
Allegato A/2015

DELIBERAZIONE 

CC 27 DEL 

22.6.2015 RIPIANO

Spesa corrente Spesa c/cap.le Spesa corrente Spesa c/cap.le

PARTE ACCANTONATA 2.410.127,38            2.410.127,38            2.410.127,38            2.410.127,38            

Fondo crediti di dubbia e 

difficile esazione al 31/12/…. 
2.407.744,47            2.407.744,47            2.407.744,47            2.407.744,47           

Altri accantonamenti 

Quota accantonata per 

anticipazioni di liquidità

Accantonamenti per 

contenzioso

Accantonamenti per indennità 

di fine mandato
2.382,91                   2.382,91                   2.382,91                   2.382,91

Accantonamenti per perdite 

nelle società partecipate

Altri accantonamenti per 

spese e rischi futuri 

1) Fondo

2) Fondo 

3) Fondo 

4) Fondo 

PARTE VINCOLATA 386.315,81               1.334.925,24            1.334.925,24                             91.385,35 8.027,48 1.235.512,41

Vincoli derivanti da leggi e 

dai principi contabili 
386.315,81               857.507,04               857.507,04                                91.385,35 766.121,69

Vincoli derivanti da 

trasferimenti  
123.073,81               123.073,81               8.027,48 115.046,33

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui  
354.344,39               354.344,39               354.344,39

Vincoli formalmente 

attribuiti dall'ente 

1) Vincolo 

2) Vincolo 

3) Vincolo 

4) Vincolo 

Altri vincoli

PARTE DESTINATA AGLI 

INVESTIMENTI
1.848.956,60            900.347,17               411.039,43-               489.307,74               99.987,44 389.320,30

PARTE DISPONIBILE 1.888.242,29-            1.888.242,29-            1.477.202,86-            1.477.202,86-            

TOTALI 2.757.157,50           2.757.157,50           2.757.157,50           91.385,35                 108.014,92              -                             2.557.757,23 -                     

Elim. crediti inesig.-

dubbia esigibilita'

TOTALI DOPO 

DECISIONE DI 

RIPIANO

01/01/2015 CON 

DESTINAZIONI 

CORRETTE

Totale utilizzi 

dell'avanzo nella 

gestione 2015

UTILIZZI DELL'AVANZO 2014 RIDETERMINATO AL 1 GENNAIO 2015

01/01/2015 Spesa corrente
Spesa corrente non 

ripetitiva

Debiti fuori bilancio

Estinzione 

anticipata prestiti
Spese in c/capitale

Reinv.to quote accantonate



Allegato B/2015

Controllo delle poste 

vincolate confluite nel 

risultato di amministrazione 

provenienti dalla gestione 

competenza

Competenza 
Avanzo applicato e non 

utilizzato

Risultato della gestione 

(importo)
Motivazioni mancato vincolo Quota accantonata

Destinazioni al finanziamento 

del disavanzo

Saldo della gestione di 

competenza 
1.087.152,26                           226.350,38                              49.241,00                                

Gestione corrente vincolata:                                   82.719,00 

- derivante da risorse vincolate 

per legge o da principi contabili
                                  82.719,00 

- derivante da trasferimenti

- derivante da risorse a cui 

l'ente ha formalmente attribuito 

un vincolo

- derivante da altre risorse 

vincolate

Derivante da risorse non 

vincolate/destinate

Gestione in conto capitale 

vincolata:
                                140.828,97 

- derivante da risorse vincolate 

per legge o da principi contabili
                                  51.344,98 

- derivante da trasferimenti                                    4.415,89 

- derivante dalla contrazione di 

mutui
                                      854,00 

- derivante da risorse a cui 

l'ente ha formalmente attribuito 

un vincolo

                                  84.214,10 

Derivante da risorse destinate 

agli investimenti
                                588.012,91 

Derivante da risorse non 

vincolate/destinate

811.560,88                               226.350,38                              49.241,00                                 



Allegato C/2015

Controllo delle poste vincolate 

confluite nel risultato di 

amministrazione provenienti dalla 

cancellazione dei residui

Cancellazione dei residui 

attivi avvenuta in esercizi 

precedenti e correlata a 

cancellazioni di residui 

passivi di cui alla colonna 

precedente

Cancellazioni di residui attivi 

effettuate nell'esercizio per 

ciascuna tipologia di vincolo

Eventuali cancellazioni di 

residui passivi per 

reimputazione agli esercizi 

successivi 

Differenza

MINORI RESIDUI PASSIVI 190.378,91

Gestione corrente vincolata: 1.606,53

- residui passivi eliminati finanziati da 

risorse vincolate per legge o da principi 

contabili

1.606,53

- residui passivi eliminati finanziati da 

trasferimenti

- residui passivi eliminati e finanziati 

con risorse a cui l'ente ha formalmente 

attribuito un vincolo

- residui passivi eliminati e finanziati 

con altre risorse vincolate

Gestione in conto capitale vincolata: 32,3

- residui passivi eliminati finanziati da 

risorse vincolate per legge o da principi 

contabili

- residui passivi eliminati finanziati da 

trasferimenti
10,3

- residui passivi eliminati finanziati da 

risorse derivanti dalla contrazione di 

mutui

22

- residui passivi eliminati e finanziati 

con risorse a cui l'ente ha formalmente 

attribuito un vincolo

- residui passivi eliminati e finanziati 

con altre risorse vincolate

residui passivi eliminati finanziati da 

risorse destinate agli investimenti
3.621,56                                  

residui passivi eliminati finanziati da 

risorse non vincolate/destinate
185.118,52                             

 di parte corrente 185.118,52                              

di parte capitale

Gestione conto terzi e partite di giro


