Comune di Crevalcore

Esercizio: 2016

Allegato 3

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

COMPETENZA
2016

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

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

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

(+)

0,00

-

-

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

(+)

0,00

-

-

al netto delle

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

(+)

8.672.370,96

8.919.461,71

9.001.334,85

D1) Titolo 2 -

(+)

885.290,02

775.980,18

683.080,18

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

(-)

0,00

-

-

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

(-)

0,00

-

-

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti
pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

885.290,02

775.980,18

683.080,18

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

2.217.498,82

2.214.625,18

2.212.825,18

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1.267.928,95

6.952.739,03

10.126.586,50

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

13.043.088,75 18.862.806,10

22.023.826,71

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

11.577.993,05 11.642.515,83

11.632.950,74

I2)

(+)

0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

(-)

380.000,00

465.000,00

564.000,00

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione)
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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)

(-)

0,00

-

-

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)

(-)

0,00

-

-

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale
vincolato

(+)

1.267.928,95

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito (solo per il 2016)

(+)

0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

0,00

0,00

0,00

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (2)

(-)

0,00

0,00

0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0,00

Trasferimenti correnti

validi ai fini dei saldi finanza

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(H=C+D+E+F+G)

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

-

-

11.197.993,05 11.177.515,83

6.852.739,03

-

-

11.068.950,74

10.026.586,50

-

-
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BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

COMPETENZA
2016

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

COMPETENZA
2017

COMPETENZA
2018

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui
all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
locali)
L7) Spese in c/capitale 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
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui
all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma
Capitale)

(-)

0,00

-

-

(-)

0,00

-

-

(-)

0,00

-

-

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)

1.267.928,95

6.852.739,03

10.026.586,50

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

12.465.922,00 18.030.254,86

21.095.537,24

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (O=A+B+H-N)

577.166,75

832.551,24

928.289,47

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di
stabilità 2016 (patto regionale)(3)

(-)/(+)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di
stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

(-)/(+) -4.000.000,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della
legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del
decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 4.000.000,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del
decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+) 2.000.000,00

2.000.000,00

2.577.166,75

4.832.551,24

-

0,00

-

-

EQUILIBRIO FINALE(compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)6)
2.928.289,47

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di

dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito
dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari
cedere.

Indicare con segno + gli spazi acquisiti

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi

da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di

e con segno - quelli ceduti.

da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma

732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.
ceduti.

Indicare con segno + gli spazi acquisiti

e con segno - quelli

5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli spazi a
credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è

determinato conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali
valide ai fini dei saldi
esercizi precedenti.

di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli

