Allegato 5 all'assestamento di bilancio 2016 ‐ 2018
Allegato n.9 ‐ D. Lgs. N. 118/2011
BILANCIO DI Gestione (assestamento)
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni )*

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2016

COMPETENZA ANNO
2017

COMPETENZA ANNO
2018

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese corrent
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1‐2‐3

(+)
(‐)
(+)
(+)

5.976.961.546,20
151.000.000,00
73.716.667,63
11.186.384.472,31

4.831.133.127,58
222.500.000,00
20.400.185,50
10.601.715.466,05

4.535.762.498,46
222.500.000,00
6.106.448,48
10.484.622.479,62

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)
Entrate Titolo 4.03 ‐ Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti(3)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestit
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabil
Spese correnti
‐ di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 ‐ Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)
Rimborso prestiti
‐ di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(‐)

0,00
348.764.030,31
0,00
0,00
0,00
12.037.872.156,01
20.400.185,50
197.052.816,31
0,00
4.883.713.688,11
0,00
316.188.056,02

0,00
295.661.444,14
0,00
0,00
0,00
10.381.256.195,24
6.106.448,48
149.299.338,80
0,00
4.713.979.616,81
0,00
281.875.072,42

0,00
275.112.584,38
0,00
0,00
0,00
10.170.223.084,73
0,00
128.205.324,04
0,00
4.495.944.305,14
0,00
284.731.297,03

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d’investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 ‐ Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

24.422.937,73
590.903.292,58
774.731.146,92
0,00
24.108.686,14

0,00
119.276.145,89
609.446.201,97
0,00
0,00

0,00
32.481.551,48
578.828.052,86
0,00
0,00

(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)

0,00
0,00
0,00
0,00
348.764.030,31
1.337.356.503,43
119.276.145,89
197.052.816,31
129.382.499,00
0,00
2.694.619,38
‐201.589.533,68

0,00
0,00
0,00
0,00
295.661.444,14
779.054.760,61
32.481.551,48
149.299.338,80
0,00
0,00
3.938.400,00
‐192.756.118,09

0,00
0,00
0,00
0,00
275.112.584,38
555.300.391,97
0,00
128.205.324,04
0,00
0,00
3.976.973,98
‐86.921.073,99

C) Variazioni attività finanziaria

0,00
4.172.700,00
130.860.579,62
0,00
129.382.499,00
2.694.619,38

0,00
7.038.400,00
100.000,00
3.000.000,00
0,00
3938400,00

0,00
7.076.973,98
100.000,00
3.000.000,00
0,00
3.976.973,98

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

114.598.522,34

89.118.954,33

197.810.223,04

(2)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabil
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestit
Entrate Titolo 4.03 ‐ Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
‐ di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 ‐ Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 ‐ Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie
Entrate titolo 5.00 ‐ Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 ‐ Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 ‐ Alienazioni di partecipazion
Spese Titolo 3.01.01 ‐ Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(‐)
(‐)
(‐)

(+)
(‐)
(‐)
(+)

(+)
(+)
(‐)
(‐)
(+)

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(2) Corrispondono alle 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.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti ‐ principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
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