
PROPOSTA SETT. IV
N° 14 DEL 04.12.2018

REGISTRO PROPOSI
~DE

COMUNE DI AGRIGENTO
SETTORE IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018-2020.

IL DIRIGENTE SETTORE IV

PREMESSO che il decreto legislativo n. i 18 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", a conclusione del periodo di
sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha
modificato ìl T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata
normativa;

VISTO:

- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. IO agosto
2014, n. 126, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 201 l , n . 118;

- Pari. 170, primo comma, de! D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in
detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;

- l'art. 174, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. IO agosto
2014. n. 126, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione
entro il 15 novembre di ogni anno;

VISTO lo schema di bilancio di previsione predisposto per il triennio 2018-2020 redatto secondo i
nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011 così come modificato dai D. Lgs.
126/2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 21.11.2018 le cui
risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

VISTO che gli enti locali deliberano ìl programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco
annuale delle stesse, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai
sensi dell'articolo 128, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 13, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010;

VISTO



- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 adottato con delibera di
G.C. n. 13 del 05.02.2018 e pubblicata con apposito avviso, ai sensi degli articoli 11 e 12
della l.r. 44/91 e dell'articolo 12 comma 3 della l.r. 5/2001 e dell'articolo 6 co 8 della Lr. n.
12/11, all'albo pretorio per 30 giorni;

- la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 21.11.2018, che ha approvato il Piano delle azioni
positive per il triennio 2018-2020 predisposto di concerto con il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità;

- la delibera di Giunta Comunale n. 130 del 21.11.2018, che ha approvato la programmazione
del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, ai sensi delTart. 39 della legge
449/1997;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/08,
conv. in legge 133/2008) approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 16.11.2018;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per Tanno
2014), così come modificato dall'ari. I, comma 14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208,
secondo cui l'imposta unica comunale (IUC) si compone di una componente patrimoniale costituita
dall'Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa Rifiuti (TARI);

VISTO:
- la delibera dì Consiglio Comunale n. 45 del 29.03.2018, con la quale l'ente ha provveduto in

attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 ad istituire ed a stabilire le
tariffe relative alla TARI per Panno 2018;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.03.2018, con la quale l'ente ha provveduto in
attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della legge 147/2013 a stabilire le tariffe relative
alla TASI per Tanno 2018;

_ la delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 05.09.2014, con la quale l'ente ha provveduto a
stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU);

- la deliberazione Giunta Comunale n. 131 del 21.11.2018 con al quale è stato definito il tasso di
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale con l'applicazione delle tariffe per Tanno
2018;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 27.09.2012, con la quale l'ente ha provveduto a
stabilire le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF;
la delibera di Consìglio Comunale n. 122 del 25.09.2012 avente ad oggetto modifica
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per Teffettuazione del
servizio pubbliche affissioni;
la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 25.09.2012 avente ad oggetto modifica
regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di
occupazione;
la delibera di Consiglio Comunale n. 184 del 23.09.2014 avente ad oggetto "Profili tariffari delia
tassa di stazionamento;
la delìbera di Giunta Comunale n. 88 del 27.06.2017 avente ad oggetto approvazione tariffe
imposta di soggiorno anno 2017 e la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 12.07.2017 avente ad
oggetto riduzione tariffe imposta di soggiorno a partire dal quarto giorno di pernottamento;
la delibera di Giunta Comunale n. 130 del 07.11.2017 avente ad oggetto approvazione tariffe
imposta di soggiorno anno 2018;

VISTO Tart. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente così recita:

« Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inìzio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal I ° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata



approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno. ».

