
 2016  2017  2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+)                    133,99 

B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (solo 
per l'esercizio 2016)

(+)                 9.141,70 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+)               28.288,62       26.676,00       26.584,00 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+)                 5.254,41         1.908,00         1.908,00 

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-)                    184,00 

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

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+)                 5.070,41         1.908,00         1.908,00 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)                 7.783,42         7.792,00         7.786,00 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)                 1.997,64         2.050,00         1.000,00 

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)

(+)               43.140,08       38.426,00       37.278,00 

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)               36.040,02       30.761,00       30.818,00 

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+)                           -   

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-)                 2.072,03         1.065,00                   -   

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 2016 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 2016 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) (+)               33.967,99       29.696,00       30.818,00 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)               15.183,98         8.103,00         6.294,00 

BILANCIO DI PREVISIONE AGGIORNATO [ valori in migli aia di euro]

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)


