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COMUNE DI PICINISCO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Allegato a) Risultato di amministrazione
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:ondo di cassa al l" oennaio

698.368,6f

liscossioni 913.293,06 1.295.948.35 2.209.241.41

)aoamènli t-) 683.1 59.78 1.O97.418.32 1.780.578.1 0

ìaldo di cassa al 31 dicembre (=) 127 031.9e

)aoamenti oer azioni esecutive non reoolarìzzate al 3l dicembre t-) 0.0(

rondo di cassa al 31 dicembre (=) 1.127 .O31 .9r

ìesidui attivi
- di cui derivanti da acceftamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipanimento delle finanze

l+ì 932.917.691 793.691,19 1.726.608,8t

0,0(

ìesidui oassivi 1.325.921,091 1.OO9.O34,OÍ 2.334.955.14

rondo oluriennale vincolato per spese conenti (1 )
(l 2.534.0C

:ondo oluriennale vincolato oer soese in conto capitale (1) (-) 0,0(

lisultato di amministrazione al 3l dicembre 2016 (A) (2) l=ì 5r6.15t.7(

lomoosizione del risultato di amministrazione al 3l dicembre 2016

:ondo crediti di dubbia esioibilità el3111212016 G\ 77.408.99

\eentonamenlo residui oerenti al3111212016 lsolo oer reoioni) (5)

:ondo anticioazroni liouidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,0c

0.0c

0,0c

TotaleP@) 77.408.9S

nrin.ini .ónlàhili 0.0(

/incoli derivanti da trasferimenti
0,0(

/incoli derivanti dalla contrazione di mutui
î 20.000.00

f ncoli formalmente attribuiti dall'ente
0,0c

\ltri vincoli
0.0c

Totale parte vincolata (C) 1 20.000.0c

Totale parte destinata agli i 0.0(

Totale oerte disoonibile lE=A-B-C-Dl 318.742.71

ìe E è neqativo. tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo de qpElelg,fq)
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(1 ) Indi€e limpo.io der fondo prlden@re lin@hio ritutrntè d.l @nio d€l bilancio (in rpès)
(2) Sé nelatiw, lc rélDni iidi@m ln nob la quota dèl diBedo @r€pondent€ rl dètiio auiortzaio e non @nt atto, di.tintasúte da qu.lla denwfte dall. gBtione ordi.aria
(31 Non @mt6dè il todo dunennalè vin@latr
(4) Indi€e limpo.io del Fondo @ditr di dubbi. eigibilitè dulbnE dallbll€gaio a c)
(5) Solo p€r l€ Fgioni l.di€€ l ìmp.rrE dèll .Ènbnaúènb p€r Éidui psónti al 31 di€hbG 2016
(6)|n@sdid.unaio@galiw'|è€gbnii.dh5noinmte|aqUoledè|disvenó6'Èpond€nEsldèbìtoéUioliu€nonfo
dipBvi.ion€N|'imponodi@i,l|.|€tl€EE.dÈlindUèndo|èdU€@fponédid€ldÈEvEnuo'AddrÉda|20163ifadflimdtoa||.mndi.Edè|d€bigúodl
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