Allegato n. 9 - Bilancio di previsione (aggiornato con circolare MEF n. 5_2018)

( allegato al progetto di bilancio triennale 2018-2019-2020-aggiornato con proposte variazioni aprile 2018 )
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )
(importi in euro non arrotondati )
COMPETENZA
COMPETENZA
COMPETENZA
ANNO DI
ANNO
ANNO
RIFERIMENTO
n+1 (*)
n+2 (*)
DEL BILANCIO
2019
2020
n (*) 2018

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

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

(+)

344.037,57

0,00

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)

(+)

1.640.883,91

139.052,07

58.715,47

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)

(+)

1.984.921,48

139.052,07

58.715,47

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

7.042.185,69

7.163.024,31

7.163.024,31

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

1.436.595,05

1.237.109,26

1.169.686,32

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

3.445.553,21

3.110.630,72

3.110.630,72

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1.919.001,74

1.513.000,00

1.189.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

86.658,00

0,00

0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

11.662.743,62

11.250.552,75

11.179.773,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

0,00

0,00

0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

281.591,91

304.477,48

304.477,48

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

(-)

3.000,00

3.000,00

3.000,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

1.800,00

4.800,00

7.800,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

11.376.351,71

10.938.275,27

10.864.495,52

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

4.171.716,61

1.755.296,68

1.409.675,55

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

(+)

139.052,07

58.715,47

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

10.166,07

11.960,08

11.960,08

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)

(-)

4.300.602,61

1.802.052,07

1.397.715,47

(già detratta dall'importo A2) di cui sopra la quota FPV finanziata da debito =13.636,47)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

(parte

in corso di utilizzazione sulla quota di euro 260.000,00 concessa al

comune di Chiaravalle )
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione (aggiornato con circolare MEF n. 5_2018)

( allegato al progetto di bilancio triennale 2018-2019-2020-aggiornato con proposte variazioni aprile 2018 )
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio )

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0,00

0,00

0,00

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)

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

237.960,85

422.489,02

428.845,83

0,00

0,00

0,00

237.960,85

422.489,02

428.845,83

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 (EQUILIBRIO DI BILANCIO RIDETERMINATO ai sensi dell'articolo 1,
comma 437 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in attuazione dell'articolo 9 comma 5 della legge n. 243/2012)

(-)

P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO
FINALE DI COMPETENZA (N-O)

(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, "n" corrisponde a 2018, "n+1" corrisponde a 2019, e "n+2" corrisponde a 2020.
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 modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti 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. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.
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.
verifica saldo 2018 risultante dal prospetto di verifica dei saldi di finanza pubblica :
totale fcde
rimb. Prestiti tit. 4 spesa
altri accantonamenti
fondo contenzioso
totale saldo finanza publica(da bilancio previsione INIZIALE)
inserimento FPV in entrate quota finanziata da debito (delibera riaccertamento residui 1-3-18)
inserimento avanzo di amministrazione in entrata per finanziare spese di investimento (proposta delibera consiliare aprile 2018)

316.437,56
98.251,46
4.800,00
3.000,00
422.489,02

316.437,56
101.608,27
7.800,00
3.000,00
428.845,83

spazi finanziari patto nazionale verticale: quota parziale di utilizzo programmata su 260.000,00 concessi (proposta delibera consiliare aprile 2018)

291.757,98
95.039,34
1.800,00
3.000,00
391.597,32
13.636,47
226.658,00
86.658,00

totale saldo finanza publica (con previsioni aggiornate)

237.960,85

422.489,02

428.845,83

-
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