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Le
Regioni
partecipano
alla
realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto dei principi di
coordinamento di cui agli articoli 117,
117
terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione e conformemente
g impegni
p g assunti dal nostro Paese
agli
in sede comunitaria.
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Classificazione del bilancio
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Cl ifi i
Classificazione
bil
bilancio
i – Entrate
E
‐
Titoli: individuano la fonte di pprovenienza delle entrate:
Titolo I: entrate tributarie
Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, o di altri Enti pubblici
Titolo III: entrate extra‐tributarie
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, e da riscossioni di crediti
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI: entrate da servizi per conto di terzi (partite di giro)

ENTRATE
CORRENTI
ENTRATE
C/CAPITALE

Categorie: corrispondenti alla natura dei cespiti;
U.P.B.: corrispondenti ad aree omogenee riferite alla medesima voce
economica;

Capitoli: unità fondamentale di classificazione;
Esempio di classificazione: codifica 01.01.001;
01 01 001;
01. Titolo I;
01. Categoria: entrate derivanti da tributi propri;
001 U.P.B.:
U P B : Imposte;
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Classificazione
l f
bilancio
bl
– Spese ‐
Aree di intervento: corrispondenti alle aree di intervento individuate a livello
di programmazione
i
regionale;
i
l
Funzioni obiettivo: corrispondenti alle politiche regionali;
U.P.B.: corrispondenti ad aree omogenee di attività;
Capitoli: unità fondamentale di classificazione;
I titoli della spesa
I Spese correnti
II Spese in conto capitale
III Spese per rimborso di prestiti
IV Spese
S
per servizi
i i per conto
t terzi
t i (partite
( tit di giro
i )

Esempio di classificazione: codifica 02.01.005:
02. Funzione obiettivo: Amm.ne generale;
01. Titolo: spesa corrente;
005: U.p.b.
U p b gestione delle risorse umane;
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PARTE ENTRATA
Entrate Correnti
Dirette al finanziamento di spese correnti
TITOLO I
Entrate tributarie
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della regione o altri enti pubblici

PARTE SPESA
Spese Correnti
Relative alla gestione ordinaria dell
dell’ente
ente
TITOLO I
Spese correnti

TITOLO III
Spese per rimborso prestiti

TITOLO III
Entrate extra
extra‐tributarie
tributarie

Entrate in conto capitale

Spese in conto capitale

Destinate al finanziamento di spese di investimento

Comprendono gli investimenti, le
conferimenti e le concessioni di crediti

TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti

partecipazioni,

i

TITOLO II
Spese in conto capitale

TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di prestiti

Entrate da servizi per conto di terzi

Spese per servizi per conto di terzi

Relative a servizi effettuati per conto di terzi
TITOLO VI
Entrate da
d servizi per conto terzi

Relative a servizi effettuati per conto di terzi
TITOLO IV
Spese per servizi per conto di
d terzi
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EQUILIBRIO DI BILANCIO
Con il Bilancio devono essere garantiti degli “Equilibri” che rappresentano parte
g
dei Principi
p di Bilancio ai fini di una corretta amministrazione e di una
integrante
trasparente ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili
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Principio
dell’Equilibrio
dell
quilibrio
di bilancio
D Lgs.
D.
L 26.06.2011
26 06 2011 n.
118
Disposizioni in materia
di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle
Regioni

• Le norme di contabilità pubblica
pongono
p
g
come vincolo del bilancio di
previsione il pareggio finanziario di
competenza e di cassa attraverso una
rigorosa valutazione di tutti i flussi di
entrata e spesa.
• L’equilibrio di bilancio è più ampio del
normato pareggio finanziario in quanto
comporta
anche
la
corretta
applicazione di tutti gli altri equilibri
finanziari, economici e patrimoniali che
sono da verificare non solo in sede di
previsione,
ii
ma anche
h
d
durante
t
l
la
gestione e quindi nei risultati
complessivi dell’esercizio.
9

Le principali
regole di
contabilizzazione
volte a garantire
ggli equilibri
q
di
bilancio

• la copertura
p
di spese
p
correnti con
entrate correnti;
• l’equilibrio fra le entrate e le spese di
natura eccezionale;
• l’equilibrio delle entrate e le spese a
destinazione specifica e vincolata;
• l’equilibrio tra risorse destinate ad
i
investimenti
ti
ti (titoli
(tit li IV e V)
dell’entrata ed il Titolo II della spesa;
• I limiti all’indebitamento e all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione.
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Equilibri di bilancio
Pareggio finanziario
Entrate di competenza = spese di competenza;

Equilibrio di parte corrente
Entrate correnti (titoli I+II+III) = Spese correnti + quote di prestiti in scadenza;

Equivalenza dei servizi per c/terzi
Entrate per c/terzi (titolo VI) = Spese per c/terzi (titolo IV);

Equivalenza destinazione vincolata e funzioni delegate
la previsione delle entrate a destinazione specifica o vincolata deve essere
pari alle spese a cui sono destinate;

Equilibrio tra entrate e spese di natura eccezionale
tra entrate non ripetitive o con gettito variabile e spese di carattere
straordinario;

Equilibrio Fonti/impieghi per investimenti
Pareggio fra risorse destinate a spesa in conto capitale e spese titolo II;
II
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Equilibrio parte corrente e pareggio complessivo
competenza

