
 COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

n (*) 

 COMPETENZA 
ANNO
n+1 (*) 

 COMPETENZA 
ANNO
n+2 (*) 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 4.730,46            -                      -                     

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

(+) 337.891,51        -                      -                     

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) (+) 342.621,97        -                      -                     

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 1.311.000,00     1.311.000,00      1.321.000,00    

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 1.367.695,09     1.306.597,89      1.246.755,77    

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 861.367,53        899.725,98         899.725,98        

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.668.104,50     190.964,96         94.230,82          

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

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) -                     -                      -                     

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.964.753,71     2.982.721,41      2.981.033,46    

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 12.232,91          12.232,91           12.232,91          

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

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) -                     -                      -                     

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 2.952.520,80     2.970.488,50      2.968.800,55    

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.377.852,47     390.964,96         94.230,82          

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 (-) -                     -                      -                     

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) -                     -                      -                     

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 2.377.852,47     390.964,96         94.230,82          

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 fina nziaria (L=L1 + L2) (-) -                     -                      -                     

(-) -                     -                      -                     

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 220.415,82        346.835,37         498.681,20        

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

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione)
(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso della riunione del 17-1-2018)

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)


