COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari

Bilancio di Previsione 2016-2018

NOTA INTEGRATIVA
(Art. 11, comma 5 del D.Lgs. 118/11)

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall’allegato n. 4.1 “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” richiamato dall’art. 3 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126,
relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel
nuovo sistema di bilancio completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al
documento unico di programmazione (DUP) e alle altre note predisposte.
Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a
presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i
presupposti descrittivi.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, CON ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È
PREVISTO L’ACCANTONAMENTO A TALE FONDO.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle
spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da
obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle
risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle
possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i
principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.
Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi
per le quali, il relativo fondo accantonato in bilancio ammonta ad € 25.000,00. Il fondo spese per indennità
di fine mandato, anch’esso accantonato nel rispetto dei principi contabili vigenti, ammonta ad € 3.000,00.
Le entrate che alimentano il FCDE del titolo primo sono dettagliatamente indicate nel seguente
prospetto.
Il titolo secondo di entrata non alimenta il FCDE perché trattasi di entrate provenienti da
Amministrazioni Pubbliche.
Per quanto riguarda il titolo quarto dell’entrata, non sono previsti FCDE in quanto:
- Per le alienazioni l’entrata è accertata per cassa;
- Per gli oneri di urbanizzazione e per monetizzazioni parcheggi, le relative entrate sono accertate per
cassa;
- I contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di FCDE.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2016
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010100

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

1010200

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità
di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
di cui accertati per cassa sulla base del pricipio contabile 3.7
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

3.823.097,40

257.677,04

257.677,04

0,0674

2.174.597,40
1.648.500,00

257.677,04

257.677,04

0,1563

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,0000

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,0000

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,0000

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

0,00

0,0000

1000000

TOTALE TITOLO 1

3.823.097,40

257.677,04

257.677,04

3.438.581,30

0,00

0,00

0,0000

Trasferimenti correnti
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,0000

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,0000

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

96.600,00

0,00

0,00

0,0000

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,0000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0000
0,0000

3.535.181,30

0,00

0,00

570.082,00

0,00

0,00

0,0000

70.000,00

0,00

0,00

0,0000

1.350,00

0,00

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,0000

421.176,29

0,00

0,00

0,0000

1.062.608,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000

1.320.090,36

0,00

0,00

0,0000

1.320.090,36
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

10.000,00

0,00

0,00

0,0000

0,00
0,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0000
0,0000
0,0000

11.000,00

0,00

0,00

0,0000

110.000,00

0,00

0,00

0,0000

1.451.090,36

0,00

0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

2000000

TOTALE TITOLO 2
Entrate extratributarie

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3000000

TOTALE TITOLO 3
Entrate in conto capitale

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da UE
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
Traserimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale da UE
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000

TOTALE TITOLO 4
Entrate da riduzione di attività finanziarie

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,0000

5020000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00

0,00

0,00

0,0000

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,0000

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,0000

5000000

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

0,00

0,00

0,00

9.871.977,35

257.677,04

257.677,04

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

-

257.677,04

257.677,04

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

-

0,00

0,00

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015
(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015
(+)
(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2015
(-)
Uscite già impegnate nell'esercizio 2015
+/Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015
-/+
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015
=
+
+/-/+
-

1.270.007,10
840.662,74
17.591.909,61
15.400.046,36
-10.089.020,52
-11.046.619,04

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e alla data di redazione del
bilancio dell'anno 2016

5.260.131,61

Entrate presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015
Uscite presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015
Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell`esercizio 2015
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015

0,00
0,00
0,00
0,00
2.481.605,96

A) Risultato di amministrazione al 31/12/2015

=

2.778.525,65

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Fondo crediti dubbia esigibilita' al 31/12/2015
Fondo rischi al 31/12/2015
B) Totale parte accantonata

0,00
662.454,18
25.000,00
687.454,18

C) Totale parte vincolata

455.958,27
470.807,33
186.134,86
168.657,23
290.529,20
1.572.086,89

D) Totale destinata a investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

224.499,67
294.484,91

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Parte destinata agli investimenti

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Nel sotto riportato prospetto si pone in evidenza la suddivisione della quota dell’Avanzo di
Amministrazione al 31.12.2015 applicata al Bilancio di previsione 2016 che complessivamente
ammonta ad € 475.559,98.
UTILIZZO DELL’AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti in conto capitale
Vincoli derivanti da trasferimenti di parte corrente
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Quota dell’Avanzo disponibile applicata in C/Capitale
Totale avanzo applicato al bilancio di previsione 2016

114.366,03
35.284,88
89.714,31
53.443,62
182.751,14
475.559,98

Con il suddetto Avanzo si è provveduto a finanziare i seguenti interventi relativi a trasferimenti correnti
della Regione che, a causa dell’eccessivo ritardo nell’erogazione delle somme da parte della R.A.S.,
sono confluite nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato:

