
Comune di San Giovanni del Dosso

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

2019

COMPETENZA 

ANNO

2020

COMPETENZA 

ANNO

2021

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) -                       -                       -                       

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

entrate finali)
(+) -                       -                       -                       

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) -                       -                       -                       

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) -                       -                       -                       

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 634.350,00        595.850,00        595.850,00        

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 245.780,00        240.780,00        240.780,00        

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 940.648,60        940.618,63        940.285,73        

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 665.000,00        1.200.000,00     -                       

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  
(1) (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.740.504,86     1.693.868,94     1.691.362,20     

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

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 
(2) (-) 7.888,34             8.874,83             9.341,93             

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

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

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

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.732.616,52     1.684.994,11     1.682.020,27     

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 665.000,00         1.200.000,00     -                      

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

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

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

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4) (-) 665.000,00        1.200.000,00     -                      

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

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)

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

(-)

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(4) 88.162,08           92.254,52           94.895,46           

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

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI
(1)


