Legge regionale 15 gennaio 1991 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/01/1991
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l'
esercizio finanziario 1989.
GESTIONE DEL BILANCIO
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZADELL' ESERCIZIO 1989
Art. 1
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi erariali
devolute alla Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da
trasferimenti di fondi di bilancio statale anche in rapporto all' esercizio di funzioni
delegate dallo Stato alle Regioni, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende
regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di
crediti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, accertate nell' esercizio
finanziario 1989 per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali
risultano dal conto consuntivo del bilancio,
in
delle quali furono riscosse e versate
e rimasero da riscuotere e da versare

3.446.177.007.451
2.628.259.501.884
817.917.505.567

Le entrate per partite di giro, accertate nell' esercizio finanziario 1989 per la
competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto
consuntivo del bilancio,
in
delle quali furono riscosse e versate
e rimasero da riscuotere e da versare

2.522.317.791.196
1.271.990.779.454
1.250.327.011.742

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:
Entrate accertate
delle quali furono riscosse e versate
e rimasero da riscuotere e da versare

5.968.494.798.647
3.900.250.281.338
2.068.244.517.309

Art. 2
Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'
esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono
stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,
in
delle quali furono pagate
e rimasero da paga

3.508.532.641.489
2.817.390.308.345
691.142.333.144

Le spese per partite di giro, accertate nell' esercizio finanziario 1989 per la
competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto
consuntivo del bilancio,
in
delle quali furono pagate
e rimasero da pagare

2.522.317.791.196
2.256.273.578.296
266.044.212.900

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:
Spese accertate
delle quali furono pagate
e rimasero da pagare

6.030.850.432.685
5.073.663.886.641
957.186.546.044

Art. 3
Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'
esercizio finanziario 1989 rimane così stabilito:
ENTRATE
Entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi
erariali devolute alla Regione
1.232.756.974.162
Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere
da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto
1.961.004.036.988

all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni
Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende
regionali
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di
capitale e da rimborsi di crediti
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie
Totale entrate effettive
Entrate per partite di giro
Totale entrate
SPESE
Spese correnti
Spese d' investimento
Spese per rimborso di mutui e prestiti
Totale spese effettive
Spese per partite di giro
Totale spesa
Entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi
erariali devolute alla Regione
Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere
da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle regioni
Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende
regionali
TOTALE TITOLI I, II e III
Spese correnti
DIFFERENZA (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese)
RIEPILOGO GENERALE
Entrate
Spese

46.671.313.281
22.808.455.020
182.936.228.000
3.446.177.007.451
2.522.317.791.196
5.968.494.798.647
2.207.210.531.595
1.291.141.872.474
10.180.237.420
3.508.532.641.489
2.522.317.791.196
6.030.850.432.685
1.232.756.974.162

1.961.004.036.988
46.671.313.281
3.240.432.324.431
2.207.210.531.595
1.033.221.792.836
5.968.494.798.647
6.030.850.432.685
62.355.634.038

Parziale impiego dell'avanzo 1988 e somme trasferite dall' esercizio
1988
1.706.986.226.186
1.644.630.592.148
Trasferimenti all' anno 1990
1.521.429.404.390
Avanzo finanziario
123.201.187.758

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI 1988 E PRECEDENTI
Art. 4
I residui attivi dell' esercizio 1988 e precedenti, alla chiusura dell' esercizio 1989
restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in:
Entrate effettive
1.575.046.694.245

in
dei quali furono
r i s c o s s i
nell'esercizio
1989
562.218.985.447
e rimasero da
riscuotere al 31
dicembre 1989 1.012.827.708.798

Partite di giro
1.383.919.604.492

Totale entrate
2.958.966.298.737

1.043.960.030.912

1.606.179.016.359

339.959.573.580

1.352.787.282.378

Art. 5
I residui passivi dell' esercizio 1988 e precedenti, alla chiusura dell' esercizio 1989
restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,
Spese effettive
1.338.321.379.005

in
dei quali furono
pagati nell'esercizio
1989
535.031.439.872
e rimasero da pagare
al 31 dicembre 1989 803.289.939.133

