
Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020

Entrate già accertate nell'esercizio 2020
Uscite già impegnate nell'esercizio 2020
Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020

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

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020
Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020
Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020

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

503.279,93

4.480.767,01
2.405.783,61
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0,00
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- Fondo pluriennale vincolato 0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 248.585,76

+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020 0,00

+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020 0,00

Parte accantonata

276.083,39Fondo crediti dubbia esigibilità

0,00Fondo anticipazioni liquidità

68.981,20Fondo contenzioso

0,00Altri accantonamenti

B) Totale parte accantonata 345.064,59

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020:
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Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Parte vincolata

0,00Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli

0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 2.481.935,58

C) Totale parte vincolata

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

0,00Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

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

Utilizzo quota vincolata

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

0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020:
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Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo
di spesa

descrizione
Risorse accantonate al

01/01/2020

Risorse accantonate
applicate al bilancio

dell'esercizio 2020 (con
segno -)

Risorse accantonate
stanziate nella spesa del

bilancio dell'esercizio
2020

Variazione
accantonamenti effettuata
in sede di rendiconto 2020

(con segno +/-)

Risorse accantonate nel
risultato di

amministrazione presunto
al 31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Risorse accantonate
presunte al 31/12/2020

applicate al primo
esercizio del bilancio di

previsione

(f)

Fondo contenzioso

C_01021.03.012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti prestazione di servizi 32.981,20 0,00 36.000,00 0,00 68.981,20 0,00

Totale Fondo contenzioso 32.981,20 0,00 36.000,00 0,00 68.981,20 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

C_01111.10.035600 Fondo svalutazione crediti 281.005,43 0,00 0,00 -4.922,04 276.083,39 0,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 281.005,43 0,00 0,00 -4.922,04 276.083,39 0,00

Altri accantonamenti

C_01111.10.035200 Oneri straordinari della gestione corrente - DFB - 65.875,10 0,00 0,00 -65.875,10 0,00 0,00

Totale Altri accantonamenti 65.875,10 0,00 0,00 -65.875,10 0,00 0,00

379.861,73 0,00 36.000,00 -70.797,14 345.064,59Totale 0,00
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