
ALLEGATO 10)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 4.031.785.941,90

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 220.300.058,24

Entrate titoli 1-2-3 (+) 11.760.871.895,99

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 (+) 86.177.687,98

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

(+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00

Spese correnti (-) 11.256.658.995,56

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4)
(-) 277.688.938,50

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 217.838.425,03

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (4)
(-) 51.415.393,00

Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo) C/1) 
(5)

(-) 0,00

Rimborso prestiti (-) 81.988.216,48

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità (-) 3.772.616.566,27

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                  115.656.649,36   

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (14)
(-)                     28.991.243,32   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (15)
(-)                     41.348.854,39   

A/2) Equilibrio di bilancio  di parte corrente                     45.316.551,65   

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
(16)

(-)                       5.122.204,27   

A/3)  Equilibrio complessivo di parte corrente                     40.194.347,38   

Utilizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+) 66.103.024,28

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 336.865.865,98

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 268.349.321,36

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 105.126.654,00

Entrate per accensioni di prestiti  (titolo 6) (+) 0,00

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

(-) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
(-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 86.177.687,98

Spese in conto capitale (-) 623.956.229,75

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4)
(-) 351.809.892,36

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa)(4)
(-) 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 217.838.425,03

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

(+) 51.415.393,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (9) 
(-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo) C/1) (5)
(+) 11.122.922,17

B1) Risultato di competenza in c/capitale 5.122.204,27 -                    

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  
(14)

(-)                                            -     

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (15)
(-)                     22.959.399,20   

B/2) Equilibrio di bilancio  in c/capitale -                  28.081.603,47   

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(16)
(-) -                     5.060.408,20   

B/3)  Equilibrio complessivo in c/capitale -                  23.021.195,27   

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 (+) 6.300.000,00

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 338.192.011,26

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 225.242.435,09

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

(-) 3.000.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 105.126.654,00

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

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

(+)

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza                     11.122.922,17   

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

- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio (-)

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio                     11.122.922,17   

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

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo                     11.122.922,17   

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1) 110.534.445,09

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2) 17.234.948,18

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3) 17.173.152,11

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio
(10)

0,00

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

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                  115.656.649,36   

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del  fondo 

anticipazione di liquidità (-)
                    10.150.000,00   

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)                       6.294.419,35   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.(-) 11.474.649,20

- Risorse accantonate  di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (11)
(-)                     28.991.243,32   

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12)
(-)                     16.752.847,25   

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

(-)                     41.348.854,39   

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 9.119.095.505,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 9.119.095.505,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                          644.635,85   

Allegato n. 10 -  Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per le Regioni )*


