PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina

1

24/05/2016

COMUNE DI AVIANO

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
8.471.981,84

Fondo cassa al 1° gennaio
3.875.536,78
2.995.616,11

12.979.908,72
12.996.289,11

16.855.445,50
15.991.905,22

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

9.335.522,12

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

9.335.522,12

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
RESIDUI PASSIVI

(+)

1.914.647,84

5.227.404,51

7.142.052,35

(-)

2.689.781,34

4.300.071,34

6.989.852,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

(=)

229.561,62
803.091,47
8.455.068,70
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COMUNE DI AVIANO

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015
Fondo crediti dubbia esigibilità
Fondo rischi causa legale esproprio parco Villa Menegozzi ( ricorso avanti Corte appello contro stima peritale)
Fondo rischi per restituzione a contribuenti IMU versata su terreni agricoli ( cons. 2014)
Accantonamento prudenziale per franchigie assicurative su sinistri ( riacc.to straordinario)
Accantonamento indennità fine mandato sindaco
Eventuale restituzione a regione contributo in c/K a fronte economie spesa lavori raffrescamento casa di riposo ( cons. 2010)
Fondo rischi nell'ipotesi di eventuale indennizzo reiterazioni vincoli preordinati all'esproprio
Eventuale restituzione a Regione di parte contributo in c/K a fronte economie lavori migl.to funz.le accessi casa riposo ( ex fcis 1615/2
Fondo rischi perdite società partecipate ( legge 147/2013 art. 1 c. 550 e ss)
Totale parte accantonata (B)

0,00
1.919.820,06
819.200,00
13.545,74
16.654,82
7.532,55
5.072,85
5.000,00
3.500,00
600,00
2.790.926,02

Parte vincolata
Espropri e/o asservimenti di aree di opere pubbliche ultimate ma con procedure esproprio/asservimento non conclus ( cons. 2014 e pr
Progettazione, realizzazione-urbanizzazione e/o acquisizione aree PIP ( consuntivo 2012)
destinazione a ampliamento Biblioteca/casa studente annualità contributo prov.le incassate in origine per struttura polivalente Visinai
Restituzione contrib. reg.le opera in deleg. amm.va ( sistemaz. idraulica torrenti) per rinuncia/ devoluzione ad altra opera ( cons. 2012
Restituzione contrib. reg.le per opera in deleg. amm.va ( sist. idraulica roia Riduan) per rinuncia/devoluzione ad altra opera

22.141,69
122.666,73
100.000,00
56.000,00
11.636,74

Totale parte vincolata (C)

312445,16

Totale destinata agli investimenti (D)

730.245,34

Parte destinata agli investimenti

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

4.621.452,18

