
        Bilancio di Previsione Pluriennale  2021/2023 - (Art. 2, comma 1, lett. H)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 602.093.206,80                   
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 317.448.019,52                   
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 2.811.834.174,48                
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 3.166.202.507,63                
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 1.514.469,51                       
(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 -                                        
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 8.063.592,07                       

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020  alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 
2021 571.722.015,73                   

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                        
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                        
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                        
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020 -                                        
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020 15.325.000,00                     
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 22.585.364,07                     
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020  564.461.651,66                   

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 29.831.830,81                     
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 19.460.000,00                     
Fondo anticipazioni liquidità -                                        
Fondo  perdite società partecipate 2.321.010,25                       
Fondo contenzioso 21.952.472,37                     
Altri accantonamenti 17.245.107,45                     

B) Totale parte accantonata 90.810.420,88                     

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 32.397.952,12                     
Vincoli derivanti da trasferimenti 469.986.078,34                   
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                        
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 34.237.631,47                     
Altri vincoli -                                        

C) Totale parte vincolata 536.621.661,93                   

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti -                                        

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) (*) 62.970.431,15-                     
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto -                                        

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                        
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti -                                        
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                        
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente -                                        

Utilizzo altri vincoli -                                        

-                                        
(*) di cui - € 15.287.642,54 rivenienti dal 2018, - € 46.851.307,46 rivenienti dal 2019 e - € 831.481,15 rivenienti 
dal 2020

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Allegato H)  Risultato presunto di amministrazione 2020

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ALL 01/01/2021

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2020:

1


