
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 398.412,41                          

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 25.649,75                            

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017 2.382.036,17                      

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017 2.383.741,31                      

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017                                                             + 37.178,45                            

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017                                                          + 705,51                                  

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione

dell'anno 2018 460.240,98                          

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2017 -                                            

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017 -                                            

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 -                                            

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017 -                                            

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 27.494,75                            

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2017 432.746,23                          

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 309.845,00                          

Fondo Indennità di fine mandato al 31/12/2017 3.275,10                              

Fondo Accantonamenti rinnovo CCNL al 31/12/2017 5.077,50                              

Altri accantonamenti per passività potenziali 9.992,07                              

B) Totale parte accantonata 328.189,67                          

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (art. 15 Legge R.L. 20 febbraio 1989, n. 6) 8.637,56                              

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (50% sanzioni amministrative S.P. n. 235) 7.978,25                              

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (accantonamento 10% alienazioni) 29.967,40                            

Vincoli derivanti da trasferimenti 11.200,00                            

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 57.783,21                            

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti -                                            

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 46.773,35                            

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Utilizzo altri vincoli da specificare 

-                                            Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2017: 

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 31/12/2017:

Utilizzo quota vincolata
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