
COMUNE DI MOZZANICA
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE

Residui Competenza Totale

Gestione

Fondo cassa al 1' Gennaio         645.969,00

Riscossioni       3.221.579,00(+)       2.845.806,93        375.772,07

Pagamenti       3.003.103,90(-)       2.519.406,16        483.697,74

Saldo di cassa al 31 Dicembre         864.444,10(=)

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre               0,00(-)

Fondo di cassa al 31 Dicembre         864.444,10(=)

Residui attivi         671.905,86(+)         469.626,05        202.279,81

              0,00

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla

base della stima del dipartimento delle finanze

Residui passivi         628.059,23(-)         586.077,84         41.981,39

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)          60.351,55(-)

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)         143.198,99(-)

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2019 (A ) (2)         704.740,19(=)

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2019

Parte accantonata (3)

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 (4)         150.470,00

- Accantonamento residui perenti al 31.12.2019 (solo per le regioni) (5)               0,00

- Fondo anticipazioni liquidità               0,00

- Fondo  perdite società partecipate               0,00

- Fondo contenzioso               0,00

- Altri accantonamenti          12.132,19

Totale parte accantonata (B)         162.602,19

Parte vincolata

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili           3.616,27

- Vincoli derivanti da trasferimenti           5.100,00

- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui               0,00

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente               0,00

- Altri vincoli           1.861,18

Totale parte vincolata (C)          10.577,45

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)          19.451,63

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)         512.108,92

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non con tratto (6)               0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (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 2019.

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).
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