
BILANCIO ASSESTATO 2018 -  2020
Provincia di Savona

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI
DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018

COMPETENZA
ANNO  2019

COMPETENZA
ANNO   2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 2.462.885,87 0,00 0,00(+)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito

5.660.840,21 5.479.211,70 300.000,00(+)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie 0,00 0,00 0,00(+)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 8.123.726,08 5.479.211,70 300.000,00(+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 22.680.991,31 23.380.486,64 23.249.486,64(+)

21.506.076,23 20.181.778,80 20.131.778,80C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (+)

7.159.894,34 6.910.655,19 6.911.655,19D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

7.833.520,15 3.028.801,13 2.969.830,13E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)

4.909.865,00 1.800.000,00 0,00F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)

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

55.435.530,60 48.570.285,27 48.534.186,14H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)

0,00 0,00 0,00H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+)

790.111,80 1.086.723,31 1.209.946,89H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-)

0,00 0,00 0,00H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)

278.700,00 119.400,00 119.400,00H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)

54.366.718,80 47.364.161,96 47.204.839,25H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)

11.707.699,81 8.208.012,83 3.269.830,13I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)

5.479.211,70 300.000,00 0,00I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)

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

0,00 0,00 0,00I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-)

17.186.911,51 8.508.012,83 3.269.830,13I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-)

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

0,00 0,00 0,00L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+)

0,00 0,00 0,00L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+)

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

660.442,80 4.908.758,67 3.088.081,38
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i  patti regionalizzati e nazionali  sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione Pareggio bilancio e Patto
stabilità e  all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare  gli spazi che si prevede di
acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo,  indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a
seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 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 addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è
richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
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