
CALCOLO DELL’AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE



Prospetto illustrativo dell'avanzo presunto di amministrazione 2013

Bilancio di previsione 2014-2016

parte corrente c/capitale

Totali residui al

31/12/2013 come da

risultanze contabili

provvisorie al 28/3/2013

previsione di impegni

da definire in fase di

consuntivo
Totali

Cassa al 31/12/2013+ 21.764.612,56 Cassa

Residui attivi al 31/12/2013 come da risultanze
contabili al 28/3/2014 + 101.501.666,28 12.783.670,09 114.285.336,37 849.569,00 115.134.905,37

Residui attivi presunti al
31/12/2013

Residui passivi al 31/12/2013 come da
risultanze contabili al 28/3/2014 - 77.263.067,66 45.173.583,58 122.436.651,24 2.662.866,69 125.099.517,93

Residui passivi presunti
al 31/12/2013

11.800.000,00

Economie di spesa Importo

Accantonamenti nel fondo di riserva per le
spese obbligatorie.

6.200.000
Accantonamenti nel fondo di riserva per le
spese impreviste.

1.400.000
Accantonamenti nel fondo per la
riassegnazione dei residui perenti. 4.200.000
Totale avanzo presunto proveniente

dall'esercizio 2013 11.800.000

N.B.

L'importo corrisponde alla parte del fondo non utilizzata nel 2013. Parte della somma è stata reiscritta nel
bilancio 2014.

L'importo non è stato oggetto di riassegnazione. Parte della somma è stata reiscritta nel bilancio 2014 al
netto delle prescrizioni maturate nel 2013.

NOTE

DETTAGLIO DELLE ECONOMIE DI SPESA COSTITUENTI L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2013

Si evidenzia che l'importo, non essendo ancora intervenuta l'approvazione del consuntivo 2013, è presunto e pertanto calcolato prudenzialmente. L'importo definitivo verrà
iscritto a seguito di apposita variazione di bilancio, successivamente all'approvazione del consuntivo.

1)

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2013

2) L'importo corrisponde alla parte del fondo non utilizzata nel 2013. Parte del fondo è stato ricostituito nel
bilancio 2014 per accantonamento disapplicazione CCNL operai e impiegati e per eventuali necessità di
altre spese obbligatorie



SPESE CHE TROVANO COPERTURA NELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE



Bilancio di previsione 2014-2016

SPESE CHE TROVANO COPERTURA NELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2013 11.800.000,00

UPB Capitolo
S06.01.001 SC06.0001 Fondo di riserva per le spese obbligatorie (art. 19, L.R. 2 agosto 2006 n. 11) 5.520.000,00

S06.01.001 SC06.0002 Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 23, L.R. 2 agosto 2006 n. 11) 700.000,00

S06.01.004 SC06.0010 Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 26, L.R. 2 agosto 2006, n. 11) 3.000.000,00 9.220.000,00

UPB Capitolo
S02.03.010 SC02.0230 Acquisto di strumenti di elaborazione elettronica e relativi accessori 25.000,00
S02.03.010 SC02.0232 Spese per realizzazione di programmi per sistemi informatici, per acquisto licenze software e per la loro manutenzione evolutiva 25.000,00
S03.01.010 SC03.0030 Acquisto di attrezzature e beni durevoli previsti dalla normativa in materia di sicurezza 10.000,00

S03.02.010 SC03.0151
Acquisto di attrezzature meccaniche, elettriche, idrauliche, pneumatiche per l'esercizio delle attività forestali e la dotazione dei complessi gestiti -

Rilevante ai fini Iva 33.000,00
S03.02.010 SC03.0158 Acquisto di macchinari e relative attrezzature per la lavorazione e la trasformazione di prodotti forestali negli opifici 30.000,00

S03.05.005 SC03.0446

Allestimenti di opere destinate ad attività turistico-ricreative e faunistiche nei perimetri amministrati dall'Ente, compresi oneri per catalogazione,

esposizione e conservazione reperti floro-faunistici e naturalistici in genere e opere per allestimento stand itineranti - impianti e attrezzature -

Rilevante ai fini Iva 30.000,00
S03.08.005 SC03.0570 Impianto e ampliamento di vivai forestali e oneri per la relativa certificazione - Rilevante ai fini Iva 25.000,00
S03.08.005 SC03.0571 Spese per acquisto macchinari e attrezzature per attività vivaistica - Rilevante ai fini Iva 32.000,00
S05.03.001 SC05.0203 Spese per la dotazione delle strutture di servizio e dei cantieri forestali di strutture igienico-sanitarie e di costruzioni leggere 50.000,00

S05.03.001 SC05.0209
Ristrutturazione, completamento di fabbricati e altre infrastrutture, compresi installazione, adeguamento e sostituzione degli impianti tecnologici

100.000,00

S05.03.001 SC05.0211
Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento delle strutture dell'Ente per l'eliminazione delle barriere architettoniche in attuazione del D.P.R.

27 aprile 1978 n. 384 20.000,00

S05.03.006 SC05.0260
Acquisto di autocarri, motocarri, macchinari, mezzi per la lavorazione del terreno, mezzi agricoli e forestali, mezzi speciali e ordinari di trasporto

persone o cose e mezzi in allestimento antincendio - Rilevante ai fini Iva 2.200.000,00 2.580.000,00

Parte corrente

Conto capitale



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI

Contributo ordinario della Regione € 169.000.000,00 Oneri per gli organi dell’Ente € 424.000,00

Altri contributi € 25.000,00 Personale € 157.387.000,00

Entrate proprie correnti: Beni e servizi di funzionamento € 2.928.250,00

- vendita di prodotti, prestazioni di servizi,

locazioni € 2.088.000,00 Beni e servizi operativi € 9.492.000,00

- interessi attivi € 200.000,00 Attività generali e di gestione finanziaria € 938.500,00

- recuperi e rimborsi € 720.000,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI NON VINCOLATE € 172.033.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON

ENTRATE CORRENTI NON VINCOLATE € 171.169.750,00

Spese correnti non ripetitive € 0,00

Fondi di riserva, dei residui perenti e

accantonamento TFR OTI € 9.220.000,00

Trasferimenti della Regione per rinnovo CIRL € 0,00 Fondo rinnovo CIRL dirigenti € 0,00

Entrate correnti correlate con la spesa € 234.081,23 Spese correlate con l'entrata € 219.131,23

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 172.267.081,23 TOTALE SPESE CORRENTI 180.608.881,23

ENTRATE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE

Forestazione € 259.800,00

Antincendi e Protezione Civile € 2.350.000,00

Infrastrutture € 459.800,00

Altri investimenti € 269.650,00

Altre € 104.000,00

Trasferimenti correlati con la spesa € 1.050.000,00 Spese correlate con l'entrata € 1.064.950,00

TOTALE € 1.050.000,00 TOTALE 4.508.200,00

Recupero anticipazioni previdenziali € 7.500.000,00 Anticipazioni previdenziali € 7.500.000,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 8.550.000,00 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 12.008.200,00

PARTITE DI GIRO € 43.500.000,00 PARTITE DI GIRO € 43.500.000,00

Avanzo di amministrazione presunto € 11.800.000,00

Avanzo di amministrazione 2012 € 0,00

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 11.800.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 236.117.081,23 TOTALE GENERALE SPESE € 236.117.081,23

BILANCIO DI PREVISIONE 2014


