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(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)
(i)=(a) +(c)         -

( d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge
Entrate da gestione e alienazione alloggi Vincoli su accantonamenti di Gestione Speciale 18.196.670,20     18.196.670,20         18.196.670,20    

Entrate da restituzione finanziamento. 
L.457/1978 e L.179/1992. Comune di Saluggia

Possibile riversamento in CC.DD.PP 85.889,89            85.889,89                85.889,89           

Entrate da restituzione finanziamento. 
L.457/1978 e L.179/1992. Comune di Arona

Possibile riversamento in CC.DD.PP 134.784,00          134.784,00              134.784,00         

-                          -                      
0 18.417.344,09     -                  -                     -                         18.417.344,09         18.417.344,09    

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0

Entrate da rendicontazione II Biennio 
Programma Casa Regione Piemonte

II Biennio Programma Casa Regione Piemonte 230.167,91          230.167,91         

-                          -                      
-                          -                      
-                          -                      

0 230.167,91          -                  -                     -                         -                          230.167,91         

Depositi cauzionali 462.330,51    25.080,42       25.080,42-                437.250,09         
0 0
0 0
0 0

462.330,51    -                       25.080,42       -                     -                         25.080,42-                437.250,09         

462.330,51    -                  18.647.512,00     25.080,42       -                     -                         18.392.263,67         19.084.762,09    

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)
Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)
Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)
Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

Totale risorse vincolate  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)



Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

0 0

18.417.344,09         18.417.344,09    

-                          -                      

-                          -                      

-                          230.167,91         

25.080,42-                437.250,09         

18.392.263,67         19.084.762,09    

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
(1)  In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1
possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che
hanno finanziato impegni).

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/4=l/4-m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/5=l/5-m5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/3=l/3-m/3)


