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REGIONE BASILICATA
Allegato n. 7 - EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

COMPETENZA

2016

COMPETENZA

2017

COMPETENZA

2018

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti (titoli 1  chiave contabile avanzo)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
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 al fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Variazioni attivita' finanziarie (se negativo)
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
Entrate in c/capitale 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
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 al 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 attivita' finanziarie (se positivo)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie
Entrate titolo titolo 5 - 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

C) Variazioni Attività Finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

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

(-)
(-)
(-)

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

(+)
(-)
(-)

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

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

     34.838.669,91
               ,00

        154.403,73
  1.543.442.942,32

               ,00
     91.705.705,82

               ,00
               ,00
               ,00

  1.469.851.297,37
          2.649,44

               ,00
      5.300.000,00
     46.799.525,18

               ,00
    148.190.899,23

    236.959.021,39
     81.329.341,68
    865.012.280,71

               ,00
    114.749.788,27

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     91.705.705,82
  1.354.535.625,46
     17.714.483,67

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

-   148.190.899,23

               ,00
               ,00

      5.300.000,00
               ,00

      5.300.000,00
               ,00

               ,00

               ,00
          2.649,44

  1.480.731.562,89
               ,00

     52.522.731,10
               ,00
               ,00
               ,00

  1.372.665.380,92
               ,00
               ,00

      1.200.000,00
     47.763.607,68

               ,00
    111.627.954,83

     17.714.483,67
    375.771.023,40

               ,00
     77.339.848,29

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

     52.522.731,10
    529.930.579,09

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

-   111.627.954,83

               ,00
      1.200.000,00

               ,00
      1.200.000,00

               ,00

               ,00

               ,00
               ,00

  1.419.218.077,91
               ,00

      4.600.000,00
               ,00
               ,00
               ,00

  1.303.982.919,26
               ,00
               ,00
               ,00

     48.517.962,51
               ,00

     71.317.196,14

               ,00
    225.821.962,94

               ,00
     27.371.915,51

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

      4.600.000,00
    319.911.074,59

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

-    71.317.196,14

               ,00
               ,00
               ,00
               ,00
               ,00

               ,00
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