COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO DI ESERCIZIO: 2016

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° Gennaio

COMPETENZA

====================

====================

TOTALE
5.393.689,92

RISCOSSIONI

(+)

2.213.641,79

9.028.122,21

11.241.764,00

PAGAMENTI

(-)

1.884.397,71

9.219.468,89

11.103.866,60

Fondo di cassa al 31 Dicembre

(=)

5.531.587,32

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

5.531.587,32

(+)

840.865,66

2.500.943,18

3.341.808,84

RESIDUI PASSIVI

(-)

408.223,74

2.463.304,87

2.871.528,61

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

115.103,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

593.802,65

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

(=)

(A) (2)

5.292.961,90

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre

2016

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2016

(4)

474.876,12

Accantonamento residui perenti al 31/12/ 2016 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

0,00
7.160,07

Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

482.036,19

50.824,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale parte vincolata ( C)

50.824,30

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
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 successivo (6)

3.042.865,68
1.717.235,73

(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
(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.

