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Allegato n. 9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Allegato a)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019     2.752.548.010,86 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019       475.449.835,92 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2019    12.937.789.181,81 

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2019    12.672.969.266,23 

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019        45.441.387,16 

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019         2.505.000,00 

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019        44.560.591,31 

(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020     3.494.441.966,51 

(+) Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2019       478.771.138,86 

(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019       990.575.558,35 

(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                 0,00 

(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019                 0,00 

(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019                 0,00 

(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019        44.785.409,81 

(=) A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2019     2.937.852.137,21 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2019

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019       920.370.300,21 

Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti       101.505.837,79 

Fondo anticipazioni liquidità       442.377.790,21 

Fondo leggi in corso di adozione           600.000,00 

Fondo contenzioso        41.058.240,15 

Fondo per la disciplina dei comp. profess. avv.ti dell''Avvocatura regionale ai sensi della DGR n.1055/2016         4.182.990,42 

B) Totale parte accantonata     1.510.095.158,78 

Parte vincolata

Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili       303.917.054,86 

Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da trasferimenti     1.363.438.379,60 

C) Totale parte vincolata     1.667.355.434,46 

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti                 0,00 

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)       239.598.456,03-

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 31/12/2019

Utilizzo quota vincolata                 0,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto                 0,00 

Pagina 2 di 2   


