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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DI PREVISIONE
DEtV|NCOL| Dt FTNANZÀ PUBALTCA C)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI. SPESE FINALI
(aRT. I, comma 711, Leggè dt srab[ttà 20t6)

coxPEtEtrza
AIINO DI

RlFERllrEl'lTO
DEL BIIANCIO

Fondo pludennelo vlncolato dl.ntraia per 3p€3e coÍ.ntl (Bolo por l'oaorclzlo 2010)

Fondo pludenn.lg vlncolrto dl .ntrala In conto capltal€ rl netto d.lle quoto lnanzlat€ da debito

Titolo 1 - Entrato corrantl dl nrtura trlbutaaia, contributiva s per6quatlvt

Titolo 2 - Trasfedmenti corenti

Contributo di cui aìlhrt 1, coúfia 20, l6gge di slabilità 2016 (solo 2016 p€r I comuni)

Contributo di cui all'art. 1 , comma 683, teggts di stabitità 201 6 (solo 2016 p€r 16 r€gioni)

litrolo 2 .lrasf..imentl correntl yalidi si fini dei saldi fin.n2! pubbllce (D-OI-D2-D3)

Titolo 4 - Entrate In c/capltrl.

Titolo 5 - Entrlo da rlduzlon. di attivfta finanziade

H) EI{TRATE FII{ALIVALIDÉ AI FII{IOEI SALDI DI FINAIIZA PUBALICA

) Titolo 1 - Spese conential netto del fondo pluriennale vincolato

Fondo pludennale vlncolato diparte corente (solo peril2016)

Fondo crediti didubbla ósigibilita diparte conente r',

Fondo contenzioso (destinalo a conflulÉ nel dsultato diamministrazlone)

Altí accenlonamenl (destinatia confluire neldsultato di am m inisfazione) (2)

Spese corenti p€r intoN€nti dibonifica ambientale dicuiall'an. î, comma 716, Legg€ disl,abilità 2016

Spese corenU p€r sisma fiaggia 2012, fnanzjale s€condo le modalilÀ di cui all'art. 1 , comma 441 ,
dì stabiliù 2016 (solo 2016 perglienti locali dell'Émiiia Romagna, Lombardia e Veneto)

Tilolo I - Spe!. cononll v.lid..i fini dei 3eldi di fiîanza pubbllc. (1.11+12-13-K-|9|el7l

2650327,40

0,(n

125100.00

0,00

0.00

0,@

0,00

2525,L7,Q

1) Îitolo 2 - Sp€s€ in c/ capitale al netto delfondo pluriennale vincolato

Fondo ph.irlennele vincolato ln c/capltalo al nètio dell€ quote finanziato da d€bito (soto p€r it 2016)

Fondo credilj didubbla esigibililà in c/capitale(1ì

4) Alti accantonamenti (destinaù e confuire nelrisultaio di amministrezione) G)

Spese per edilizia scolastic€ dicui allan. 1, comme 713, L€gge di stabttita 2016 (soto 2016 pér gti ent

Spese in c/capital€ p€r antorv€nti di bonifica ambientate dicuia 'art_ 1, comma 7.t6, Legge distabilità

(+)

(+)

G)

684125.24

0,00

0,00

0,00

0,00(solo 2016 per gli enti localj)



EOUILIBRIO EI{ÎRATE FII{ALI. SPESE FII{ALI
(ART. I, comma 711, Logg. di strbllità 2016)

COIPEIEICA
axlto 0l

RIFER IEI{IO
OEL BILAiIGKI

N

at{t{c)
N+2

.7)Spes€ in c/capltalo per sisma maggio 2012, fnanzjate secondo le modalìta dicuiall?rt.'1, comma
441. Leqoe distabiÍta 2016 (solo 2016 Der qlienti locali dellEmilia Romaqna, Lombardia e veneto)

(-)

(-)

(+)

0,00

0,00

6Ii412524

L8) Spese per la rqalizalone del Museo NaZonale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Le99e di
rtabalita 2016 (solo 2016 perRoma capital€)

