Comune di Savona

Esercizio: 2017
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato alla delibera GM Nr. 5020 Del 30-10-2017

COMPETENZA
2017

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

COMPETENZA
2018

COMPETENZA
2019

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

(+)

1.858.552,14

801.050,76

327.597,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto
delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+)

2.828.901,84

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

(+)

4.687.453,98

801.050,76

327.597,00

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

(+)

44.953.149,00 44.982.200,00

44.912.100,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti
pubblica

(+)

validi ai fini dei saldi finanza

4.820.550,00

3.798.703,92

3.245.945,65

11.596.661,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

11.066.646,91 11.231.661,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

12.187.984,00

2.027.965,00

1.267.550,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

G)

(+)

0,00

0,00

0,00

58.844.929,12 55.366.141,68

54.203.545,65

SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(1)

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

(+)

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)

(+)

801.050,76

327.597,00

148.597,00

(-)

2.943.388,71

3.650.105,06

4.275.194,68

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (3)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

120.000,00

30.000,00

30.000,00

(-)

55.309,00

88.409,00

51.009,00

(-)

56.527.282,17 51.925.224,62

49.995.938,97

(+)

18.401.312,49

2.689.787,40

1.267.550,00

(+)

661.822,40

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

19.063.134,89

2.689.787,40

1.267.550,00

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 finanziaria (L=L1 + L2)

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)

(-)

0,00

0,00

0,00

2.125.366,83

8.226.568,66

10.086.364,68

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
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)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO
243/2012 (4)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i

patti regionalizzati e nazionali

sono disponibili all'indirizzo
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COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

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.
cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
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
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.

COMPETENZA
2019

