Alleagto n.7 - Bilancio di previsione

Comune di Marineo
Corso dei Mille 127
90035 (PA)
C.F. 86000870823 P. IVA 02957130822

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

ESERCIZIO: 2016

Alleagto n.7 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
COMPETENZA
ANNO RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
ANNO 2016

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo 2016 per gli enti locali)

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

(+)

117.492,07

(+)

793.513,83

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

2.897.588,91

2.654.701,00

2.621.770,00

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

2.863.376,67

1.832.660,00

1.828.660,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

(-)
(-)

0,00
0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

2.863.376,67

1.832.660,00

1.828.660,00

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

664.316,00

649.216,00

649.216,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

3.696.003,69

123.100,00

123.100,00

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

(+)

10.121.285,27

5.259.677,00

5.222.746,00

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

6.211.266,96

4.838.155,72

4.786.586,00

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo 2016 per gli enti locali)

(+)

3.846,69

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(-)

103.386,00

144.741,00

144.741,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di

(-)

0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma

(-)

0,00

(+)

6.111.727,65

4.693.414,72

4.641.845,00

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

4.613.781,44

123.444,05

108.500,00

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il
2016)

(+)

25.736,08

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito (solo 2016 per gli enti locali)

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(H=C+D+E+F+G)

(1)

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(2)

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(1)

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per
gli enti locali)

(-)

0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1,
comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e

(-)

0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge
di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-)

0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)

(+)

4.639.517,52

123.444,05

108.500,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

(+)

10.751.245,17

4.816.858,77

4.750.345,00

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA (O=A+B+H-N)

(+)

281.046,00

442.818,23

472.401,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) (+/-)

0,00

0,00

0,00

(+/-)

0,00

0,00

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (+/-)
(solo per gli enti locali)(5)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014
anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)

(+/-)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
2014 (solo per gli enti locali)(5)

(+/-)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
2015 (solo per gli enti locali)(5)

(+/-)

0,00

0,00

281.046,00

442.818,23

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(2)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)
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0,00

472.401,00
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Alleagto n.7 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
ANNO 2016

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con
segno - quelli ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.
Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili nel sito WEB …….. (indicare con segno + gli spazi a credito e con
segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e
spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.
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