ENTRATE
Entrate correnti

SPESE
>
=

Spese correnti

+

+

Entrate
in conto capitale

Spese
in conto capitale

+

+

Entrate per conto di
terzi

Spese per conto di
d
terzi

EQUILIBRIO DI
PARTE CORRENTE

PAREGGIO FINANZIARIO
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Il pareggio
i finanziario
fi
i i
2006

2007

2008

2009

Avanzo ammin.ne
presunto

1.706.118.556,00

1.543.625.000,00

1.958.941.103,50

1.754.639.770,00

Tit l I
Titolo

1 704 002 032 56
1.704.002.032,56

1 971 245 000 00
1.971.245.000,00

2 068 904 291 99
2.068.904.291,99

2 770 776 775 43
2.770.776.775,43

Titolo II

954.508.981,59

1.202.578.528,22

863.992.070,12

249.116.892,69

Titolo III

28.469.075,12
,

44.955.098,40
,

39.663.184,45
,

42.760.967,59
,

Titolo IV

514.758.055,30

426.310.010,62

469.259.825,01

364.517.603,29

Titolo V

268.293.721,76

269.513.000,00

26.013.503,82

1.324.223,09

Entrate totali

5.176.150.422,33

5.458.226.637,24

5.426.773.978,89

5.183.136.232,09

Titolo I

3.087.189.103,71

3.823.880.483,54

3.652.042.708,15

3.529.104.568,53

Titolo II

1.913.850.807,59

1.458.743.153,70

1.692.093.439,71

1.541.466.325,76

Titolo III

175.110.511,03

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

5.176.150.422,33

5.458.226.637,24

5.426.773.978,89

5.183.136.232,09

Spese totali
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Equilibrio di parte corrente – bilancio
bil i previsione
ii
‐
2006

2007

2008

2009

Titolo I

1.704.002.032,56

1.971.245.000,00

2.068.904.291,99

2.770.776.775,43

Titolo II

954.508.981,59

1.202.578.528,22

863.992.070,12

249.116.892,69

Titolo III

28.469.075,12

44.955.098,40

39.663.184,45

42.760.967,59

Entrate correnti

2.686.980.089,27

3.218.778.626,62

2.972.559.546,56

3.062.654.635,71

Titolo I

3.087.189.103,71

3.823.880.483,54

3.652.042.708,15

3.529.104.568,53

175.110.511,03

175.603.000,00

82.637.831,03

112.565.337,80

Spese correnti

3.262.299.614,74

3.999.483.483,54

3.734.680.539,18

3.641.669.906,33

Equilibrio di parte
corrente

,
‐ 575.319.525,47

‐ 780.704.856,92
,

‐ 762.120.992,62
,

‐ 579.015.270,62
,

Titolo III

Nel bilancio di previsione, l’equilibrio di parte corrente è salvaguardato con l’applicazione
dell’avanzo p
presunto di amministrazione anno p
precedente in misura p
pari al valore negativo
g
riportato nel rigo “equilibrio di parte corrente”.
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Equilibrio di parte corrente ‐ Gestione ‐
Rendiconto

2006

2007

2008

2009

Titolo I

1.715.035.010,38

1.997.502.287,63

2.061.221.005,51

2.621.611.544,47

Titolo II

953.768.245,63

1.192.583.459,54

821.605.363,52

309.275.905,28

Titolo III

23.425.602,72

28.391.306,79

32.103.223,36

33.244.105,06

Entrate correnti

2.692.228.858,73

3.218.477.053,96

2.914.929.592,39

2.964.131.554,81

Titolo I

2.527.668.563,14

2.987.929.268,61

3.103.452.983,58

2.812.464.096,87

156.439.285,05

175.568.337,36

82.636.167,39

111.724.131,02

2.684.107.848,19

3.163.497.605,97

3.186.089.150,97

2.924.188.227,89

8.121.010,54
,

54.979.447,99
,

‐ 271.159.558,58
,

39.943.326,92
,

Titolo III
Spese correnti
Equilibrio di parte
corrente

15

Equivalenza dei servizi per c/terzi

2006

2007

2008

2009

Titolo VI ‐ Entrate
per servizi c/terzi

2.256.151.000,00

2.423.781.466,00

2.533.900.000,00

2.655.300.000,00

Titolo IV ‐ Spese per
servizi
i i c/terzi
/
i

2.256.151.000,00
56 5 000,00

2.423.781.466,00
3 8 66,00

2.533.900.000,00
533 900 000,00

2.655.300.000,00
655 300 000,00
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Avanzo di Amministrazione
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Avanzo e disavanzo di amministrazione
Il risultato di amministrazione riassume l’attività finanziaria
complessiva svolta dalla Regione in funzione della propria
gestione autorizzatoria alla fine dell’esercizio.
Il risultato «positivo» è definito avanzo, se risulta «negativo»
è definito disavanzo di amministrazione.
Il risultato è un «valore» pari al fondo di cassa esistente alla
chiusura dell’esercizio, maggiorato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi.
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CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE:
AVANZO E DISAVANZO
Il risultato di amministrazione rappresenta un “fondo di valore”
riferito all’intera gestione finanziaria:
FONDO DI CASSA INIZIALE
((+)) RISCOSSIONI
(‐) PAGAMENTI
(=) FONDO CASSA FINALE
(+) RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE
(‐) RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO)
19

