
Descr. Capitolo di spesa Descr.
Risorse vinc. al 

1/1/ N-1

Entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
N-1 (dati 
presunti)

Impegni presunti 
eserc. N-1 

finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione ( 
dati presunti)

Fondo plur. 
vinc.  al 

31/12/N-1 
finanziato da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio o 
da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazione 
 (dati presunti)

Cancellazione 
nell'esercizio N-1  

di residui attivi 
vincolati o 

eliminazione del 
vincolo su quote del 

risultato di 
amministrazione 

(+) e cancellazione 
nell'esercizio N-1 di 

residui passivi 
finanziati da 

risorse vincolate (-) 
(gestione dei 

residui): (dati 
presunti) 

Cancellazione 
nell'esercizio N-1 di 
impegni finanziati 

dal fondo 
pluriennale 

vincolato dopo 
l'approvazione del 

rendiconto 
dell'esercizio N-2 se 

non reimpegnati  
nell'esercizio N-1 (+)

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
presunto al 
31/12/N-1

Risorse vincolate 
presunte al 31/12/N-1 

applicate al primo 
esercizio del bilancio 

di previsione

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

  -( c)-(d)-
(e) + (f)

(i)

Vincoli su 
accantonamenti 
di Gestione 
Speciale

18.196.670,20   497.272,57    18.693.942,77   

Possibile 
riversamento in 
CC.DD.PP

85.889,89          85.889,89          

Possibile 
riversamento in 
CC.DD.PP

134.784,00        134.784,00        

-                    
18.417.344,09   497.272,57    -                     -                  -                       -                        18.914.616,66   -                           

-                    
-                    
-                    
-                    

-                    -                 -                     -                  -                       -                        -                    -                           

-                    
-                    
-                    
-                    

-                    -                 -                     -                  -                       -                        -                    -                           

II Biennio Programma Casa Regione Piemonte230.167,91        230.167,91         -                    
-                    
-                    
-                    

230.167,91        -                 230.167,91         -                  -                       -                        -                    -                           

E.9.02.04.01.001 E.7.02.04.01.001
Depositi 
cauzionali

437.250,09        58.361,13           378.888,96        

-                    
-                    
-                    

437.250,09        -                 58.361,13           -                  -                       -                        378.888,96        -                           

19.084.762,09   497.272,57    288.529,04         -                  -                       -                        19.293.505,62   -                           

-                    

18.914.616,66   

-                    

-                    

-                    

378.888,96        

19.293.505,62   

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

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

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

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

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

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)(1)

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

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

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

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

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

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

Totale altri vincoli  (h/5)

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

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

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

Depositi cauzionali

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

Entrate da rendicontazione II Biennio Programma Casa Regione Piemonte

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

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

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

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

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Cap.  di entrata

Vincoli derivanti dalla legge

Entrate da gestione e alienazione alloggi 


