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VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 

(ACCERT.E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 2020)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)

5.803.265,57

341.740.990,78

4.511.987,97

303.201.176,92

10.864.264,73

0,00

34.073.942,51

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (+) 6.431.729,98

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

(+) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

(-) 13.125.322,76

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00

0,00

3.916.860,16

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HAN NO EFFETTO SULL’
EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UN ICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

(-)

F2) Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

(-)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1 =G+H+I-L+M) 27.380.349,73

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio  2020 (-) 10.794.083,74

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 10.348.914,57

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE 6.237.351,42

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE

(-) -2.000.000,00

8.237.351,42

Conto di bilancio: esercizio 2020



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 

(ACCERT.E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 2020)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 31.972.697,73

57.300.298,20

4.511.987,97

0,00

66.983,76

5.000.000,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(+)

(+)

(-)

(-)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(+)

(-)

52.508.595,29

13.125.322,76

48.872.997,11

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

500,00

0,00

53.507.049,50(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 20.831,60

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (Z1) = P +Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-
U2-V+E+E1)

42.926.564,04

Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio  2020 (-) 0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 42.947.395,64

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE -20.831,60

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE -20.831,60

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

66.983,76

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 92.220,77

(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

5.000.000,00

5.000.000,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 20.831,60

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Conto di bilancio: esercizio 2020



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA 

(ACCERT.E IMPEGNI 
IMPUTATI AL 2020)

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1 -X2-Y) 70.302.508,36

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-) 10.794.083,74

Risorse vincolate nel bilancio (-) 53.296.310,21

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 6.212.114,41

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-) -2.000.000,00

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 8.212.114,41

Saldo corrente ai fini della copertura degli invest imenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

(-) 0,00

6.431.729,98

27.380.349,73

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (-) 10.794.083,74

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -2.000.000,00

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertur a degli investimenti plurien. 12.154.536,01

Conto di bilancio: esercizio 2020


