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L’Assestamento al Bilancio di previsione 2021/2023 è stato predisposto per tener conto  delle 

previsioni dell’art. 50 comma 3 bis del D.lvo 118/2011 che, nello specifico, prevede che nelle 

more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente 

da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano possono approvare la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle 

risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le 

eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito 

dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione, restando in ogni 

caso esclusa l’applicazione dell'eventuale avanzo di amministrazione libero e di quello 

destinato agli investimenti prima dell'approvazione, con legge, del rendiconto che ne certifica 

la sussistenza. 

 
  

1. Residui 

 

Con il disegno di legge di Assestamento, i dati presunti riferiti ai residui attivi e passivi, contenuti,  

rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 

finanziario 2021–2023, vengono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal 

rendiconto approvato dalla giunta regionale. Le differenze fra l’ammontare dei residui finali al 

31/12/2020 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio sono 

rappresentate negli allegati A e B, annessi alla legge. 

 

2. Fondo pluriennale vincolato 

 

Con il disegno di legge di Assestamento viene adeguato il fondo pluriennale vincolato di entrata 

dell’esercizio finanziario 2021 all’importo del fondo pluriennale vincolato di spesa riveniente dal 

rendiconto dell’esercizio 2020, corrispondente ad entrate, accertate nel 2020 e negli esercizi 

precedenti, che finanziano impegni di spesa già imputati al 2021 ed agli esercizi successivi. 

Il fondo pluriennale vincolato di entrata dell’esercizio 2021 è adeguato ad € 329.423.819,41, 

suddiviso in € 48.320.030,93, per la parte corrente, ed in € 281.103.788,48, per la parte capitale. 

 

 
3. Entrate 
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3.1. Variazioni sulle Entrate 

 

Le variazioni apportate allo stato di previsione dell’entrata, con la prima legge di variazione al 

bilancio pluriennale 2021/2023, ammontano per il 2021, a + €  62.054.752,77, per il 2022 a + 

€ 315.000,00  e per il 2023 a - € 2.970.663,92 e sono esposti in appositi allegati al presente 

Disegno di Legge (Allegati C, D, E). 

I nuovi totali dello stato di previsione dell’entrata, come peraltro esplicitato negli allegati di 

cui all’art. 3 della presente legge, sono pari a € 4.022.505.240,40 per il 2021, € 

2.466.204.383,35 per il 2022 ed € 2.315.269.331,45 per il 2023. 

Con riferimento al complesso delle entrate, in primis, sono state verificate quelle appartenenti 

ai titoli I e III, trattandosi di entrate che, in buona parte, sono a libera destinazione e che, in 

fase di bilancio, vengono stimate sia sulla base di calcoli presuntivi del Dipartimento per le 

politiche fiscali (ad esempio IRAP non sanità), che sulla base delle previsioni di 

assegnazione/destinazione/incasso entro ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio 

pluriennale. 

Con riferimento alle entrate del titolo I e del titolo III,  sono stati presi in considerazione anche 

gli aggiornamenti delle intese riferite alle risorse interamente destinate al Fondo Sanitario 

Regionale (FSR indistinto-titolo I) ed, in generale, sono state valutate le riscossioni a valere 

sui restanti capitoli di entrata per una complessiva valutazione. 

Con riferimento alle entrate del titolo II e IV, ovvero ai trasferimenti correnti e in conto 

capitale da Stato, UE ed altri soggetti, le variazioni inserite hanno tenuto conto sia di decreti di 

nuova assegnazione che di modifiche nel cronoprogramma degli interventi e/o nella esigibilità 

della spesa. 