VISTO

- la delibera di Consiglio Comunale n. 158 del 23.07.2018, che ha approvato il rendiconto relativo
air esercizio finanziario 2016;

- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui
al D.M 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;

- la delibera della Giunta Comunale n. 96 del 07.09.2018, con la quale si è provveduto a destinare
la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada ai sensi
dell'articolo 208 del Codice della strada;
- la delibera della Giunta Comunale n. 132 del 21.11.2018 avente ad oggetto l'approvazione del
piano triennale di contenimento delie spese di cui all'ari. 2, commi 594 e 599, legge 244/07;

- la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 16.11.2018, con la quale sono state verificate la
quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978 - che potranno essere
ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

- L'allegato prospetto di cui aU'art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo tra
le entrate finali e le spese finali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 710, Legge n. 208/2015, che prevede l'obbligo di conseguire un
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finati e le spese finali;

VISTA la relazione redatta dal Collegio dei revisori con verbale n. 210 del 03.12.2018 con la quale
viene espresso parere agli schemi del bilancio di previsione 2018-2020, in conformità a quanto
prescritto dall'ari. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati
redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo
conto delle disposizioni vigenti;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

I. di approvare il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2018/2020 le cui
risultanze finali sono riepilogate nell'allegato I alla presente deliberazione;

II. di approvare i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato
9 richiamato dall'ari. 11, comma I, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato
dal D.Lgs. n. 126/2014;

III. di conformare, ai sensi dell'ari. 3, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato
dal D.Lgs. n. 126/2014, la propria gestione ai principi contabili generali contenuti
nell'allegato 1 del citato decreto ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono
parte integrante del medesimo decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); e) della contabilità economico-patrimoniale (allegato
n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

[V. di dare atto che al presente provvedimento risultano allegati:

1. quadro generale riassuntivo bilancio dì previsione finanziario 2018-2020 -allegato 1;



2. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui
al D.M. 18 febbraio 2013, dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario
- allegato 2;

3. il prospetto di cui all'ari I, comma 710, Legge n. 208/2015, contenente le previsioni di
competenza triennali, che evidenzia il conseguimento di un saldo non negativo, in termini
di competenza, tra le entrate finali e le spese finali - allegato 3;

4. Prospetti contabili redatti secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato 9 richiamato
dall'ari. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs.
n. 126/2014-Allegato 4;

5. la nota integrativa redatta ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla
Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Il Dirigen
Giovanni

Parere in ordine alla regolarità tecnica /
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alia regolarità
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'ari 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'ari. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e ^dejla correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

// Dirige/ite fattore IV
(G.

Parere in ordine alla regolarità contabile
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'ari. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato
dall'ari. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo
squilibrio nella gestione delle risorse .

// Disfate Settore IVLff]
(GJlMantione)



Comune di Agrigento
P.l. 00074260845 C.F. 00074260845

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

i-
Allegato n,S> - Bilancio di previsione a! D.Lgs

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEI

BILANCIO

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

201 f

COMPCTCNÌW COMPETENZA

Donilo (II calia presunto all'intuir) rt<t|'eeprei*io

Utilizo avanzo presunto di amministrazione

pondo pluriennale vincolato

titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e t>ereguativa

Titolo 2 Tiasferinienti correnti

Titolo 3 Entrate extrali ibutarie -

Titolo 4 Entrate in conto capitale

0,00

1.714.528,3-1 0,00

3.22E.S61,45 5fl.559.6S

50.071.859,32 55.267.966,17 53.737.966,17

42.576.482,16 32.499.144,4^ .13.441.909,48

20.307.997,59 5.5/6.^00,01.) 'j.644.300,00

I fi. 187.^8,54 8.08). 789,58 Ì7.199.077,77

Titolo 5 EntraLedn
finanziane

niiR rii atllwltà 0,00 O, OC) 0,00

Totale entrate finali ............... 131.138.997,61 183.225.3.00,17 129.00*5.253,41

0,00

58.559,65

53.747.966,17

29.778.088,74

S, 644.300,00

9.89-1.615,78

0,00

99.064.970,69

Titolo 6 Au.ensione Prestiti

Titolo 7 Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

300.000,00 300.000,00

45,000.000,00 45.000.000,00 4^-000.000,00 45.000.000,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 42.65-1,573,57 42.300.000,00 42.300.000,00 -12.300.000,00

