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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2014 419.975.881,21

RISCOSSIONI (+) 2.108.845.822,77 10.759.308.748,58 12.868.154.571,35
PAGAMENTI (-) 2.047.021.658,16 10.759.484.576,02 12.806.506.234,18

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 (=) 481.624.218,38

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 (=) 481.624.218,38

RESIDUI ATTIVI (+) 2.724.769.231,33 2.638.973.544,18 5.363.742.775,51

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze 187.540.659,20 317.818.000,00 505.358.659,20
RESIDUI PASSIVI (-) 2.241.791.313,76 3.178.494.911,88 5.420.286.225,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 (A)(2) (=) 425.080.768,25

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2014: 

Parte accantonata (3)

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

Accantonamento residui perenti al 31/12/2014 (solo per le regioni)  (5) 97.081.733,05
Fondo accantonato a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime delle 
manovre fiscali regionali al 31/12/2014 31.818.000,00

Totale parte accantonata (B) 128.899.733,05
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 561.518.816,40
Vincoli derivanti da trasferimenti 710.590.272,54
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 518.804.455,48
Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 1.790.913.544,42
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -1.494.732.509,22

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5)

(6)

Allegato n. 8 al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014

Il risultato negativo è totalmente corrispondente  a debito autorizzato e non contratto. 

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2014. La copertura dei residui perenti, comprensivo delle quote 
vincolate, è pari al 100%

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).
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.
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