
ALLEGATO 10)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 4.245.248.478,96

Ripiano disavanzo  di amministrazione esercizio precedente (1)
(-) 325.272.399,91

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 159.429.784,71

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.264.640.604,58

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
(2)

(+) 0,00
Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 115.797.992,94

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
 (3)

(+)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)

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

Spese correnti (-) 10.575.978.328,19

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(
4)

(-) 220.300.058,24

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 137.461.954,26

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale 
(4)

(-) 54.224.896,30

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (5)
(-) 0,00

Rimborso prestiti (-) 122.322.978,77

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

di cui  Fondo anticipazioni di liquidità ( DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) (-) 3.990.925.951,27

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                                   358.630.294,25   

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)                                     54.601.719,52   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)                                   161.077.160,11   

A/2) Equilibrio di bilancio  di parte corrente                                   142.951.414,62   

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -                                  16.187.853,43   

A/3)  Equilibrio complessivo di parte corrente                                   159.139.268,05   

Utilizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+) 70.949.872,22

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 212.938.374,31

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 398.144.727,05

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 110.000.000,00

Entrate per accensioni di prestiti  (titolo 6) (+) 41.515.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
 (2)

(-)

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 contabili (-)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 115.797.992,94

Spese in conto capitale (-) 662.273.641,83

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(
4)

(-) 336.865.865,98

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 68.094,28

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa)(
4)

(-)

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 137.461.954,26

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04   Altri trasferimenti in conto capitale 
(4)

(+) 54.224.896,30

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti 
(9) 

(-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo  (se positivo)5
(+) 5.705.881,15

B1) Risultato di competenza in c/capitale 84.064.889,74 -                                  

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)                                                           -     

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-)                                     58.030.543,18   

B/2) Equilibrio di bilancio  in c/capitale -                                142.095.432,92   

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -                                     3.665.731,51   

B/3)  Equilibrio complessivo in c/capitale -                                138.429.701,41   

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

Utilizzo risultato di amministrazione per  l'incremento di  attività finanziarie (6)
(+)

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+)
Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 388.008.091,68
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 266.070.304,81

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  (di spesa)(
4)

(-) 6.300.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 110.000.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 68.094,28

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa)
(4)

(+) 0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza                                       5.705.881,15   

- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)

- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio (-)                                                           -     

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio                                       5.705.881,15   

- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo                                       5.705.881,15   

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1) 274.565.404,51

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2) 855.981,70

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3) 20.709.566,64

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                                   358.630.294,25   

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-)                                     36.013.142,69   

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)                                     31.958.440,19   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-)                                     55.371.244,12   

- Risorse accantonate  di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (11)
(-)                                     54.601.719,52   

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)
(-) -                                   16.187.853,43   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  non sanitarie(13)
(-)                                   160.938.870,04   

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)                                8.637.643.697,35   

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)                               8.637.643.697,35   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                                     35.934.731,12   
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