
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 46.957.487,14                     

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 7.699.304,65                       

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 39.468.058,30                     

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 31.523.954,22                     

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 1.447,14                               

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2016 -                                         

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio2016 54.426,69                             

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2017 62.653.875,42                     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                         

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                         

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                         

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                         

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2016 -                                         

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)
8.513.594,58                       

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 /2016  54.140.280,84                     

Parte accantonata (3)

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

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)
-                                         

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)
-                                         

Fondo  perdite società partecipate(5)
-                                         

Fondo contenzioso(5)
-                                         

Altri accantonamenti(5)
-                                         

B) Totale parte accantonata -                                         

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                         

Vincoli derivanti da trasferimenti 37.374.684,30                     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                         

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 11.808.092,86                     

Altri vincoli -                                         

C) Totale parte vincolata 49.182.777,16                     

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti -                                         

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.957.503,68                       

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                         

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 3.254.895,36                       

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                         

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.767.657,19                       

Utilizzo altri vincoli -                                         

6.022.552,55                       

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016

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 31/12/2016:

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Allegato  I  

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*
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