
ALLEGATO 3)

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA 
ANNO

2018 (*)

COMPETENZA 
ANNO

2019 (*)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 2.008.886,45        1.276.385,60     1.276.385,60    

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

(+) 2.323.340,44        300.000,00        -                    

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) (+) 4.332.226,89        1.576.385,60     1.276.385,60    

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 67.966.294,35      69.027.664,00   69.028.037,00  

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 11.716.682,05      7.077.506,00     7.464.914,59    

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 23.028.055,00      22.829.840,00   22.829.840,00  

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 6.766.888,75        3.812.860,00     8.012.860,00    

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

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 2.987.000,00        -                     -                    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 96.145.157,67      87.318.740,00   87.553.927,59  

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.276.385,60       1.276.385,60     1.227.979,60    

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 923.753,59           1.198.039,25     1.162.895,25    

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

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 512.514,66           5.545,00            5.545,00           
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione e alle varia zioni di bilancio )

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 95.985.275,02      87.391.541,35   87.613.466,94  

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 13.679.815,41      7.345.130,00     9.935.130,00    

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

(+) 300.000,00          -                     -                    

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 ) (-) 13.979.815,41      7.345.130,00     9.935.130,00    

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) (-) -                        -                     -                    

(-) -                        407.000,00        -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 6.832.056,61        9.180.584,25     11.063.440,25  

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
4.537.056,61       

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 dell'approvazione del rendiconto).
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 conseguire un saldo positivo, che sono in e

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  all'interno dell'applicativo del pareggio al


