ALLEGATO B

(art. 3)

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (**)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3

2016
(+)
(-)
(+)
(+)

2017

2018

0,00
0,00
0,00
5.061.843.479,47

0,00
0,00
0,00
5.004.597.057,21

0,00
0,00
0,00
4.903.922.667,00

3.539.511,53

3.706.942,79

0,00

9.009.218,86
0,00
0,00
584.915,18
4.058.131.033,48
0,00
0,00
50.000.725,16
3.370.909,64
0,00
963.474.456,76

4.490.751,67
0,00
0,00
540.968,34
4.017.423.007,74
0,00
0,00
34.444.444,44
3.286.636,90
0,00
958.181.630,93

2.664.684,67
0,00
0,00
333.568,34
3.935.697.907,37
0,00
0,00
29.444.444,44
3.202.364,17
0,00
938.576.204,03

0,00
0,00
152.294.947,06
0,00
0,00
3.539.511,53
0,00
584.915,18
0,00
9.009.218,86
1.071.895.758,25
0,00
0,00
30.740.000,00
0,00
0,00
-963.474.456,76

0,00
0,00
40.943.911,13
0,00
0,00
3.706.942,79
0,00
540.968,34
0,00
4.490.751,67
960.415.379,26
0,00
0,00
29.971.500,00
0,00
0,00
-958.181.630,93

0,00
0,00
23.410.901,34
0,00
0,00
0,00
0,00
333.568,34
0,00
2.664.684,67
929.785.852,36
0,00
0,00
29.203.000,00
0,00
0,00
-938.576.204,03

C) Variazioni attività finanziaria

0,00
0,00
80.740.725,16
0,00
30.740.000,00
-50.000.725,16

0,00
0,00
64.415.944,44
0,00
29.971.500,00
-34.444.444,44

0,00
0,00
58.647.444,44
0,00
29.203.000,00
-29.444.444,44

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

0,00

0,00

0,00

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
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 per estinzione anticipata di prestiti

(-)
(-)
(-)
A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato 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 - 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
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
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale

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

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (**)
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

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

EQUILIBRI DI BILANCIO

2016

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

2018

(5)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

2017

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

(6)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

(*) 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 preconsuntivo 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.
(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
(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) 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, del fondo di cassa, e delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

