
Capitolo di spesa descrizione

Risorse 

accantonate  al 

1/1/2020
5

Risorse accantonate 

applicate al bilancio

dell'esercizio  

N2020(con segno -
1
)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio 2020

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in sede 

di rendiconto

 (con segno +/-
2
)

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione

al 31/12/ 2020

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

Fondo anticipazioni liquidità 

0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate

0

0

0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0

Fondo contezioso

788.000,00           79.132,95-             75.000,00            783.867,05                 

-                              

Totale Fondo contenzioso 788.000,00           79.132,95-             -                       75.000,00            783.867,05                 

Fondo crediti di dubbia esigibilità
(3)

4.376.314,02        183.220,00-          4.193.094,02              

SC20.0500 Fcde c/capitale 13.238,00            13.238,00                   

SC10.0500 Fondo crediti dubbia s correnti 270.578,00          270.578,00                 

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 4.376.314,02        -                        283.816,00          183.220,00-          4.476.910,02              

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0

0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0

Altri accantonamenti
(4)

SC91.0030 TFS PERS C/AVANZO 41.992.667,19 -1.676.052,09 86.536,22 40.403.151,32            

SC10.0029 TFS PERS.DIRIG 93.681,45 93.681,45                   

SC10.0030 TFS PERS.NON DIRIG 1.355.561,22 1.355.561,22              

fondo rendimento 112.657,52 112.657,52                 

Spese per incentivi tecnici/progettazione 29.788,13 29.788,13                   

-                              

Totale Altri accantonamenti 42.135.112,84 -1.676.052,09 1.449.242,67 86.536,22 41.994.839,64

Totale 47.299.426,86 -1.755.185,04 1.733.058,67 -21.683,78 47.255.616,71

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

(5)  In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati

dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

(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.
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