
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 2.574.000,00 2.376.110,83 2.434.000,00

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 274.308,89 135.983,28 358.100,00

(+) 2.463.718,13 2.542.542,53 2.488.500,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 5.312.027,02 5.054.636,64 5.280.600,00

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 424.962,17 404.370,94 422.448,00

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

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

Ammontare disponibile per nuovi interessi 424.962,17 404.370,94 422.448,00

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/ 2016 (+) 0,00 0,00 0,00

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00

DEBITO POTENZIALE

0,00 0,00 0,00

 di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento 300.000,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00 0,00 0,00

          COMUNE DI             
   NAGO-TORBOLE 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. 25, c. 3 dellla L.P. 16.06.2006, n. 3

COMPETENZA 
ANNO 2017

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ 2016

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

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

1) Per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti 
precedentemente contratti, al netto di una quota del 50% dei contributi in conto annualità non supera il limite fissato dai regolamenti previsti 
dall'art. 26 e comunque non risulta superiore, a decorrere dal 2012, all'8% delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno 
precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una-tantum e dei contributi in 
annnualità.
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