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Allegato B/1 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) 1.151.325,05

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) (-) 158.010,51

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) 
(1) (+) 9.540,57

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-) 0,00

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 117.719,71

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) 
(7) (+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-) 117.719,71

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)
1.002.855,11

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordianrio dei residui (g): 1.002.855,11

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 
(4) 5.052,82

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
(5)

Fondo accantonamento indennita' di fine mandato 1.317,74

6.370,56
Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 763.917,50
Vincoli derivanti da trasferimenti  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Altri vincoli da specificare di 

763.917,50

Totale parte destinata agli investimenti (m) 0,00

232.567,05

7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei  quadri  economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel  rispetto  del principio applicato  della  contabilita'  finanziaria  n.  5.4  ,  e' consentita la 

costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite  esigibili  negli  esercizi successivi. 

6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio  2015  l'importo  di  cui  alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato  non  ancora contratto.

5) Solo per le regioni Indicare il ..% dello  stock  complessivo  dei residui perenti al 31 dicembre 2014. 

4) Indicare  l'importo  del  fondo  crediti  di  dubbia  e  difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento  straordinario  dei residui ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  14  del  DPCM  28 dicembre  2011  

e  del   principio   applicato   della   contabilita' finanziaria. 
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3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale  vincolato  di  parte corrente  e  del  fondo  pluriennale  vincolato  in  conto   capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale  vincolato (riga n. 3). 

Tale importo e' iscritto  in  entrata  del  bilancio  di previsione 2015 - 2017, relativo all'esercizio 2015. 

1) Non comprende i residui  passivi  definitivamente  cancellati  cui corrispondono   procedure   di   affidamento   attivate   ai    sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163  del 2006, per i quali 

e' stato iscritto il fondo pluriennale vincolato. 

Allegato n. 5/2
al D.Lgs 118/2011

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 
(6)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 

RESIDUI

Totale parte accantonata (i)

Totale parte vincolata (l)

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)

1


