
Capitolo 

di spesa 
descrizione Risorse accantonate  al 1/1/ N

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  N 

(con segno -
1
)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio N

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in sede 

di rendiconto

 (con segno +/-
2
)

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione

al 31/12/ N

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

Fondo anticipazioni liquidità 

0,00

0,00

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo  perdite società partecipate 2.500,00 7.010,00 9.510,00

0,00

0,00

0,00

Totale Fondo  perdite società partecipate 2.500,00 0,00 7.010,00 0,00 9.510,00

Fondo contezioso 510.076,42 187.968,10 0,00 0,00 322.108,32

0,00

0,00

Totale Fondo contenzioso 510.076,42 187.968,10 0,00 0,00 322.108,32

Fondo crediti di dubbia esigibilità
(3) 531.155,97 451.359,34 663.514,76 0,00 743.311,39

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 531.155,97 451.359,34 663.514,76 0,00 743.311,39

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0,00

0,00

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri accantonamenti
(4) 49.229,22 40.603,46 99.829,70 0,00 108.455,46

0,00

0,00

Totale Altri accantonamenti 49.229,22 40.603,46 99.829,70 0,00 108.455,46

Totale 1.092.961,61 679.930,90 770.354,46 0,00 1.183.385,17

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

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



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

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

(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) 

(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.