Di seguito si espongono tre tabelle contenenti le variazioni effettuate su tutto l’aggregato delle 

entrate per titoli e tipologie per i tre esercizi. 
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Esercizio 2021 

Titolo Tipologia  Def. Precedenti 2021  Variazione  Totale complessivo 2021
330.801.795,41 -1.377.976,00 329.423.819,41                                 

273.751.742,81 38.557.315,76 312.309.058,57                                 
1000000 1010100 481.829.770,32             -                                    481.829.770,32                                 

1010200 1.021.451.597,48         51.737.260,64               1.073.188.858,12                             
1030100 9.372.972,99                  9.372.972,99                                      

1000000 Totale 1.512.654.340,79         51.737.260,64               1.564.391.601,43                             
2000000 2010100 217.149.755,69             3.773.806,20-                  213.375.949,49                                 

2010300 39.849.698,62               39.849.698,62                                   
2010500 17.239.744,68               24.694,19                        17.264.438,87                                   

2000000 Totale 274.239.198,99             3.749.112,01-                  270.490.086,98                                 
3000000 3010000 27.510.289,39               27.510.289,39                                   

3020000 601.500,00                     601.500,00                                         
3030000 5.000,00                          5.000,00                                              
3050000 9.957.138,02                  9.957.138,02                                      

3000000 Totale 38.073.927,41               38.073.927,41                                   
4000000 4020000 822.574.136,26             23.612.735,62-               798.961.400,64                                 

4030000 98.849.990,32               -                                    98.849.990,32                                   
4000000 Totale 921.424.126,58             23.612.735,62-               897.811.390,96                                 

5000000 5040000 200.000.000,00             200.000.000,00                                 
5000000 Totale 200.000.000,00             200.000.000,00                                 

7000000 7010000 25.000.000,00               25.000.000,00                                   
7000000 Totale 25.000.000,00               25.000.000,00                                   

9000000 9010000 380.590.000,00             500.000,00                     381.090.000,00                                 
9020000 125.000,00                     125.000,00                                         

9000000 Totale 380.715.000,00             500.000,00                     381.215.000,00                                 
3.352.106.593,77         24.875.413,01               3.376.982.006,78                             

Totale Complessivo 3.956.660.131,99         62.054.752,77               4.018.714.884,76                             

FONDO PLURIENNALE 
UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

 
 

 

              

Le variazioni, per il 2021, riguardano l’allineamento al perimetro sanitario e talune rettifiche su 

assegnazioni vincolate (PO FESR 2014/2020e FSC 2014/2020). 
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Esercizio 2022 

 

Titolo Tipologia  Def. Precedenti 2022  Variazione  Totale complessivo 2022
80.640.792,33 80.640.792,33                             

-                                                 
1000000 1010100 367.591.415,40             367.591.415,40                           

1010200 994.897.307,57             994.897.307,57                           
1030100 5.500.000,00                 5.500.000,00                               

1000000 Totale 1.367.988.722,97         1.367.988.722,97                       
2000000 2010100 140.909.782,87             315.000,00                     141.224.782,87                           

2010300 41.802.500,00               41.802.500,00                             
2010500 3.874.745,12                 3.874.745,12                               

2000000 Totale 186.587.027,99             315.000,00                     186.902.027,99                           
3000000 3010000 23.480.000,00               23.480.000,00                             

3020000 601.500,00                     601.500,00                                   
3030000 5.000,00                         5.000,00                                       
3050000 4.340.000,00                 4.340.000,00                               

3000000 Totale 28.426.500,00               28.426.500,00                             
4000000 4020000 201.569.005,44             201.569.005,44                           

4030000 37.462.334,62               37.462.334,62                             
4000000 Totale 239.031.340,06             239.031.340,06                           

5000000 5040000 150.000.000,00             150.000.000,00                           
5000000 Totale 150.000.000,00             150.000.000,00                           

7000000 7010000 25.000.000,00               25.000.000,00                             
7000000 Totale 25.000.000,00               25.000.000,00                             

9000000 9010000 388.090.000,00             388.090.000,00                           
9020000 125.000,00                     125.000,00                                   

9000000 Totale 388.215.000,00             388.215.000,00                           
2.385.248.591,02         315.000,00                     2.385.563.591,02                       

Totale complessivo 2.465.889.383,35         315.000,00                     2.466.204.383,35                       

FONDO PLURIENNALE 
UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

 
 

  Le variazioni, per il 2022, riguardano variazioni a valere sul POI FSE 2014/2020. 
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Esercizio 2023 

 

