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Articolo unico
(Rendiconto generale)
1. Il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 è approvato con le risultanze di cui ai seguenti punti:
a) Entrate di competenza
Le “Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla
Regione”, le “Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di
altri soggetti”, le “Entrate extratributarie”, le “Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da
riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale”, le “Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni
creditizie” e le “Entrate per contabilità speciali”, accertate nell’esercizio finanziario 2012, per la parte di competenza
ammontano a € 32.871.638.450,23 di cui riscosse € 23.729.670.656,06 e rimaste da riscuotere al 31/12/2012 €
9.141.967.794,17.
b) Spese di competenza
Le spese delle aree “ECONOMICA”, “SOCIALE”, “TERRITORIALE”, “FONDI”, “CONTABILITA’ SPECIALI”
impegnate nell’esercizio 2012, per la parte di competenza, ammontano a € 33.128.858.091,13 di cui pagate €
25.929.537.063,56 e rimaste da pagare al 31/12/2012 € 7.199.321.027,57.
c) Riepilogo generale di competenza
Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 2012 risulta stabilito nel
rendiconto come segue:
€
Entrate complessive di competenza accertate

32.871.638.450,23

Spese complessive di competenza impegnate

33.128.858.091,13

Saldo

-257.219.640,90

d) Entrate esercizi precedenti
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente risultavano accertati dal rendiconto 2011 in €
22.012.254.781,95.
Detti residui hanno subito una variazione alla fine dell’esercizio finanziario 2012, per un importo di € 71.766.736,59
e rideterminati in € 21.940.488.045,36. Di tali residui sono stati riscossi € 10.054.751.058,04 e sono rimasti da
riscuotere € 11.885.736.987,32.
e) Spese esercizi precedenti
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 risultavano determinati dal rendiconto in €
19.648.939.191,17.
Detti residui sono stati ridotti, alla fine dell’esercizio finanziario 2012, per un importo di € 201.532.082,70 e
rideterminati in € 19.447.407.108,47. Di tali residui sono stati pagati € 8.685.562.426,95 e sono rimasti da pagare €
10.761.844.681,52.

f) Residui attivi alla chiusura dell'esercizio
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012 risultano accertati nei seguenti importi:
€
rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza dell'esercizio
2012

9.141.967.794,17

rimasti da riscuotere sulle entrate degli esercizi precedenti

11.885.736.987,32

Totale

21.027.704.781,49

g) Residui passivi alla chiusura dell'esercizio
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012 risultano determinati dal conto consuntivo nei seguenti importi:
€
rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza
dell'esercizio 2012

7.199.321.027,57

rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti

10.761.844.681,52

Totale

17.961.165.709,09

h) Situazione finanziaria
Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 è accertato un saldo finanziario positivo per effetto della gestione
dell’esercizio stesso di € 3.788.809.764,30 come risulta dai seguenti dati:
€
A) Gestione di competenza:
Differenza tra entrate accertate e spese impegnate

-257.219.640,90

Poste rettificative della differenza di cui sopra: quote di economie
dell’esercizio 2011 destinate al finanziamento di spese reiscritte e/o
iscritte nel bilancio 2012 ai sensi degli artt. 50, 70 bis e 71 della L.R
34/’78 e successive modifiche ed integrazioni. (voci 9992-99939989)

5.779.665.244,31

Saldo finanziario negativo esercizio precedente (voce 9996)

- 1.863.401.185,22

Risultato della gestione di competenza

3.659.044.418,19

B) Gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti:
Minori accertamenti di residui attivi

-71.766.736,59

Economie su residui passivi

201.532.082,70

Risultato della gestione dei residui

129.765.346,11

Avanzo di amministrazione 2012

3.788.809.764,30

i) Disposizioni speciali
Sono convalidate le variazioni ai soli stanziamenti del bilancio di cassa della gestione finanziaria 2012 come da
d.d.u.o. n. 2500/2013 e riguardanti la seguente UPB di spesa e per gli importi di seguito indicati:
UPB

DESCRIZIONE
UPB

VARIAZIONE €

2.2.0.2.256.7645

Mantenimento dei
livelli essenziali di
assistenza

€ 32.000.000,00

2. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 è determinato € 722.270.691,90 in base alle seguenti
risultanze del conto reso dal tesoriere:

€
CARICO
Fondo cassa all'1/1/2012

1.552.948.468,31

Riscossioni effettuate nell'esercizio 2012 (Competenza e residui)

33.784.421.714,10

SCARICO
Pagamenti eseguiti nell'esercizio 2012 (Competenza e residui)

34.615.099.490,51

Fondo cassa al 31/12/2012

€ 722.270.691,90

3. La situazione dei residui perenti al 31 dicembre 2012 viene determinata come segue:

€
Residui perenti all'1/1/2012

314.974.311,50

Pagamenti effettua ti nell'anno 2012

-49.471.667,48

Cancellazione perenti per insussistenza nell'anno 2012

-27.142.195,78

Totale perenti al 31/12/2012

238.360.448,24

4. Il conto generale del patrimonio per l'anno 2012, contenente gli elementi di cui all'art. 76 della l.r. 34/1978 e
successive modifiche ed integrazioni, è approvato nelle seguenti risultanze:

€
Totale attività

24.681.062.218,10

Totale passività

25.764.943.662,47

Passivo netto

1.083.881.444,37

ALLEGATI
NOTA INTRODUTTIVA, TABELLE E ALLEGATI FINANZIARI OMESSI

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

