ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - EQUILIBRI DI BILANCIO (competenza assestata)
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (2)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)
Rimborso prestiti Titolo 4
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente

2016

2018

11.709.034,01
4.360.500.593,48

11.709.034,01
1.415.908,75
4.181.337.127,49

27.032.091,57
4.204.223.900,13

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

3.924.725,01
3.192.522.039,49
1.415.908,75
21.134.578,30
7.164.417,12
1.131.895.249,57

2.362.622,42
3.388.767.851,21
11.125.000,00
5.738.961,58
767.774.811,86

929.622,42
3.307.249.323,59
4.376.728,00
866.495.379,39

1.166.747.649,17
153.815.053,56
68.116.740,08

696.430.619,45
130.895.213,37
6.551,00
-

558.473.907,74
124.439.493,05
-

(-)
(-)
(-)

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (2)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
C) Variazioni attiv ità finanziaria

(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

2017

(+)
(-)
(+)
(+)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)

3.924.725,01
2.362.622,42
929.622,42
2.494.028.921,74
1.582.394.573,26
1.552.916.857,78
696.430.619,45
558.473.907,74
449.456.015,86
22.621.045,63
10.350.000,00
10.000.000,00
14.437.700,02
- 1.131.895.249,57 767.774.811,86 866.495.379,39

-

311.882.161,78
355.637.785,71
22.621.045,63
21.134.578,30 -

277.381.551,00
298.850.000,00
6.551,00
10.350.000,00
11.125.000,00

275.437.700,02
271.000.000,00
10.000.000,00
14.437.700,02

-

(*) Indicare gli anni di rif erimento N, N+1 e N+2.
(1) Escluso il disav anzo deriv ante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relativ e ai soli contributi agli inv estimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla v oce del piano dei conti f inanziario con codif ica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettiv o della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità f inanziaria 3.13.

-