Progetto povertà per complessivi € 79.158,80;
F.do Nazionale sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione € 10.555,51;
Gli interventi in conto capitale finanziati con avanzo sono relativi a:
• Interventi urgenti sul manto stradale e marciapiedi per € 83.117,17 finanziati con quote di
avanzo derivanti da economie della L.10/77;
• Interventi di accorpamento dei servizi scolastici per € 35.284,88 finanziati con fondi trasferiti
dalla R.A.S. per la suddetta specifica finalità, il cui incasso previsto per il 2016 si è, invece,
realizzato nel 2015 confluendo, pertanto, nell’ Avanzo di Amministrazione;
• Costruzione di loculi e colombari per € 53.443,62 finanziato con quota di avanzo vincolato
derivante dagli introiti per concessioni cimiteriali;
• Adeguamento dei locali del castello alle norme antincendio finanziate per € 13.775,00 finanziate
in parte con somme vincolate ed in parte con una quota dell’avanzo disponibile;
• Acquisizione dell’area di Via Giua finanziata con economie L. 10/77 per € 23.628,86 e per la
restante parte di € 16.371,14 con una quota dell’avanzo disponibile;
• Quota di cofinanziamento i borghi di eccellenza, identita' locali, cultura e tradizioni popolari
(castelcloud) per € 137.000,00 finanziata con una quota dell’avanzo disponibile;
• Interventi di adeguamento e razionalizzazione software e hardware in dotazione ai servizi
dell’Ente per € 23.225,00 finanziati con una quota dell’avanzo disponibile.
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO
AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI
Nel corso del periodo interessato dal Bilancio di previsione non è prevista l’assunzione di Mutui per la
realizzazione di spese di investimento, tuttavia, nel corso del 2016 è prevista la spendita di quote di
mutui passivi a suo tempo assunti e confluiti nel Fondo pluriennale vincolato, per le seguenti finalità:
• Costruzione campo di calcio “Lu Ponti” € 888,16;
• Interventi di accorpamento dei servizi scolastici per € 130.334,48;
• Sistema di accesso motorizzato al Centro Storico per € 147.725,82;
• Realizzazione Centro Polifunzionale per € 268.824,76;
• Interventi di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso per € 31.184,86.
Sempre nel medesimo periodo alcune spese di investimento verranno attuate attingendo alle risorse
disponibili dell’Ente ed in particolare:
• Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale € 71.744,45 finanziata con introiti di cui
alla L. 10/77 e provenienti per € 22.994,45 dal F.P.V.;
• Spese per la sicurezza nei luoghi di lavoro finanziate con entrate generali di parte corrente per
€. 6.751,48 e provenienti dal F.P.V.;
• Spese per interventi straordinari di adeguamento degli impianti termici per € 2.500,00
finanziate con i proventi L.10/77;
• Acquisizione server ed accessori vari per € 4.600,00 finanziata con entrate generali di parte
corrente e provenienti dal F.P.V.;
• Acquisizione di attrezzature per il Servizio di Polizia Municipale per € 6.300,00 finanziata con i
proventi delle sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.;
• Cofinanziamento del progetto di acquisizione delle dotazioni tecniche per lo svolgimento di
attività extrascolastiche finanziato con entrate generali di parte corrente per € 27.783,00 e
provenienti da F.P.V.;
• Manutenzione straordinaria Castello dei Doria per € 20.000,00 finanziata con entrate generali di
parte corrente;
• Viabilità Lu Bagnu/Malafama finanziata con proventi L.10/77 per € 19.176,80 e provenienti dal
F.P.V.;
• Realizzazione della segnaletica verticale € 10.000,00 finanziata con entrate generali di parte
corrente;
• Manutenzione straordinaria delle strade rurali (Quota di cofinanziamento) € 3.572,55 finanziata
con entrate generali di parte corrente e provenienti dal F.P.V.;
• Acquisto di beni destinati alla balneazione € 3.800,00 finanziato con entrate generali di parte
corrente.
Gli stanziamenti del F.P.V. inerenti spese di investimento sono state regolarmente programmate e
saranno realizzate nel corso del 2016.
L’Ente non ha prestato garanzie di alcun tipo a favore di altri soggetti
contratti relativi a strumenti finanziari derivati e/o simili.

e non ha mai sottoscritto

L’Ente non si avvale di Enti e/o Organismi strumentali per lo svolgimento delle attività d’istituto.
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA
PERCENTUALE
L’Ente ha provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.05.2015 all’approvazione
del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.
GE.CAS S.R.L.
EGAS - Ente di Governo dell’ambito
Sardegna (ex A.A.T.O. Sardegna
Consorzio Rete dei Porti

100%
0,2827

della

L’Ente partecipa alle spese di gestione con il
versamento di una quota annuale pari ad €
6.100,00.

A completamento della presente Nota Integrativa si ritiene utile riportare il prospetto dimostrativo del
rispetto dei limiti di indebitamento ed il prospetto degli equilibri di Bilancio:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ESERCIZIO 2016
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. 267/20
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
2) Trasferimenti correnti (titolo II)
3) Entrate extratributarie (titolo III)

4.799.330,56
3.730.983,76
941.191,29

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

9.471.505,61
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale

947.150,56

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

210.002,92

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

184.587,34

Contributi erariali in c/interessi su mutui

0,00

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi

552.560,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente

4.168.641,62

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

4.168.641,62
DEBITO POTENZIALE

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

0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

1.321.926,85

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

8.420.886,99
0,00

7.610.802,06
0,00

7.610.802,06
0,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
di cui
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

9.540.439,47

7.279.368,99

7.322.506,61

0,00
257.677,04

0,00
327.952,59

0,00
398.228,15

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

310.738,68

325.583,07

322.445,45

0,00

0,00

0,00

-108.364,31

5.850,00

-34.150,00

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

89.714,31
0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+)
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti

58.750,00

58.750,00

58.750,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

40.100,00

64.600,00

24.600,00

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

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M

COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento (**)

(+)

385.845,67

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

(+)

1.159.679,11

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

(+)

1.451.090,36

225.500,00

131.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (-)
specifiche disposizioni di legge

58.750,00

58.750,00

58.750,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

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

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

40.100,00

64.600,00

24.600,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

2.977.965,14
0,00

231.350,00
0,00

96.850,00
0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

COMPETENZA
ANNO 2016

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2017

COMPETENZA
ANNO 2018

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

0,00

0,00

0,00

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

(+)

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

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo
termine

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Castelsardo, 18.05.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

