
 2017  2018  2019 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)                 146.528,04                            -                                   -   

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da 
debito

(+)              5.595.369,63              31.500,00                                 -   

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+)            28.422.680,00       26.956.762,00             26.917.978,00 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+)              1.934.468,00         1.553.719,00               1.412.719,00 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2017 per i comuni) (-)

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2017 per le 
regioni)

(-)                                -   

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-
D3)

(+)              1.934.468,00         1.553.719,00               1.412.719,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)              8.246.798,00         8.227.459,00               8.227.459,00 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)              8.959.008,80         8.190.000,00               1.710.000,00 

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

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINAN ZA PUBBLICA  
(H=C+D+E+F+G)

(+)            47.562.954,80       44.927.940,00             38.268.156,00 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)            33.964.363,04       31.505.573,00             31.299.390,00 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+)                                -                             -   

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-)              1.202.840,00         1.494.832,00               1.758.626,00 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)                                -                              -                                   -   

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)                                -                              -                                   -   

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge 
di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)

(-)                                -   

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, 
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto)

(-)                                -   

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-
I6-I7)

(+)            32.761.523,04       30.010.741,00             29.540.764,00 

BILANCIO DI PREVISIONE [ valori in euro]

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 466 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 463, Legge di bilancio 2017 SS.MM.II)



L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)            20.409.239,23       14.914.500,00               8.649.000,00 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)                  31.500,00                           -                                   -   

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-)                                -   

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)                                -   

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 
2017 per gli enti locali)

(-)                                -   

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali)

(-)                                -   

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui 
all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per gli enti locali dell'Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)                                -   

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 
750, Legge di stabilità 2016 (solo 2017 per Roma Capitale)

(-)                                -   

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-
L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)            20.440.739,23       14.914.500,00               8.649.000,00 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+)                                -                              -                                   -   

           53.202.262,27       44.925.241,00             38.189.764,00 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 

                102.590,20              34.199,00                    78.392,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA  PUBBLICA 
(N=I+L+M)


