
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2020

COMPETENZA ANNO 

2021

COMPETENZA ANNO 

2022

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti  e al rimborso di prestiti (**) (+) 3.992.325.968,51          3.772.616.566,27          3.554.307.181,27           

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente 
(1)

(-) 325.272.399,91             325.272.399,91             325.272.399,91             

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 220.300.058,24             20.691.035,93               1.773.599,72                 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.961.664.879,54        11.328.349.806,24        11.078.648.977,29         

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 (+) 258.954.177,08             126.624.912,78             124.677.976,86             

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 (-) 11.741.308.913,97        10.830.629.268,91        10.578.022.904,26         

 - di cui fondo pluriennale vincolato 20.782.953,93               1.691.640,72                 3.081,67                        

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 358.615.371,79             100.982.728,95             108.617.175,60             

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)  
(4)

(-)

Rimborso prestiti (-) 3.855.685.972,41          3.738.566.875,77          3.527.780.639,87           

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 3.772.616.566,27          3.554.307.181,27          3.335.997.796,27           

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti                                     -                                       -                                       -   

A) Equilibrio di parte corrente             152.362.425,29             252.831.047,68             219.714.615,50 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento  (**) (+)             105.562.997,67                                      -                                        -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)             343.165.865,98               52.783.489,63                        28.502,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 663.943.410,58             313.229.707,86             275.160.930,34             

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 108.126.654,00             3.000.000,00                 3.000.000,00                 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) -                                -                                -                                 

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 (-) 258.954.177,08             126.624.912,78             124.677.976,86             

Spese in conto capitale (-) 1.477.138.929,83          599.258.660,32             486.715.436,19             

- di cui fondo pluriennale vincolato 49.773.530,63               28.502,00                      -                                 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 358.615.371,79             100.982.728,95             108.617.175,60             

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

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
(7)

(-) -                                -                                -                                 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 4.316.381,60                 3.056.598,98                 4.872.189,61                 

B) Equilibrio di parte capitale 152.362.425,29-           252.831.047,68-           219.714.615,50-           

Allegato H), Art. 6 - Equilibri di bilancio
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Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) -                                  -                                  -                                  

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+) -                                  -                                  -                                  

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 418.992.843,42             9.156.598,98                 7.972.189,61                 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 306.549.807,82             3.100.000,00                 100.000,00                    

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 108.126.654,00             3.000.000,00                 3.000.000,00                 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) -                                -                                -                                 

C) Variazioni attività finanziaria                 4.316.381,60                 3.056.598,98                  4.872.189,61 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00                                0,00-                                0,00-                                

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario 
(5) 

A) Equilibrio di parte corrente             152.362.425,29             252.831.047,68             219.714.615,50 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-)                  1.400.017,24 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-)               54.188.836,01                                      -   

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)             518.037.762,83 248.133.205,17           138.134.869,27            

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)          9.113.102.396,23          8.643.901.099,79          8.643.706.072,15 

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)             567.094.394,42             257.952.098,23             132.231.205,27 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)               48.926.370,15                  2.725.939,79                                      -   

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 9.113.435.534,22        8.643.721.099,79        8.643.526.072,15        

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.             195.089.711,77             265.195.880,53             213.630.951,50 

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -                                  -                                  -                                  

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce 

comprendono il relativo FPV d

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali 
(6)

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il 

bilancio è approvato 

(6) 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 

alla media dei s

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(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.

(5) 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
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