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

Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2019

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2019 
(con segno -) (1)

Risorse accantonate stanziate
nella spesa del bilancio

dell'esercizio  2019

Variazione accantonamenti che 
si prevede di effettuare in sede 
di rendiconto (con segno +/-) 

(2)

Risorse accantonate nel
risultato di amministrazione

al 31/12/2019

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

Fondo anticipazione liquidità

4019 RIMBORSO QUOTA CAPITALE D.L. 35/2013 E. 5901/1 91.440,58 -2.641,30 88.799,28

Totale Fondo anticipazione liquidità 91.440,58 -2.641,30 88.799,28

Fondo perdite società partecipate

Totale Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

2151.3 Fondo Passività Potenziali 200.000,00 -113.100,00 30.000,00 116.900,00

Totale Fondo contenzioso 200.000,00 -113.100,00 30.000,00 116.900,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.542.868,38 318.237,00 189.324,27 2.050.429,65

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.542.868,38 318.237,00 189.324,27 2.050.429,65

Accantonamento residui perenti

Totale Accantonamento residui perenti

Altri accantonamenti

1001 Indennità di fine mandato sindaco 2.510,00 2.510,00 5.020,00

5005 Contributo manutenzione palazzine (imp.2014.1053 canc. NEL 2017) 12.395,18 12.395,18

Totale Altri accantonamenti 14.905,18 2.510,00 17.415,18

Totale 1.849.214,14 -115.741,30 320.747,00 219.324,27 2.273.544,11

(*)  Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(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.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere  preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.
Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il
limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE  (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2019

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2019

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2019

Impegni esercizio
2019 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2019 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2018
non reimpegnati

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2019

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2019

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

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

(e) - (f) + (g)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

SPESE MANTEN.E FUNZ.UFFICI
POLIZIA MUNIC. RIS. 3175

949,97 658,91 658,91 1.608,88

3006
PROVENTI DA CONCESSIONI
CIMITERIALI (U. 3313)

3313
DESTINAZIONE PROVENTI
LOCULI CIMITERIALI * E. 3006

86.860,00 77.526,74 9.333,26

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (l/1) 949,97 87.518,91 77.526,74 9.333,26 658,91 1.608,88

Vincoli derivanti da trasferimenti

2090
COFINANZIAMENTO
PROGETTO INCLUSIONE
SOCIALE (U. 1900/1)

1900.1
COFINANZIAMENTO PROGETTO
INCLUSIONE SOCIALE (E. 2090)

368,99 368,99

4021
CONTRIBUTI DELLO STATO
PER OPERE PUBBLICHE (U.
3123/1)

ADEG. E MAN. STR. SCUOLA VIA
FIUME * E. 4021

3.556,06 3.556,06

4021
CONTRIBUTI DELLO STATO
PER OPERE PUBBLICHE (U.
3123/1)

3042.1
SCUOLE MEDIA ED ELEMENTARE
- RECUPERO FONDI STATALI E.
4021

51.586,15 51.586,15

4021.1
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI DA MINISTERI

20906.12
FOGNA BIANCA * FONDI
REGIONALI E. 4095

35.000,00 33.866,00 1.134,00

4021.3
CONTRIBUTI REG.LE
CALAMITA' NATURALI (U.
3397/2)

3397.2
CONTRIBUTI REG.LE CALAMITA'
NATURALI (E. 4021/3)

20.000,00 20.000,00

4095
FONDI REGIONALI PER
INVESTIMENTI

3231.2
PIRP EDILIZIA RESIDENZIALE *
FONDI REGIONALI

317.769,39 317.769,39

4095.5
TRASF.REG.I - MESSA IN
SICUREZZA PALESTRA
COMUNALE U.3082

3082
MESSA IN SICUREZZA PALESTRA
COMUNALE E. 4095/5

300,00 300,00

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 428.580,59 427.446,59 1.134,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

MUTUO RIFACIMENTO STRADE
INTERNE

199.028,79 199.028,79

Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (l/3) 199.028,79 199.028,79

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2019

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2019

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2019

Impegni esercizio
2019 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2019 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2018
non reimpegnati

nell'esercizio 2019

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2019

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2019

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

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

(e) - (f) + (g)

Altri vincoli

Totale Altri vincoli (l/5)

Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5) 199.978,76 516.099,50 504.973,33 10.467,26 658,91 200.637,67

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

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

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

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

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

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

Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1) 658,91 1.608,88

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

Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3) 199.028,79

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

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m) 658,91 200.637,67

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse destinate agli

investimenti
al 1/1/2019

Entrate destinate agli
investimenti

accertate
nell'esercizio 2019

Impegni esercizio
2019 finanziati da entrate

destinate
accertate

nell'esercizio o
da quote destinate del

risultato di
amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2019

finanziato da entrate
destinate accertate

nell'esercizio o da quote
destinate del risultato di

amministrazione

Cancellazione di residui
attivi costituiti  da risorse

destinate agli investimenti o
eliminazione della

destinazione su quote del
risultato di amministrazione

(+) e cancellazione di
residui passivi finanziati da

risorse destinate agli
investimenti (-)

(gestione dei residui)

Risorse destinate agli
investimenti al 31/12/2019

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

 (d) - (e)

ATTREZZATURE VILLA COMUNALE E. 4003/4 9.493,28 9.493,28

Totale 9.493,28 9.493,28

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 9.493,28

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione


