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2017

COMPETENZA 
ANNO
2018

COMPETENZA 
ANNO
2019

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 153.240,67        -                      -                    

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

(+) 48.403,30          -                      -                    

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) (+) 201.643,97        -                      -                    

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 5.733.768,61     5.066.129,63      5.110.227,39    

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 274.203,50        214.646,00         214.646,00       

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.477.935,78     1.440.026,20      1.443.869,20    

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 2.502.363,63     4.569.809,15      549.008,91       

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

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 230.000,00        -                    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 7.313.784,40     6.398.798,85      6.454.620,76    

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 229.131,89        272.718,30         326.764,65       

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 20.000,00          20.000,00           20.000,00         

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 7.064.652,51     6.106.080,55      6.107.856,11    

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.176.421,70     4.707.720,36      950.720,36       

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 de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 3.176.421,70     4.707.720,36      950.720,36       

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) (-) -                    -                      -                    

(-) 100.000,00        100.000,00         -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 78.841,28          376.810,07         259.175,03       

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

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

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 

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)

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 
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 

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(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 23-11-2016)


