ALLEGATO L

Sostituisce l'allegato 7 di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n.20
Allegato n. 7

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
Dati da stanziamento bilancio 2016
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2016, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

€ 4.657.628.094,47
€ 0,00

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

€ 4.657.628.094,47

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

€ 931.525.618,89

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2015
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento

€ 3.844.858,66
€ 0,00
€ 60.673.619,64
€ 0,00
€ 3.844.858,66

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

€ 0,00

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

€ 870.851.999,25

TOTALE DEBITO
Debito contratto al 31/12/2015 *

€ 242.057.004,93

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

€ 0,00

Debito autorizzato dalla Legge in esame

€ 0,00

TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

€ 242.057.004,93

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e
di altri soggetti

€ 642.216.198,10

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

€ 642.216.198,10

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

* di cui 235 mln sono rappresentati da partite di debito, rispettivamente credito, tra la Provincia autonoma di Bolzano
ed enti o soggetti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

€ 0,00

