVEAL TERMINEDENOMINAZIONEMISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

(***) PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIDELL'ANNO DELL'ESERCIZIO
DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018DELL'ANNO 201720152015

MISSIONE

Programma

0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00
0,00 0,000,00   di cui già impegnato*

0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

0,00   previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00Totale
Programma 0,000,00   di cui già impegnato* 0,00

   di cui fondo pluriennale vincol 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00   previsione di cassa 0,00

TOTALE MISSIONE 0,000,000,000,00   previsione di competenza0,00
0,000,000,00   di cui già impegnato*
0,000,000,000,00   di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00   previsione di cassa

0,00 0,00 0,00 0,00   previsione di competenza0,00TOTALE MISSIONI
0,00 0,00 0,00   di cui già impegnato*

0,00 0,00 0,00 0,00   di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00   previsione di cassa

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

*** Indicare solo le missioni e i programmi relativi a funzioni delegate dalle regioni.
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