Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
n (*)

COMPETENZA
ANNO
n+1 (*)

COMPETENZA
ANNO
n+2 (*)

5.177.362,05

5.004.581,99

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

6.235.371,01

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

2.551.057,40

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

8.786.428,41

5.177.362,05

5.004.581,99

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

26.987.226,35

26.997.226,35

26.997.226,35

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

46.432.751,29

45.301.308,53

45.089.903,94

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

15.990.947,89

14.965.852,77

14.928.410,61

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

10.012.237,52

17.539.455,80

16.030.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

1.685.534,00

2.370.000,00

3.750.000,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

(+)

-

-

-

-

-

-

-

-

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

84.480.869,73

81.059.892,60

80.553.816,27

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

5.177.362,05

5.004.581,99

4.839.608,51

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(-)

1.096.169,75

1.189.257,75

1.271.257,75

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

-

-

-

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

-

-

-

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

88.562.062,03

84.875.216,84

84.122.167,03

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

-

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)

(-)

-

-

-

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)

(-)

-

-

-

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

-

-

-

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

-

-

-

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

(-)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

19.631.431,74

19.631.431,74

1.685.534,00

(-)

-

16.097,69

22.989.972,71

22.989.972,71

2.370.000,00

-

2.116.015,95

21.180.000,00

21.180.000,00

3.750.000,00

-

2.747.955,86

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto
stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di
acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione
a seguito dell'approvazione del rendiconto).
3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è
richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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