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’iscrizione in bilancio e l’utilizzo dell’eventuale avanzo di
amministrazione accertato è disposto di norma per:
‐ la reiscrizione dei perenti ed economie vincolate;
‐ Il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
‐ Il finanziamento delle spese di investimento;
‐ Il finanziamento delle spese correnti, in sede di assestamento di
bilancio;
‐ i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
p
‐ il finanziamento delle spese
correnti una tantum;;
‐ la copertura finanziaria dei progetti di legge;
‐ la copertura dei debiti fuori bilancio;
20

Disavanzo di amministrazione
2006
Fondo di cassa finale

2007

320.584.802,56 1.064.176.371,50

2008
442.971.713,15

2009
384.415.028,47

Residui attivi da riportare 5.208.793.169,75 4.990.364.271,72 5.314.554.099,14 3.484.973.734,44
Residui passivi da
riportare

4.239.194.403,50 4.545.767.813,83 4.572.158.642,73 2.762.283.831,36

Risultato di
amministrazione lordo

1.290.183.568,81 1.508.772.829,39 1.185.367.169,56 1.107.104.931,55

Economie vincolate e
perenzione
amministrativa

1.584.940.215,27 1.803.420.784,10 1.486.473.714,27 1.520.760.977,75

Disavanzo di
amministrazione
i i
i

‐294.756.646,46
9 56 6 6, 6 ‐294.647.954,71
9 6 95 ,
‐301.106.544,71
30 06 5 ,
‐413.656.046,20
3 656 0 6, 0
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RISULTATO GESTIONE COMPETENZA
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Risultato di gestione
Il risultato di gestione deriva dalla differenza tra entrate accertate
e spese impegnate nell’esercizio di riferimento.

Il risultato «positivo» è definito avanzo, se risulta «negativo»
disavanzo di gestione.
un risultato positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta
gestione,
mentre un valore
negativo
i
l
i trova generalmente
l
lla sua
giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili.
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
(con esclusione della gestione dei residui anni precedenti)
RISCOSSIONI di competenza
meno

ACCERTAMENTI

di competenza

meno
IMPEGNI

PAGAMENTI di competenza

Trova
riscontro
anche

Più
RESIDUI ATTIVI di competenza
t
Meno

di competenza

RESIDUI PASSIVI di competenza

=

=

RISULTATO DELLA GESTIONE

AVANZO O DISAVANZO DI
GESTIONE
24

Risultato gestione competenza
2006

2007

2008

2009

Totale accertamenti
5.500.878.530,39
di competenza

5.905.113.041,02

5.657.911.191,27

4.081.350.160,70

Totale impegni di
competenza

5.653.423.418,70

5.970.580.843,75

6.215.950.725,61

4.191.089.816,36

SALDO GESTIONE
COMPETENZA

‐152.544.888,31
152 544 888 31

‐65.467.802,73
65 467 802 73

‐558.039.534,34
558 039 534 34

‐109.739.655,66
109 739 655 66

8.121.010,54
,

54.979.447,99
,

‐271.159.558,58
,

39.943.326,92
,

‐160.665.898,85

‐120.447.250,72

‐286.879.975,76

‐149.682.982,58

di cui: gestione
corrente
t
di cui: gestione in
conto capitale
p
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RISULTATI DIFFERENZIATI
Bilancio dello Stato ‐ art. 25 co. 7 L. 196/2009 “Legge
di contabilità e finanza pubblica
pubblica” –

Monti: “ Siamo pronti a rivedere la legge di stabilità ma a saldi invariati”
26

Le risultanze del rendiconto della Regione
relativo all’esercizio 2009 consentono di
analizzare i risultati differenziali, dai quali si
ricavano i valori del risparmio pubblico, del
saldo
ld netto da
d finanziare,
f
d ll’ d b
dell’indebitamento
o
accreditamento netto e, infine, del ricorso al
mercato.
t
Il confronto con gli esercizi precedenti fa
emergere, per la competenza e per la cassa, le
variazioni rispetto agli anni precedenti.
27

IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E I RISULTATI
DIFFERENZIALI
art 25 co.
art.
o 7 L.
L 196/2009:
196/2009 Legge
Le e di contabilità
ontabilità e finanza
finan a pubblica
p bbli a

Il bilancio dello Stato evidenzia nel quadro generale riassuntivo, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa,
cassa
quattro risultati differenziali:
a) «risparmio pubblico» differenziale tra il totale delle entrate
t ib t i ed
tributarie
d extratributarie
t t ib t i ed
d il totale
t t l delle
d ll spese correnti;
ti
b) «indebitamento o accrescimento netto» differenziale tra tutte le
entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni
azionarie
i
i ed
d i conferimenti,
f i
ti nonché
hé la
l concessione
i
e la
l riscossione
i
i
di
crediti e l'accensione e rimborso di prestiti;
c) «saldo netto da finanziare o da impiegare» differenziale delle
operazioni finali,
f l rappresentate da
d tutte le
l entrate e da
d tutte le
l spese,
escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti;
d) «ricorso al mercato» differenziale fra il totale delle entrate finali e il
totale delle spese.
28

Risultati differenziali
La differenza tra (parti delle) entrate e (parti delle) spese
costituiscono i saldi di bilancio o risultati differenziali
 RISPARMIO PUBBLICO
entrate correnti – spese correnti;
 INDEBITAMENTO / ACCREDITAMENTO NETTO
entrate
t t nette
tt – spese nette;
tt
 SALDO NETTO DA FINANZIARE / DA IMPIEGARE
entrate finali – spese finali;
 RICORSO AL MERCATO
entrate finali – spese totali o complessive;

