EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti

(+)

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

Entrate titoli 1-2-3

(+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

(+)

Spese correnti

(-)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)

(-)

Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1 (5)

(-)

Rimborso prestiti

(-)

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
Fondo anticipazioni di liquidità

(-)
A/1) Equilibrio di parte corrente

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente

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

(-)
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

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

(-)

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

Spese in conto capitale

(-)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(-)

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti

(-)

Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1

(+)
B/1) Equilibrio di parte capitale

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio

(-)
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale

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

(-)
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

(+)

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)

(-)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(+)
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza

- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio

(-)

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

(-)

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A/1)Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

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

(-)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

RENDICONTO 2020
ALLEGATO 3

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) (€)
55.775.925,20
51.473.363,85
23.861.311,03
0,00
0,00
0,00
59.983.606,94
32.542.257,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.584.736,08

38.179.245,21
405.490,87
(210.585,91)
616.076,78
8.285.310,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.257.207,07
51.354,43
0,00
0,00
0,00
0,00
6.976.749,32
0,00

7.265.151,54
(288.402,22)
0,00
(288.402,22)
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

45.561.485,40
117.088,65
327.674,56
-

38.584.736,08
-

0,00
38.179.245,21
405.490,87

