
Allegato 7)

Equilibri di bilancio

Il  prospetto  degli  equilibri  consente di  verificare  a  consuntivo la  realizzazione degli

equilibri nel bilancio di previsione 2020/2022. 

In calce al prospetto stesso è stato inserito un riquadro con lo scopo di determinare il

saldo  corrente  ai  fini  della  copertura  degli  investimenti  pluriennali,  nel  rispetto  dei

principi contabili.

Il  prospetto  degli  equilibri  si  compila  automaticamente  tranne  che  per  le  due  voci

(corrente e conto/capitale) relative all’utilizzo del risultato di amministrazione (2019)

nell’esercizio 2020, per la determinazione dell’equilibrio di parte corrente e in conto

capitale e per gli ulteriori dati necessari alla compilazione del riquadro sopra citato.

I dati relativi all’utilizzo (corrente e conto capitale) del risultato di amministrazione da

inserire  in  tale  prospetto  sono  desumibili  dal  prospetto  degli  equilibri  allegato

all’Assestamento di bilancio del 2020.
EQUILIBRI DI BILANCIO

(+)

(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese corren� iscri�o in entrata (+)

Entrate �toli 1-2-3 (+)

(+)

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimen� in conto capitale (+)

(+)

Entrate per accensioni di pres�� des�nate all'es�nzione an�cipata di pres�� (+)

Entrate di parte capitale des�nate a spese corren� in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)

Spese corren� (-)

(-)

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimen� in conto capitale (-)

(-)

(-)

Rimborso pres�� (-)

   - di cui per es�nzione an�cipata di pres�� 

Fondo an�cipazioni di liquidità (-)

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                                                 -    

(-)

(-)

A/2) Equilibrio di bilancio  di parte corrente                                                 -    

(-)

A/3)  Equilibrio complessivo di parte corrente                                                 -    

U�lizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese d’inves�mento (+)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscri�o in entrata (+)

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)

Entrate per accensioni di pres��  (�tolo 6) (+)

(-)

(-)

Entrate di parte capitale des�nate a spese corren� in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)

Entrate per accensioni di pres�� des�nate all'es�nzione an�cipata di pres�� (-)

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimen� in conto capitale (-)

Spese in conto capitale (-)

(-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimen� di capitale (-)

(-)

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimen� in conto capitale (+)

(+)

(-)

(+)

B1) Risultato di competenza in c/capitale                                                 -    

(-)

(-)

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

(-)

B/3)  Equilibrio complessivo in c/capitale                                                 -    

U�lizzo risultato di amministrazione des�nato al finanziamento delle spese corren� e al rimborso di pres��

Ripiano disavanzo  di amministrazione esercizio precedente (1)

Entrate in conto capitale per Contribu� agli inves�men� dire�amente des�na� al rimborso dei pres�� da amministrazioni pubbliche (2)

Entrate in c/capitale des�nate all'es�nzione an�cipata di pres�� (3)

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4)

Fondo pluriennale vincolato di spesa - �tolo 2.04  Altri trasferimen� in conto capitale (4)

Variazioni di a2vità finanziarie -saldo di competenza (se nega�vo) C/1) (5)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (14)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (15)

- Variazione accantonamen� di parte corrente effe�uata in sede di rendiconto'(+)/(-)(16)

Entrate in conto capitale per Contribu� agli inves�men� dire�amente des�na� al rimborso dei pres�� da amministrazioni pubbliche (2)

Entrate in c/capitale des�nate all'es�nzione an�cipata di pres�� (3)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4)

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimen� di capitale  (di spesa)(4)

Fondo pluriennale vincolato di spesa - �tolo 2.04   Altri trasferimen� in conto capitale (4)

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contra�o ripianato con accensione di pres�� (9) 

Variazioni di a2vità finanziarie -saldo di competenza (se posi�vo) C/1) (5)

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (14)

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (1 5)

- Variazione accantonamen� in c/capitale effe�uata in sede di rendiconto'(+)/(-)(16)



I dati relativi alla determinazione dell’equilibrio complessivo di parte corrente sono gli

stessi richiesti dal riquadro posto in calce al prospetto (sotto riportato) 

Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020

Corrisponde alla  quota corrente del  totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco

analitico  delle  risorse  accantonate  nel  risultato  di  amministrazione".  FCDE di  parte

corrente - cap. E200210.

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

Corrisponde alla quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco 

analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

Saldo corrente ai fini della copertura degli inves)men) pluriennali delle Autonomie speciali

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                                                -    

U�lizzo risultato di amministrazione des�nato al finanziamento di spese corren� e al rimborso di pres�� (-)

Entrate non ricorren� che non hanno dato copertura a impegni (-)

(-)                                                -    

(-)                                                -    

(-)                                                -    

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli inves)men) plurien.                                                -    

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020  (11)

- Variazione accantonamen� di parte corrente  effe�uata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (13)

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

descrizione

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

200210 FCDE in parte corrente 850,00 0,00 98,00 37,00 985,00

200220 FCDE in oonto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 850,00 0,00 98,00 37,00 985,00

Capitolo 
di spesa 

Risorse 
accantonate  
al 1/1/ 2020

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
Dell'esercizio 

2020 (con segno 
-1)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio 2020

Variazione 
accantonamenti 
effettuata in sede 

di rendiconto
 (con segno +/-2)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
Al 31/12/ 2020

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)



Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  

corrisponde  all'importo  della  quota  corrente delle  risorse  vincolate  non  ancora

impegnate al 31 dicembre 2020, desumibile dal prospetto dimostrativo di utilizzo dei

fondi vincolati. 

a/1 - ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

descrizione

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

200210 FCDE in parte corrente 850,00 0,00 98,00 37,00 985,00

200220 FCDE in oonto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 850,00 0,00 98,00 37,00 985,00

Capitolo 
di spesa 

Risorse 
accantonate  
al 1/1/ 2020

Risorse 
accantonate 
applicate al 

bilancio
Dell'esercizio 

2020 (con segno 
-1)

Risorse 
accantonate  

stanziate nella 
spesa del bilancio 
dell'esercizio 2020

Variazione 
accantonamenti 
effettuata in sede 

di rendiconto
 (con segno +/-2)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
Al 31/12/ 2020

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)

FONDO QUALITA' - L.P. 5/2006

ENTRATE SPESE
capitolo importo capitolo importo PROGRAMMA importo

AVANZO 2019 € 0,00

FPV

Elim. Imp FPV (-)

Totale Entrate € 0,00 Totale Spese € 0,00

Totale economia € 0,00 Totale economia € 0,00

Economia app.bilancio € 0,00
Differenza € 0,00

TOTALE AVANZO VINCOLATO € 0,00 TOTALE € 0,00

TOTALE QUOTE VINCOLATE C/CAPITALE € 0,00 0,00

TOTALE QUOTE VINCOLATE PARTE CORRENTE € 0,00 0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI UTILIZZO DEI FONDI VINCOLATI
ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

Natura dei 
fondi vincolati

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL 
BILANCIO 2021



In analogia alla parte corrente dovranno altresì essere inseriti in sap i dati necessari alla

determinazione  dell’equilibrio  di  bilancio  in  conto   capitale  e  dell’equilibrio

complessivo, il cui dettaglio è analiticamente rappresentato nell’Allegato 10 – Istruzioni

operative per l’inserimento dei dati in Sap.