Titolo Tipologia  Def. Precedenti 2023  Variazione  Totale complessivo 2023
41.284.797,43 41.284.797,43                             

-                                                 
1000000 1010100 331.540.000,00             331.540.000,00                           

1010200 994.897.307,57             994.897.307,57                           
1030100 5.500.000,00                 5.500.000,00                               

1000000 Totale 1.331.937.307,57         1.331.937.307,57                       
2000000 2010100 118.679.862,22             118.679.862,22                           

2010300 30.242.500,00               30.242.500,00                             
2010500 0,00-                                 0,00-                                               

2000000 Totale 148.922.362,22             148.922.362,22                           
3000000 3010000 20.910.000,00               20.910.000,00                             

3020000 601.500,00                     601.500,00                                   
3030000 5.000,00                         5.000,00                                       
3050000 4.340.000,00                 4.340.000,00                               

3000000 Totale 25.856.500,00               25.856.500,00                             
4000000 4020000 182.343.829,67             2.970.663,92-                 179.373.165,75                           

4030000 24.680.198,48               24.680.198,48                             
4000000 Totale 207.024.028,15             2.970.663,92-                 204.053.364,23                           

5000000 5040000 150.000.000,00             150.000.000,00                           
5000000 Totale 150.000.000,00             150.000.000,00                           

7000000 7010000 25.000.000,00               25.000.000,00                             
7000000 Totale 25.000.000,00               25.000.000,00                             

9000000 9010000 388.090.000,00             388.090.000,00                           
9020000 125.000,00                     125.000,00                                   

9000000 Totale 388.215.000,00             388.215.000,00                           
2.276.955.197,94         2.970.663,92-                 2.273.984.534,02                       

Totale complessivo 2.318.239.995,37         2.970.663,92-                 2.315.269.331,45                       

UTILIZZO AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

FONDO PLURIENNALE 

 
Le variazioni, per il 2023, talune rettifiche su assegnazioni vincolate (PO FESR 2014/2020e FSC 

2014/2020). 
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1.2- Indebitamento e garanzie 

 

L’Assestamento al bilancio pluriennale 2021/2023, anche in considerazione 

dell’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario 2021, non prevede alcuna nuova 

autorizzazione all’indebitamento. 

Nonostante la legge di variazione non contenga alcuna autorizzazione all’indebitamento, viene 

riapprovato il prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo di indebitamento per tener conto 

di qualche piccolo aggiustamento sulle entrate del primo titolo. 

 
4. SPESE 

 

4.1 - Previsioni di spesa. 

 

Le variazioni apportate allo stato di previsione delle spese, con la prima legge di variazione al 

bilancio pluriennale 2021/2023, come per le entrate, ammontano, per il 2021, a + €                
65.845.108,41, per il 2022 a + € 315.000,00  e per il 2023 a + € -2.970.663,92 e sono esposti 

in appositi allegati al presente Disegno di Legge (F, G e H). 

I nuovi totali dello stato di previsione della spesa, come per le entrate, sono pari a € 

4.018.714.884,76 per il 2021, € 2.466.204.383,35 per il 2022 ed € 2.315.269.331,45 per il 

2023 e sono anch’essi contenuti negli allegati acclusi alla presente legge come esplicitati 

all’articolo 3. 
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Si evidenzia come sul fronte della spesa, sui tre esercizi finanziari, siano state adottate le 

seguenti variazioni: 

 variazioni nel 2021 relative al trasporto pubblico locale per consentire il pagamento al 

gestore dei corrispettivi relativi all’effettuazione dei servizi di TPL per i mesi di 

ottobre e novembre 2021 (€ 3.334.980,02) e per erogare un acconto nel 2021 a FAL 

per l’importo di € 3.000.000,00; 

 variazioni sul 2021 nell’ambito della missione 14 – Programma 01 per un contributo 

straordinario ad APIBAS di € 4.800.00,00 per la manutenzione delle aree industriali;  

 variazioni per la forestazione e per la mitigazione degli equilibri ambientali per 

l’importo di € 12.000.000,00;  

 variazioni su capitoli di spesa finanziati da entrate e avanzo vincolato, concernenti 

LSU, fondi comunitari, FSC 2014/2020 e il perimetro sanitario. 

