
Equilibrio e pareggio

1.785.812                          
-                                     

84.439.360                        
-                                     
-                                     

79.445.295                        
1.947.218                          
3.778.650                          5.088.173          

-                                     B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 59.623.643        
6.098.975                          9.000.443          

-                                     15.815.274        
-                                     15.699.305        

680.903                             -                     

1.500.000          

-                                     1.000.000          

-                                     1.000.000          

-                                     3.500.000          

-                                     77.498.077        

680.903                             1.947.218          

-                                     H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 3.778.650          
0,00                                    -                     

-                     
-                                     75.666.645       

4.015.060                          21.312.782        20.000.000                     Investimenti aggiuntivi finanziati con 
avanzo

17.681.105                        956.500             

-                                     -                     

-                                     195.000             

-                                     22.074.282       
-                                     107.786             

-                                     -                     

680.903                             107.786             

-                                     -                     

22.269.282                        -                     

956.500                             -                     
107.786                             -                     

-                                     10.878.126       9.121.874-                       
-                                     Overshooting
-                                     
-                                     
-                                     
-                                     Da legge di bilancio (A)
-                                     B
-                                     C

0                                         A-C

A-B

La situazione ottimale per tutti gli attori del sistema è questa!!!

2017Equilibri ex d.lgs. 118/2011 Colonna di lavoro

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)

Equilibrio di bilancio di cui all'art. 9 della l. n. 243/2012 s.m.i. 2017 Colonna di lavoro

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (+)
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)

1.785.812          

3.302.360          

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

M1) Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e
segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (-)

M2) Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (-)

M3) Ipotesi cessione spazi patto regionalizzato orizzontale
2016 (-)

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

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di
finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-)

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

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle
quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da

entrate finali) (+)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-)

M3) Ipotesi cessione spazi patto regionalizzato orizzontale
2016 (DGC 176 del 14.04.2016 e DGRT 353 del

27.4.2016) (+)
G) Totale spazi finanziari acquisiti (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale
vincolato (+)

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (+)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di
amministrazione) (-)

M1) Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e
segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015

(DGC 446 del 15.9.2015) (+)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-)
N) EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO

9 DELLA LEGGE N. 243/2012

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di
amministrazione) (-)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di
finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie al
netto del fondo pluriennale vincolato (+)

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie al
netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+)
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(L=L1+L2) (-)

M2) Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7
dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015

(DGC 360 del 12.6.2015) (+)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)

Equilibrio parte corrente
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) (+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)

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

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+)D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)
di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

Equilibrio di parte capitale

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui per estinzione anticipazione di liquidità

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto 
sull’equilibrio corrente

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge (+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge (-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)

di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)

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 (-)

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

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine (-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine (-)

T) Entrate Titolo 5.04 - relative ad altre entrate per riduzioni di attività
finanziarie (-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge (+)

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti a breve termine (-)
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti a lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.00 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2++T-X1-X2-Y

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine (+)

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

Sforamento nei conti pubblici/procedura d'infrazione9.121.874,43-             

10.878.125,57           Contributo positivo "fuori sacco" ai saldi di finanza 
pubblica

Indebitamento netto di sistema (conto consolidato PA)
50.000.000,00           
39.121.874,43           
59.121.874,43           Con 20 milioni di euro aggiuntivi di avanzo applicato per investimenti

Zero (no overshooting)
Con 10.878.126 di overshooting


