
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 43.273.122                     

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 15.384.197                     

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 80.585.317                      

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 89.683.763                      

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 708.774-                           

(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 704.921                           

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 8.683                               

= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 49.563.702                     

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018

+ Riduzionedei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1) 5.234.657                     

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018: (2) 44.329.045                     

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018::

2.189.406                             

12.972.753                           

-                                    

3.387.000                        

B) Totale parte accantonata 18.549.158                     

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da trasferimenti LAVORI 17.957.977                      

Vincoli derivanti da trasferimenti MANUTENZIONE STRAORDINARIA 585.681                           

Vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS) 1.708.001                        

Vincoli derivanti da trasferimenti COOP INTERN 19.414                             

Vincoli derivanti da anticipazione RAS 4.000.000                        

-                                    

-                                    

35.487                             

24.306.560                     

-                                    

1.473.327                        

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                    

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti LL 7.729.119                        

Vincoli derivanti da trasferimenti MAN 944.315                           

Vincoli derivanti da trasferimenti COOP 117.427                           

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti (mutuo RAS) 2.288.855                        

Utilizzo vincoli derivanti da anticipazioni RAS 2.000.000                        

Utilizzo altri vincoli 222.217                           

13.301.933                     

Fondo CAUSE IN CORSO (Altre) 31/12/2018

C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

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

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

Fondo Progressioni prof.li 

Fondo rinnovo contratto dipendenti

Fondo rinnovo contratto dirigenti

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018  (7) :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018: (4)

Fondo TFR al 31/12/2018:

Fondo CAUSE IN CORSO (Dipendenti) 31/12/2018

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA


