Allegato D

Variazioni al
Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020
Equilibri di Bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti

(+)

1.360.422.257,38

611.003.682,79

594.137.421,26

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

(-)

19.411.880,96

19.779.452,83

20.156.597,48

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

69.102.835,33

41.730.709,70

13.778.676,21

Entrate titoli 1-2-3

(+)

9.787.599.726,05

9.210.081.285,02

9.122.268.671,20

Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

11.945.444,19

5.681.145,91

2.582.404,49

Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

142.740,62

0,00

0,00

Entrate in conto capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

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

(-)

10.355.952.319,93

9.115.518.440,64

9.011.428.865,45

- di cui fondo pluriennale vincolato

41.730.709,70

13.778.676,21

12.635.457,21

Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

1.000.000,00

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

0,00

0,00

Rimborso prestiti

(-)

717.673.524,81

691.446.558,33

674.807.758,87

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(A) Equilibrio di parte corrente

0,00

0,00

0,00

135.175.277,87

41.752.371,62

26.373.951,36

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese di investimento

(+)

720.387.204,39

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

186.473.004,67

84.385.534,63

16.393.358,86

Entrate in conto capitale (titolo 4)

(+)

501.526.424,43

251.122.629,40

226.627.442,78

Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

4.982,40

0,00

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

(+)

2.110.778.287,82

51.201.209,92

49.039.008,56

Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

11.945.444,19

5.681.145,91

2.582.404,49

Entrate in conto capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

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

Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

142.740,62

0,00

0,00

Spese in conto capitale

(-)

1.585.788.206,39

422.793.515,40

316.000.272,81

84.385.534,63

16.393.358,86

303.882,14

- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

1.000.000,00

0,00

0,00

Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

2.305.038,00

0,00

0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

(-)

2.057.104.668,12

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)

1.940.915,74

12.915,74

148.915,74

-135.175.277,87

-41.752.371,62

-26.373.951,36

(B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie

(+)

2.200.000,00

Entrate titolo 5 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

35.631.898,14

45.512.915,74

45.648.915,74

Spese titolo 3 - Incremento attività finanziarie

(-)

38.191.038,00

45.500.000,00

45.500.000,00
0,00

Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

4.982,40

0,00

Spese titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

2.305.038,00

0,00

0,00

(C) Variazioni di attività finanziarie

1.940.915,74

12.915,74

148.915,74

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
135.175.277,87

41.752.371,62

26.373.951,36

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti

(A) Equilibrio di parte corrente
(-)

1.360.422.257,38

611.003.682,79

594.137.421,26

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

(-)

31.212.713,50

28.009.495,05

1.133.060,56

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione

(-)

833.060.141,17

709.843.727,42

620.518.100,53

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN

(-)

7.844.360.969,53

7.422.079.598,50

7.422.427.320,00

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione

(+)

1.536.362.286,55

735.720.161,91

620.147.278,12

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

(+)

28.009.495,05

1.133.060,56

3.882,97

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

(+)

8.502.684.410,71

8.026.432.276,29

8.014.283.736,26

133.175.388,60

34.101.366,62

22.592.946,36

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

