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BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA

ANNO 2020
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022

Utilizzo risultato di amministrazione presunto  per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+)       442.377.790,21       425.490.444,18       408.225.648,99 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-)        16.887.346,03        17.264.795,19        17.651.923,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)         1.751.712,86           731.879,68                 0,00 

Entrate titoli 1-2-3 (+)    10.004.420.997,34     9.910.548.753,56     9.746.120.658,65 

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

(+)                 0,00                 0,00                 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)        11.360.473,85                 0,00                 0,00 

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

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

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

Spese correnti (-)     9.677.435.159,10     9.568.473.749,38     9.393.361.742,82 

- di cui fondo pluriennale vincolato           731.879,68                 0,00                 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)        16.814.700,00         5.448.504,15         5.400.000,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

Rimborso prestiti (-)       599.741.375,38       472.294.989,69       456.529.439,90 

- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità       425.490.444,18       408.225.648,99       390.573.725,99 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti       116.495.016,45                 0,00                 0,00 

A) Equilibrio di parte corrente       149.032.393,75       273.289.039,01       281.403.201,92 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d#investimento (**) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)        43.033.696,95        20.555.004,73         7.405.020,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)     1.357.726.451,08       636.526.998,53       245.809.610,71 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)       216.495.016,45                 0,00                 0,00 

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

(-)                 0,00                 0,00                 0,00 

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

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

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

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)        11.360.473,85                 0,00                 0,00 

Spese in conto capitale (-)     1.774.651.784,38       938.729.546,42       542.927.832,63 

- di cui fondo pluriennale vincolato        20.555.004,73         7.405.020,00           822.780,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)        16.814.700,00         5.448.504,15         5.400.000,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)            10.000,00            10.000,00            10.000,00 

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (6) (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)         2.920.000,00         2.920.000,00         2.920.000,00 

B) Equilibrio di parte capitale       149.032.393,75-       273.289.039,01-       281.403.201,92-

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+)                 0,00                 0,00                 0,00 

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+)       812.955.000,00       810.155.000,00       810.155.000,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)       810.045.000,00       807.245.000,00       807.245.000,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)                 0,00                 0,00                 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)            10.000,00            10.000,00            10.000,00 

C) Variazioni attività finanziaria         2.920.000,00         2.920.000,00         2.920.000,00 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)                 0,00                 0,00                 0,00 

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

A) Equilibrio di parte corrente       149.032.393,75       273.289.039,01       281.403.201,92 

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-)       442.377.790,21       425.490.444,18       408.225.648,99 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti
dal riaccer

(-)         1.531.879,68           731.879,68                 0,00 

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)       931.615.138,54       811.379.418,96       614.050.425,86 

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)     7.902.033.164,78     7.943.578.640,58     7.976.480.173,65 

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)       932.635.829,22       811.726.334,64       613.942.151,86 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal
riaccertamento or

(+)           731.879,68                 0,00                 0,00 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)     7.746.715.104,78     7.788.376.776,43     7.821.326.813,65 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.       448.442.765,78-       307.788.233,32-       282.084.081,07-
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(*) 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.
(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) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.


