TABELLE FINANZIARIE
I valori finanziari indicati nelle tavole seguenti non comprendono le contabilità speciali, i fondi di riserva, il fondo di
garanzia interregionale, i residui perenti, gli oneri relativi all’IRAP assegnata agli Enti locali e allo Stato; e i rimborsi allo
Stato e alla Comunità europea di quote di finanziamenti non utilizzati.
Si fa presente che per l’analisi funzionale i capitoli del Bilancio sono stati raggruppati facendo riferimento alle Missioni e
ai programmi secondo la classificazione economica introdotta dal D. Lgs. 118/2011.

Note di lettura delle tabelle
Tab. 1 – Stato di attuazione delle entrate per tipologia di stanziamento
La tabella presenta, per le varie tipologie di stanziamento, l’andamento della gestione finanziaria delle entrate per
l’esercizio corrente, distinta tra competenza e residui.
Puraini
Var. esec. positive
Var. esec. e non esec. negative
Competenza
Stanziam.
Accertamenti
Reversali emesse
Residui Assestati
Maggiori entrate
Minori entrate
Reversali emesse
% smaltimento
Rev. da emettere

Competenza pura iniziale (bilancio di previsione)
Variazioni esecutive apportate alla competenza pura iniziale
Variazioni negative esecutive e non esecutive alla data di riferimento
tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive
Somma di accertamenti esecutivi, con la relativa percentuale rispetto alla competenza
assestata (capacità di accertamento)
Reversali emesse, con la relativa percentuale rispetto agli accertamenti (capacità di
riscossione)
Residui di accertamenti assunti negli anni precedenti
Incrementi di accertamenti su residui
Riduzioni di accertamenti su residui
Reversali emesse nell’esercizio corrente su residui
Percentuale delle reversali emesse e delle minori entrate rispetto ai residui assestati e
alle maggiori entrate (capacità di smaltimento dei residui)
Reversali da emettere e relativa percentuale rispetto ai residui assestati e alle maggiori
entrate

Tab. 2a – Stato di attuazione delle entrate per provenienza delle risorse – Tipologia stanziamento: Pura
La tabella presenta, per la provenienza delle risorse, l’andamento della gestione finanziaria delle entrate per l’esercizio
corrente, distinta tra competenza e residui. Tipologia stanziamento: Pura
Competenza
Stanziam.
Accertamenti
Da accert.
Reversali emesse
Residui Assestati
Maggiori entrate
Minori entrate
Reversali emesse
% smaltimento
Rev. da emettere

tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive
Somma di accertamenti esecutivi, con la relativa percentuale rispetto alla competenza
assestata (capacità di accertamento)
Somme ancora da accertare
Reversali emesse, con la relativa percentuale rispetto agli accertamenti (capacità di
riscossione)
Residui di accertamenti assunti negli anni precedenti
Incrementi di accertamenti su residui
Riduzioni di accertamenti su residui
Reversali emesse nell’esercizio corrente su residui
Percentuale delle reversali emesse e delle minori entrate rispetto ai residui assestati e
alle maggiori entrate (capacità di smaltimento dei residui)
Reversali da emettere e relativa percentuale rispetto ai residui assestati e alle maggiori
entrate

Tab. 2b – Stato di attuazione delle entrate per tipologia di entrata - Tipologia stanziamento: Pura
La tabella presenta, per le tipologie di entrata, l’andamento della gestione finanziaria per l’esercizio corrente, distinta tra
competenza e residui. Tipologia di stanziamento: Pura
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 2a.

Tab. 3 – Stato di attuazione delle entrate tributarie – Tipologia stanziamento: reimputazioni
La tabella presenta, per le entrate tributarie, l’andamento della gestione finanziaria per l’esercizio corrente, distinta tra
competenza e residui. Tipologia di stanziamento: Puro
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 2a.
Tab. 4 – Stato di attuazione delle entrate per tipologia di entrata - Tipologia stanziamento: Reimputazioni
La tabella presenta, per le tipologie di entrata, l’andamento della gestione finanziaria per l’esercizio corrente, distinta tra
competenza e residui. Tipologia stanziamento: Reimputazioni
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 2a.
Tab. 5 – Stanziamenti di spesa per classificazione economica/natura delle risorse (libere/vincolate) –
Tipologia stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, per ciascuna classificazione economica, per natura delle risorse (libere e vincolate) le variazioni degli
stanziamenti di competenza della spesa per l’esercizio corrente; i valori tengono conto anche delle variazioni in riduzione
non ancora esecutive. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Pura iniziale
Variazione pura
Variaz. negative
non esec.
Cautele diverse da
rich. anticipo
avanzo
Stanz. Pura –
Assestata
Variaz. positive
non esec.
Cautele richiesta
anticipo avanzo
Avanzo
Variaz. negative
non esec.
Cautele diverse da
rich. anticipo
avanzo
Stanz. Avanzo
assestato
Variaz. positive
non esec.
Cautele richiesta
anticipo avanzo

