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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Allegato a) Risultato di amministrazione

GESTIONE

RESIDUO COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al I° gennaio 1.885.933,70

Riscossioni (+) 2.359.030,78 8.339.136,31 10.698.167,09

Pagamenti (-) 1.325.955,92 9.236.899,69 10.562.855,61

Saldo di cassa al 31 dicembre (=) 2.021.245,18

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 2.021.245,18

Residui attivi
  - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 7.514.073,27 5.616.486,99 13.130.560,26

0,00

Residui passivi (-) 2.209.438,32 3.919.445,66 6.128.883,98

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-) 1.499.196,72

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-) 2.099.706,13

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (A) (2) (=) 5.424.018,61

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 3.168.198,74

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per regioni) (5)

Legge 219/1981 711.608,88

Anticipazione D.L. 35/2013 556.484,30

Accantonamento TFM 2.000,00

Accantonamento per contenzioso 400.000,00

Totale parte accantonata (B) 4.838.291,92

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 177.300,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 408.426,69

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2015
(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio
di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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