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Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 171.498.729,20

0,00Disavanzo di amministrazione (3) 0,00Utilizzo avanzo di amministrazione (1) 51.247.432,04
0,00di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

0,00Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto23.503.755,99Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)

ripianato con accensione di prestiti (4)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 70.692.907,88
12.484.206,10di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

0,00Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)

205.956.583,95205.177.494,45 Titolo 1 - Spese correnti 251.306.480,54271.356.331,76Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5) 23.089.565,28

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 63.415.541,7161.711.546,61

55.055.222,33 62.083.760,08Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitale 42.355.216,5753.286.085,96Titolo 4 - Entrate in conto capitale 40.735.140,5051.218.264,55
99.156.377,63Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)

12.943.794,58di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito

20.147.456,24 20.147.456,24Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie2.944.208,24 2.607.252,25Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (5)

313.809.153,35467.035.816,87Totale spese finali..........  374.798.278,49376.106.736,18Totale entrate finali..........  

3.445.884,383.445.884,38Titolo 4 - Rimborso di prestiti4.244.208,244.244.208,24Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00Fondo anticipazioni di liquidità (6)

0,00 0,000,00 0,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

44.304.836,8543.138.419,11Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro43.115.281,4643.138.419,11Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

513.620.120,36 361.559.874,58Totale spese dell'esercizio 423.489.363,53 422.157.768,19Totale entrate dell'esercizio 

361.559.874,58513.620.120,36TOTALE COMPLESSIVO SPESE 593.656.497,39568.933.459,44TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

55.313.339,08 232.096.622,81AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA DISAVANZO DI COMPETENZA 

TOTALE A PAREGGIO 593.656.497,39568.933.459,44568.933.459,44TOTALE A PAREGGIO 593.656.497,39

chiarellol
Font monospazio
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GESTIONE DEL BILANCIO

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende  l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 55.313.339,08
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio (8) 14.808.647,09
riguardante il fondo pluriennale vincolato c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9) 20.570.465,27
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 19.934.226,72
Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

 ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 19.934.226,72
(5) Indicare la somma degli stanziamenti  riguardanti il corrispondente  fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10) -2.305.145,38
 nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite  finanziarie) f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 22.239.372,10
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(9) Inserire l'importo della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel
risultato di amministrazione" -

(7)  Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un
importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1,
comma 821 della legge  n. 145 del 2018

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della
determinazione dell'avanzo/disavnzo di competenza.
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