
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2019

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 (d)=(c/a)

 

Trasferimenti correnti

 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 36.363.580,16 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 36.363.580,16 0,00 0,00 0,00%

 

Entrate extratributarie

 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.704.638,90 624.610,00 624.610,00 23,09%

 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 195.000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 2.904.638,90 624.610,00 624.610,00 21,50%

 

Entrate in conto capitale

 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3.420.184,47 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 3.420.184,47 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 42.688.403,53 624.610,00 624.610,00 1,46%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 39.268.219,06 624.610,00 624.610,00 1,59%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 3.420.184,47 0,00 0,00 0,00%

 
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base

dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa).

 



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2020

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 (d)=(c/a)

 

Trasferimenti correnti

 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 34.380.000,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 34.380.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

Entrate extratributarie

 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.502.074,43 624.610,00 624.610,00 24,96%

 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 195.000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 2.702.074,43 624.610,00 624.610,00 23,12%

 

Entrate in conto capitale

 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3.706.033,51 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 3.706.033,51 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 40.788.107,94 624.610,00 624.610,00 1,53%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 37.082.074,43 624.610,00 624.610,00 1,68%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 3.706.033,51 0,00 0,00 0,00%

 
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base

dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa).

 



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
Esercizio finanziario 2021

 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI DI 

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO 
OBBLIGATORIO AL 

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO 
EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento 
accantonato al fondo 

nel rispetto del 
principio contabile 

applicato 3.3 (d)=(c/a)

 

Trasferimenti correnti

 

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 34.120.000,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 34.120.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

Entrate extratributarie

 

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.507.074,43 624.610,00 624.610,00 24,91%

 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 5.000,00 0,00 0,00 0,00%

 

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 195.000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 2.707.074,43 624.610,00 624.610,00 23,07%

 

Entrate in conto capitale

 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 3.904.674,58 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 3.904.674,58 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 40.731.749,01 624.610,00 624.610,00 1,53%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 36.827.074,43 624.610,00 624.610,00 1,70%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 3.904.674,58 0,00 0,00 0,00%

 
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base

dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due

distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa).
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