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RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

G E S T I O N E

T O T A L ER E S I D U I COMPETENZA

171.498.729,20 Fondo cassa al 1° Gennaio

350.151.928,2572.005.839,94 422.157.768,19 ( + )  RISCOSSIONI

 ( - )  PAGAMENTI 361.559.874,5859.236.128,15 302.323.746,43

232.096.622,81 ( = )  SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

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

232.096.622,81 ( = )  FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

221.021.912,05147.684.476,77 73.337.435,28 ( + )  RESIDUI ATTIVI
0,00di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento

delle finanze

135.128.777,4946.078.346,47 89.050.431,02 ( - )  RESIDUI PASSIVI

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)  ( - ) 23.089.565,28

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)  ( - ) 99.156.377,63

 ( = ) 195.743.814,46RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata (3)
88.473.630,28Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4)

0,00Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
0,00Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo perdite società partecipate 7.929.890,47
Fondo contenzioso 10.204.648,00

4.354.853,85Altri accantonamenti

110.963.022,60Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
31.111.963,53Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
24.418.391,13Vincoli derivanti da trasferimenti

275.407,38Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
2.436.475,28Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

729.967,39Altri vincoli

58.972.204,71Totale parte vincolata (C)

4.349.272,96Parte destinata agli investimenti

4.349.272,96Totale parte destinata agli investimenti (D)

21.459.314,19Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6) 0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

(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) Solo per le Regioni e le Province autonome.  In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare
(lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F). 
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