Allegato B

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DIAMMINISTNNZIOIUT ALLA DATA DEL

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

IISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 IA}

119.558.254,37

ìESlDUl ATTIVI CANCELLATI lN QUANTO NON CORRELATI AD OBBL|GAZ|ONt GtURtDICHE PERFEZTONATE (b)

67.809.346,88

ìEslDUl PAsslvl CANCELLATI INQUANTONoNCoRRELATT ADoBBLtGAZtoNt GtuRtDtcHEpEnrEZloNATE(c)

11)

L2.7r5.694,39

ìESlDUr ATTTVT CANCELLATT rN QUANTO RETMpUTATt AGLI ESERCTZ| tN CUt SONO EStGtBtLt (d)

55.710.193,57

ìESlDUl PASSIVI CANCELLATI lN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERC|Z| lN CUt SONO EStGtBtLt (e)

47.226.38/.,48

ìESlDUl PASSlvl DEFINITIVAMENTE cANcELLATt cHE coNCORRoNo ALLA DETERMINAZIoNE DEL FoNDo pLURTENNALE vtNcoLATo (f)

:ONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) (e) -(d)*(f;
=

(7)

(2)

3.080.487,92

(

RISULTATO Dl AMMINISTRAZIONE AL 1'GENNATO 201s - DOPO rL RIACCÉRTAMENTO

STRAORDTNARTO

DEt RES|DUt (rr) = (a) -(b)

+ (c) _ (d)+ (e) +
(r) -(e)

53.020.304,87

lomposizione del risultato di amministrazione al 1" gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straoraEnrioiEi r;ìOul
[E]]
>arte accantonata

{3)

:ondo crediti di dubbia e difficile esazione al 37/t2l .-..tal
:ondo residui perenti al gL/121.... (solo per le regioni) (s)

:ondo
)arte

....-...a1

34.557.950.57

3I/ 1,2/N-7
Totale parte accantonata (i)

vincorata

/incolì derivanti da leggi e dai principi contabili
/incoli derivanti da trasferimenti
/incoli derivanti dalla contrazione di mutui
/incolì formalmente attribuiti dall'ente
\ltrì vincolì da specificare di

34.557.950,57

117.708.470,65
1.949.733,72

Totale parte vincolata (l)

't

19.658.254,37

1

01.1 95.900:07

Totale parte destinata agli investimenti {m)
Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (t)-(m)

ElE

n9B:!!ye:_!g!sjrn!cr!o è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015

(6i

1)Noncomprendeiresjdui passivi definitivamentecancellati cui corrispondonoproceduredi affidamentoatiivateai sensj dell,articolo53,comma2,

del citato decreto iegislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato.

2) Corrisponde alla somma del fondo plurìennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capilate determinato dall'aliegato

concernenteil fondopluriennalevincolato(rigan.3).Taleimportoè iscrittoinentratadel bilanciodi previsionezals-2ólT,relativoall,esercizio2ò15.
3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
4) lndicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazìone 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 contabiljtà f nanziaria.
5) Solo perle regioni lndicare il ...,% dello stock complessivo dei residut perenti al 31 dicembre 20,14.
5) ln caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 I'lmporto di cui alla lettera n, al netto
dell'ammontare di debito autorizzato non ancoTa contratto.
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