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1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2020

11.557.912,81

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2020

(+)

Entrate già accertate nell’esercizio 2020

13.255.044,74

(-)

Uscite già impegnate nell’esercizio 2020

13.604.514,17

(-)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020

(+)

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020

0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020

0,03

(=)

Risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio
dell’anno 2021

(+)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell’esercizio 2020

0,00

(-)

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2020

0,00

(-)

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(+)

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020

0,00

Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell’esercizio 2020

0,00

-

648.279,72

4.469,88

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

(=)

11.852.253,25

11.852.253,25

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

Parte accantonata

-

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

-

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020. (solo per le regioni)

0,00

-

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

-

Fondo perdite società partecipate

0,00

-

Fondo contenzioso

-

Altri accantonamenti

3.734.668,49

1.811.223,90
60.814,00
B) Totale parte accantonata

5.606.706,39

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

250.632,94

Vincoli derivanti da trasferimenti

626.598,30

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

933.530,11

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

0,00

Altri vincoli
C) Totale parte vincolata

420.451,58
2.231.212,93

D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

1.509.221,01
2.505.112,92
0,00

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
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3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

113.400,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

952.000,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente

0,00

Utilizzo altri vincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

402.500,00
1.467.900,00