 SALDO PRIMARIO
entrate finali – spese correnti nette;
29

I saldi di bilancio
Entrate

Spesa

Titolo I – Entrate Tributarie
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e
+ trasferimenti di parte corrente
Titolo III – Entrate extratributarie
Avanzo amm.ne applicato spesa corrente

Titolo I – spesa corrente

Entrate correnti
Titolo IV ‐ Entrate per alienazione,
alienazione da
trasformazione di capitale, riscossione di crediti e
+
trasferimenti c/capitale (esclusa la cat. 04.02
riscossioni)

Spese correnti

Spese nette

Spese finali
+

+

= Indebitamento netto

Operazioni finanziarie passive: categoria 02.05:
+ partecipazioni azionarie e conferimenti + 02.06:
concessione di crediti e anticipazioni

Entrate finali

Entrate finali

= Risparmio pubblico

Titolo II – spesa c/capitale (al netto della categoria
02.05 “ partecipazioni azionarie e conferimenti” +
+
02.06 “concessione di crediti e anticipazioni”)
Disavanzo di amministrazione

Entrate nette
+ Categoria 04.02: riscossioni

Risultati differenziali

Operazioni finanziarie
nette

=

Saldo netto da
finanziare o Fabbisogno

Titolo III – Spese derivanti da mutui o altre operazioni
creditizie

Spese complessive

= Ricorso al mercato

Spese complessive

=

Titolo V ‐ Entrate derivanti da mutui, prestiti o
altre forme creditizie

Entrate complessive

Disavanzo
complessivo
30

LE ENTRATE CORRENTI
Entrate

Titolo
I

Titolo
II

Entrate
tributarie

Trasferimenti

Titolo
Ti
l
E
Entrate
extra‐
III
tributarie

Totale
Entrate
parte corrente

Prev. definitiva

Accertato

Min. o magg. entrate

Incassato

Residui

2006

1 704 002 032 56
1.704.002.032,56

1 715 035 010 38
1.715.035.010,38

11 032 977 82
11.032.977,82

301 189 068 02
301.189.068,02

1 413 845 942 36
1.413.845.942,36

2007

1.971.245.000,00

1.997.502.287,63

26.257.287,63

299.612.293,86

1.697.889.993,77

2008

2.068.904.291,99

2.061.221.005,51

‐7.683.286,48

367.839.341,32

1.693.381.664,19

2009

2 770 776 775 43
2.770.776.775,43

2 621 611 544 47
2.621.611.544,47

‐149.165.230,96
149 165 230 96

2 076 828 544 59
2.076.828.544,59

544 782 999 88
544.782.999,88

2006

954.508.981,59

953.768.245,63

‐740.735,96

123.645.646,11

830.122.599,52

2007

1.202.578.528,22

1.192.583.459,54

‐9.995.068,68

576.497.186,48

616.086.273,06

2008

863 992 070 12
863.992.070,12

821 605 363 52
821.605.363,52

‐42.386.706,60
42 386 706 60

194 425 412 51
194.425.412,51

627 179 951 01
627.179.951,01

2009

249.116.892,69

309.275.905,28

60.159.012,59

200.722.745,98

108.553.159,30

2006

28.469.075,12

23.425.602,72

‐5.043.472,40

20.039.510,53

3.386.092,19

2007

44 955 098 40
44.955.098,40

28 391 306 79
28.391.306,79

‐16 563 791 61
‐16.563.791,61

21 844 593 05
21.844.593,05

6 546 713 74
6.546.713,74

2008

39.663.184,45

32.103.223,36

‐7.559.961,09

29.885.933,55

2.217.289,81

2009

42.760.967,59

33.244.105,06

‐9.516.862,53

30.325.202,96

2.918.902,10

2006

2 686 980 089 27
2.686.980.089,27

2 692 228 858 73
2.692.228.858,73

5 248 769 46
5.248.769,46

444 874 224 66
444.874.224,66

2 247 354 634 07
2.247.354.634,07

2007

3.218.778.626,62

3.218.477.053,96

‐301.572,66

897.954.073,39

2.320.522.980,57

2008

2.972.559.546,56

2.914.929.592,39

‐57.629.954,17

592.150.687,38

2.322.778.905,01

2009

3.062.654.635,71

2.964.131.554,81

‐98.523.080,90
98.523.080,90

2.307.876.493,53

656.255.061,28
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LE ENTRATE CONTO CAPITALE
Entrate

Titolo
IV

Entrate da
trasf.
c/capitale

Titolo Entrate da
V
prestiti

Totale
entrate
c/capitale

Prev. definitiva

Accertato

Min. o magg.
entrate

Incassato

Residui

2006

514.758.055,30 438.934.603,73

‐75.823.451,57

43.639.627,24

395.294.976,49

2007

426.310.010,62 303.687.234,05

‐122.622.776,57

186.676.770,63

117.010.463,42

2008

469.259.825,01 457.633.063,35

‐11.626.761,66

160.130.572,38

297.502.490,97

2009

364.517.603,29 366.878.728,24

2.361.124,95

128.217.791,19

238.660.937,05

2006

268 293 721 76 261.793.721,76
268.293.721,76
261 793 721 76

‐6.500.000,00
6 500 000 00

261 793 721 76
261.793.721,76

0 00
0,00

2007

269.513.000,00 138.000.000,00

‐131.513.000,00

138.000.000,00

0,00

2008

26.013.503,82

1.013.503,82

‐25.000.000,00
25.000.000,00

1.013.503,82

0,00

2009

1.324.223,09

1.324.223,09

0,00

1.324.223,09

0,00

2006

783.051.777,06 700.728.325,49

‐82.323.451,57

305.433.349,00

395.294.976,49

2007

695.823.010,62 441.687.234,05

‐254.135.776,57

324.676.770,63

117.010.463,42

2008

495.273.328,83 458.646.567,17

‐36.626.761,66

161.144.076,20

297.502.490,97

2009

365.841.826,38 368.202.951,33

2.361.124,95

129.542.014,28

238.660.937,05
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LE SPESE CORRENTI
Spese

