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P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

Capitolo
di spesa

Descrizione

Risorse
accantonate  al
1/1/ 2021(5)

(a)

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio 2021
(con segno - (1))

(b)

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio
dell'esercizio 2021

(c)

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede
di rendiconto

(con segno +/-(2))
(d)

Risorse accantonate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2021

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

Fondo anticipazioni liquidità

FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' 4.899.445,35 0,00 0,00 -176.468,26 4.722.977,09

Totale Fondo anticipazioni liquidità 4.899.445,35 0,00 0,00 -176.468,26 4.722.977,09

Fondo contezioso

FONDO CONTENZIOSO 6.802.746,02 0,00 0,00 0,00 6.802.746,02

3650 FONDO CONTENZIOSO E PASSIVITA' POTENZIALI. 0,00 0,00 701.760,65 -473.331,89 228.428,76

Totale Fondo contezioso 6.802.746,02 0,00 701.760,65 -473.331,89 7.031.174,78

Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 33.696.887,42 0,00 7.282.521,87 0,00 40.979.409,29

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3) 33.696.887,42 0,00 7.282.521,87 0,00 40.979.409,29

Altri accantonamenti (4)

INDENNITA' DI FINE MANDATO 5.887,58 0,00 0,00 3.718,49 9.606,07

3692 FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

3693 SOMME TRASFERITE DALL'OSL PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI NON
TRANSATTI DI CUI ALL'ELENCO 2.9BIS) DEL PIANO DI ESTINZIONE.
E=3037

0,00 0,00 3.443.838,28 0,00 3.443.838,28

3694 SOMME TRASFERITE DALL'OSL PER IL PAGAMENTO DEI GIUDIZI
PENDENTI  DI CUI ALL'ELENCO 2.12) DEL PIANO DI ESTINZIONE. E=3037

0,00 0,00 586.590,95 0,00 586.590,95
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Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

Capitolo
di spesa

Descrizione

Risorse
accantonate  al
1/1/ 2021(5)

(a)

Risorse
accantonate
applicate al

bilancio
dell'esercizio 2021
(con segno - (1))

(b)

Risorse
accantonate

stanziate nella
spesa del bilancio
dell'esercizio 2021

(c)

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede
di rendiconto

(con segno +/-(2))
(d)

Risorse accantonate
nel risultato di

amministrazione al
31/12/2021

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

Altri accantonamenti (4)

3695 SOMME TRASFERITE DALL'OSL SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE A
SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ESTINZIONE. E=3037

0,00 0,00 786.931,54 0,00 786.931,54

FONDO ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 0,00 0,00 0,00 176.468,26 176.468,26

Totale Altri accantonamenti (4) 5.887,58 0,00 5.617.360,77 180.186,75 5.803.435,10

Totale 45.404.966,37 0,00 13.601.643,29 -469.613,40 58.536.996,26

(*) 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.

(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.
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