
Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 0,00

RISCOSSIONI (+) 1191999,50 10056235,56 11248235,06

PAGAMENTI (-) 1343979,39 9753577,45 11O97556,84

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 150678,22

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 150678,22

RESIDUI ATTIVI (+) 4773084,17 2119437,17 6.892.521,33
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 539025,71 1857354,41 2.396.380,12

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1)

(-) 45.945,54

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
 (1)

(-) 87.071,05

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….  (A)
(2)

(=) 4513802,84

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre ...: 

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. 
(4)

230.369,49

fondo rischi 81.967,00

fondo buonuscita sindaco 4.053,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 (5)

Fondo ……..al 31/12/N-1

Fondo ……..al 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B) 316.389,49

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - fondo contrattazione non frmato al 31-12- 98.926,93



Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli - anticipazioni di liquidità 3.856.611,27

finanziamento maggiore disavanzo 1/30 da riaccertamento straordinario 151.893,99

Totale parte vincolata ( C) 4107432,19

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 89981,16

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 
(6)

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito 

autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4)

Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 

……

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente 

al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione 

ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'impor