Titolo
I

Spese
correnti

Titolo Rimborso
III di prestiti

Totale
spese
correnti

Prev. definitiva

Impegnato

Minori spese

Pagato

Residui

2006

3.087.189.103,71

2.527.668.563,14

‐559.520.540,57 2.396.506.974,68 131.161.588,46

2007

3.823.880.483,54

2.987.929.268,61

‐835.951.214,93 2.607.991.089,55 379.938.179,06

2008

3.652.042.708,15

3.103.452.983,58

‐548.589.724,57 2.788.202.833,70 315.250.149,88

2009

3.529.104.568,53

2.812.464.096,87

‐716.640.471,66 2.623.987.109,28 188.476.987,59

2006

175 110 511 03
175.110.511,03

156 439 285 05
156.439.285,05

‐18
18.671.225,98
671 225 98

156 439 285 05
156.439.285,05

0 00
0,00

2007

175.603.000,00

175.568.337,36

‐34.662,64

175.568.337,36

0,00

2008

82.637.831,03

82.636.167,39

‐1.663,64

82.636.167,39

0,00

2009

112.565.337,80

111.724.131,02

‐841.206,78

111.724.131,02

0,00

2006

3.262.299.614,74

2.684.107.848,19

‐578.191.766,55 2.552.946.259,73 131.161.588,46

2007

3.999.483.483,54

3.163.497.605,97

‐835.985.877,57 2.783.559.426,91 379.938.179,06

2008

3.734.680.539,18

3.186.089.150,97

‐548.591.388,21 2.870.839.001,09 315.250.149,88

2009

3 641 669 906 33
3.641.669.906,33

2 924 188 227 89
2.924.188.227,89

‐717.481.678,44
717 481 678 44 2.735.711.240,30
2 735 711 240 30 188.476.987,59
188 476 987 59
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LA SPESA IN CONTO CAPITALE
Spese

Spese in
Titolo
conto
II
capitale

Prev. definitiva

Impegnato

Minori spese

Pagato

Residui

2006

1.913.850.807,59 861.394.224,34

‐1.052.456.583,25 309.805.548,04 551.588.676,30

2007

1.458.743.153,70 562.134.484,77

‐896.608.668,93 217.505.465,31 344.629.019,46

2008

1.692.093.439,71 745.526.542,93

‐946.566.896,78 269.491.821,19 476.034.721,74

2009

1 541 466 325 76 517.885.933,91
1.541.466.325,76
517 885 933 91

‐1
1.023.580.391,85
023 580 391 85 223.383.008,80
223 383 008 80 294.502.925,11
294 502 925 11
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RISPARMIO PUBBLICO
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Ri
Risparmio
i pubblico
bbli o disavanzo
di
corrente
t
(entrate correnti – spese correnti)

il risparmio pubblico fornisce utili indicazioni sulla sufficienza o meno delle entrate
correnti
co
e t a cop
coprire
e laa spesa co
corrente.
e te.

SSe il saldo
ld è positivo
iti indica
i di la
l quota
t delle
d ll risorse
i
correnti
ti destinabili
d ti bili all rimborso
i b
di mutui
t ie
prestiti (Titolo III), al finanziamento delle spese in conto capitale (Titolo II) e al
miglioramento del disavanzo di amministrazione.
Se il saldo è negativo indica la parte delle spese correnti da coprire ricorrendo a forme di
finanziamento diverse (avanzo di amministrazione, aumento delle entrate, etc).

Nel saldo regionale del risparmio pubblico è ricompresa anche la quota dell’avanzo di
amministrazione destinato alle reiscrizione delle economie vincolate in conto capitale,
rendendo così l’indicatore poco attendibile.
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Ri
Risparmio
i Pubblico
P bbli – previsione
ii
‐
2006

2007

2008

2009

Entrate correnti

3.853.098.645,31 4.217.403.626,62 3.841.278.081,56 4.148.038.190,12

S
Spese
correnti
ti

3 087 189 103 71 3.823.880.483,54
3.087.189.103,71
3 823 880 483 54 3.652.042.708,15
3 652 042 708 15 3.529.104.568,53
3 529 104 568 53

RISPARMIO PUBBLICO

765.909.541,60

393.523.143,08

189.235.373,41

618.933.621,59

E
Entrate
correnti:
i Titolo I + Titolo II + Titolo III + av. am.ne presunto spesa corrente anni
precedenti

