
COMUNE DI MEDOLAGO (BG)

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2021

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 1.674.845,88

RISCOSSIONI (+) 322.946,73 2.053.984,48 2.376.931,21

PAGAMENTI (-) 480.420,56 1.847.431,37 2.327.851,93

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.723.925,16

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 1.723.925,16

RESIDUI ATTIVI (+) 156.028,88 296.443,76 452.472,64

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 74.206,41 542.174,54 616.380,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 105.478,28

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 183.906,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) (2) (=) 1.270.631,82

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4) 165.800,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 30.000,00
Altri accantonamenti 435,59

Totale parte accantonata (B) 196.235,59
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 152.701,41
Vincoli derivanti da trasferimenti 51.384,33
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 45.902,00
Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 249.987,74

Totale parte destinata agli investimenti (D) 149.979,34

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 674.429,15
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 2021
(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).


