
COMUNE Dl PIANA DEGLIALBANESI Prov. (PA)

BILANCIO DI PREVISIONE
EOUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Ent locali) rt
2017-2018-2019 ùUryot" cr-

EOUtLtBRT ÉCONOlúICO.FINANZIARIO
COiIPETENZA

aNt{o 2017
COfúPETENZA

ANNO 20IE
COf{PETEI{ZA

ANNO 2019

Fondo di cessa all'inizio dell'esercizio
461.445,18

A) Fondo pluriennale vincolato per spese corenti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione eserozio
preceoeme

8) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

cl cui per estinzlona anticipata di presltt

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributiagll investimenti
diretlamente destinati al rimborso dei prestili da
amministralona pubbliche

D) Spese Titolo 1.00 - Spese conenti

di cui
- fondo plunennale vincolato

- fondo crediti dì dubbia esigibiftA

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.lo mutui e
prestiti obbligazionad
- ai cui per estinzione anticipata di prestíli

- dí cui Fondo anticipazìoni di liquiditA (DL 3Y2013 e
s u cce ssive ípdifr ch è e rífi n a n zì a m e nti )

G) Somma flnale {G=A-AA+B+C-D-E-F)

(+)

c)

(+)

(+)

t)

121.172,1'l

89.353,00

5.3E0.488,00

5.798.004,26

0,04

o00,

230 386,04

341.300.00
0.04

0,0c

-726.997,15

0,00

89.353,00

7.212.204,00

0,00

7.775.536.00

356.600,00

0,oa

0,0c

-1.009.285,00

0,04

263 849,04

.353,00

.252,OO

0,00

0,00

89

5.349

6.205.516,00

0,00

263.849,00

372.950,00

0,00

0,04

-'t.318.567,00

AL'IRE POSTE DIFFEREI{ZIALI, PER TCCEZIONI PREVISTE DA ÍTORM€ DI LEGGE, CHE HANiIO EFFETfO SUU'EQUILIBRIO EX ATÎCOIO 152, COMMA 6, D€t IÉSTO

uNrco DEtr€ lEGGr SULI',ORDII{AME IO DÉGl-l tnr lOCALl

H) Utilizzo avanzo di amminislrazione per spese conenti (2)

di cui per estinzione anticipata di ptestitt

l) Entrate diparte capitale destinate a spese corenti in base a
specifiche disposizioni di legge

di cui per estinzione anticipata di prcstltt

L) Entrate di parte corente destinate a spese di investimento
in base a specifche disposizioni di legge

N4) Éntrate da accensione di presliti destinaté a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)

e)

(+)

(-)

24.335,15
0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

300.300,00

0,00

0,04

0,00

0.00

EQUILIBRIO OI PARÎE CORRENTE (3)

O=G+H+l-L+*l
.?02-6A2,OO -1.009.285.00 -1.018.267,m

t,.,) 1.5



COùIUNE Dl PIANA DEGLI ALBANESI Prov. IPA)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) 0
2017-2018-2019

EQUtLtBRt ECONO TCO-Ftt{At{ZARtO cofitPETEt{za
aNt{o 2017

COIPETEI{ZA
ANI{O 2018

COfIPETEI{ZA
AN O 2019

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (2)

Q) Fondo pluriennale vìncolato per spese in conto capitale

R) Entrate l-rtoli 4.00 - 5.00 - 6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi aglj investimenti
direttamente destinati al rimbofso dei preslitida
amminist€zioni pubbliche

l) Entrate di parte capitale destinate a spese coÍenti in base a
specifche disposizioni di legge

51) Entrate fitolo 5.02 per Riscassioni crediti dibreve temine

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crèditi dimedio-lungo
termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Alfe entrate per dduzionidi
aniv a fnanziaria

L) Entrate di parte coÍenle destinate a spese di investmento
in base a specifche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

U) Spese-fitolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cuí fondo pludennalo vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 perAcquisizioni di a(ività fnanziarie

E) Spese îtolo 2.04 - Trasferimenli in conlo capilale

(*)

e)

(+)

(-,

c)

(-)

t)

r)

(+)

r)

c)