Competenza pura iniziale (bilancio di previsione)
Variazioni positive e negative esecutive alla data di riferimento
Variazioni negative non esecutive alla data di riferimento
Cautele diverse da richiesta anticipo di avanzo
Tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive e delle cautele diverse da
quelle assunte per richiesta di anticipo di avanzo. La competenza assestata in alcuni casi potrebbe
non coincidere con il totale delle colonne dalla (a) alla (d) per uno sfasamento dei tempi di
registrazione delle variazioni.
Variazioni positive non esecutive alla data di riferimento
Non sono previste per questa tipologia di stanziamento
Quota della competenza assestata derivante dall’applicazione dell’avanzo dell’esercizio precedente:
iniziale (bilancio di previsione) + variazioni esecutive (sull’esercizio corrente)
Variazioni negative non esecutive alla data di riferimento
Cautele diverse da richiesta anticipo di avanzo (comprese quelle formalmente registrate come
prenotazioni da impegnare)
Tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive e delle cautele diverse da
quelle assunte per richiesta di anticipo di avanzo. La competenza assestata in alcuni casi potrebbe
non coincidere con il totale delle colonne dalla (h) alla (l) per uno sfasamento dei tempi di
registrazione delle variazioni.
Variazioni positive non esecutive alla data di riferimento
Cautele per richiesta anticipo di avanzo

Tab. 5bis – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/natura delle risorse
(libere/vincolate) – Tipologia stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, per ciascuna classificazione economica, per natura delle risorse (libere e vincolate), l’andamento
della gestione finanziaria della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Stanz. Pura assestata
Risorse attivate
(prenotazioni specifiche +
impegni)
Impegni
Mandati emessi

Tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive e delle cautele diverse
da quelle assunte per richiesta di anticipo di avanzo.
Somma delle prenotazioni specifiche non impegnate e degli impegni (esecutivi e in attesa
di controllo di visto di regolarità contabile), con la relativa percentuale rispetto alla
competenza assestata (capacità di attivazione delle risorse)
Somma degli impegni esecutivi, con la relativa percentuale rispetto alla competenza
assestata (capacità di impegno)
Mandati emessi, con la relativa percentuale rispetto agli impegni (capacità di pagamento)

Stanz. Avanzo assestato

Tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive e delle cautele diverse
da quelle assunte per richiesta di anticipo di avanzo.

Risorse attivate

Somma delle prenotazioni specifiche non impegnate e degli impegni (esecutivi e in attesa

(prenotazioni specifiche +
impegni)
Impegni
Mandati emessi

di controllo di visto di regolarità contabile), con la relativa percentuale rispetto alla
competenza assestata (capacità di attivazione delle risorse)
Somma degli impegni esecutivi, con la relativa percentuale rispetto alla competenza
assestata (capacità di impegno)
Mandati emessi, con la relativa percentuale rispetto agli impegni (capacità di pagamento)

Tab. 6 – Stanziamenti di spesa per classificazione economica/struttura responsabile – Tipologia
stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per le strutture responsabili, le variazioni degli
stanziamenti di competenza della spesa per l’esercizio corrente; i valori tengono conto anche delle variazioni in riduzione
non ancora esecutive. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5.
Tab. 6bis – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/struttura responsabile –
Tipologia stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per le strutture responsabili, l’andamento della
gestione finanziaria della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5bis.
Tab. 7 – Stanziamenti di spesa per classificazione economica/assessore – Tipologia stanziamento: Pura e
Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per assessore, le variazioni degli stanziamenti di
competenza della spesa per l’esercizio corrente; i valori tengono conto anche delle variazioni in riduzione non ancora
esecutive. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5.
Tab. 7bis – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/assessore – Tipologia
stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per assessore, l’andamento della gestione finanziaria
della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5bis.
Tab. 8 – Stanziamenti di spesa per classificazione economica/missione – Tipologia stanziamento: Pura e
Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per missione, le variazioni degli stanziamenti di
competenza della spesa per l’esercizio corrente; i valori tengono conto anche delle variazioni in riduzione non ancora
esecutive. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5.
Tab. 8bis – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/missione – Tipologia
stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per missione, l’andamento della gestione finanziaria
della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5bis.
Tab. 9 – Stanziamenti di spesa per classificazione economica/missione/programma – Tipologia
stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, missione e programma, le variazioni degli stanziamenti
di competenza della spesa per l’esercizio corrente; i valori tengono conto anche delle variazioni in riduzione non ancora
esecutive. Tipologia stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5.
Tab. 9bis – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/missione/programma –
Tipologia stanziamento: Pura e Avanzo
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per missione e programma, l’andamento della gestione
finanziaria della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia di stanziamento Pura e Avanzo
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 5bis.