Spese correnti: Titolo I
Nel differenziale positivo della Regione Abruzzo sono ricomprese le economie vincolate,
anche per la spese d’investimento, (cap. 323600) ed i perenti regionali (cap. 321920)
reiscritti nel corso dell’esercizio finanziario e non impegnati che, trovando collegamento
contabile con ll’avanzo
avanzo di amministrazione applicato nella parte corrente,
corrente rendono
l’indicatore di poca utilità.
Il saldo, di norma, indica la quota delle risorse destinabili al rimborso mutui (Titolo III
spesa),
p ), al finanziamento della spesa
p
in c/capitale
/ p
e p
per ridurre il disavanzo di
amministrazione.
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Ri
Risparmio
i Pubblico
P bbli – rendiconto
di t ‐
2006

2007

2008

2009

ENTRATE CORRENTI

2.756.056.927,60

3.296.122.673,83

3.299.706.614,25

3.112.209.989,28

SPESE CORRENTI

2.527.668.563,14

2.987.929.268,61

3.103.452.983,58

2.812.464.096,87

228.388.364,46

308.193.405,22

196.253.630,67

299.745.892,41

156.439.285,05

175.568.337,36

82.636.167,39

111.724.131,02

52.962.911,09

278.016.838,91

208.335.849,06

300.523.393,59

18.986.168,32

‐ 145.391.771,05

‐ 94.718.385,78

‐ 112.501.632,20

RISPARMIO PUBBLICO
di cui: utilizzato per il rimborso
delle quote di mutui e prestiti
(titolo III)
di cui: economie di assegnazioni
g
a
destinazione vincolata spesa
corrente (Titolo I)
RISPARMIO PUBBLICO NETTO

Entrate correnti: Titolo I + Titolo II + Titolo III + av. am.ne spesa corrente anni precedenti
Spese correnti: Titolo I

L’indicatore desunto dal saldo tra accertamenti ed impegni evidenzia, per gli anni
2007‐2009, un saldo netto negativo da coprire ricorrendo a forme di finanziamento
come l’aumento delle entrate correnti o attraverso una riduzione della spesa corrente
(spending review).
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Indebitamento netto/accreditamento netto
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Indebitamento netto/accreditamento
/
netto
(entrate nette – spese nette)
E’ il risultato tra tutte le entrate e tutte le spese con esclusione delle operazioni
g
partecipazioni
p
p
azionarie e conferimenti nonché la concessione e
riguardanti
riscossione di crediti e l’accensione e rimborso di prestiti.
Costituisce il parametro di riferimento per il monitoraggio e il coordinamento
delle politiche di bilancio in ambito europeo.
europeo
Il saldo indica se l’indebitamento è aumentato o diminuito nel p
periodo nonché
l’ammontare dei prestiti necessari alla copertura del disavanzo formatosi
nell’esercizio in relazione allo squilibrio tra entrate e uscite.
All’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche fa direttamente
riferimento una delle due regole di bilancio introdotte dal Trattato di Maastricht,
quella che limita il deficit pubblico al 3% del prodotto interno lordo.
lordo
40

A
Accreditamento/indebitamento
dit
t /i d bit
t netto
tt – previsione
ii
‐
2006

2007

2008

2009

ENTRATE NETTE (escluse le
operazioni finanziarie attive)

4.895.102.332,34

5.164.010.945,97 5.390.517.338,84

5.173.746.322,01

SPESE NETTE (escluse le
operazioni finanziarie passive)

5.001.039.911,30

5.282.623.637,24 5.344.136.147,86

5.070.570.894,29

ACCREDITAMENTO NETTO /
INDEBITAMENTO NETTO

‐ 105.937.578,96 ‐ 118.612.691,27

46.381.190,98 103.175.427,72

ENTRATE NETTE: Titolo I + Titolo II + Titolo III + (Titolo IV – cat. 04.02) + avanzo
amministrazione presunto anno precedente.
SPESE NETTE:
NETTE Titolo
Ti l I + (Titolo
(Ti l II – cat. 02.05
02 05 e 02.06)
02 06) + disavanzo
di
di amministrazione
i i
i
presunto anno precedente.
Il differenziale evidenzia come si chiudono le operazioni di bilancio di natura economica:
saldo
l positivo per glil anni 2008 e 2009, saldo
l negativo per glil anni 2006 e 2007.
Il saldo positivo al netto della quota per il rimborso totale o parziale delle rate di mutuo
(titolo III della spesa), evidenzia l’andamento dei debiti nel periodo osservato nonché
l’ammontare del prestito necessario per coprire le spese.
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A
Accreditamento/indebitamento
dit
t /i d bit
t netto
tt – rendiconto
di t ‐
2006
ENTRATE NETTE (escluse
( l
lle
operazioni finanziarie attive)
SPESE NETTE (escluse le
operazioni
p
finanziarie
passive)
ACCREDITAMENTO NETTO/
INDEBITAMENTO NETTO