 Adeguamento sul 2023 del ripiano per il disavanzo riveniente da esercizi precedenti. 
 

 

Tutte le suesposte variazioni sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili 

generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto delle spese necessarie ad 

assicurare, fino al 31/12/2021, il funzionamento della regione e del sistema degli Enti 

appartenenti al consolidato regionale, i servizi essenziali, le spese afferenti gli obblighi 

comunitari e statali. 

 

Negli allegati F, G e H sono esposte le variazioni al Bilancio di Previsione per il triennio 

2021/2023 per Missioni, Programmi, Titoli per i tre esercizi finanziari considerati. 

Di seguito si espongono tre prospetti contenenti le variazioni sulle spese per Missioni nei 

tre esercizi  2021,2022 e 2023. 

 

Esercizio 2021 
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Missione

 Stanziamenti alla 
ultima Delibera di 
variazione esercizio 
2021   Variazione 

 Previsioni definitive 
esercizio 2021 

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZI

ONE 3.000.000,00               -                                  3.000.000,00               

1 364.277.856,86           1.181.528,50               365.499.385,36           
4 66.809.496,63             0,00-                                66.809.496,63             
5 74.005.663,68             74.005.663,68             
6 4.084.156,19               4.084.156,19               
7 22.479.026,38             22.479.026,38             
8 70.368.004,31             -                                  70.368.004,31             
9 383.390.478,14           4.780.000,00-               378.590.478,14           

10 430.097.170,64           16.083.984,12             446.181.154,76           
11 72.100.740,63             -                                  72.100.740,63             
12 107.362.950,58           2.970.663,92               110.333.614,50           
13 1.149.978.439,30       47.262.122,38             1.197.240.561,68       
14 467.427.522,77           6.665.795,28               474.093.318,05           
15 91.580.721,15             381.145,02                   91.961.866,17             
16 45.309.297,29             198.264,86                   45.507.562,15             
17 46.085.413,38             -                                  46.085.413,38             
18 86.371.238,58             8.402.182,94-               77.929.055,64             
19 2.350.134,71               2.350.134,71               
20 39.895.390,80             6.568,37-                        39.908.822,43             
50 23.971.429,97             23.971.429,97             
60 25.000.000,00             25.000.000,00             
99 380.715.000,00           500.000,00                   381.215.000,00           

3.953.660.131,99       62.054.752,77             4.015.714.884,76       

TOTALE 
GENERALE CON 

DISAVANZO 3.956.660.131,99       62.054.752,77             4.018.714.884,76        
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  Esercizio 2022  

Missione

 Stanziamenti alla 
ultima Delibera di 
variazione- esercizio  
2022   Variazione 

  Totale complessivo 
2022 

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZI

ONE 30.000.000,00             30.000.000,00             

1 275.064.710,65           80.000,00-                     275.064.710,65           
4 20.033.172,00             20.033.172,00             
5 17.192.382,05             17.192.382,05             
6 1.131.263,16               1.131.263,16               
7 5.293.252,65               5.293.252,65               
8 13.595.656,93             13.595.656,93             
9 145.043.722,66           -                                  145.043.722,66           

10 314.709.185,87           314.709.185,87           
11 345.680,00                   250.000,00                   595.680,00                   
12 24.742.355,25             24.742.355,25             
13 1.045.383.870,70       315.000,00                   1.045.698.870,70       
14 64.272.610,54             64.272.610,54             
15 7.578.260,05               7.578.260,05               
16 18.809.521,27             18.809.521,27             
17 10.833.935,44             10.833.935,44             
18 26.263.282,24             178.920,00-                   26.004.362,24             
19 1.105.701,00               1.105.701,00               
20 6.734.316,91               8.920,00                        6.743.236,91               
50 24.541.503,98             24.541.503,98             
60 25.000.000,00             25.000.000,00             
99 388.215.000,00           388.215.000,00           