Partite di giro
40.916.327.269

Totale spese
1.379.237.706.274

40.916.327.269

575.947.767.141

---

803.289.939.133

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 1989
Art. 6

I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1989 sono stabiliti, come dal
conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Entrate effettive
S o m m e
rimaste da
riscuotere
sulle entrate
accertate per
la competenza
p r o p r i a
dell'esercizio
1989(art.1)
817.917.505.567
S o m m e
rimaste da
riscuotere sui
r e s i d u i
dell'esercizio
1 9 8 8
e
precedenti
(art.4)
1.012.827.708.798
Residui attivi
a l
3 1
dicembre
1989
1.830.745.214.365

Partite di giro

Totale entrate

1.250.327.011.742

2.068.244.517.309

339.959.573.580

1.352.787.282.378

1.590.286.585.322

3.421.031.799.687

Art. 7
I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1989 sono stabiliti, come dal
conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Spese effettive
Somme rimaste
da pagare sulle
spese accertate
p e r
l a
competenza
p r o p r i a
dell'esercizio198
9 (art.2)
691.142.333.144
Somme rimaste 803.289.939.133

Partite di giro

Totale spese

266.044.212.900

957.186.546.044

---

803.289.939.133

da pagare sui
r e s i d u i
dell'esercizio
1 9 8 8
e
precedenti (art.5)
Residui passivi al
31 dicembre
1989
1.494.432.272.277

266.044.212.900

1.760.476.485.177

SITUAZIONE FINANZIARIA
Art. 8
È accertato nella somma di lire 166.493.014.051 l' avanzo finanziario alla fine dell'
esercizio 1989 come risulta dai seguenti dati:
ATTIVITÀ
Avanzo finanziario al 1 gennaio 1989
232.617.844.126
Somme trasferite dall' esercizio precedente
1.480.602.976.186
Entrate dell'esercizio finanziario 1989
5.968.494.798.647
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1988 e precedenti,e cioè:
al 1 gennaio 1989
1.431.962.612.928
al 31 dicembre 1989
1.379.237.706.274
52.724.906.654
7.734.440.525.613
PASSIVITÀ
Spese dell'esercizio finanziario 1989
6.030.850.432.685
Trasferimenti all' anno 1990
1.530.187.760.045
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall' esercizio 1988 e precedenti,e cioè:
al 1 gennaio 1989
2.965.875.617.569
al 31 dicembre 1989
2.958.966.298.737
6.909.318.832
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1989
166.493.014.051
7.734.440.525.613

GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 9
Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'
esercizio finanziario 1989 un aumento complessivo di lire 373.970.229.487
determinato dalle seguenti variazioni:

Attivitàfinanziari
e
Attivitàdisponibili
A t t i v i t à
nondisponibili
T o t a l e
delleattività

Consistenza
all'1.1.1989

Differenza
al 31.12.1989

3.145.183.433.240
365.241.147.227

3.457.157.259.273
420.608.934.677

+311.973.826.033
+ 55.367.787.450

134.235.930.905

140.864.546.909

+ 6.628.616.004

3.644.660.511.372

4.018.630.740.859

+373.970.229.487

Art. 10
Le passività finanziarie diverse hanno subito nel corso dell' esercizio finanziario 1989
un aumento complessivo di lire 410.197.908.048 determinato dalle seguenti
variazioni:
Consistenza
all'1.1.1989
Passivitàfinanziari
a
2.912.565.589.114
Passivitàdiverse
192.359.257.501
T o t a l e
dellepassività
3.104.924.846.615

Differenza
al 31.12.1989
3.290.664.245.222
224.458.509.441

+378.098.656.108
+ 32.099.251.940

3.515.122.754.663

+410.197.908.048

Art. 11
La gestione patrimoniale dell' esercizio finanziario 1989 ha determinato le seguenti
risultanze:

Variazioni in aumento delle attività
Variazioni in aumento delle passività
Peggioramento patrimoniale

+ 373.970.229.487
+ 410.197.908.048
- 36.227.678.561

