All. 12 alla Legge di Assestamento 2016 - 2018

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
Dato Assestato
EQUILIBRI DI BILANCIO

Competenza

Competenza

Competenza

anno 2016

anno 2017

anno 2018

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
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
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
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)
Rimborso prestiti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)

97.218.720,11
32.290.000,00
56.502.635,51
7.584.016.010,09
0,00

0,00
32.290.000,00
4.936.738,41
7.177.980.691,11
0,00

0,00
32.290.000,00
9.764,49
7.109.393.164,84
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)

4.605.316,95
0,00
0,00
0,00

3.212.000,00
0,00
0,00
0,00

3.362.000,00
0,00
0,00
0,00

(-)
(-)
(-)
(-)

6.891.462.449,91
4.936.738,41
359.538.258,75
0,00
394.282.350,00
0,00
64.769.624,00

6.341.310.256,07
9.764,49
130.000.000,00
0,00
246.789.000,00
0,00
435.740.173,45

6.219.730.814,77
0,00
220.000.000,00
0,00
234.770.000,00
0,00
405.974.114,56

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato 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)
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
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

185.106.795,02
288.479.700,14
1.048.029.680,81
0,00
808.180.000,00
0,00

0,00
114.890.431,73
783.196.307,10
0,00
148.607.000,00
0,00

0,00
10.116.943,32
555.784.205,09
0,00
153.437.000,00
0,00

(-)
(-)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)
(-)
(-)

0,00
4.605.316,95
2.229.712.613,27
114.890.431,73
359.538.258,75
15.000.000,00
504.972.000,00
185.871,50
64.769.624,00-

0,00
3.212.000,00
1.599.441.912,28
10.116.943,32
130.000.000,00
10.000.000,00
0,00
220.000,00
435.740.173,45-

0,00
3.362.000,00
1.342.170.262,97
0,00
220.000.000,00
0,00
0,00
220.000,00
405.974.114,56-

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie
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

(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

0,00
411.220.000,00
426.034.128,50
0,00
15.000.000,00
185.871,50

0,00
220.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
220.000,00

0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto
ordinario
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate
derivanti dal riaccertamento ord.

(+)
(-)
(-)
(+)

(-)
(-)
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EQUILIBRI DI BILANCIO
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
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

Competenza

Competenza

Competenza

anno 2016

anno 2017

anno 2018

(-)
(-)
(+)
(+)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

64.769.624,00
0,00

435.740.173,45

405.974.114,56
0,00

(-)

64.769.624,00

0,00
435.740.173,45

405.974.114,56
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