Allegato n.9 ‐ Bilancio di previsione
ALLEGATO N. 6 ‐ BILANCIO DI PREVISIONE 2021_22_23
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni )*
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2021

EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1‐2‐3
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 prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
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 Fondo anticipazioni di liquidità
‐ di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione 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)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(2)

(3)

(‐)
(‐)
(‐)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)
(‐)

Entrate in c/capitale 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
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
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
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)(7)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)
(‐)
(‐)
(+)
B) Equilibrio di parte capitale

1

(+)
(‐)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(‐)

COMPETENZA ANNO
2023

3.772.616.566,27

3.554.307.181,27

3.335.997.796,27

322.251.493,09

322.251.493,09

322.251.493,09

56.648.161,35

3.493.630,64

3.081,67

11.781.492.007,61

11.272.632.403,42

11.186.340.848,90

-

-

-

140.185.280,60

127.450.773,78

127.450.773,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.323.175.251,32

10.785.585.712,99

10.695.628.419,90

3.493.630,64

3.081,67

3.081,67

122.043.571,65

118.475.964,70

116.385.964,70

3.737.660.112,32

3.527.088.666,57

3.315.550.338,07

3.554.307.181,27

3.335.997.796,27

3.117.688.411,27

-

-

-

245.811.587,45

204.482.151,76

199.976.284,86

-

-

-

81.998.375,38

4.676.891,57

4.212.804,57

414.279.425,85

338.513.106,96

344.517.915,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140.185.280,60

127.450.773,78

127.450.773,78

726.933.847,87

543.574.629,24

542.519.484,34

4.676.891,57

4.212.804,57

-

122.043.571,65

118.475.964,70

116.385.964,70

800.000,00

-

COMPETENZA ANNO
2022

-

-

-

-

-

3.786.168,14

4.877.288,03

4.877.288,03

245.811.587,45 -

204.482.151,76 -

199.976.284,86

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
Spese titolo 3.00 ‐ Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 ‐ Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 ‐ Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)
(+)
(+)
(‐)
(‐)
(+)
C) Variazioni attività finanziaria

-

-

406.886.168,14

404.977.288,03

404.977.288,03

403.900.000,00

400.100.000,00

400.100.000,00

-

-

800.000,00

0,00

-

-

-

4.877.288,03

4.877.288,03

0,00

0,00

204.482.151,76

199.976.284,86

(5)

A) Equilibrio di parte corrente

245.811.587,45

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità

(‐)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Entrate titoli 1‐2‐3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
Entrate titoli 1‐2‐3 destinate al finanziamento del SSN
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(‐)
(‐)
(‐)
(+)
(+)
(+)

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

-

-

3.786.168,14

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

-

55.365.994,39

3.477.612,46

935.023.071,55

697.504.976,61

627.213.422,09

8.893.913.256,11

8.791.945.699,39

8.773.945.699,39

935.597.497,37

670.107.822,09

596.384.271,07

8.893.733.256,11

8.791.765.699,39

8.773.765.699,39

194.317.631,34

173.427.384,78

168.967.133,84

3.477.612,46

(6)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità

(‐)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
(*) 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
(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.
(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
(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
(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
(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa

2

