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31/05/2022

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO 2021)

EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti

(+)

400.000,00

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

136.220,27

(+)

875.634,04

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

(+)

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate all' estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

Spese correnti

(-)

910.169,60

(1)

Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
(2)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(3)

- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione
(4)

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

120.678,44

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

Variazioni di attività finanziarie - Saldo di compoetenza (se negativo) C/1(5)

(-)

0,00

(-)

0,00

(4)

Rimborso prestiti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

Fondo anticipazioni di liquidità

(-)
A/1) Risultato di competenza di parte corrente

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N(14)
(15)

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

0,00
381.006,27

(-)

0,00

(-)

21.173,59
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EQUILIBRI DI BILANCIO
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente
(16)
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

359.832,68
(-)

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente

0,00
359.832,68

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

5.100.000,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

22.974,68

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

(+)

0,00

(2)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)

(-)

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

Spese in conto capitale

(-)

223.362,16

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

16.331,60

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

0,00

Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

(-)

0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

(+)

0,00

(-)

0,00

(+)

1.845.779,60

(4)

(4)

(4)

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(9)

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contrato ripianato con accensione di prestiti
Variazioni di attività finanziarie - Saldo di competenza (se positivo) C/1(5)
B1) Risulatato di competenza in c/capitale

6.729.060,52
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(14)

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio

(15)

(-)

0,00

(-)

0,00

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale

6.729.060,52
(-)

(16)
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

267.236,75

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale

6.461.823,77

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie(6)

(+)

0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

(+)

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

2.145.779,60

(-)

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
(4)
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)

(-)
(-)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

300.000,00
0,00
0,00
0,00

(+)

(4)
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)

0,00
1.845.779,60

C/1) Variazione attività finanziaria - saldo di competenza
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

0,00

- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio

(-)

942.079,44

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio

903.700,16
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EQUILIBRI DI BILANCIO
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

8.378,91
895.321,25

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 +B/1)

7.110.066,79

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 +B/2)

7.088.893,20

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 +B/3)

6.821.656,45

di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario
A/1) Risultato di competenza di parte corrente

381.006,27

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione
di liquidità

(-)

400.000,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

16.673,59

(-)

0,00

(+)

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(11)

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie

(13)

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(12)

-35.667,32
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EQUILIBRI DI BILANCIO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A/1) Risultato di competenza di parte corrente

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo
anticipazione di liquidità

(-)

0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

(-)

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(11)

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

5

(13)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(12)

0,00

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. 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) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo
(5) Indicare l'importo della lettera C/3.
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento
(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo
(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui allarticolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018
(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinarie considerano solo le entrate non sanitarie
(12) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai
fini della determinazione . Le regioni a statute ordinarie considerano solo le entrate non sanitariedell'avanzo/disavnzo di competenza.
(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal
risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statute ordinarie considerano solo le entrate non sanitarie.
(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci
dell'equilibrio in conto capitale
(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale
(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto
capitale