2.435.889.383,35       315.000,00                   2.436.204.383,35       

TOTALE 
GENERALE CON 

DISAVANZO 2.465.889.383,35       315.000,00                   2.466.204.383,35        
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Esercizio 2023 

 Stanziamenti alla 
ultima Delibera di 
variazione esercizio 
2023   Variazione 

  Totale complessivo 
2023 

29.970.431,15 -10.390.957,31 19.579.473,84             

264.331.395,07           -                                  264.331.395,07           
10.771.594,64             10.771.594,64             

8.695.000,00               8.695.000,00               
454.571,18                   454.571,18                   

2.600.000,00               2.600.000,00               
2.294.967,50               2.294.967,50               

135.299.516,72           -                                  135.299.516,72           
236.365.856,52           236.365.856,52           

335.680,00                   335.680,00                   
5.886.207,60               5.886.207,60               

1.042.195.444,57       1.042.195.444,57       
81.265.833,55             1.865.795,29-               79.400.038,26             

7.824.640,46               2.970.663,92-               4.853.976,54               
15.105.225,22             15.105.225,22             

8.375.795,16               8.375.795,16               
24.481.925,13             1.865.795,29               26.347.720,42             

4.651.473,98               10.390.957,31             15.042.431,29             
24.119.436,92             24.119.436,92             
25.000.000,00             25.000.000,00             

388.215.000,00           388.215.000,00           
2.288.269.564,22       7.420.293,39               2.295.689.857,61       

2.318.239.995,37       2.970.663,92-               2.315.269.331,45        

 

Sempre in relazione al complesso delle variazioni sullo stato di previsione delle uscite, 

l’Assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, all’articolo 4, approva, 

specificatamente le variazioni alle seguenti tabelle già approvate con la Legge Regionale 6 maggio 

2021 (Legge di stabilità regionale 2021): 
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1. Tabella A concernente le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali 

di spesa a carattere continuativo ricorrente ed a pluriennalità per il triennio 2021 – 

2023. 

2. Tabella B, concernente le dotazioni finanziarie per l’attuazione di interventi 

finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia.  

3. Tabella C, concernente le dotazioni finanziarie per l’attuazione di interventi 

finalizzati al concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di 

intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato. 

4. Tabella E, concernente la dotazione finanziaria per l’attuazione degli interventi del 

Programma Operativo FESR per il triennio 2021 – 2023. 

5. Tabella F, concernente la dotazione finanziaria per l’attuazione degli interventi del 

Programma Operativo FSE per il triennio 2021 – 2023. 

Le variazioni alle menzionate tabelle sono evidenziate nelle tabelle A1, B1, C1, E1 ed F1 

allegate alla legge di variazione. 

 
 

 
5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020  
 

Con il disegno di legge di rendiconto 2020 approvato con DGR 428/2020, in corso di parifica 

da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata, è stato 

approvato il seguente prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione:  

 
 



Regione Basilicata 
Assestamento 2021/2023  - Nota Integrativa  

 
 

Dipartimento Programmazione, Finanze e Risorse Strumentali e Finanziarie  - Ufficio Risorse Finanziarie e  Bilancio 13/17

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 166.996.591,13                                           

RISCOSSIONI (+) 698.500.702,09           1.720.031.620,35                  2.418.532.322,44                                       
PAGAMENTI (-) 431.746.231,19           1.998.347.683,24                  2.430.093.914,43                                       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.434.999,14                                           

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                                                                  

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.434.999,14                                           

RESIDUI ATTIVI (+) 931.471.666,81           724.181.013,54                      1.655.652.680,35                                       
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze
RESIDUI PASSIVI (-) 410.199.328,55           475.167.966,78                      885.367.295,33                                           

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 48.320.030,93                                             
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 281.103.788,48                                          

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 596.296.564,75                                           
-                                                                  
-                                                                  

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2020

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 30.700.300,81                                             
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 16.819.099,01                                             
Fondo  perdite società partecipate 2.322.397,83                                               
Fondo contezioso 21.986.472,37                                             
Altri accantonamenti 8.245.107,45                                               

Totale parte accantonata (B) 80.073.377,47                                             
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 43.049.120,08                                             
Vincoli derivanti da trasferimenti 451.543.794,63                                           
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                                                  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 74.209.746,41                                             
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 568.802.661,12                                           
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) -                                                                  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 52.579.473,84 -                                            

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto -                                                                  

di cui 15.287.642,54 rivenienti dal 2018, € 46.851.307,46 riveniente dal 2019 ed € 9.559.476,10  riveniente dal 2020 con cui si recupera parte del disavanzo pregresso

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
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4.1 - Disavanzo presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019 e risultato 2020. 

