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A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 72.572.292,52 11.641.339,10 0,00

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

(+) 130.275.468,98 32.481.551,48 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 202.847.761,50 44.122.890,58 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 9.633.762.372,87 9.686.450.309,11 9.884.770.401,80

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 756.484.876,06 715.482.967,30 687.922.720,48

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 391.627.637,33 315.200.487,88 318.200.487,88

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 496.140.050,76 357.593.505,80 295.045.041,29

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 5.108.081,64 5.146.655,62 5.146.655,62

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 11.546.476.814,97 10.349.592.202,52 10.358.216.175,08

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 11.641.339,10 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 13.290.874,16 11.143.230,59 11.143.230,59

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 83.210.742,48 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 696.052.687,88 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 10.765.563.849,55 10.338.448.971,93 10.347.072.944,49

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 699.446.828,54 480.087.325,37 427.698.363,64

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

(+) 32.481.551,48 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 65.772.177,20 1.049.603,10 979.603,10

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 666.156.202,82 479.037.722,27 426.718.760,54

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.485.450,00 100.000,00 1.170.794,26

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 1.485.450,00 100.000,00 1.170.794,26

(-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 52.765.277,79 306.410.122,09 416.122.807,78

(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.

Allegato n.8 al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019

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)

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 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 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 Patto stabilità” 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 variazione a seguito 