L) Tttolo 2 . Spca. In c/capli.le v.lide ai fnl dal s.ldi di fin.n:. pubblicà (LILí+UZ+3-LI.L'LGL7-
L6ì

167W2,Ut r 102573,00

M) fltolo 3 - Sp€.. per inc.emento di attivltà ffnanziada (+) 0,00 0,00 0,00

N) SPESE Fll{ALIYALIDE Al Flt{l DEI SALDI Dl Fll{AnZA PUBBLICA (t{=l+L+rrl
3209352,6. &31211,71 3/137573,65

O) SALOO TRA ENfRATE É SPESE FINALIVALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
ÍO=A+B+H*{ì

7{)54,0r 21700726 279236,35

Spazilìnanziai cedutio acqulslti €x art. 1, comma 728, Legg€ di stabilità 2016 (patto regional€)(3)

Spazifnanzlari cedutio acquisitj 6x art. 1, comma 732, Legg€ di stabilita 2016 (patto nazional€

)rizzontalexsolo per gli enti locali)(')

PàrÒ ediónrle orizontalè ai sensidelcomma 141 dell'articolo I dèlla leooe n. 2202010 anno 2014lsolo

-v(+

-v(+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

oer oli enti tocali)(5)

Palo regionalg orizzontrale ai sensi del comma 480 e segg. dell'aricolo 1 delle legge n. 190,12014 anno

2015 (solo p€r gli enti locali)(s)

Patto nazionele orizzontale ai sensi d€i commi 1-7 dell'art. 4-ter d6ldeceto legge n. 16/2012 anno 2014

(solo per gli enti klcatiÍs)

Patto nazionale od?zontale ai sensid6icommi 1-7 dell'art. 4-ter d€l decreto legge n. 16/2012 anno 20'l5
(solo per gli onti locali)(s)

l(+

:-v(.

0,00

0,00

EQUILIBRIO Fll{ALE (comp.esl gli offétti dei pattl regionall . n.zionali} (t) 0,00 0,00 0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIOI{E
PROSPETTO VER|F|CA RTSPETTO DEt VINCOLI Dl FINANZA PUBBLICA r)

(') Allegato previto dal DM 30 marzo 2016
l a m. Ai gànnie u* *.úa veri|,ca ddt'úettNo .i!*erb dd *t(to è oppotttb indiw. Ì bncb qedaí di dubbia es9ibnà al net,o dottbventuate qbta fnarEieta .tatt àvat
(isc'ito in vdbztone a segutto den'apsovazbne del rcNkpntol

A I fondi ú rbetaa è i fondi soecirlì nn slno destioati a coîfuìe nel risultato di annínistazione
3) Nele norc de|'atribuzbne degti spaà finanziari da pane .tetta Regbno, kdiwe soto gI spaà che st Ne!ède dí cedere. tndiaa.è con segno î gli span acgutsr'- e con segno -

4 Nene M det!'attbuzttne dediqaà da tubnztali.h pattè ddta Ragbrcig Gene.ate delb Shto ú cui at @Ìna 732, ,tdic€l.e soto gJi qaà úe siprèvede di aèdse tndicarè

.tn segoo + gli spdzi acqrtúi e @n &9n - weni caduti.

s)cti efeai posilivi e negaMi dei pani rgbnatizzan e nabndi - ami 2014 e 2015 - s.to dísponi'i d|Ntiza htvt/ww.rgs.nel.gov.f/|/ERsloNEl/ - SezÍjna'Parqgb blancb è
Paio staódîà" (indcars .an segtu + gli spazi a c.edito o aon eèg7to - quellì a debito).

6) L'equaibrb fnale (@nptensito degli dîelti dei patti rcgbndi e nrbndít deve esseft positiw o pa1 a O. ed è dètèrminato dalla snna abèEtca det "Sal6 tra entale e qpesé

finati d'de ai 6ni ds sd.!i di fMnà pubhtba' e gtt efreli dei pab regbnali è nazionalí dell'es{cizb @trente è degti esdxlz Facadanti.


