
Allegato 8) al BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 Allegato n.9 - D. Lgs n. 118/2011

COMPETENZA

ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

2018

COMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 31.728.826,04 10.971.648,86 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)

(+) 84.108.317,88 31.944.755,02 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) (+) 115.837.143,92 42.916.403,88 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 9.689.733.939,93 10.013.435.861,01 9.839.389.429,16

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 773.094.534,95 701.324.884,07 698.743.388,22

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 470.826.858,63 401.756.322,62 354.458.275,70

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 336.599.913,91 270.190.023,88 234.091.953,83

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 705.221.359,04 5.221.359,04 3.163.949,89

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 11.040.065.239,09 10.522.247.137,93 10.409.163.853,95

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 10.980.221,82 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 325.241.196,96 814.754,46 814.754,46

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 98.942.503,03 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 97.680.795,81 200.000,00 200.000,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 10.529.180.965,11 10.521.232.383,47 10.408.149.099,49

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 872.531.712,32 596.606.511,82 400.493.557,82

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

(+) 31.936.182,06 0,00 0,00

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

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 317.796.477,81 3.844.603,10 650.000,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 586.671.416,57 592.761.908,72 399.843.557,82

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 701.135.450,00 1.170.794,26 100.000,00

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) (-) 701.135.450,00 1.170.794,26 100.000,00

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 274.325.918,70 319.679.768,05 321.754.339,49

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

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".

3) 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

conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

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 E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio

bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si

prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

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)