2007

2008

2009

4.492.549.852,15

4.787.645.165,55

4.871.092.348,90 4.508.311.765,62

3.683.818.400,94

3.844.711.708,09

4.150.086.071,22 3.744.006.076,98

808.731.451,21

942.933.457,46

721.006.277,68

764.305.688,64

ENTRATE NETTE: Titolo I + Titolo II + Titolo III + (Titolo IV – cat. 04.02) + avanzo
amministrazione
i it i
anno precedente.
d t
SPESE NETTE: Titolo I + (Titolo II – cat. 02.05 e 02.06) + disavanzo di amministrazione anni
precedenti.
Il differenziale mette in evidenza il saldo positivo o negativo con cui si chiudono le
operazioni di bilancio di natura economica. Nel saldo sono ricomprese le economie di
assegnazioni a destinazione vincolata da re‐iscrivere.
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Saldo netto da finanziare o fabbisogno
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S ld netto da
Saldo
d fi
finanziare
i
o ffabbisogno
bbi
(entrate finali – spese finali)
Il saldo netto da finanziare è il risultato differenziale tra tutte le entrate e tutte le spese,
con esclusione delle operazioni di accensione e di rimborso di prestiti.
p se e in che misura la Regione
g
riesce a far fronte alla spesa
p
senza
Consente di capire
ricorrere all’indebitamento.
Il saldo netto da finanziare, è calcolato come differenza tra le entrate finali (Titolo I, II, III,
IV, avanzo amm.ne) e le spese finali (Titolo I, II e disavanzo di amministrazione).
Se il saldo è negativo (ed è questa la norma) si parla di saldo netto da finanziare; in caso
contrario, si ha saldo netto da impiegare.
Il fabbisogno interessa i conti consolidati di cassa ed è la differenza tra le accensioni e i
rimborsi di prestiti.
Quando gli incassi superano le spese si ha, invece, la cosiddetta disponibilità.
E’ riconducibile alla seconda regola del Trattato, quella che richiede che il debito pubblico
sia inferiore al 60% del PIL o diminuisca a un ritmo soddisfacente verso tale livello.
livello
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Saldo netto da finanziare – previsione ‐
2006

2007

ENTRATE FINALI
4.907.856.700,57
,
5.188.713.637,24
,
SPESE FINALI
5.001.039.911,30 5.282.623.637,24
SALDO NETTO DA FINANZIARE o ‐93.183.210,73 ‐93.910.000,00
IMPIEGARE

2008

2009

5.400.760.475,07
,

5.181.812.009,00
,

5.344.136.147,86

5.070.570.894,29

56.624.327,21

111.241.114,71

Consente di capire se e in che misura la Regione riesce a fare fronte ai fini pubblici senza
ricorrere all’indebitamento.
ENTRATE FINALI: Stanziamento Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV + avanzo di
amministrazione presunto anno precedente. Dalla voce di «entrate finali» sono escluse
ll’accensione
accensione di nuovi prestiti e la quota dell
dell’avanzo
avanzo applicato per la reiscrizione di economie
e perenti vincolati .
SPESE FINALI: Stanziamento Titolo I + Titolo II. Dalla voce «spese finali» è escluso il debito
della Regione per la restituzione dei capitali avuti a prestito e il disavanzo di
amministrazione anno precedente.
Nel bilancio di previsione, per l’anno 2009, il risultato differenziale assicura la copertura
finanziaria al rimborso rate di mutuo,
mutuo titolo III,
III ma non riesce a far fronte a ulteriori
interventi senza ricorrere all’indebitamento.
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Saldo netto da finanziare – rendiconto‐
rendiconto
2006

2007

2008

2009

ENTRATE FINALI

3.131.163.462,46

3.522.164.288,01

3.372.562.655,74

3.331.010.283,05

SPESE FINALI

3.389.062.787,48

3.550.063.753,38

3.848.979.526,51

3.330.350.030,78

SALDO

‐257.899.325,02

‐27.899.465,37 ‐476.416.870,77

660.252,27

ENTRATE FINALI: Accertamenti Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV. Dalla voce di
«entrate finali» sono escluse l’accensione di nuovi prestiti e la quota dell’avanzo applicato
per la re‐iscrizione di economie e perenti vincolati.
SPESE FINALI: Impegni Titolo I + Titolo II. Dalla voce «spese finali» è escluso il debito della
Regione per la restituzione dei capitali avuti a prestito e il disavanzo di amministrazione.
Il saldo negativo, con le spese finali > delle entrate o con le entrate insufficienti per
coprire il titolo III della spesa,
spesa indica la difficoltà della Regione a finanziare la spesa per il
rimborso delle rate di mutuo senza ricorrere ad altre forme di finanziamento o all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione o alla riprogrammazione delle economie vincolate.
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Ricorso al mercato
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Ricorso al mercato
(entrate finali – spese totali o complessive)

il ricorso al mercato è calcolato come differenza tra le
«entrate finali»
f l e le
l «spese effettive».
ff
In sede p
previsionale rappresenta
pp
l’entità complessiva
p
del disavanzo e, quindi, l’ammontare dei prestiti da
contrarre sul mercato.
Il differenziale è più elevato di quello corrispondente
al fabbisogno perché,
perché oltre alle spese correnti e in
conto capitale, considera anche gli oneri per il
rimborso di prestiti precedentemente contratti.
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Ricorso al mercato – previsione ‐
2006

2007

2008

2009

ENTRATE FINALI compreso
avanzo amministrazione
presunto anno precedente

4.907.856.700,57

5.188.713.637,24

5.400.760.475,07

5.181.812.009,00

SPESE TOTALI o COMPLESSIVE
Titolo I, II, III (‐)

5.176.150.422,33

5.458.226.637,24

5.426.773.978,89

5.183.136.232,09

RICORSO AL MERCATO

‐268.293.721,76
268.293.721,76

‐269.513.000,00
269.513.000,00

‐26.013.503,82
26.013.503,82

‐1.324.223,09
1.324.223,09

ENTRATE FINALI stanziamento finale: Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo
IV + avanzo di amministrazione presunto anno precedente.
precedente

