
BILR006- ALLEGATO N. 9 D. LGS 118/2011

EQUILIBRI DI BILANCIO 
COMPETENZA ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 2017

COMPETENZA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 5.994.987.373,17 4.623.110.207,92 4.213.425.950,67
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 218.309.385,00 218.309.385,00 218.309.385,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 147.339.721,11 14.997.649,54 1.451.820,99
Entrate titoli 1-2-3 (+) 10.961.488.125,61 10.885.620.538,71 11.035.765.511,04
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 262.558.471,68 194.079.954,68 214.410.546,12
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00
Spese correnti (-) 11.863.473.292,24 10.528.098.467,67 10.452.173.156,35
 - di cui fondo pluriennale vincolato 14.997.649,53 1.451.820,99 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 162.797.772,11 141.173.685,58 122.449.898,10
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-)
Rimborso prestiti (-) 4.678.858.064,70 4.413.842.695,08 4.197.098.218,28
 - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 4.431.735.335,97 4.213.425.950,67 3.995.116.565,37
 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 442.935.177,52 416.384.117,52 475.023.171,09

allegato N. 6 - ASSESTAMENTO DI BILANCIO  2017 - 2019 



Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento (+) 82.713.690,29 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 246.055.632,32 56.428.112,58 26.673.397,80
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 451.243.095,68 362.740.846,45 304.764.042,22
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 1.097.526,00 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 262.558.471,68 194.079.954,68 214.410.546,12
Spese in conto capitale (-) 924.383.732,38 585.675.141,58 516.457.502,97
 - di cui fondo pluriennale vincolato 56.428.112,58 26.673.397,80 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 162.797.772,11 141.173.685,58 122.449.898,10
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 2.615.450,00 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 1.733.081,64 2.046.655,62 975.861,36

B) Equilibrio di parte capitale -240.916.856,02 -214.365.796,03 -273.004.849,61

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 5.108.081,64 5.146.655,62 5.146.655,62
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 2.990.450,00 100.000,00 1.170.794,26
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 2.615.450,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 1.733.081,64 2.046.655,62 975.861,36

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 202.018.321,50 202.018.321,49 202.018.321,48


