
Pag. 1COMUNE DI PADOVA

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cancellazione di
residui attivi

costituiti da

risorse destinate

agli investimenti

(3) o eliminazione

della

destinazione

su quote del

risultato di

amministrazione

(+)           e

cancellazione di

residui passivi

finanziati da

risorse destinate

agli investimenti

(-)

(gestione dei

residui)

Fondo plurien.
vinc. al 31/12/2021

finanziato da

entrate

destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate  del

risultato di

amministrazione

Impegni  eserc.
2021 finanziati da

entrate destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate del

risultato di

amministrazione

(2)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate

nell'esercizio

2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

13/12/2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

1/1/2021  (1)

descrizioneCapitolo di
Spesa

descrizioneCapitolo di
Entrata

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

 - ( c ) - ( d ) - ( e )

0,00277.901,59Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

277.901,592017A004: DISMISSIONI
PATRIMONIALI, ALIENAZIONE
BENI MOBILI 

0,00 0,000,00

0,0016.558,67Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

16.558,672019A004: DISMISSIONI
PATRIMONIALI, ALIENAZIONE
BENI MOBILI 

0,00 0,000,00

0,0047.379,56Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

47.379,562019CK001: SPESE IN
C/CAPITALE VINCOLATE AD
ENTRATE CORRENTI.

0,00 0,000,00

0,000,0020.959,852019D0001: CHIUSURA AVANZO
PER INVESTIMENTI
RIACCERTAMENTO
COMPETENZA

0,00 0,0020.959,85

0,000,0051.865,012019D0002: CHIUSURA AVANZO
PER INVESTIMENTI
RIACCERTAMENTO RESIDUI

0,00 4,0051.861,01

0,000,00160.104,372019D0003: MUTUI
RIMOBORSATI

0,00 0,00160.104,37

0,00841,18Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

841,182019FRSK: SPESE C/CAPITALE
FINANZIATE FONDO DI
RISERVA

0,00 0,000,00

0,000,00311.780,002019P093: CAUSA
UNIPOL\RELAX

0,00 0,00311.780,00

chiarellol
Font monospazio
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cancellazione di
residui attivi

costituiti da

risorse destinate

agli investimenti

(3) o eliminazione

della

destinazione

su quote del

risultato di

amministrazione

(+)           e

cancellazione di

residui passivi

finanziati da

risorse destinate

agli investimenti

(-)

(gestione dei

residui)

Fondo plurien.
vinc. al 31/12/2021

finanziato da

entrate

destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate  del

risultato di

amministrazione

Impegni  eserc.
2021 finanziati da

entrate destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate del

risultato di

amministrazione

(2)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate

nell'esercizio

2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

13/12/2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

1/1/2021  (1)

descrizioneCapitolo di
Spesa

descrizioneCapitolo di
Entrata

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

 - ( c ) - ( d ) - ( e )

0,000,00211.621,662019R027: CONTRIBUTO
REGIONE PER MIBACT
PALAZZO DELLA RAGIONE

0,00 0,00211.621,66

0,000,00225.687,672020A001: ALIENAZIONE
AVELLI, LOCULI  E COLOMBARI

0,00 0,00225.687,67

0,00460.655,38Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

460.655,382020CK001: SPESE IN
C/CAPITALE VINCOLATE AD
ENTRATE CORRENTI.

0,00 0,000,00

0,000,00257.400,352020D0001: CHIUSURA AVANZO
PER INVESTIMENTI
RIACCERTAMENTO RESIDUI
ANNO 2020

0,00 0,00257.400,35

0,004.526,68Beni immobili - Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni

22011000 4.526,682020FRSK: SPESE C/CAPITALE
FINANZIATE FONDO DI
RISERVA

0,00 0,000,00

59.970,0065.108,70Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

40096500 0,002021A001: ALIENAZIONE
AVELLI, LOCULI  E COLOMBARI
- ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI
E COLOMBARI - VEDI SPESA
CAPP. 22148200 - 22317700 -
22200255

