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Art. 1
Approvazione del rendiconto generale
1. È approvato il rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2021, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le
risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2
Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2021
1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2021 per la competenza
propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro
14.406.835.240,26, di cui euro 12.779.711.792,47 sono state riscosse e versate ed euro
1.627.123.447,79 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3
Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2021
1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, per la competenza
propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro
14.165.341.062,83 di cui euro 12.289.037.085,29 sono stati pagati ed euro
1.876.303.977,54 sono rimasti da pagare.

Art. 4
Residui attivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti
1. I residui attivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio
2021, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio in:

dei quali nell'esercizio 2021 sono stati
riscossi e versati
e sono rimasti da riscuotere

euro 3.622.797.253,10
euro 1.754.723.483,14
euro 1.868.073.769,96

Art. 5
Residui passivi degli esercizi finanziari 2020 e precedenti
1. I residui passivi degli esercizi 2020 e precedenti, rideterminati alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2021, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
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euro 3.797.698.046,35
dei quali nell'esercizio 2021 sono stati
pagati

euro 2.006.748.176,14

e sono rimasti da pagare

euro 1.790.949.870,21

Art. 6
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal
Rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 2021 (art. 2)
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi 2020 e precedenti (art. 4)
Residui attivi al 31/12/2021

euro 1.627.123.447,79

euro 1.868.073.769,96
euro 3.495.197.217,75

Art. 7
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 risultano stabiliti dal
rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
impegnate per la competenza propria
dell'esercizio 2021 (art. 3)
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi 2020 e precedenti (art. 5)
Residui passivi al 31/12/2021

euro 1.876.303.977,54

euro 1.790.949.870,21
euro 3.667.253.847,75

Art. 8
Situazione di cassa
1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 è determinata come
segue:
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Fondo di cassa al 31.12.2020
euro 1.424.464.082,31
RESIDUI
COMPETENZA
Riscossioni
euro 1.754.723.483,14 euro 12.779.711.792,47
euro 14.534.435.275,61
Pagamenti
euro 2.006.748.176,14 euro 12.289.037.085,29
euro 14.295.785.261,43
Fondo di cassa al 31.12.2021
euro 1.663.114.096,49

Art. 9
Risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2021 è accertato nella somma di euro
670.761.349,89 come risulta dai seguenti dati:
Fondo di cassa al 31.12.2021

euro 1.663.114.096,49

RESIDUI
COMPETENZA
Residui attivi
euro 1.868.073.769,96
euro 1.627.123.447,79
Residui passivi
euro 1.790.949.870,21
euro 1.876.303.977,54
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

euro 3.495.197.217,75
euro 3.667.253.847,75
euro 286.753.838,77
euro 533.542.277,83
euro 670.761.349,89

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2021, considerando le quote
accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, è accertato nella
somma di euro 1.327.028.315,69, di cui euro 521.301.962,74 corrisponde a disavanzo
determinato dal debito autorizzato e non contratto

Art. 10
Conto economico e stato patrimoniale
1. Il risultato economico dell’esercizio 2021 è stabilito in euro 206.801.204,50, in base alle
seguenti risultanze:
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CONTO ECONOMICO

2021

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Totale componenti positivi della gestione (A)

12.480.134.939,97

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Totale componetni negativi della gestione (B)
Differenza fra componenti Positivi e negativi della gestione ( A-B)

12.230.431.751,60
249.703.188,37

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari

1.465.977,22

Totale proventi finanziari
Totale oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari (C)

259.629,10
1.206.348,12
1.465.977,22
45.427.516,71
-43.961.539,49

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale rettifiche (D)

-7.184.253,16

Totale proventi straordinari
Totale oneri straordinari

60.047.920,84
40.300.507,15

Totale proventi ed oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

19.747.413,69
218.304.809,41

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

11.503.604,91
206.801.204,50

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Imposte (*)

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro
6.050.247.847,75, in base alle seguenti risultanze:
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

31/12/2021

31/12/2020

A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
Totale immobilizzazioni immateriali

56.601.416,27

424.205.884,86

Totale immobilizzazioni materiali

617.185.947,23

566.134.289,53

Totale immobilizzazioni finanziarie

465.526.508,89

474.591.640,79

Totale Immobilizzazioni (B)

1.139.313.872,39

1.464.931.815,18

Totale rimanenze
Totale crediti

225.503,87
225.503,87
3.202.400.929,68

209.757,23
209.757,23
3.360.665.188,61

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

0,00

Totale disponibilità liquide

1.708.307.541,81

1.451.890.764,02

Totale attivo circolante (C)

4.910.933.975,36

4.812.765.709,86

Totale ratei e risconti (D)

0,00

0,00

Totale dell'attivo (A+B+C+D)

6.050.247.847,75

6.277.697.525,04

D) RATEI E RISCONTI

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2021 è stabilita in euro
6.050.247.847,75, in base alle seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

31/12/2021

31/12/2020

A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto (A)

-63.170.533,86

99.567.494,67

Totale fondi rischi ed oneri (B)

102.472.130,98

84.806.357,82

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto
Totale T.F.R. (C)

0,00

D) Debiti
Totale debiti ( D)

4.907.096.143,67

5.139.847.836,26

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti
Totale ratei e risconti (E)

1.103.850.106,96

953.475.836,29

Totale del passivo (A+B+C+D+E)

6.050.247.847,75

6.277.697.525,04

8.041.471,95

8.041.471,95

Conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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Art. 11
Rendiconto consolidato
1. È approvato il Rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2021 secondo le risultanze riportate nell’allegato 44.

Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
* * * *

RT/dp
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Il presente testo è conforme in ogni sua
parte a quello approvato dall'Assemblea
legislativa.

LA PRESIDENTE

f.to Emma Petitti

È copia conforme all'originale.
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