
ALLEGATO 2)

 COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2018 

 COMPETENZA 

ANNO

2019 

 COMPETENZA 

ANNO

2020 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 2.355.753,58          1.311.213,13          1.295.171,98          

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                           -                           -                           

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 99.556.182,21        97.527.434,46        94.769.686,84        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                           

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                           -                           -                           

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 101.746.915,32      86.888.655,59        83.901.866,82        

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 1.311.213,13         1.295.171,98         1.295.171,98         

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 1.198.040,00         350.713,00             -                           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 500.000,00             -                           -                           

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 11.254.000,00        11.555.000,00        11.763.000,00        

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                           

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 11.588.979,53-        394.992,00             399.992,00             

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti 
(2)

(+) 11.976.291,53        -                           -                           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili (+) -                           -                           -                           

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                           -                           

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (-) 387.312,00             394.992,00             399.992,00             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -                           -                           -                           

O=G+H+I-L+M -                           -                           -                           

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per spese di investimento
 (2)

(+) 6.875.029,82          -                           -                           

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 2.083.289,92          542.790,03             620.847,10             

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 20.126.873,56        26.485.439,79        20.202.389,01        

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                           -                           -                           

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o  dei principi contabili (-) -                           -                           -                           

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                           -                           -                           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 6.000.000,00          -                           -                           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) -                           -                           -                           

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
(3)
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni 

di legge o dei principi contabili (+) 387.312,00             394.992,00             399.992,00             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                           -                           -                           

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 23.972.505,30        27.423.221,82        21.223.228,11        

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 542.790,03             620.847,10             -                           

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                           -                           -                           

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 500.000,00             -                           -                           

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -0,00 -0,00 0,00                         

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                           -                           -                           

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 6.000.000,00          -                           -                           

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) -                           -                           -                           

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                           -                           -                           

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 6.000.000,00          -                           -                           

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) -                           -                           -                           

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -0,00 -0,00 0,00                         

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO FINALE


