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  - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

StanziatoTOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20210000019 352.094.124,52 353.409.282,521.315.158,00 0,00

Cassa 406.226.562,23 407.541.720,231.315.158,00 0,00

StanziatoTOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20210000019 375.313.040,52 376.628.198,521.315.158,00 0,00

Cassa 429.478.868,44 430.794.026,441.315.158,00 0,00

Stanziato 0,001.315.158,00 970.215.604,14968.900.446,14TOTALE ENTRATE

0,001.315.158,00 922.112.805,83920.797.647,83Cassa
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- ESERCIZIO 2021

SPESA

Variazioni Pos. Variazioni Neg. ImportoImportoDescrizioneClassificaz.

Stanz. puroTOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20210000019 100.604.132,14 101.919.290,141.315.158,00 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 2.940.239,00 2.940.239,000,00 0,00

Totale Stanziato 103.544.371,14 104.859.529,141.315.158,00 0,00

Cassa 108.640.202,33 109.955.360,331.315.158,00 0,00

Stanz. puroTOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20210000019 137.289.482,93 138.604.640,931.315.158,00 0,00

FPV da riacc. 0,00 0,000,00 0,00

FPV 2.940.239,00 2.940.239,000,00 0,00

Totale Stanziato 140.229.721,93 141.544.879,931.315.158,00 0,00

Cassa 159.493.641,53 160.808.799,531.315.158,00 0,00

Stanz. puroTOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20210000019 0,001.315.158,00 138.724.962,42137.409.804,42

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 2.940.239,002.940.239,00FPV

0,001.315.158,00 141.665.201,42140.350.043,42Totale Stanziato

0,001.315.158,00 160.930.423,94159.615.265,94Cassa

Stanz. puro 0,001.315.158,00 959.241.586,00957.926.428,00TOTALE SPESE

0,000,00 0,000,00FPV da riacc.

0,000,00 10.974.018,1410.974.018,14FPV

0,001.315.158,00 970.215.604,14968.900.446,14Totale Stanziato

0,001.315.158,00 1.033.353.028,941.032.037.870,94Cassa



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2022 2023

2021

597.553.654,14 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

14.806.005,49 42.029,57734.093,81A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

360.890.743,73 339.732.093,89349.400.722,99B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )
0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00( + )

383.348.006,77 311.735.541,46( - ) 327.299.092,75D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti
 di cui 

734.093,81 0,0042.029,57- fondo pluriennale vincolato
34.536.321,62 34.470.314,4534.467.454,16- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 59.328.791,7233.602.704,7041.756.108,31( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazione di liquidità

-31.290.209,72-10.766.980,65-49.407.365,86  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
24.543.005,32 0,000,00 e per il rimborso dei prestiti (2) ( + )

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 34.231.791,7215.029.927,6528.238.806,54( + )
 di cui per estinzione anticipata di prestiti 13.589.050,31 4.697.518,70 34.231.791,72

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 955.866,00 1.911.370,00 654.370,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

2.418.580,00 2.351.577,00 2.287.212,00 O=G+H+I-L+M



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2022 2023

2021

0,00 0,0025.572.652,60( + )P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)

1.446.500,0010.239.924,3387.070.184,02( + )Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

79.182.635,77168.994.435,85386.911.189,04( + )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 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 34.231.791,7215.029.927,6528.238.806,54( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine ( - )

0,000,000,00( - )S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 2.180.788,002.116.423,002.049.420,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 654.370,001.911.370,00955.866,00( + )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
0,00 0,00 0,00( - )anticipata dei prestiti

44.870.926,05163.999.379,53470.121.665,12U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )
0,001.446.500,0010.239.924,33  di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,000,00100.000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 0,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,00 0,000,00S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti ( + )
di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 2.180.788,002.116.423,002.049.420,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 4.468.000,004.468.000,004.468.000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE

0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura

degli investimenti pluriennali (4) :
Equilibrio di parte corrente (O) 2.287.212,002.351.577,002.418.580,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e del rimborso
di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità 24.543.005,32 0,00 0,00( - )

2.287.212,002.351.577,00-22.124.425,32Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura

degli investimenti pluriennali

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2022 - 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2022 2023

2021

con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel
corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto
concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E'
consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio
(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali. 

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura
agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di
competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al
netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti. 




