Come previsto all’art. 42 del d.lvo 118/2011 e s.m.i con l’assestamento al bilancio di 

previsione 2021/2023 si è reso necessario adeguare il relativo ripiano alle risultanze del 

consuntivo 2020 approvando un apposito allegato O2 nel quale sono contenute le specifiche 

della provenienza dello stesso ed il ripiano negli anni. Tale ripiano tiene conto degli allegati 

alla nuova Deliberazione del Consiglio Regionale  di ripiano del disavanzo all’1/1/ e 

dell’allegato P10 al DDL di rendiconto 2020.  Nello specifico si è dato applicazione a quanto 

contenuto nell’appendice tecnica, punto 13 e al punto 9.2.26  dell’allegato 4/2 al d.lvo 

118/2011. 

  
 
 

  4.2.  Applicazione risultato di amministrazione a bilancio 

 

L’art. 1, commi 897 e 898, della L. 145/2018 e ss.mm.ii., disciplina l'applicazione al bilancio 

di previsione della quota massima vincolata, accantonata e destinata del risultato di 

amministrazione. 

La quota massima da poter applicare nel 2021, tenuto conto del risultato di amministrazione  

2020 approvato con la delibera di rendiconto n.560/2021, deve  essere così calcolata: 

  
Risultato di amministrazione al 31/12/2020 (A):  +  596.296.564,75 € 

Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2020:  -    30.700.300,81  € 

Fondo anticipazioni liquidità:                                                 0,00 € 

Disavanzo applicato al primo esercizio  

del bilancio 2021/2023                     +       3.000.000,00 € 

           Totale     568.596.263,94 € 
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Con le variazioni antecedenti il presente disegno di legge è stato applicato al bilancio di 

previsione l’importo  di € 273.751.742,81. 

Con la presente legge di assestamento viene effettuata una ulteriore applicazione a bilancio 

dell’esercizio 2021, delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2020, per 

un totale di € 38.557.315,76. 

L’importo di quote vincolate 2020 e accantonate 2020,  applicato nel bilancio 2021,  è pari a € 

312.309.058,57,  che rappresenta il 54,9% del totale della quota massima da poter applicare 

nel 2021. 

 

 
5  Approfondimenti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità  

In attuazione del “Principio contabile applicato concernente la contabilità’ finanziaria” di cui 

all’allegato 4/2 del D.lvo 118/2011 e s.m.i. ,punto 3.3,  in sede di assestamento di bilancio 
viene verificata la congruità del Fondo Crediti dubbia esigibilità complessivamente 

accantonato. 

Nello specifico, la Regione Basilicata in fase di bilancio ha previsto uno stanziamento a titolo 

di “Fondo Crediti di dubbia esigibilità parte corrente” pari complessivamente a circa 13 

milioni di euro per tutti i tre gli esercizi finanziari considerati. 

Per la definizione del valore da attribuire al Fondo negli esercizi 2021, 2022 e 2023, la Region 

e Basilicata, sempre in fase di bilancio,  ha provveduto, in linea con quanto stabilito nel citato 

allegato al D.lvo 118/2011 e s.m.i. a: 

1) individuare i crediti che possono presentare una dubbia e difficile esazione attraverso 

l’analisi dei singoli capitoli di bilancio; 

2) analizzare l’andamento dell’incasso di tali crediti negli esercizi 2016/2020; 

3) escludere i crediti vantati nei confronti della UE, dello Stato, della Cassa DDPP, dei 

