
 

COMPETENZAA

NNO

2017 

 COMPETENZA 

ANNO

2018 

 COMPETENZA 

ANNO

2019 

 A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 144.534,64         -                       -                     

 A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali) 
(+) 325.183,69         -                       -                     

 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) (+) 469.718,33         -                       -                     

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 1.319.000,00      1.400.000,00       1.405.000,00     

 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica  (+) 1.619.509,62      1.398.134,59       1.366.733,91     

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 584.024,50         585.024,50          586.024,50        

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.196.588,40      780.348,22          117.208,66        

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -                     -                       -                     

 G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 1.000.000,00      -                       -                     

 H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.963.525,26      2.854.472,59       2.885.131,67     

 H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 144.534,64        -                       -                     

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 42.306,09           42.554,77            42.803,44          

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) (-) 3.065.753,81      2.811.917,82       2.842.328,23     

 I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.695.196,83      -                       -                     

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

finanziata da entrate finali) 
(+) 325.183,69        1.260.348,22       317.208,66        

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) (-) 3.020.380,52      1.260.348,22       317.208,66        

 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) (-) -                     -                       -                     

(-) -                     -                       -                     

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 102.706,52         91.241,27            315.430,18        

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

Allegato Bilancio di previsione 2017

 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

 M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 


