
Allegato 12 alla Legge di Bilancio 2017-2019

€ 6.862.306.702,88

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità € 3.316.714.000,00

€ 3.545.592.702,88

€ 709.118.540,58

€ 193.443.420,56

€ 12.566.579,44

€ 14.000.000,00

€ 3.833.762,86

€ 492.942.303,44

Debito contratto al 31/12/2016 € 1.318.691.918,03

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 249.213.000,00

Debito autorizzato dalla Legge in esame

€ 1.567.904.918,03

113.424.045,00€          

€ 36.543.224,10

€ 76.880.820,90

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del 

finanziamento 

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

TOTALE DEBITO 

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

G) Ammontare rate relative a  mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio 2017

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2017,  art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2016

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
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6.904.565.567,00          

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità € 3.583.011.000,00

€ 3.321.554.567,00

€ 664.310.913,40

€ 197.510.625,00

€ 12.684.375,00

€ 13.000.000,00

€ 3.833.762,86

€ 444.949.676,26

Debito contratto al 31/12/2017 € 1.412.891.918,03

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 250.000.000,00

Debito autorizzato dalla Legge in esame

€ 1.662.891.918,03

113.424.045,00€          

€ 41.543.224,10

€ 71.880.820,90

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del 

finanziamento 

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

TOTALE DEBITO 

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

G) Ammontare rate relative a  mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio 2018

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2018,  art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2017

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso



Allegato 12 alla Legge di bilancio 2017-2019

€ 6.802.690.000,00

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità € 3.852.592.000,00

€ 2.950.098.000,00

€ 590.019.600,00

€ 198.579.550,00

€ 13.873.450,00

€ 12.000.000,00

€ 3.833.762,86

€ 369.400.362,86

Debito contratto al 31/12/2018 € 1.507.728.918,03

Debito autorizzato nell'esercizio in corso € 265.644.090,00

Debito autorizzato dalla Legge in esame

€ 1.773.373.008,03

113.424.045,00€          

€ 46.543.224,10

€ 66.880.820,90

TOTALE DEBITO 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio 2019

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2019,  art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

DEBITO POTENZIALE

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2018

G) Ammontare rate relative a  mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del 

finanziamento 


