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Allegato B
Prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio
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COMPETENZA
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

4.686.409,63

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(–)

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00

(+)

231.401.748,72
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(–)

235.603.984,35

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(–)

371.857,13
17.395.728,96
0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(–)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui:
•
•

fondo pluriennale vincolato
fondo crediti di dubbia esigibilità

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti
di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

658.971,90
0,00
0,00
-174.797,90

(+)

274.797,90
0,00

(+)

0,00
0,00

(–)

100.000,00

(+)

0,00
0,00

BILANCIO PROVVISORIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
Pag. 2

COMPETENZA
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

11.737.005,73

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00

(+)

56.032.818,07

(–)

0,00

(–)

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(–)

0,00

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

(–)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(–)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

(+)

100.000,00

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

(–)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale

(–)

67.869.823,80
491.608,48

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(–)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,00
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COMPETENZA
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

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

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine

(–)

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(–)

0,00

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

(–)

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

0,00

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo
anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien

(–)

274.797,90
-274.797,90

