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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2015:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 € 26.046.061,10

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 € 8.436.254,13

(+) € 60.483.839,21

(-) € 77.294.470,40

+/- -€ 5.602,79

-/+ -€ 96.193,42

= € 17.762.274,67

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 € 15.525.225,00

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 € 700.000,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 € 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 € 0,00

- € 20.978.990,66

Entrate gia' accertate nell'esercizio 2015

Uscite gia' impegnate nell'esercizio 2015

Variazioni dei residui attivi gia' verificatesi nell'esercizio 2015

Variazione dei residui passivi gia' verificatesi nell'esercizio 2015

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 
2016

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1)
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A)  Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 € 11.608.509,01

€ 1.500.000,00

Fondo spese e rischi (avvocatura e tributi) € 500.000,00

€ 5.000,00

Ufficio Personale (altro) € 26.600,00

€ 2.031.600,00
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 1.181.956,37
Vincoli derivanti da trasferimenti € 3.489.991,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 100.246,40
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 9.323,36
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) € 4.781.517,32
Parte destinata agli investimenti

€ 3.216.066,80

2) Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015: 

Parte accantonata  (2)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015   (3)

Indennita' di fine mandato Sindaco

Fondo ……..al 31/12/2015     (4)
Fondo ……..al 31/12/2015

Totale  parte   accantonata 
(B)

Totale parte destinata agli 
investimenti ( D)



Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

Pagina 3

€ 1.579.324,89

€ 1.579.324,89

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  dell'esercizio 2016   (5)

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  totale stanziato in spesa del bilancio di previsione 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 
2016 e' approvato nel corso dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo.

(2)

(3)

Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dal prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo 
dell'esercizio 2014, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo 
aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2014.  Se il bilancio di previsione dell'esercizio 
2015 e' approvato nel corso dell'esercizio 2016, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di 
dubbia esigibilita' indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2015.

(4)

Indicare l'importo del fondo …... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2014, incrementato 
dell'importo relativo al fondo ….... stanziato nel bilancio di previsione 2015 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo 
successivi all'approvazione del consuntivo 2014.   Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e' approvato nel corso dell'esercizio 2016, 
indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ….... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del 
rendiconto dell'esercizio 2016.

(5)
In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2016 l'importo di cui alla lettera E, al netto dell'ammontare di 
debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015 non ancora contratto.  A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito 
autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
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(a) (b) (c) (d) (e) (g)

€ 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00

Capitol
o di 

entrata Descrizione

Capitolo 
di spesa Descrizione

Risorse 
vincolate al 

1/1/ 2015

Accertame
nti presunti 

esercizio 
2015

Impegni 
presunti 
esercizio 

2015

Fondo 
pluriennal
e vincolato 
presunto 

al 
31/12/2015

Cancellazio
ne 

dell’accerta
mento o 

eliminazion
e del 

vincolo (+)
e 

cancellazio
ne degli 

impegni (-)

Risorse 
vincolate 

presunte al 
31/12/2015

Utilizzo 
risorse 

vincolate 
presunte 

nell’esercizi
o 2016

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

Vincoli derivanti dalla legge

Fondo 
produttivita'  
Personale e 
Dirigenti per 

mancata 
sottoscrizione del 
contratto entro il 

31.12.2015
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€ 181.956,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 181.956,37

€ 1.181.956,37

€ 2.142.021,97 € 1.054.864,72 € 759.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.437.386,69

€ 200.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 180.000,00

€ 340.500,00 € 0,00 € 332.000,00 € 0,00 € 0,00 € 8.500,00

€ 78.890,23 € 0,00 € 14.585,73 € 0,00 € 0,00 € 64.304,50

€ 127.800,00 € 0,00 € 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 72.800,00

Spese finanziate 
con condono 

edilizio

Totale vincoli 
derivanti dalla 

legge (l)

Vincoli derivanti da trasferimenti

Spese finanz. Con 
trasferim.Stato, 

Regione; altri Enti 
Pubblici e Privati

Porto parte 
corrente Tit.1 

spesa

Parte conto 
capitale porto – 

Tit.2

Porto – parte non 
applicata 

Spese attivita' 
Ambito Sociale 

Territoriale 
derivante dal 

2014



MOVIM. SU VINCOLI

Pagina 6

€ 0,00 € 700.000,00 € 700.000,00

€ 27.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.000,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 3.489.991,19

€ 100.246,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.246,40

Spese Ambito 
Territoriale su 
trasferimenti 

Regione fine 2015

Spesa per eventi 
di promozione e 

valorizzazione 
turistica relativi 
all'anno 2015

Totale vincoli 
derivanti da 

trasferimenti (t)

Vincoli derivanti da 
finanziamenti

Vincoli derivative 
dalla contrazione 

di mutui
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€ 100.246,40

€ 359.323,36 € 0,00 € 0,00 € 350.000,00 € 0,00 € 9.323,36

€ 9.323,36

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Totale vincoli 
derivanti da 

finanziamenti (f)

Vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente

Spese finanz. 
Avanzo contributi 

e mutui  anni  
pregressi

Totale vincoli 
formalmente attribuiti 

dall’ente (e)

Altri vincoli

Totale altri vincoli (v)
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€ 4.781.517,32Totale risorse vincolate (l)+(t)+(f)+(e)+(v)

Quota del 
risultato di 

amministraz
ione 

accantonata 
al fondo 
residui 
perenti 

riguardante 
le spese 
vincolate 

(solo per le 
regioni)

Quota del 
risultato di 

amministraz
ione 

accantonato 
al fondo 
crediti di 
dubbia 

esigibilità 
riguardanti 
le risorse 
vincolate
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Quota del 
risultato di 

amministraz
ione 

accantonato 
per altri 

fondi rischi 
riguardanti 
le risorse 
vincolate

Totale 
risorse 

vincolate al 
netto degli 

accantonam
enti, 

rappresenta
to 

nell’allegato 
riguardante 
il risultato di 
amministraz

ione 
presunto
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