(+)

39.473,34

't.102.5,{9,61

6.884.709,77

0,00

0,00

0,00

7.324.070.72
0,04

0,00

0.00

1.829.541,00

0,00

0,00

820.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.867,00

0.00

0,00

0,00

82.600,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+O+R-CJ€1.S2.T+L.M-U-V+E
702.662,00 1.009.285,00 1.018.267,00

tl:



COI\4UNE Dl PIANA DEGLI ALBANESI Prov. (PA)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ut
2017 -2018-2019

C) Si tratta delle entrate in conlo capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestili conispondenti alla voce del piano

dei conti linanziario con codifca E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta dèlle spese del titolo 2 per lrasferimenli in conlo capilale corispondenli alla voce del piano dei conti finanziario con codilìca
u.2.04.00.00.000.
Sl) Si tratta delle entrate deltitolo 5limitatamente alle riscossione crcditi di breve termine corispondenti alla voc€ del piano dei conti finanziario
con codifìca E.5.02.00.00.000.
52) Si tratta delle entrale del titolo 5limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corispondenti alla voc€ del piano dei conti
Ìrnanzano con coomca ts.c.uJ,uu.uu,uuu,
T) Si tratta dèlle èntrate dellitolo 5 limitatamente alle altre entrate per dduzionè di atlività fnanziarie coÍispondenli alla voce del piano dei conti
fìnanziario con codifìca E.5.04.00.00.000.
X1) Sitratta delle sDese deltitolo 3limitatamente alle concessione crediti di breve termine corispondenli alla voce del piano dei conti finanziario
con codifca U.3.02.00.00.000.
)(2) Si tratta delle spese del tfolo 3 limitatamenle alle concessione crediti di mediolungo termine corispondenti alla voce del piano dei conli
f nanziario con codifica u.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limfatamente alle aftre spese per incremento di attività fìnanziade corispondenti alla voce del piano dei conti
f nanziario con codifi ca U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) ln sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito I'utilizzo della sola quota vincolata del rísultato di amministrazione presunto. Nel
corso dell'esercizio è consentito l'utjlizzo anche della quota accanlonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetlo
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base diun pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E'
consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenli e della quota libera del risultato di amminiskazione dell'anno precedente se il

bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguilo dell'approvazione del rendiconto dell'anno pecedente.
(3) La somma algebrìca fnale non può essere inferiore a zero per il rispelto della disposizione di cui alladicolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte cor.ente in termini di competenza finanziaria può costituire
coperlura agliinvesùmenti imputati agliesercizi successivi per un imporlo non superiore alminore valore lra la media deisaldidiparte conènte
in termini di competenza e la media dei saldi di parte coÍente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi,
determinati al netto dellutilizzo dell'avanzo di amministrazione, del tondo di cassa, e delle enlrate non dcoÍenli che non hanno dato copertura a
impegni. o pagamentr.

l-
31,)

ÉQUtLtBRr ECONO[rCO+TNANZARIO
COIPETENZA

ANNO 2017
COfÍPETEl{ZA

aNl{o z}18
GOf,IPETEl{ZA

aNNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 pèr Riscossioni creclitidibreve temine

52) Entrate Titolo 5.03 per Risc.ssioni crediti di medio-lungo
tetmtne

I) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività fnanlaria

X1) Spese îtolo 3-02 per Concessaoni credati di breve termìne

X2) Spese fitolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
letmtne

Y) Spese fitolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(+)

(+)

(+)

(-,

t,

EOUILIBRIO FINALE

W=O+Z+Sl +S2+T-X l -X2-Y
0,00 0,00 0,m

Saldo corrente ai fini dolla copérhtrs d€gll Inye3tirnenti plurignnali (4):

Équilibrio diparte conente (O)
.702.662.00 -'t.009.285.00 -1.318.567.m

Utilizzo risultato di amministrazione per ilfnanziamento di
soese conenti {Hl 24.335.15 300.300,00
Equlllbrlo dl part€ coronts al flrl della coponufir degli
iarvoltlmenll Dl!rlonnall -726.997.16 -1.009.285.00 -t.018-267.m