Totale titoli 220.087.326,26 189.975.200,17 216-fr O 6.253,42 186.664,970,69

TOTALE COMPLESSIVO ENTR*TK 220.087.326,26 197.915.389,96 216,«64,813f07 IftS.723.530,34

SPESE

Disavanzo fli Amministrazione

Titolo 1 Spese correnti

-dì cui fondo pluriennale vincolato

Tìtolo 3. Spese in rnnto capitale

-di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3 Spesp per Innomentrj atl.iuità

fìnanrrarift
-di cui fondo pluriennale, vincolata

CASSA ANNO DI
RIFERIMENTO DEI.

BIÌAWC1O

COMPETENZA
ANNO DI

HirERIMÉNTO DEI
BILANCIO

101*

COMPETENZA COMPETENZA

1.709.424,81 1.709.474,01

19.151.930,00 15.2)9.583,37 3.r7.8.r.9.10?,43 9.352.1G7.02

0,00 0,00 0,00

Totale sp«se finali ., 124.86^.67:1,37 106.177^07,07 124,856.954,20 95.861.7SS.67

Tìtolo 4 Rimborso Prestiti 4.fl09.090,99 ^Jfi.SSf^OQ 7./9R.431,06 1 ,R5?.:B6,flfi

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D135/2013 o,00 0,00 0,00
e sucr.esiwe modifiche e rifiiian/iamentl)

Titolo 5 Chiusura flniidpazioni ricevine da i;.!j/<(.6!;9,U 4.4.000.000,00 4^.000.000,00 4S.QOO.OOO,OU

istituto teso ri e re/ cassiere

Titolo 7 Uscito pai innln terzi p partite di giro 42.1)39,074,71 12.300.000,00 42.300.000,00 42.300.000,00

Te-tate titoli 220.079,246,39 196.205-955,15 214.955,388,26 185.014.105,53

TOTALE COMPt.J=SSrWO SPESE 220.079.246,39 197.915.389,96 216.664.813,07 186.723.530,34

Fondo di cassa filiale presunto 8.079,87



o

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

Decreto 18 febbraio 2013
Individuazione degli enti locali strutturalmente dencitari sulla base di appositi parametri per il triennio

2013-2015
( GUn. 55 del 06/03/2013)

Dati relativi allo schema del rendiconto esercizio finanziario 2016

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge
l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

Valore positivo del risultato contabile di gestione

NO

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e
relative ai titoli ! e I[[, con l'esclusione delle risorse a tìtolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 20H o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo I, comma 380 della legge 24 dicembre 20i3 n. 228,
superiori al 42 percento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III
esclusi gli accertamenti delle predette risorse a tìtolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà'

Rapporto percentuale 44,93%

SI

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo [
e al titolo HI superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del
2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo I, comma 380 delia legge 24 dicembre
2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà';

Rapporto percentuale 125,65%

SI

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento
degli impegni della medesima spesa corrente.

Rapporto percentuale 55,56%

SI

5) Esistenza dì procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese
correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all'articolo 159 del tuoel

Rapporto percentuale 0,02%

NO

6} Volume complessivo delle spese di personale a vario tìtolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, li e III superiore al 40 percento
per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999abitami; tale valore
e' calcolato ai netto dei contributi regionali nonché'di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al
numerato re
che al denominatore dei parametro;

Rapporto percentuale 25,94%

NO

A/i-



7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al !50 per
cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che rappresentano un risultato contabile dì
gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite dì indebitamento di
cui all'ari. 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma I della legge
[2 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'I gennaio 2012;

Rapporto percentuale 48,64 %

NO

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell' esercizio superiore ali11
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che
l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari;
Rapporti percentuali:
Anno 2014 2,21%
Anno 2015 0,70%
Anno 2016 5,60%

