Allegato n)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)*
2021-2022-2023
COMPETENZA ANNO
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 di 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

COMPETENZA ANNO
2022

COMPETENZA ANNO
2023

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

212.893.473,36
0,00
24.401.945,54
1.246.826.825,68
206.700,00

0,00
0,00
1.310.501,68
1.279.974.554,76
0,00

0,00
0,00
412.139,36
1.264.869.590,17
0,00

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

37.000.735,73
0,00
0,00
515.701.390,00
1.336.858.604,90
1.310.501,68
31.340.390,36
0,00
547.100.600,00
0,00
0,00

8.552.214,81
0,00
0,00
0,00
1.135.097.542,97
412.139,36
29.224.828,21
1.468.000,00
3.734.500,00
0,00
0,00

4.339.637,38
0,00
0,00
0,00
1.135.115.094,45
34.902,06
20.174.828,21
1.468.000,00
3.735.124,81
0,00
0,00

(-)
(-)
(-)

121.731.475,05

120.312.400,07

109.128.319,44

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

52.729.602,20
189.833.553,55
130.977.372,58
0,00
0,00
206.700,00

0,00
16.454.645,79
57.093.280,34
0,00
0,00
0,00

0,00
4.758.762,69
43.227.169,94
0,00
0,00
0,00

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

0,00
515.701.390,00
0,00
37.000.735,73
477.515.597,71
16.454.645,79
31.340.390,36
11.889.360,30
0,00
515.701.390,00

0,00
0,00
0,00
8.552.214,81
209.152.823,55
4.758.762,69
29.224.828,21
5.380.116,05
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4.339.637,38
167.569.326,85
2.236.877,42
20.174.828,21
5.380.116,05
0,00
0,00

-121.731.475,05

-120.312.400,07

-109.128.319,44

16.881,92
0,00
533.704.390,00
29.909.242,22
0,00
0,00
11.889.360,30

0,00
0,00
15.035.000,00
21.883.116,05
0,00
0,00
5.380.116,05

0,00
0,00
13.035.000,00
19.883.116,05
0,00
0,00
5.380.116,05

C) Variazioni attività finanziaria

515.701.390,00

-1.468.000,00

-1.468.000,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

0,00

0,00

0,00

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 - Alienazione di partecipazioni
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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
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
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
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo
anticipazione di liquidità (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
(*)
(**)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(-)

121.731.475,05

120.312.400,07

109.128.319,44

212.893.473,36

0,00

0,00

-91.161.998,31

120.312.400,07

109.128.319,44

Indicare gli anni di riferimento 2021, 2022 e 2023.
In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso 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. È 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.
Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
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.
Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all¿estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
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.
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.
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.
Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.
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