
Comune di Beinasco Allegato B  Esercizio: 2017
Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

COMPETENZA
2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti (+) 6.252,41 0,00 892,04

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio  precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1- 2- 3 (+) 16.570.657,36 16.550.070,00 16.414.070,00

   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investi menti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti
amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti (-) 16.166.709,77 16.018.770,00 15.984.762,04

   di cui:
           -fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

           -fondo crediti di dubbia esigibilità 553.000,00 669.400,00 669.400,00

E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mu tui e 341.200,00 358.300,00 367.200,00

prestiti obbligazionari (-)
    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/ 2013 e suc.) 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 69.000,00 173.000,00 63.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX 
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'O RDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese cor renti  (+) 0,00 - -
   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese corr enti in base a  
specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00 0,00

   di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di i nvestimento (-) 0,00 0,00 0,00

in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a es tinzione
anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
O=G+H+I-L+M 69.000,00 173.000,00 63.000,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese  in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titolo 4-5-6 (+) 5.300.900,00 1.784.500,00 1.794.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investi menti 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazio ni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte Capitale destinate a spese corr enti in base a
specifiche disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio
    -lungo termine

94.500,00 89.500,00 89.500,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per  riduzioni di 
attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di i nvestimento in
base a specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a es tinzione
anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
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U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale (-) 5.478.824,32 1.939.500,00 1.839.500,00

   di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività f inanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capital e (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -372.424,32 -344.500,00 -234.500,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-
    lungo termine

94.500,00 89.500,00 89.500,00

T)Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+) 0,00 0,00 0,00

attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di br eve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di me dio-
    lungo termine

0,00 0,00 0,00

Y)Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizion i di attività 
  finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -108.924,32 18.000,00 18.000,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
Equilibrio di parte corrente (O) 69.000,00 173.000,00 63.000,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 69.000,00 173.000,00 63.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relati ve ai soli contributi agli investimenti destinati a l rimborso prestiti 
corrispondenti alla voce del piano dei conti finanz iario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferim enti in conto capitale corrispondenti alla voce del  piano dei conti finanziario
con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatame nte alle riscossione crediti di breve termine corri spondenti alla voce del piano 
dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000 .
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatame nte alle riscossione crediti di medio-lungo termine  corrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00. 00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamen te alle altre entrate per riduzione di attività fin anziarie corrispondenti alla 
del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03 .00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatament e alle concessione crediti di breve termine corrisp ondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatament e alle concessione crediti di medio-lungo termine c orrispondenti alla voce del 
piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00. 00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente  alle altre spese per acquisizioni di attività fina nziarie corrispondenti alla 
voce del piano dei conti finanziario con codifica U .3.03.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) La somma algebrica finale non può essere infer iore a zero per il rispetto della disposizione di c ui all’articolo 162 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i.  


