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Disegno di legge concernente "Modifica degli allegati 1 e 2 -  prospetto degli equilibri e  nota integrativa - alla 

L.R. n. 6 del 30.3.2016 - Bilancio di previsione finanziario 2016/2018". 

Relazione 

 

 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio espone le motivazioni che 

rendono necessarie urgenti modifiche alla legge regionale n. 6 del 30.3.2016. 

In particolare l’Assessore fa presente che con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento 

per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 

regionali, su proposta della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali, è modificato 

e integrato lo schema del bilancio di previsione di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 relativamente 

al prospetto degli equilibri secondo la rettifica all’allegato 1 (prospetto degli equilibri 9/6) al decreto 

medesimo. 

Dalla rielaborazione del  prospetto  degli equilibri emerge il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente. 

In  termini di competenza finanziaria, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente può costituire 

copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione  per un importo 

non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza  registrati negli ultimi tre 

esercizi rendicontati, se sempre positivi, e determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, 

del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 

Ciò, a condizione che l’Ente non abbia registrato un disavanzo in entrambi  i due ultimi esercizi, ad 

esclusione del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, del disavanzo tecnico e di quello 

derivante da debito autorizzato e non contratto. 

Verificata la sussistenza di quest’ultima condizione, dall’analisi  effettuata in base ai dati di rendiconto 

degli ultimi tre esercizi approvati emerge che la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza  

registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati è pari a 410.887.567,93 euro, come si evidenzia nella tabella 

che segue: 
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prospetto A 

 

Inoltre,  per gli impegni pluriennali  degli  investimenti  da imputare ad  anni  successivi del bilancio di 

previsione  2016 -2018  si applica il  minore dei due valori rinvenibile dal precedente prospetto e quello 

che segue, salvo che non si evidenzi un saldo negativo nel triennio. 

Prospetto B 

 

Con riferimento alla apposita sezione dell’allegato 9/6 si evidenziano pertanto le seguenti risultanze: 

A) Equilibrio di parte corrente 242567376,21 551936260,95 498340243,20

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 59.246.000,00 0 0

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 183.321.376,21 551.936.260,95 498.340.243,20

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)

 

Il principio generale della competenza finanziaria potenziata n. 16 (All. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) 

fa comunque salvi gli impegni di spesa assunti dalle Autonomie speciali fino all’esercizio precedente a 

quello di adozione della riforma contabile, imputati agli esercizi successivi al periodo di validità del 

bilancio di previsione. 

Pertanto, nelle varie annualità del bilancio di previsione, vanno fatte le seguenti considerazioni: 

‒ Anno 2016: al netto delle quote utilizzate del risultato di amministrazione per il finanziamento della 

spesa corrente, la parte di margine corrente destinabile alla copertura di investimenti pluriennali è 

pari a euro 183.321.376,21. Gli impegni per investimenti pluriennali avviati nel 2016, anno in corso di 

gestione, e imputati all’esercizio 2016 trovano copertura con l’entrata accertata di cui ai titoli 4, 5 e 6 

del bilancio ovvero con il saldo corrente dell’esercizio 2016 risultante dal prospetto degli equilibri; 
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‒ Anno 2017: a fronte di un margine corrente di euro 551.936.260,95, la quota del margine corrente 

destinabile alla copertura di investimenti pluriennali imputabili all’esercizio è pari a euro 

410.887.567,93 (quota consolidata del margine corrente, come da prospetto A);  

‒ Anno 2018: come per l'esercizio precedente, a fronte di un margine corrente di euro 498.340.243,20, 

la quota del margine corrente destinabile alla copertura di investimenti pluriennali imputabili 

all’esercizio è sempre la quota consolidata del margine corrente di euro 410.887.567,93.  

A seguito di quanto sopra esposto, l’Assessore fa presente che l’elenco degli interventi finanziabili con il 

margine corrente è da riportare nell’allegato 7 della nota integrativa al bilancio di previsione (prospetto D) 

e che può essere autorizzata  l’assunzione di impegni pluriennali da imputare agli esercizi considerati nel 

bilancio di previsione, nei limiti dei tetti di margine corrente sopra evidenziati per ciascuno degli anni 

2016, 2017 e 2018. 

Inoltre, per gli impegni pluriennali  degli  investimenti  da imputare ad  anni  successivi del bilancio di 

previsione  2016-2018  si applica il  minore dei due valori rinvenibile dal prospetto B. 

Poiché però, come il prospetto evidenzia, uno degli anni considerati nella media ha segno negativo, non 

è possibile utilizzare la media del margine di cassa per dare copertura ad investimenti pluriennali per 

l’assunzione di impegni da imputare ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione 2016/2018. 

Con il presente disegno di legge si dà seguito all'attuazione del decreto MEF e adeguamento degli 

schemi del Bilancio di previsione con evidenza nella nota integrativa delle modalità di calcolo per la 

determinazione del margine corrente e per l’individuazione degli interventi finanziati o finanziabili dal 

medesimo margine.  

L'articolo 1 dispone la sostituzione del prospetto 9/6 dell’allegato 1 alla legge regionale n. 6 del 30.3.2016  

secondo lo schema aggiornato del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio. 

L'articolo 2 dispone sia la sostituzione del punto 4 dell’introduzione dell’allegato 2 - nota integrativa -  

come riportato nell’allegato A alla presente legge e anche la sostituzione dell’Allegato 7 “Elenco degli 

interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” 

dell’allegato 2 - Nota Integrativa - al bilancio di previsione dando corretta evidenza degli interventi 

finanziati o finanziabili dal margine corrente. 

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore. 


