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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA ANNO DI 

RIF. DEL BILANCIO 
2023 

COMPETENZA 
2024 

COMPETENZA 
2025 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente  (–) 45.454,55 45.454,55 45.454,55 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 1-2-3  (+) 60.099.528,18 61.536.528,18 61.154.528,18 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili  (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti  (–) 57.899.473,63 57.586.473,63 57.554.473,63 

- di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale  (–) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)  (–) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso prestiti  (–) 0,00 0,00 0,00 

- di cui fondo anticipazioni di liquidità   
- di cui per estinzione anticipata di prestiti  

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

A) Equilibrio di parte corrente   2.154.600,00 3.904.600,00 3.554.600,00 

 
Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento  

(+) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in conto capitale (Titolo 4)  (+) 0,00 0,00 0,00 

R_CALABR|AAA0ABE|RGI2022|DOC. INT. N. 6252|02/12/2022 - Documento interno - Allegato Utente 8 (A08)



 

                        CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

                                                                                                    BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

                                                                                                              EQUILIBRI DI BILANCIO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Allegato 7 

Pag. 2 

 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)  (+) 0,00 0,00 0,00 

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

(–) 0,00 0,00 0,00 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (–) 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili  (–) 0,00 0,00 0,00 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (–) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00 

Spese in conto capitale  (–) 2.154.600,00 3.904.600,00 3.554.600,00 

- di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale  (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (–) 0,00 0,00 0,00 

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)  (–) 0,00 0,00 0,00 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)  (+) 0,00 0,00 0,00 

B) Equilibrio di parte capitale   -2.154.600,00 -3.904.600,00 -3.554.600,00 

 
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie  

(+) 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata  (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie  (+) 0,00 0,00 0,00 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie  (–) 0,00 0,00 0,00 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni  (–) 0,00 0,00 0,00 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (+) 0,00 0,00 0,00 

C) Variazioni attività finanziaria   0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)   0,00 0,00 0,00 



 

                        CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

                                                                                                    BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

                                                                                                              EQUILIBRI DI BILANCIO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Allegato 7 

Pag. 3 

 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario 

    

A) Equilibrio di parte corrente  2.154.600,00 3.904.600,00 3.554.600,00 

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

(–) 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal 
riaccertamento ord. 

(–) 0,00 0,00 0,00 

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione  (–) 60.099.528,18 61.536.528,18 61.154.528,18 

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN  (–) 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione   (+) 57.899.473,63 57.586.473,63 57.554.473,63 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal 
riaccertamento ord.  

(+) 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN  (+) 0,00 0,00 0,00 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.  -45.454,55 -45.454,55 -45.454,55 

 
Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali 

    

A) Equilibrio di parte corrente     

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo 
anticipazione di liquidità (H)  

(–)    

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

      

Il Responsabile del procedimento                                                                               Il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria 

        Dott.ssa Maria MARINO                                                                    Dott. Luigi Danilo LATELLA 
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