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Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo
di

entrata
Descrizione

Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vinc.
nel risultato di

amministrazione
al

01/01/2020(1)
(a)

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio
2020
(b)

Entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio
2020
(c)

Impegni eserc.
2020 finanziati

da entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote

vincolate del
risultato di

amministrazione
(d)

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
finanziato da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote

vincolate del
risultato di

amministrazione
(e)

Cancellazione di
residui attivi
vincolati(2) o

eliminazione del
vincolo su quote
del risultato di

amministrazione
(+) e

cancellazione di
residui passivi
finanziati da

risorse vincolate
(-) (gestione dei

residui):
(f)

Cancellazione
nell'esercizio

2020 di impegni
finanziati dal

fondo
pluriennale

vincolato dopo
l'approvazione
del rendiconto
dell'esercizio

2019 non
reimpegnati
nell'esercizio

2020
(g)

Risorse
vincolate nel

bilancio al
31/12/2020

(h)=(b)+(c)-(d)
-(e)+(g)

Risorse vincolate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/2020
(i)=(a) +(c) -

( d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

0,0015.428,00
Sanzioni ambientali art. 2, c. 46,
legge n. 662/1996

0,00 0,00 0,0059500
Salvaguardia e recupero ambientale
del territorio opere abusive (art. 2 c.
46, legge 662/96 )

181000 0,00 0,00 0,00 15.428,00

49.821,2949.821,29
Contributi per permesso di
costruire - oneri di urbanizzazione
secondaria

49.821,29 0,00 0,0067002 Adeguamenti sismici edifici pubblici388000 0,00 0,00 0,00 0,00

59.310,8159.310,81
Contributi per permesso di
costruire - sanzioni amministrative

59.310,81 0,00 0,0067003 Adeguamenti sismici edifici pubblici388000 0,00 0,00 0,00 0,00

758,62758,62Condoni edilizi 758,62 0,00 0,0067004 Adeguamenti sismici edifici pubblici388000 0,00 0,00 0,00 0,00

290.038,18290.038,18
Contributi per permesso di
costruire  - contributi sul costo di
costruzione

290.038,18 0,00 0,0067005 Adeguamenti sismici edifici pubblici388000 0,00 0,00 0,00 0,00

7.606,967.606,96
Contributi per permesso di
costruire  - smaltimento rifiuti

7.606,96 0,00 0,0067006 Adeguamenti sismici edifici pubblici388000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,001.890,00
Corresponsione oneri
urbanizzazione in luogo della
realizzazione di standard

0,00 23.894,74 0,0067007 0,00 0,00 23.894,74 25.784,74

0,000,00Contributi per permessi a costruire 0,00 414.825,17 0,00 0,00 0,00 414.825,17 414.825,17

Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1) 424.853,86 407.535,86407.535,86 438.719,91 0,00 0,00 0,00 438.719,91 456.037,91

Vincoli derivanti da Trasferimenti

0,000,00Altri trasferimenti dello Stato 0,00 237.688,77 0,0013002
Certificazione art. 106 DL 34/20 e
art. 39 DL 104/20

0,00 0,00 237.688,77 237.688,77

Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (l/2) 0,00 0,000,00 237.688,77 0,00 0,00 0,00 237.688,77 237.688,77

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00352.355,60
Alienazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.355,60

19.658,1086.089,86Entrate patrimoniali varie 19.658,10 0,00 0,00
Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria

344502 0,00 0,00 0,00 66.431,76

0,000,00
Entrate da perequazione
urbanistica in denaro

0,00 681.432,66 0,0062401 0,00 0,00 681.432,66 681.432,66

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4) 438.445,46 19.658,1019.658,10 681.432,66 0,00 0,00 0,00 681.432,66 1.100.220,02

0,001.357.841,34427.193,96 427.193,96863.299,32Totale risorse vincolate  (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5) 1.793.946,701.357.841,340,000,00
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( d)-(e)-(f)+(g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1) 0,000,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,000,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 0,000,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4) 0,000,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5) 0,000,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)) 0,000,00

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/0-m/1) 456.037,91438.719,91

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/2=l/1-m/2)

237.688,77237.688,77

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti
(n/3=l/2-m/3)

0,000,00

Totale risorse vincolate dall'ente al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/3-m/4) 1.100.220,02681.432,66

Totale risorse vincolate da altro al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/4-m/5) 0,000,00

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m) 1.793.946,701.357.841,34

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del
rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).
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