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deliberazione n. 26

PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

– BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -  AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 710 E

712 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITÀ 2016)

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2016, N. 33

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 19/16, a iniziativa della Giunta regionale “Pro-
spetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica -  Bilancio di previsione 2016 - ai sensi
dell’articolo 1, commi 710 e 712 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”
dando la parola al consigliere di maggioranza

Francesco Giacinti e al consigliere di minoranza
Jessica Marcozzi, relatori della I Commissione
assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l’articolo 1, comma 712, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio ri-
sorse finanziarie e politiche comunitarie nonché
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazio-
ne non deriva né può comunque derivare un
impegno di spesa a carico della Regione, resi
nella proposta della Giunta regionale;

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I VICEPRESIDENTI
f.to Renato Claudio Minardi

f.to Marzia Malaigia

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare il “Prospetto di verifica del rispetto
dei vincoli di finanza pubblica – Bilancio di previ-
sione 2016 -  ai sensi dell’articolo 1, commi 710 e
712 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge
di stabilità 2016)” di cui all’allegato, che costitui-
sce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.



 COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2016 

 COMPETENZA ANNO
2017 

 COMPETENZA ANNO
2018 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) 4.126.909,78€                  

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da 
debito (solo per l'esercizio 2016)

(+) 24.303.946,79€                

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 3.185.232.017,63€            3.187.194.631,40€            3.193.354.282,40€            

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+) 162.556.852,70€               159.991.043,08€               160.449.557,39€               

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-)

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-)

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) 162.556.852,70€               159.991.043,08€               160.449.557,39€               

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 138.922.119,27€               140.292.107,63€               135.748.938,14€               

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 88.488.046,80€                61.617.820,19€                54.208.379,46€                

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 42.150.616,14€                2.262.294,02€                  2.262.294,02€                  

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G) (+) 3.617.349.652,54€            3.551.357.896,32€            3.546.023.451,41€            

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.561.211.458,36€            3.324.013.643,28€            3.319.758.994,70€            

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) 1.868.155,68€                  

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-)  €                23.366.737,17  €                  8.641.129,81  €                  6.901.537,51 

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 10.000.000,00€                10.000.000,00 10.000.000,00€                

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (2) (-)  €              236.388.542,80  €                23.368.227,26  €                22.463.039,21 

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, 
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) 3.293.324.334,07€            3.282.004.286,21€            3.280.394.417,98€            

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)  €              264.530.867,02  €              155.337.769,59  €              163.858.018,86 

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+)  €                  7.169.173,08 

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) -€                                 

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)  (2) (-)  €                54.176.578,96  €                11.833.069,42  €                11.833.069,42 

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli 
enti locali)

(-)

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di 
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-)

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-
L6-L7-L8)

(+) 217.523.461,14€               143.504.700,17€               152.024.949,44€               

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

Allegato 
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 COMPETENZA ANNO DI 
RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO
2016 

 COMPETENZA ANNO
2017 

 COMPETENZA ANNO
2018 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 46.196.962,50€                2.262.294,02€                  2.262.294,02€                  

3.557.044.757,71€            3.427.771.280,40€            3.434.681.661,44€            

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(O=A+B+H-N) 

88.735.751,40€                123.586.615,92€               111.341.789,97€               

Spazi finanziari ceduti o acquisiti  ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016  (patto regionale) (3) (-)/(+)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale 

orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) (-)/(+)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014  (solo 

per gli enti locali)(5) (-)/(+)

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014  anno 

2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+)

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 

(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+)

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 

(solo per gli enti locali)(5) (-)/(+)

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali)  (6) 88.735.751,40€                123.586.615,92€               111.341.789,97€               

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di 
dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito 
dell'approvazione del rendiconto). 

2)  I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
3)  Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari  da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede 

di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - quelli ceduti. 
4)  Nelle more dell'attribuzione degli spazi  finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 

732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere.  Indicare con segno + gli spazi acquisiti  e con segno - 
quelli ceduti. 

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” (indicare con segno + gli 
spazi a credito e con segno - quelli a debito). 

6)  L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è 
determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" 
e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. 
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