242.147,30 117.068,600,00

583.129,39119.142,53Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni - Contributi agli investimenti

0,002021A004: DISMISSIONI
PATRIMONIALI, ALIENAZIONE
BENI MOBILI 

1.015.242,96 312.971,040,00
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cancellazione di
residui attivi

costituiti da

risorse destinate

agli investimenti

(3) o eliminazione

della

destinazione

su quote del

risultato di

amministrazione

(+)           e

cancellazione di

residui passivi

finanziati da

risorse destinate

agli investimenti

(-)

(gestione dei

residui)

Fondo plurien.
vinc. al 31/12/2021

finanziato da

entrate

destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate  del

risultato di

amministrazione

Impegni  eserc.
2021 finanziati da

entrate destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate del

risultato di

amministrazione

(2)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate

nell'esercizio

2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

13/12/2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

1/1/2021  (1)

descrizioneCapitolo di
Spesa

descrizioneCapitolo di
Entrata

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

 - ( c ) - ( d ) - ( e )

0,000,0010004600 0,002021CK001: SPESE IN
C/CAPITALE VINCOLATE AD
ENTRATE CORRENTI. - I.M.U.
(IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA)

243.981,65 243.981,650,00

165.000,000,00Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

20020105 0,002021CT01: RIMBORSO
IMUT-TASI PER SPESE
C/CAPITALE - CONTRIBUTI
ORDINARI DIVERSI DELLO
STATO - FONDO TASI

307.444,61 142.444,610,00

0,000,000,002021D0001: CHIUSURA AVANZO
PER INVESTIMENTI
RIACCERTAMENTO
COMPETENZA

0,00 880.799,35-880.799,35

0,000,000,002021D0002: CHIUSURA AVANZO
PER INVESTIMENTI
RIACCERTAMENTO RESIDUI

0,00 276.154,22-276.154,22

0,000,0040098605 0,002021O001: ONERI A SCOMPUTO
- PROVENTI DA ONERI DI
URBANIZZAZIONE A
SCOMPUTO - VEDI SPESA CAP.
22208625

271.796,25 271.796,250,00
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cancellazione di
residui attivi

costituiti da

risorse destinate

agli investimenti

(3) o eliminazione

della

destinazione

su quote del

risultato di

amministrazione

(+)           e

cancellazione di

residui passivi

finanziati da

risorse destinate

agli investimenti

(-)

(gestione dei

residui)

Fondo plurien.
vinc. al 31/12/2021

finanziato da

entrate

destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate  del

risultato di

amministrazione

Impegni  eserc.
2021 finanziati da

entrate destinate

accertate

nell'esercizio o

da quote

destinate del

risultato di

amministrazione

(2)

Entrate destinate
agli investimenti

accertate

nell'esercizio

2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

13/12/2021

Risorse
destinate agli

investimenti al

1/1/2021  (1)

descrizioneCapitolo di
Spesa

descrizioneCapitolo di
Entrata

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

 - ( c ) - ( d ) - ( e )

270.622,780,00Beni immobili - Vedi E. Cap.
40157805 - Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni

40157805 22421305 0,002021S074: CONTRIBUTO DELLO
STATO PER PIANO PERIFERIE -
CONTRIBUTO DELLO STATO
PER PIANO PERIFERIE
(PIAZZALE BOSCHETTI,
VIDEOSORVEGLIANZA E
PETRARCA RUGBY) - RISTORO
SOMME ANTICIPATE CON
AVANZO - VEDI SPESA CAP.
22421305

2.374.676,02 2.104.053,240,00

992.114,29 1.078.722,17 82.461,34 4.349.272,964.455.288,792.047.281,97Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti

le risorse destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto

4.349.272,96di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del
rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali  cancellazioni di impegni imputati all'esercizio 2021, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio 2021, se la cancellazione è effettuata dopo
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020
(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti  (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).
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