
Allegato n.9 - D. lgs. N. 
118/2011

COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2019 (*)

COMPETENZA ANNO
2020 (*)

COMPETENZA ANNO
2021 (*)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali)

(+) 33.653.676,17 1.671.057,47 94.160,00

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

(+) 97.296.168,75 48.311.274,16 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) (+) 130.949.844,92 49.982.331,63 94.160,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 9.909.427.774,92 9.947.804.706,40 9.899.306.529,54

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 746.369.484,07 744.087.164,22 703.251.964,95

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 524.341.653,83 368.458.275,70 373.200.047,70

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 387.030.453,58 292.001.400,93 234.786.031,20

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 496.349.592,23 13.866.189,42 13.543.245,91

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 11.298.186.295,50 10.598.751.791,20 10.492.648.297,77

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.671.057,47 94.160,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 405.444.207,91 814.754,46 814.754,46

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 16.000.693,45 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 48.714.134,19 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 10.829.698.317,42 10.598.031.196,74 10.491.833.543,31

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 947.260.728,14 584.921.836,68 437.857.823,02

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

(+) 48.311.274,16 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) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 995.572.002,30 584.921.836,68 437.857.823,02

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 289.354.974,89 100.000,00 100.000,00

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) (-) 289.354.974,89 100.000,00 100.000,00

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

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 79.843.508,94 233.147.034,88 294.390.612,97

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

(*) Per il bilancio di previsione 2019 - 2021, sostituire 2019 a "n", 2020 a "n+1" e 2021 a "n+2".

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
 2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
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 e

ALLEGATO 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021
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 LEGGE N. 243/2012

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)