NO

1) Eventuale esistenza al 3 ! dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Rapporto percentuale 1,35%

NO

9) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art, 193 del tuoel con i NO
misure dì alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5%
dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'artìcolo I , commi 443
e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere da II' 1 gennaio 2013; ove
sussistano i presupposti dì legge per finanziare i! riequilibrio in più' esercizi
finanziari, viene considerato a! numeratore del parametro i'ir.tero importo finanziato
con misure di alienazione dì beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi
finanziari

Rapporto percentuale 0,00%

09.04.2018

D t t . Calogero Firetto



O

Comune di Agrigento
P.l. 00074260845 - C.F. 00074260845

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ARI, 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

Al) Fondo pluriennale vincolato dì entrata p«r spese correnti (dal 2020 quota fi narrata da entrate , .
finali} l ]

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito , .
(dal 20 2D quota finanziata da entrate (inali) l '

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota Finanziata da . .
entrate anali) l '

A) Fondo pluriennale vincolata di entrata (AL +• Al -f A3) ( +

B) Tìtolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequatila ( + '

C) Tìtolo 2 - Trasf«rim«nti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica ( + ]

D) Titolo 3 - Entrate extra trito u tari e (V

E) Titolo 4 - Entrate In e/capitale (V

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

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) ( + )

Hi; Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato C +

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

H3) Fonde crediti di dubbia esigibilità di parte corrente [-1

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

HS) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2] {->

H) Titola 1 - Spese correnti valide ai finì dei saldi di finanza pubblica (H=HI+H1-H3-H*-HS) (-;

II) Titolo 2 • Spese in ci capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+

12) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale «I netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 ,
quota finanziata da entrate finali)

13) FonrJo crediti di dubbia esigibilità in e/capitale (-)

14} Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato dì amministra E Ione) (2) (-]

I) Titola 2 -Spese in e/capitale valide ai (ini dei saldi di fina ma pubblica (I = 111-11-13-14) (-

Li) Titolo 3 - Spese per ìncrernento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (t

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) [ +

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attiviti finanziarla (L=L 1 fr L2) (-.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)
( N=A+ B+C+O+ £+ F+G-H-I-L-M)

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2018

21S.ES9.65

2.860. 101, 3C

0,OC

3,075.661,45

55,267.966,1?

32.499.144,42

5.576.300,00

8.891.739,58

0,Ofl

0,00

90.899.264. 0!

58.559,6:

13.057.3ll.DC

1.159.611,95

31.650.OC

76.709.220,7

15,219.583,3

O.OC

0,0

15.219.583,3

0,0

0,0

0,0

0,0

13.372.057,»

COMPETENZA
ANNO
2019

55.559,65

0,00

0,00

58.559,55

S3.717.96«,IJ

32.444.909,48

5.644.300,00

37.199.077,77

0,00

0,00

83.939.292,12

SB.5 59,65

13.477.343,55

1.2^4.233.2=

153.650.0C

74.072.6 19,97

35.859.102,43

O.OC

o,oc

35.BS9. 102,43

1 O.OC

) 0,0(

> Q,0t

) 0,0(

J 19.133.090,6

COMPETENZA
ANNO
2020

58.559,65

0,00

0,00

5S.5S9.55

53.747.966,17

29.778.088,74

5.644.300,00

9.694,615.78

0,00

0,00

86.451.022,00

5ft.559,65

15.062.917,85

1.450.000,00

153.650.00

69.843.013,80

9.352.187,02

0,00

0,00

9.352.187,02

0,00

0,00

0,OO

0,00

' 19.928.329,52

,
2) 1 fonai di riserva e i fondi spedali non sono destinati a confluire nel risultato di
3) L'ent '
salvo gli

Fondi di riserva e i fondi spedali non sono destinati a confluire nel risultato di atnmirìisuaiione.
.'ente è in equilibrio di bilancio al sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a O O positivo,
•o gli enti cui è richieste di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.


