
ALLEGATO A2) PROSPETTO DI COERENZA BILANCIO /PAREGGIO DI BILANCIO AI

SENSI DELL'ART. 9 LEGGE 243/2012 NEL TRIENNIO 2017/2019

 COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO 

2017 

 impegnato 2017 

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

entrate finali)
(+) 71.096,95€         71.096,95€         

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate 

da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) 321.716,65€       321.716,65€       

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni definitivamente 

cancellati dopo l'approvazione del rendiconto precedente
(-) 20.897,59€         

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 392.813,60€       371.916,01€       

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 3.905.493,03€    3.758.614,60€    

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 155.146,78€       188.174,11€       

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 1.046.905,89€    1.052.150,41€    

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 239.892,72€       224.770,20€       

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) -€                    -€                    

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+) -€                    -€                    

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 4.811.707,15€    4.212.873,13€    

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 9.927,35€          51.375,99€         

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 180.600,98€       -€                    

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

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) 
(3) (-) 21.765,13€         -€                    

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

H5)
(-) 4.619.268,39€    4.264.249,12€    

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.016.006,76€    534.863,76€       

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 

2020 quota finanziata da entrate finali)
(+) -€                   364.348,21€       

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 dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 1.016.006,76€    899.211,97€       

PAREGGIO FINALE   2017

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

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



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 finanziaria (L=L1 + L2) (-) -€                    -€                    

(-) 31.500,00€         31.500,00€         

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(4) 73.476,87€         400.664,24€       

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)


