
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO 
DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

COMPETENZA ANNO
2024

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+)                 3.554.307.181,27                 3.420.102.062,74                 3.291.683.955,34 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 238.147.226,62                   232.360.215,49                   234.134.272,37                   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+)                      57.179.356,26                        2.423.451,10                                         -   

Entrate titoli 1‐2‐3 (+)               11.855.049.178,42               11.537.187.828,96               11.420.232.343,39 

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 (+)                    140.338.630,53                      72.338.798,96                      72.338.798,96 

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 (-)               11.258.315.366,63               10.879.091.175,26               10.762.632.038,23 

 ‐ di cui fondo pluriennale vincolato                        2.423.451,10                                          -                                            -   

Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 106.832.790,59                   56.073.574,70                     55.813.331,70                     

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) -                                       -                                       -                                       

Rimborso prestiti (-)                 3.739.522.570,71                 3.619.738.046,43                 3.491.349.730,19 

 ‐ di cui  Fondo anticipazioni di liquidità                 3.420.102.062,74                 3.291.683.955,34                 3.161.491.761,06 

   ‐ di cui per estinzione anticipata di prestiti                                           -                                            -                                            -   

A) Equilibrio di parte corrente                    264.056.391,93                    244.789.129,88                    240.325.725,20 

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)                      75.733.340,71                           634.249,96                                         -   

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)                    532.246.405,96                    400.556.423,06                    362.171.685,54 

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) (-)                                          -                                            -                                           -   

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 (-)                    140.338.630,53                      72.338.798,96                      72.338.798,96 

Spese in conto capitale (-)                    843.507.586,69                    633.877.022,24                    588.779.197,69 

‐ di cui fondo pluriennale vincolato                           634.249,96                                          -                                           -   

Spese Titolo 2.04 ‐  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 106.832.790,59                   56.073.574,70                     55.813.331,70                     

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)  (+)                        4.977.288,03                        4.162.443,60                        2.807.254,21 

B) Equilibrio di parte capitale 264.056.391,93-                   244.789.129,88-                   240.325.725,20-                   

Allegato n.9 ‐ Bilancio di previsione

ALLEGATO N. 6 ‐ BILANCIO DI PREVISIONE 2022 ‐ 2024
EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per le Regioni)*
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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  (+) 405.077.288,03                   404.262.443,60                   402.907.254,21                   

Spese titolo 3.00 ‐ Incremento attività finanziarie (-)                    400.100.000,00                    400.100.000,00                    400.100.000,00 

Entrate Titolo 5.01.01 ‐  Alienazioni  di partecipazioni (-)                                          -                                            -                                           -   

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

C) Variazioni attività finanziaria                        4.977.288,03                        4.162.443,60                        2.807.254,21 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) -                                       -                                       -                                       

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario (5) 
A) Equilibrio di parte corrente                    264.056.391,93                    244.789.129,88                    240.325.725,20 

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. (-)                      56.227.518,31                        1.763.448,89                                         -   

Entrate titoli 1‐2‐3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)                    935.922.253,08                    758.967.015,64                    665.210.722,07 

Entrate titoli 1‐2‐3 destinate al finanziamento del SSN (-)                 9.124.424.484,62                 9.007.771.961,63                 8.997.711.961,63 

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione  (+)                    926.643.764,76                    680.535.940,19                    582.704.203,39 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)                        1.763.448,89                                          -                                           -   

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)                 9.124.244.484,62                 9.007.531.961,63                 8.997.531.961,63 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                    200.133.834,19                    164.354.605,54                    157.639.206,52 

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.

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

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

(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 di spesa.

(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 tra la media dei saldi di parte corrente 
in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato 
copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(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 saldi di parte corrente in termini di 
competenza  registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione,  e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(*) 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 a seguito della verifica prevista 
dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di 
amministrazione dell'anno precedente  a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(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.
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