
Capitolo di spesa descrizione
Risorse 

accantonate  al 
1/1/ N-1

Risorse accantonate 
applicate al bilancio
dell'esercizio  N-1 

(con segno -1)

Risorse 
accantonate 

stanziate nella 
spesa del bilancio  
 dell'esercizio N-1

Variazione degli 
accantonamenti che 

si prevede di 
effettuare  in sede 
di  rendiconto N-1 

(con segno +/-) (2)

Risorse 
accantonate  nel 

risultato di 
amministrazione 

presunto
al 31/12/ N-1

Risorse 
accantonate   

presunte
al 31/12/ N-1  
applicate al 

primo esercizio 
del bilancio di 

previsione

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d) (f)

Fondo anticipazioni liquidità 
0

-                           
Totale Fondo anticipazioni liquidità -                       -                        -                        -                           -                           -                       
Fondo  perdite società partecipate

-                           
-                           
-                           

Totale Fondo  perdite società partecipate -                       -                        -                        -                           -                           -                       
Fondo contezioso
U.1.03.02.99.002.001 Altre Spese Legali 978.078,65          93.000,00-              885.078,65               

-                           
Totale Fondo contezioso 978.078,65          93.000,00-              -                        -                           885.078,65               -                       
Fondo crediti di dubbia esigibilità
U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente28.975.465,92     929.129,19           29.904.595,11          

-                           
-                           
-                           

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 28.975.465,92     -                        929.129,19           -                           29.904.595,11          -                       
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

-                           
-                           

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  -                       -                        -                        -                           -                           -                       

Altri accantonamenti(4)

U.1.04.02.01.002 TFR 737.758,01          348.178,79-            44.911,36                434.490,58               
U.1.10.01.06.001 Fondo Garanzia Crediti Commerciali 253.440,90          253.440,90               
Totale Altri accantonamenti 991.198,91          348.178,79-            -                        44.911,36                687.931,48               -                       

Totale 30.944.743,48     441.178,79-            929.129,19           44.911,36                31.477.605,24          -                       

(4)  I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di
amministrazione presunto

(1)    Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le
riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.


