
 

REGIONE MARCHE

Le grandezze del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 (L.R. 42/2019) in forma sintetica, aggregata e semplificata

Disavanzo di amministrazione 0,00
1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
3.229,51                  

Disavanzo di amministrazione da 

debito autorizzato e non contratto
169,43                      2 - Trasferimenti correnti 401,59                      

1 - Spese correnti 3.688,88                  3 - Entrate extratributarie 152,25                      

   - di cui: fondo pluriennale vincolato 0,29                          4 - Entrate in conto capitale 210,62                      

2 - Spese in conto capitale 366,22                      5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 496,30                      

   - di cui: fondo pluriennale vincolato 5,20                          6 - Accensioni di prestiti 259,21                      

3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie
343,23                      9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 294,51                      

4 - Rimborso di prestiti 247,00                      Fondo pluriennale vincolato 16,20                        

7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro
294,51                      Utilizzo avanzo di amministrazione 49,06                        

Totale 5.109,26                  Totale 5.109,26                  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO 2020
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