
1) Determ
inazione del risultato di am

m
inistrazione presunto al 31/12/2019:

(+)
Risultato di am

m
inistrazione iniziale dell'esercizio 2019

1.955.062.091,56
-              

(+)
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019

372.368.159,02
                 

(+)
Entrate già accertate nell'esercizio 2019

13.885.746.444,08
           

(-)
Uscite già im

pegnate nell'esercizio 2019
14.036.474.855,84

           
(-)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019
3.350.246,11

                    
(+)

Increm
ento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019

-
                                   

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

7.573.290,35
                    

=
Risultato di am

m
inistrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2020
1.729.199.300,06

-              

+
Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2019

-
                                   

- 
Spese che prevedo di im

pegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019
-

                                   
- 

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019
-

                                   
+

Increm
ento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019

-
                                   

+
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019

-
                                   

- 
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)

148.853.126,84
                

=
A) Risultato  di am

m
inistrazione presunto al 31/12/2019

(2)  
1.878.052.426,90

-              

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
 (4)

218.610.872,65
                

Accantonam
ento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)

45.974.552,61
                  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive m
odifiche e rifinanziam

enti (5)
3.990.925.951,27

             
Fondo  perdite società partecipate

(5)
1.000.000,00

                    
Fondo contenzioso

(5)
6.193.435,00

                    
Altri accantonam

enti (5)
31.162.423,00

                  
B) Totale parte accantonata

4.293.867.234,53
              

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

11.757.277,51
                  

Vincoli derivanti da trasferim
enti

95.563.052,40
                  

Vincoli derivanti dalla contrazione di m
utui

-
                                   

Vincoli form
alm

ente attribuiti dall'ente 
-

                                   
Altri vincoli 

-
                                   

C) Totale parte vincolata
107.320.329,91

                 

Parte destinata agli investim
enti

D) Totale destinata agli investim
enti

-
                                       

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
6.279.239.991,34

-              
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

-
                                       

U
tilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

-
                                   

U
tilizzo vincoli derivanti da trasferim

enti
-

                                   
U

tilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di m
utui

-
                                   

U
tilizzo vincoli form

alm
ente attribuiti dall'ente 

-
                                   

U
tilizzo altri vincoli 

-
                                   -
                                       

Se E è negativo, tale im
porto  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  com

e disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di am
m

inistrazione  presunto al 31/12/2019:
Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di am
m

inistrazione presunto

Allegato 7
Allegato a)  Risultato presunto di am

m
inistrazione

TABELLA DIM
O

STRATIVA DEL RISULTATO
 DI AM

M
INISTRAZIO

NE PRESUNTO
(ALL'INIZIO

 DELL'ESERCIZIO
 2020 DI RIFERIM

ENTO
 DEL BILANCIO

 DI PREVISIO
NE)*

2) Com
posizione del risultato di am

m
inistrazione  presunto al 31/12 ϮϬϭϵ: 

BILAN
C

IO
 D

I PR
EVISIO

N
E FIN

AN
ZIAR

IO
 2020 - 2022

/



(* )
Indicare gli anni di riferim

ento N e N-1.
(1)

(2)

(3)
Non com

prende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

Solo per le Regioni e le Province autonom
e di Trento e di Bolzano. 

In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintam
ente il disavanzo di am

m
inistrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e 

il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).   indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, 
distintam

ente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'im
porto di cui alla lettera E, distinduendo le due com

ponenti del 
disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferim

ento all'am
m

ontare del debito autorizzato alla data del 31 dicem
bre 2015.

Indicare l'im
porto del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintam
ente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare l'im
porto del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di am

m
inistrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, increm

entato 
dell'accantonam

ento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (im
porto aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi 

all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di 
consuntivo, l'im

porto del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di am
m

inistrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'im
porto del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di am

m
inistrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, increm

entato dell'im
porto realtivo al fondo ....... 

stanziato nel bilancio di previsione N-1 (im
porto aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione 

dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'im
porto del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato 

di am
m

inistrazione del rendiconto dell'esercizio N.


