
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA ANNO 

DI RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) 3.825.832.074,67                 3.554.307.181,27                 3.335.997.796,27                 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente 
(1) (-) 322.251.493,09                    322.251.493,09                    322.251.493,09                    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                      277.688.938,50                        11.109.978,30                             660.002,21 

Entrate titoli 1-2-3 (+) 12.008.739.491,63               11.281.141.990,08               11.191.078.535,54               

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 (+)                      248.310.110,80                      129.819.361,64                      127.931.572,56 

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 (-)                 11.805.503.279,57                 10.795.778.561,03                 10.696.378.027,08 

 - di cui fondo pluriennale vincolato                        11.109.978,30                             660.002,21                                 3.081,67 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)                      212.700.845,12                      118.075.964,70                      116.385.964,70 

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

Rimborso prestiti (-)                   3.737.660.112,32                   3.527.088.666,57                   3.315.550.338,07 

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità                   3.554.307.181,27                   3.335.997.796,27                   3.117.688.411,27 

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti                                           -                                             -                                             -   

A) Equilibrio di parte corrente                      282.454.885,50                      213.183.825,90                      205.102.083,64 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (**) (+)                        63.297.085,93                                           -                                             -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)                      354.809.892,36                        25.489.208,74                             201.065,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)                      677.003.367,83                      379.130.162,84                      344.814.551,93 

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 (-)                      248.310.110,80                      129.819.361,64                      127.931.572,56 

Spese in conto capitale (-)                   1.344.942.134,08                      610.937.088,57                      543.449.380,74 

- di cui fondo pluriennale vincolato                       25.489.208,74                            201.065,00                                           -   

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)                      212.700.845,12                      118.075.964,70                      116.385.964,70 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 800.000,00                           -                                        -                                        

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
(7) (-)                                           -                                             -                                             -   

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)                          3.786.168,14                          4.877.288,03                          4.877.288,03 

B) Equilibrio di parte capitale 282.454.885,50-                    213.183.825,90-                    205.102.083,64-                    

ALLEGATO H

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per le Regioni )*

Allegato n.9 - Bilancio di previsione



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 (+) 406.886.168,14                    404.977.288,03                    404.977.288,03                    

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)                      403.900.000,00                      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 (+) 800.000,00                           -                                        -                                        

C) Variazioni attività finanziaria                          3.786.168,14                          4.877.288,03                          4.877.288,03 

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 
(5) 

A) Equilibrio di parte corrente                      282.454.885,50                      213.183.825,90                      205.102.083,64 

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. (-) 54.225.606,15                        10.158.140,35 

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)                   1.115.930.393,24                      704.558.500,35                      631.958.586,09 

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)                   8.952.269.615,53                   8.791.790.963,53                   8.773.758.222,03 

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)                   1.141.939.673,38                      679.339.586,22                      596.484.435,07 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+)                        10.158.140,35 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)                   8.952.269.615,53                   8.791.790.963,53                   8.773.758.222,03 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                      264.396.699,84                      177.806.771,42                      169.627.932,62 

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.

(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 d

(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

(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 s

(*) 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 

(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.

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


