
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 84.217.305,12                    

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 11.460.511,20                     

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 68.941.303,96                     

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 90.137.176,83                     

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

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio2018

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2019
74.481.943,45                    

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2018 -                                        

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 -                                        

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 -                                        

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 -                                        

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 -                                        

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 1.384.838,15                       

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 /2018 73.097.105,30                    

Parte accantonata 

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

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

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

Fondo  perdite società partecipate -                                        

Fondo contenzioso 547.493,28                          

Altri accantonamenti -                                        

B) Totale parte accantonata 547.493,28                          

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                        

Vincoli derivanti da trasferimenti 66.905.781,19                     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                        

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 3.371.687,56                       

Altri vincoli -                                        

C) Totale parte vincolata 70.277.468,75                    

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti -                                        

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.272.143,27                       

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                        

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 21.356.221,00                     

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                        

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 3.358.147,56                       

Utilizzo altri vincoli -                                        

24.714.368,56                    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)

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018:

Utilizzo quota vincolata
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