Tab. 10 – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/struttura responsabile – Tipologia
stanziamento: Cronoprogramma e Reimputazioni
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per le strutture responsabili, l’andamento della
gestione finanziaria della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia stanziamento: Cronoprogramma e Reimputazioni
Cronoprogramma
assestata

Tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive e delle cautele diverse da
quelle assunte per richiesta di anticipo di avanzo

Mandati emessi

Somma degli impegni esecutivi, con la relativa percentuale rispetto alla competenza assestata
(capacità di impegno)
Mandati emessi, con la relativa percentuale rispetto agli impegni (capacità di pagamento)

Reimputazioni
assestata

Tiene conto anche delle variazioni in riduzione non ancora esecutive e delle cautele diverse da
quelle assunte per richiesta di anticipo di avanzo

Impegni

Impegni
Mandati emessi

Somma degli impegni esecutivi, con la relativa percentuale rispetto alla competenza assestata
(capacità di impegno)
Mandati emessi, con la relativa percentuale rispetto agli impegni (capacità di pagamento)

Tab. 11 – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/Assessore – Tipologia
stanziamento: Cronoprogramma e Reimputazioni
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per Assessore, l’andamento della gestione finanziaria
della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia stanziamento: Cronoprogramma e Reimputazioni
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 10.
Tab. 12 – Stato di attuazione della spesa per classificazione economica/missione – Tipologia
stanziamento: Cronoprogramma e Reimputazioni
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per missione, l’andamento della gestione finanziaria
della spesa per l’esercizio corrente. Tipologia stanziamento: Cronoprogramma e Reimputazioni
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 10.
Tab. 13 – Situazione dei residui passivi dell’esercizio corrente per struttura responsabile
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per le strutture responsabili, l’andamento della
gestione finanziaria dei residui.
Residui assestati
Mandati emessi
Economie
% smaltimento
da smaltire

Residui di impegni assunti negli esercizi precedenti (7 per le spese di investimento e 2 per le spese
correnti); sono esclusi gli impegni perenti
Mandati emessi nell’esercizio corrente su residui
Economie
Percentuale dei residui liquidati o economizzati rispetto ai residui assestati (capacità di smaltimento
dei residui)
somme ancora da liquidare per ciascuna struttura responsabile

Tab. 14 – Situazione dei residui passivi dell’esercizio corrente per missione
La tabella presenta, in base a ciascuna classificazione economica, per missione, l’andamento della gestione finanziaria
dei residui.
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 13.
Tab. 15 – Situazione dei residui passivi dell’esercizio corrente relativi a spese in c/capitale e a spese per
incremento delle attività finanziarie per struttura responsabile
La tabella presenta, per ogni struttura responsabile, la situazione dei residui passivi relativi a spese in c/capitale e a
spese per incremento di attività finanziarie per anno di assunzione degli impegni.
Residui
% Smalt.
nell’anno….

Impegni per spese in c/capitale e per incremento delle attività finanziarie assunti nei sette anni
precedenti: residui esistenti all’inizio dell’anno.
Percentuale dei residui liquidati o economizzati nell’anno rispetto ai residui (capacità di smaltimento
dei residui).

Tab. 16 – Situazione dei residui passivi dell’esercizio corrente relativi a spese in c/capitale e a spese per
incremento delle attività finanziarie per missione
La tabella presenta, per missione, la situazione dei residui passivi relativi a spese in c/capitale e a spese per incremento
di attività finanziarie per anno di assunzione degli impegni.
Per la legenda delle colonne vedi la tab. 15.

