
Comune di Beinasco Allegato 9  Esercizio: 2017

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

COMPETENZA
2019EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGG E N. 243/2012

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spes e correnti (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+) 6.252,41 0,00 892,04

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto  capitale  al netto
delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota fi nanziata da entrate
finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per part ite finanziarie (dal
2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 6.252,41 0,00 892,04

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e
perequativa

(+) 12.541.100,00 12.526.100,00 12.426.100,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza
pubblica 

(+) 670.620,00 686.320,00 661.320,00

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 3.358.937,36 3.337.650,00 3.326.650,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 5.106.400,00 1.595.000,00 1.605.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 194.500,00 189.500,00 189.500,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pl uriennale vincolato (+) 16.166.709,77 16.018.770,00 15.984.762,04

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

(+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte co rrente (2) (-) 553.000,00 669.400,00 669.400,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel ri sultato di
amministrazione)

(-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel  risultato di
amministrazione) (3)

(-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 15.613.709,77 15.349.370,00 15.315.362,04

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fo ndo pluriennale
vincolato

(+) 5.478.824,32 1.939.500,00 1.839.500,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al ne tto delle quote
finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capita le (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel  risultato di
amministrazione) (3)

(-) 0,00 0,00 0,00

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

(-) 5.478.824,32 1.939.500,00 1.839.500,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fin anziaria al netto del
fondo pluriennale vincolato

(+) 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanzi arie (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali)

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) (-) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N.
243/2012 (4)

785.275,68 1.045.700,00 1.054.600,00
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1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraver so i  patti regionalizzati e nazionali  sono dispon ibili all'indirizzo

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pa reggio bilancio e Patto stabilità” e  all'interno d ell'applicativo

del pareggio al modello VARPATTI.

Nelle more della formalizzazione dei patti regional i e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di 

acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende c edere.  

cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell' effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo cr editi di dubbia 

esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziat a dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito del l'approvazione del 

rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono d estinati a confluire nel risultato di amministrazio ne. Indicare solo i 

fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell 'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma  algebrica degli 

degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di con seguire un saldo 

positivo, che sono in equilibrio se presentano un r isultato pari o superiore al saldo positivo richies to.


