
  (Art. 5)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio2020 633.569.126,22
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 317.448.019,52                    
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020 2.444.212.633,89
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020 2.473.515.650,02
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020 9.842.014,16
(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio2020 -                                          
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020 13.848.268,71

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020  alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 
2021 925.720.384,16                    

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio2020 -                                          
- 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 -                                          
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 329.423.819,41                    
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2020  596.296.564,75                    

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 30.700.300,81                      
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 16.819.099,01                      
Fondo anticipazioni liquidità -                                          
Fondo  perdite società partecipate 2.322.397,83                        
Fondo contenzioso 21.986.472,37                      
Altri accantonamenti 8.245.107,45                        

B) Totale parte accantonata 80.073.377,47                      

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 43.049.120,08                      
Vincoli derivanti da trasferimenti 451.543.794,63                    
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                          
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 74.209.746,41                      
Altri vincoli -                                          

C) Totale parte vincolata 568.802.661,12                    

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti -                                          

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 52.579.473,84-                      
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 -                                          

-                                          

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Allegato H2)  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:
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