


Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

338.251,91

5.908,595.908,595.908,59

467.330,59 451.646,59 451.466,59

0,00 0,00 0,00

425.004,18 406.866,18 404.105,18

5.908,59 5.908,59 5.908,59
3.500,00 3.500,00 3.500,00

0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

di cui:
 - fondo pluriennale vincolato
 - fondo crediti di dubbia esigibilità

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 0,00 --- ---

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

(+) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge  o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

48.235,00 50.689,00 53.270,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00 --- ---

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,
DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

0,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00

49.619,60 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)

0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(-)

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

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato

(+)

(-)

40.830,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

90.449,60 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

--- ---

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2019

COMPETENZA  ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

 Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)
0,00 0,00 0,00
0,00 --- ---
0,00 0,00 0,00
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Piazza della Chiesa, 11 – 25030 – Longhena – telefono 030. 9975477 – 
 telefax 030. 9975088 

protocollo@comune.longhena.bs.it 

 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2020/2021 

 
 

Elenco indirizzi internet  
 
 

 
COGEME SPA 
Via XXV Aprile n. 18 
25038 – Rovato (BS) 
CF 02578670164 
PI 02134200985 
 
Link bilanci: http://www.cogeme.net/index.php/amministrazione-trasparente/40-
bilanci/160-bilancio-preventivo-e-consuntivo 
 
 
 
 
 

La Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                   Patrizia Appiani 



Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
 (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs.

N. 267/2000

COMPETENZA ANNO
2019

COMPETENZA ANNO
2020

COMPETENZA ANNO
2021

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

394.406,25394.406,25394.406,25

82.709,55 82.709,55 82.709,55

482.021,51 482.021,51 482.021,51

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

(+)

(+)

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 48.202,15

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 4.905,71 4.905,71 4.905,71

48.202,15 48.202,15

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31/12/2018

(-) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

(-) 0,00 0,00 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 48.202,15 48.202,15 48.202,15

Debito contratto al 31/12/2018 (+) 0,00 0,00 0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2018 (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00

0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali  l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello
derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

0,00 0,00 0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

DEBITO POTENZIALE

0,00 0,00
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Si No

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore

   assoluto al 5 % rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile

   si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 %, ad 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 % degli

   impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 % delle spese correnti

 anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposiz. di cui all'art. 159 del tuoel;

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo

X

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 %

X

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 %

####### #######

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori X
   al 5 % rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel

X

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili 

dell'ente

Luogo e data Il Responsabile del 

Servizio finanziario

Organo di revisione economico-finanziaria

____________________________________________

Il Segretario

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 eser. finanz.;

con misure di alienazione di beni patrim. e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% 

dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 443 e 

444 della legge 24 dic. 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gen. 2013; ove sussistano i 

presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene 

considerato al num. del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di 

beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare 

lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

X

X

delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 % per i comuni 

inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 % per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 

superiore al 38 % per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto 

dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di 

personale per cui il valore di tali contributo va detratto sia al numeratore che al 

denominatore del parametro;

rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di 

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 di indebitamento di 

cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 

novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

X

X

esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di 

cui all'art. 2 del D.L. n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della 

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;

relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale 

di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D. L. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà 

di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 % 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 

accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 

fondo di solidarietà;

X

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI DEI COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE

DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO ANNO

2017
Parametri da considerare 

per l'individuazione 

delle condizioni 

strutturalmente 

deficitarie

1



 

 

  COMUNE DI LONGHENA 

 (Provincia di Brescia) 

Piazza della Chiesa, 11 – 25030 – Longhena – telefono 030. 9975477 – 
fax 030. 9975088 

protocollo@comune.longhena.bs.it 

 
SPESE DI PERSONALE ANNO 2019 

 

 ANNO 2019 

INTERVENTO 01 82.527,00 

INTERVENTO 03 11.000,00 

IRAP 5.541,00 

ALTRE SPESE (SEGRETERIA) 9.000,00 

ALTRE SPESE (UNIONE) 10.115,00 

  

TOTALE SPESE DI PERSONALE 118.183,00 

  

SPESE ESCLUSE 25.955,00 

  

SPESE SOGGETTE AL LIMITE 92.228,00 

  

 
SPESE DI PERSONALE ANNO 2020 

 

 ANNO 2020 

INTERVENTO 01 78.807,00 

INTERVENTO 03 11.000,00 

IRAP 5.261,00 

ALTRE SPESE (SEGRETERIA) 9.000,00 

ALTRE SPESE (UNIONE) 10.032,00 

  

TOTALE SPESE DI PERSONALE 114.100,00 

  

SPESE ESCLUSE 21.955,00 

  

SPESE SOGGETTE AL LIMITE 92.145,00 

  

 
SPESE DI PERSONALE ANNO 2021 

 

 ANNO 2021 

INTERVENTO 01 78.807,00 

INTERVENTO 03 11.000,00 

IRAP 5.261,00 

ALTRE SPESE (SEGRETERIA) 9.000,00 

ALTRE SPESE (UNIONE) 10.032,00 

  

TOTALE SPESE DI PERSONALE 114.100,00 

  

SPESE ESCLUSE 21.955,00 

  

SPESE SOGGETTE AL LIMITE 92.145,00 

  



 


