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

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 22.985,00                            

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 -                                        

(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 18.311.142,53                     

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 17.522.704,57                     

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1 5.516.006,86-                       

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1 10.800.631,37                     

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione 

del bilancio di previsione dell'anno N 6.096.047,47                       

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1)
2.264.150,51                       

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

3.831.896,96                       

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4)
3.687.977,75

Fondo indennità fine mandato al 31/12/N-1 (5)
5.272,00

Fondo rischi futuri al 31/12/N-1 87.371,51

B) Totale parte accantonata 3.780.621,26                       

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.205.382,21                       

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.245.049,47                       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 132.902,76                          

Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 2.583.334,44                       

Parte destinata agli investimenti 158.094,54                          

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.690.153,28-                       

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 da specificare 

0,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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 (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 

31/12/N-1  (7) :

Utilizzo quota vincolata


