
   

 

 

 

 

 

 

                         Allegato F 
      EMENDATO 

 
 

COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO 

 

STAFF RAGIONIERE GENERALE 

 

Bilancio di Previsione 2018/2020 
 

Verifica Rispetto Vincoli Finanza Pubblica 

 



                 BILANCIO DI PREVISIONE                                                                                             
             PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA                                               

Pag. 1 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 2018 2019 2020 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali) + 25.512.906,18 9.826.449,15 3.703.733,70 
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 123.935.808,10 38.396.569,89 10.076.474,95 
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) + 0,00 0,00 0,00 
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo 
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente - 0,00 0,00 0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) + 149.448.714,28 48.223.019,04 13.780.208,65 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 543.326.686,74 521.702.417,60 526.393.461,53 
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica + 234.099.618,32 219.698.205,58 191.479.106,31 
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 132.735.663,44 93.696.528,76 92.096.326,41 
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 102.136.560,86 90.659.479,17 116.691.213,62 
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie + 1.020.670,00 0,00 0,00 

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI + 16.619.000,00 0,00 0,00 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 895.252.789,12 801.311.053,40 776.992.174,05 
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 9.826.449,15 3.703.733,70 3.627.114,06 
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente - 101.915.969,37 90.864.905,82 101.615.474,81 
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) - 8.268.916,42 8.268.916,42 8.268.916,42 
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 19.413.321,57 10.232.799,37 18.351.096,52 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) + 775.481.030,91 695.648.165,49 652.383.800,36 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 378.019.537,48 132.490.188,98 130.280.846,16 
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota 
finanziata da entrate finali) + 38.396.569,89 10.076.474,95 1.185.602,71 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale - 370.768,44 152.073,20 169.964,16 
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 1.358.070,02 320.497,98 0,00 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) + 414.687.268,91 142.094.092,75 131.296.484,71 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato + 1.080.670,00 60.000,00 60.000,00 
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 0,00 0,00 0,00 
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L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2) - 1.080.670,00 60.000,00 60.000,00 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI - 0,00 0,00 0,00 
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)    - -11.862.056,18 136.177.391,91 156.700.031,45 

 
 
NOTA BENE: La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24.12.2012 n.243 in materia di 
equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione ed il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro 
utilizzo.  
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel recepire la suddetta interpretazione della Corte Costituzionale, con circolare n. 25 - prot. 216042 del 03.10.2018 
ha stabilito che per "l'anno 2018 i comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti" e "conseguentemente, ai fini della determinazione 
del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 (...) gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio 
di previsione del medesimo esercizio".  
Alla luce della summenzionata normativa, le entrate finali dell'anno 2018 come riportate nel suddetto prospetto dovranno essere incrementate di 
€37.888.274,67 quale avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio, già al netto sia della quota finanziata da indebitamento che degli spazi 
finanziari acquisiti (vedasi lettera G) con le intese regionali nel 2018 per investimenti finanziati da avanzo.  
Pertanto, il saldo di competenza tra le entrate e spese finali (lettera N) del 2018, rideterminato secondo le disposizioni di cui alla predetta circolare ministeriale, 
è pari ad €26.026.218,49, quindi maggiore del saldo positivo richiesto e l'Ente risulta in equilibrio. 
 


