DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO
Allegato H alla proposta di deliberazione n. 2478 del 3/07/2018 composto da pag. 1
Il Direttore di Area
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

Impiego dell'Avanzo di amministrazione 2017
Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione
al 31/12/2017
applicato al bilancio 2018
disponibile

Descrizione

Avanzo di amministrazione (A)

2.788.534.345,40

168.482.716,20

2.620.051.629,20

1.849.686.187,61
1.206.110,00
15.000.000,00

0,00
0,00
0,00

1.849.686.187,61
1.206.110,00
15.000.000,00

17.330.700,00
60.000.000,00
10.276.810,00

7.945.740,00
3.194.460,00
0,00

9.384.960,00
56.805.540,00
10.276.810,00

1.953.499.807,61

11.140.200,00

1.942.359.607,61

427.580.000,00
17.042.698,83
1.975.521,85

0,00
0,00
0,00

427.580.000,00
17.042.698,83
1.975.521,85

13.720.633,91
10.597.445,69
20.500.000,00
793.287,84
3.576.644,66

0,00
0,00
20.500.000,00
0,00
0,00

13.720.633,91
10.597.445,69
0,00
793.287,84
3.576.644,66

17.863.455,74
4.916.959,00
701.874,09

11.927.911,00
4.036.109,32
0,00

5.935.544,74
880.849,68
701.874,09

5.456.758,07

5.456.758,07

0,00

di cui:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Fondo accantonamenti per rinnovo contratto nazionale di lavoro
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa corrente
Fondo accantonamento per passività potenziali spesa di conto capitale
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Fondo accantonamento per operazioni sui derivati (3.23 Principio contabile applicato contabilità finanziaria)
Oneri di urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche (LR 20/02/1989 n. 6 art.15)
Oneri di urbanizzazione secondaria per il culto (LR n.12/2005)
Proventi da sanzioni al codice della strada per interventi sulla segnaletica (art. 208 c. 4 lettera a) D Lgs.
208/1992)
Credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito (Principio contabile applicato contabilità
finanziaria)
Risorse vincolate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio e premiante
Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 c.4 D. Lvo 50/2016
Fondo vincolato a spese di investimento - Altri vincoli derivanti dalla legge
Vincoli derivanti da trasferimenti
Fondo vincolato a spese correnti - vincoli derivanti da trasferimenti
Fondo vincolato a spese di investimento - vincoli derivanti da trasferimenti
Altri fondi vincolati - vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Economie su impegni finanziati con mutuo
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Fondo vincolato a spese di investimento - vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Risorse vincolate alla riprogrammazione di interventi in conto capitale - vincoli formalmente attribuiti
dall'Ente
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Il Direttore di Area Programmazione Bilancio
Roberto Colangelo
(f.to digitalmente)

91.500.812,30

0,00

91.500.812,30

54.096.668,10

15.421.737,81

38.674.930,29

670.322.760,08

57.342.516,20

612.980.243,88

164.711.777,71

100.000.000,00

64.711.777,71

-

-

-

