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

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 49.255.119,07€            

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 € 1.286.721,98

(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 € 147.451.423,33

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 € 172.565.781,55

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

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

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

previsione dell'anno N 25.427.482,83€            

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

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 -€                             

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 9.651.000,00-               

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1 12.864.000,00€           

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

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

28.640.482,83€            

Parte accantonata (3)

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

3.520.626,16€             

Fondo RESIDUI PERENTI al 31/12/N-1 (5)
9.285.381,66€             

Fondo ……..al 31/12/N-1

B) Totale parte accantonata 12.806.007,82€            

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 -                                  

Altri vincoli da specificare 27.757.024,50              

C) Totale parte vincolata 27.757.024,50€            

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 1.481.100,32                

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 13.403.649,81-€            

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 

0,00

Allegato 1 

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

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto


