Comune di Cattolica
Allegato n.9 - Bílancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIF?CA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

a allegare al bílancio di prevísione',

COMPETENZA

EQUILIBRO DI BILANCO DI Cul ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

ANNO Dl

COMPETENZA

COMPETENZA

RFERIMENTO

ANNO

ANNO

DEL BILANCIO

2020

2021

2019

Al ) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota

(+)

o,oo

0,00

o,oo

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

(+)

o,oo

0,00

o,oo

A3) Fondo pluriennale vìncolato di entrata per paìtite finanziarie (dal 2020
quota finanziata da entrate finali)

(+)

o,oo

0,00

o,oo

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

(+)

o,oo

0,00

o,oo

(+)

11.117.571,00

11.076.471,00

11.173.471,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validí ai fini dei saldí finanza pubblica

(+)

i.oas.ígo,zs

1 .007.282.26

1.007,282,26

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

6.994.314,32

6.795.360,50

6.815.360,50

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(")

5,040.261,52

4.889.900,00

1.379.000.00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attívità finanziarie

(+)

0,00

o,oo

o,oo

G) SPAZI FINANZIARI ACQUSITI "

(+)

0,00

o,oo

o,oo

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

(+)

17.029.411,21

16.671.507,81

16.695.603,73

(+)

o,oo

0,00

o,oo

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte correíìte

(-)

500.261,43

510.030,92

536.874,65

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amminìstrazione)

(-)

o,oo

o,oo

o,oo

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) '2 ' (-)

0,00

o,oo

o,oo

16.529.149,78

16.161.476,89

16.158.729,08

6.402.303,32

5,847,600,00

2.129,000,00

0,00

0,00

o,oo

finanziata da entrate finali)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributarìa, contributiva e
perequatíva

H2) Fondo pluriennale vincolato di paìte correrite (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali)

H) Titolo 1- Spese correntì valide ai finí dei saldí dí finanza pubblica
(H=H1+H2-H3-H4-H5)

(-)

I1 ) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

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

(+)

13) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

(-)

o,oo

o,oo

o,oo

14) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel rìsultato di amministrazione) (2'

(-)

o,oo

o,oo

o,oo

(-)

6.402.303,32

5.847.600.00

2.129.000,00

(+)

o,oo

o,oo

o,oo

(+)

0,00

o,oo

o,oo

(-)

0,00

0,00

o,oo

l) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(I=I1 +I2-13-14)

Ll ) 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 attívità finanziaria (L=L1 + L2)
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(I:@mBne di Cattolica
Allegato n.9 - Bilancio di prevísione
BILANCIO DI PREVIS?ONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOL? DI FINANZA PUBBLICA

a allegare aT bíîancìo dí prevísíónèj

l

COMPETENZA

l

EQulLIBRl0 DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/20al2

ANNO Dl

COMPETENZA

COMPETENZA

RIFERIMENTO

ANNO

ANNO

DEL BILANCIO

2020

2021

l

2019

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI"'

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE

N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-l-L-M) '3'

(-)

o,oo

o,oo

o,oo

1.256.884.50

1.759.938,87

2.087.384,68

1) Glr spazí finanzìaó acquìsrfi o cedufi attraverso r patti regìonalrzzakj e nazìonalí sono dìsponìbrlí alllndiózzo
http:/hwììur.rgs.mef. gov.ìWERSlONE-l/- Sezìone E-Govemment - Solo Enkr localr -ªPareggro bìlan6o e Patto stabHìtàº e all?ntemo
delrapplìcafivo del pareggìo al modello VARPA TTI. Nelle more della fomalìzzazìone delle ìntese regronalí e nazìonalì. non è possìbrle
ìndìcare glí spazr che sr prevede dí acquìsìre. Indìcare SOIO glí spazí che sì ìntende cedere..
2)l fondí dr óserva e í fondí specrali non sono desfinatí a conflurre nel ósultato dí amrrúnrstrazrone.

3) L ªente è rn equHìbrio dí brlanì:ìo aí sensj delrartìcolo 9 della legge n. 243 del 201 2 se la somma algebrìca deglí addendí del
prospetto, da (A) a (M) è paó a O o posìtìvo, salvì:ì glí entr cuí é óchìesto dí consegurre un saldo posrfivo. che sono ìn equìlìbóo se
presentano un risultako paó o supeóore al saldo posìfivo óchìesto.
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