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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate 

Capitolo
di spesa

descrizione Risorse accantonate  
al 1/1/2019

Risorse accantonate 
applicate al bilancio 
dell'esercizio  2019

 (con segno -1)

Risorse accantonate  
stanziate nella spesa del 
bilancio dell'esercizio  

2019

Variazione accantonamenti 
effettuata in sede di 

rendiconto

 (con segno +/-2)

Risorse accantonate nel 
risultato di 

amministrazione
al 31/12/2019

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

Fondo Contenzioso

Fondo Contenzioso 115.430,54 0,00 0,00 0,00 115.430,54

         356.00 Fondo rischio contenzioso i 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

         356.01 fondo rischio soccombenza 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Totale Fondo Contenzioso 115.430,54 0,00 160.000,00 0,00 275.430,54

Fondo crediti di dubbia esigibilità

         356.02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Parte Corrente 638.922,62 0,00 0,00 -92.596,41 546.326,21

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 638.922,62 0,00 0,00 -92.596,41 546.326,21

Altri accantonamenti

IRAP su Rinnovi Contrattuali 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00

Rinnovi Contrattuali 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Altri Vincoli attribuiti dall'ete 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

Oneri Su rinnovi Contrattuali 0,00 0,00 0,00 5.320,00 5.320,00

Indennità Fina Mandato Sindaco 2.845,14 0,00 0,00 2.845,14 5.690,28

Altri Accantonamenti 929.381,18 0,00 0,00 -2.845,14 926.536,04

Totale Altri accantonamenti 932.226,32 0,00 0,00 227.020,00 1.159.246,32

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1)   Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2)  Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere  preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel 

rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. 

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE  (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è 

capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Totale 1.686.579,48 0,00 160.000,00 134.423,59 1.981.003,07