Comuni, Province ed altri EEPP, nonché quelli di natura tributaria accertati per cassa; 

4) escludere le entrate tributarie destinate alla sanità accertate sulla base degli atti di riparto 

e quelle derivanti dalle manovre fiscali regionali libere o destinate al finanziamento 

della sanità accertate sulla base di una stima dal competente Dipartimento delle finanze; 

5) In applicazione di quanto definito dal richiamato Principio Contabile, per determinare la 

percentuale di accantonamento dei crediti di dubbia o difficile è stato adoperato il 

metodo della media semplice (esempio n. 5, punto 2, lett. a, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 
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118/2011) considerando gli accertamenti e le relative riscossioni in conto competenza 

per gli esercizi 2016/2020. 

Nonostante la percentuale di incassi sui ruoli non accertati per cassa in molti casi sia stata  

superiore allo stanziamento previsto, il fondo è stato costituito, in ottemperanza alle previsioni 

legislative, con una percentuale del 6,37% dell’importo dei ruoli non accertati per cassa 

valutati in € 1.500.000,00. 
La percentuale è ottenuta come complemento a 100 della media semplice degli accertamenti e 

degli incassi di competenza degli ultimi 5 esercizi per la tipologia di entrata 1010100 

“imposte, tasse e proventi assimilati” con riferimento ai versamenti effettuati da famiglie e 

imprese soggette a ruolo, come esplicitato in una tabella sotto riportata. 

Con riferimento al Titolo III il fondo è stato costituito, in ottemperanza alle previsioni 

legislative, con una percentuale del 17,84% dello stanziamento della tipologia di entrata 

3010100: “Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”. 

Anche in questo caso la percentuale si ottiene calcolando il complemento a 100 della media 

semplice degli accertamenti e degli incassi dell’ultimo quinquennio riferiti a tale tipologia. 

Di seguito si espone la media degli accertamenti e delle riscossioni e le relative percentuali sul 

titolo 1000000, tipologia 1010100, categorie da famiglie e imprese e sul titolo 3000000 

tipologia 3010000, rispetto alle quali, con il complemento a cento è stata calcolata la 

percentuale del Fondo Crediti dubbia esigibilità per i tre esercizi del bilancio di previsione. 

 

 TITOLO  TIPOLOGIA 
 (a) Accertamenti Media 

2016-2020  
 (b) Incassi Competenza 

2016-2020 
 © Incassi in conto Residui 

Media 2016-2020 
 FCDE =1-
((a+b)/2) 

1000000 1010100 0,91                                         0,96                                         0,34                                         6,37
2000000 2010200 -                                           -                                           -                                           
3000000 3010000 0,87                                         0,77                                         0,23                                         17,84                    
3000000 3020000
3000000 3050000
4000000 4030000 -                                           -                                           
5000000 5040000 -                                           -                                           -                                            
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Tenuto conto di quanto iscritto sullo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità in fase 

di bilancio con il metodo sopra esplicitato, con l’assestamento si è proceduto a verificare la 

situazione del 2021 sulle entrate non accertate per cassa relative ai titoli sopra evidenziati,  per 

valutare l’eventuale necessità di  variare lo stanziamento del FCDE così come previsto dal 

citato punto 3.3 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata che 

reca …. “al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di 

assestamento si procede, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”; 

Dalla verifica dell’andamento sul 2021 degli incassi e degli accertamenti sulle entrate di cui 

alle richiamate tipologie, pur avendo constatato un andamento degli stessi abbastanza in linea 

con le previsioni iniziali, anche in considerazione della particolare situazione determinatasi 

per la pandemia da covid sars 2019, si è ritenuto di non apportare alcun adeguamento in 

riduzione all’ammontare del fondo crediti  dubbia esigibilità. 

Si è provveduto soltanto ad effettuare qualche piccolo aggiustamento all’allegato del FCDE 

per via di piccole variazioni nelle tipologie delle entrate, che hanno determinato un lieve 

aumento del FCDE per € 14.000,00 nel 2021 ed € 9.000,00 nel 2022.  

           

 

  

 

 
 
 
  
 