SPESE FINALI stanziamento finale: Titolo I + Titolo II + Titolo III +
disavanzo di amministrazione p
presunto anno p
precedente .
Il saldo corrisponde al netto da finanziarie comprensivo del rimborso dei
mutui e prestiti obbligazioni e trova riferimento, di norma, nel titolo V
d ll’
dell’entrata.
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Ricorso al mercato – rendiconto ‐
2006

2007

ENTRATE FINALI escluso
l'avanzo di amministrazione

3.131.163.462,46

3.522.164.288,01

3.372.562.655,74 3.331.010.283,05

SPESE TOTALI o COMPLESSIVE ‐
Titolo I, II, III (‐)

3.545.502.072,53

3.725.632.090,74

3.931.615.693,90 3.442.074.161,80

SALDO

‐414.338.610,07

2008

2009

‐203.467.802,73 ‐559.053.038,16 ‐111.063.878,75

ENTRATE FINALI accertamento: Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV (non è ricompresa la quota
dell’avanzo di amministrazione anno precedente applicato per le reiscrizioni delle economie e dei
perenti vincolati e per riprogrammazione delle economie)
SPESE FINALI impegni: Titolo I + Titolo II + Titolo III (tra gli impegni figurano spese finanziate con
l’avanzo per re‐iscrizione di economie, perenti e riprogrammazione economie)
Il risultato corrisponde,
corrisponde di norma,
norma al netto da finanziare al lordo del rimborso dei prestiti e trova
riferimento nel titolo V dell’entrata.
Per gli anni 2008 e 2009 non è stato effettuato alcun ricorso al mercato e il differenziale è stato
coperto applicando quota di avanzo di amministrazione riferita alla riassegnazione di spesa a
destinazione vincolata.
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Avanzo primario
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A
Avanzo
primario
i
i
(entrate finali – spesa corrente netta)
Il saldo primario è la differenza tra le entrate finali e la spesa corrente netta. Se le
spese superano le entrate si parla di disavanzo primario.
L’Unione Europea è interessata all’esistenza e consistenza degli avanzi primari
degli Stati membri, in quanto, “per restare in Europa”, si è stabilito che gli stessi
Stati debbano avere un rapporto
pp
tra avanzo p
primario e PIL non superiore
p
al 3%.
È forse l'indicatore più importante dello stato di salute della finanza pubblica,
perché misura l'andamento strutturale delle entrate e delle uscite, visto che la
spesa per onorare il debito è una variabile indipendente, legata al livello degli
interessi.
La consistenza dell
dell’avanzo
avanzo primario deve essere almeno sufficiente per pagare gli
interessi passivi sul debito, le spese per rimborso mutui e permettere la re‐
iscrizione di tutte le economie vincolate o perenti.
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Avanzo o disavanzo primario – previsione ‐
2006

2007

2008

2009

ENTRATE FINALI

4.907.856.700,57

5.188.713.637,24 5.400.760.475,07 5.181.812.009,00

SPESA CORRENTE NETTA

4.950.485.925,32

5.221.988.637,24 5.258.503.718,11 4.984.628.890,05

SALDO PRIMARIO o
DISAVANZO

‐ 42.629.224,75

‐ 33.275.000,00

142.256.756,96

197.183.118,95

ENTRATE FINALI stanziamento: Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV + avanzo di
amministrazione presunto anno precedente.
SPESE FINALI stanziamento:
stanziamento (Titolo I ‐ Int.
Int passivi e oneri fin.
fin «cat.
«cat 01.07»)
01 07») + Titolo II +
disavanzo di amministrazione anno precedente.
Il risultato indica il saldo globale al netto delle spese per interessi passivi.
La differenza, quando le entrate superano le spese, esprime un avanzo primario: in questo
caso l’eccedenza delle risorse è impiegata per pagare interessi passivi, quote per il
rimborso mutui (titolo III spesa) e permettere la re‐iscrizione
re iscrizione di economie vincolate e
perenti.
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Avanzo o disavanzo primario – rendiconto‐
2006

2007

2008

2009

ENTRATE FINALI

3.131.163.462,46

3.522.164.288,01 3.372.562.655,74 3.331.010.283,05

SPESA CORRENTE NETTA
SALDO PRIMARIO o
DISAVANZO

3.344.401.884,36

3.489.333.914,64 3.763.203.657,72 3.249.762.177,44

‐ 213.238.421,90

32.830.373,37 ‐ 390.641.001,98

81.248.105,61

ENTRATE FINALI accertamenti:
t
ti Titolo
Tit l I + Titolo
Tit l II + Titolo
Tit l III + Titolo
Tit l IV (non è ricompresa la
l quota
dell’avanzo di amministrazione anno precedente applicato per la rei‐scrizione delle economie, dei perenti vincolati e
per la riprogrammazione delle economie).

SPESE FINALI impegni:
i
i (Titolo
(Tit l I ‐ Int.
I t passivi
i i e onerii fin.
fi «cat.
t 01.07»)
01 07 ) + Titolo
Tit l II (tra glili impegni
i
i
figurano spese finanziate con l’avanzo per re‐iscrizione di economie, perenti e riprogrammazione economie) ,

Il risultato indica il saldo globale al netto delle spese per interessi passivi.
La differenza, quando le entrate superano le spese, esprime un avanzo primario e
l’eccedenza delle risorse è utilizzata per liquidare interessi passivi, quote per il rimborso
mutui e re
re‐iscrizione
iscrizione economie vincolate e perenti.
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