Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

2.494.534,23

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze (Add. Irpef)
RESIDUI PASSIVI

(+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

TOTALE

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (2)

(-)
(-)

(1)

(-)
(=)

1.867.594,95
1.315.866,55

32.644.957,47
34.018.463,99

34.512.552,42
35.334.330,54
1.672.756,11
0,00
1.672.756,11

542.371,95

459.276,48

2.042.566,41

2.584.938,36

1.586.213,69

494.530,05
2.045.490,17
194.792,68
0,00
2.017.411,62

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4)(Barriere arch. L.R.6/1989 €103.461,27)

862.586,41

(5)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)
Fondo ……..al 31/12/N-1 TFM SINDACO
Fondo ……..al 31/12/N-1(PASSIVITA' POTENZIALI CONTENZIOSO COFELY)
Totale parte accantonata (B)

16.200,00
261.000,00
1.139.786,41

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
(10% Prov.alienazioni Art. 56-bis comma 11 DL. 69/13 € 6.826,61 e L.R. 6/1989 Barriere Arch. € 103.461,27)

Totale parte vincolata ( C)

110.287,88
110.287,88

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2.517,58

764.819,75

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante
dalla gestione ordinaria.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

(6)

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da
quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'impor

