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

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) (+) -                    -                      -                    

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

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 28.715.400,00   28.715.300,00     27.815.300,00   

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 1.826.882,00     1.721.500,00      1.721.500,00     

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.813.800,00     7.816.150,00      7.816.144,00     

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 13.334.149,00   5.686.000,00      1.079.000,00     

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) -                    -                      -                    

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

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 33.771.827,00   33.255.964,00     33.824.765,00   

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 1.701.780,00     2.002.092,00      2.002.092,00     

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

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 32.070.047,00   31.253.872,00     31.822.673,00   

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 19.583.671,00   11.203.000,00     4.783.000,00     

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 (-) -                    -                      -                    

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) -                    -                      -                    

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4 ) (-) 19.583.671,00   11.203.000,00     4.783.000,00     

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 fina nziaria (L=L1 + L2) (-) -                    -                      -                    

(-) -                    -                      -                    

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 36.513,00          1.482.078,00      1.826.271,00     

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

(da allegare al bilancio di previsione)

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)


