
 

REGIONE MARCHE

Le grandezze del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 (L.R. 39/2021) in forma sintetica, aggregata e semplificata

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

contributiva e perequativa
3.400,11                  

Disavanzo di amministrazione da 

debito autorizzato e non contratto
150,29                      2 - Trasferimenti correnti 395,19                      

1 - Spese correnti 3.794,45                  3 - Entrate extratributarie 105,54                      

   - di cui: fondo pluriennale vincolato 0,38                          4 - Entrate in conto capitale 270,23                      

2 - Spese in conto capitale 469,65                      5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 537,81                      

   - di cui: fondo pluriennale vincolato 10,92                       6 - Accensioni di prestiti 243,40                      

3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie
539,81                      9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 308,43                      

4 - Rimborso di prestiti 66,51                        Fondo pluriennale vincolato 28,42                        

7 - Spese per conto terzi e partite di 

giro
308,43                      Utilizzo avanzo di amministrazione 40,01                        

Totale 5.329,14                  Totale 5.329,14                  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO 2022
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