
   

 
 

    

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO 
DELL'ESERCIZIO 2020) 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 

 

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 6.422.009,36 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 1.018.583,47 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019 13.143.801,83 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019 12.007.131,74 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 1.028.411,29 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019 243.164,25 

(=) 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di 
redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 

7.792.015,88 

(+) 
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo 
dell'esercizio 2019 

0,00 

(-) 
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo 
dell'esercizio 2019 

0,00 

(-) 
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo 
dell'esercizio 2019 

0,00 

(+) 
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo 
dell'esercizio 2019 

0,00 

(+) 
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo 
dell'esercizio 2019 

0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1) 1.508.379,56 

(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 6.283.636,32 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019 

 

Parte accantonata (3) 

 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità (4) 3.837.090,50 

 Fondo anticipazioni liquidità (5) 1.984.766,03 

 Fondo perdite società partecipate (5) 0,00 

 Fondo contenzioso (5) 557.477,73 

 Altri accantonamenti (5) 38.577,75 

 B) Totale parte accantonata 6.417.912,01 



Parte vincolata al 31/12/2019 

 

 Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili 35.712,71 

 Vincoli derivanti da trasferimenti 133.657,79 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 588.640,53 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 142.993,46 

 Altri vincoli 0,00 

 C) Totale parte vincolata 901.004,49 

Parte destinata agli investimenti 

 

 D) Totale parte destinata agli investimenti 115.436,34 

 

 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.150.716,52 

 F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00 

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

 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019: 

 

 Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Utilizzo altri vincoli 0,00 

 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00 

 

 

 


