
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 46.456.108,40                     
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 822.478,27                           
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 49.183.002,49                     
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 40.233.270,12                     

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 -                                         

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 -                                         

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1 -                                         

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 
N

56.228.319,04                     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 2.380.086,18                       
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 -                                         
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 8.268.773,52                       
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1 -                                         
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 2.721.897,36                       

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1) -                                         

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1(2)  53.061.529,06                     

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4) 31.886.962,26                     

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

Fondo anticipazioni liquidità (5) -                                         

Fondo  perdite società partecipate(5) -                                         

Fondo contenzioso(5) 1.233.669,06                       

Altri accantonamenti(5) 1.356.009,92                       
B) Totale parte accantonata 34.476.641,24                     

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 20.739.990,49                     
Vincoli derivanti da trasferimenti -                                         
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                         
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.566.482,15                       
Altri vincoli 547.142,02                           

C) Totale parte vincolata 22.853.614,66                     

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti -                                         

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.268.726,84-                       
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) -                                         

-                                         
-                                         

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                         
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti -                                         
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                         
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente -                                         
Utilizzo altri vincoli -                                         

-                                         
-                                         
-                                         

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1  previsto nel bilancio:

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di  preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)

Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)

Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)

1


