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Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate 

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

Risorse
accantonate  al

1/1/2021(5)

Risorse
accantonate

applicate al bilancio
dell'esercizio  2021

(con segno -)(1)

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa

del bilancio
dell'esercizio 2021

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede di
rendiconto

 (con segno +/-)(2)

Risorse accantonate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/ 2021

 CAPITOLO DI SPESA  DESCRIZIONE

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

Accantonamento x FCDDE

Accantonamento x FCDDE 36.621.432,87 0,00 1.849.889,81 968.005,99 39.439.328,67

TOTALE Accantonamento x FCDDE
36.621.432,87 0,00 1.849.889,81 968.005,99 39.439.328,67

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni).

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Accantonamento residui perenti
(solo per le regioni). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013

Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 25.541.322,68 0,00 0,00 -850.502,06 24.690.820,62

TOTALE Fondo anticipazioni di liquidità D.L.
35/2013 25.541.322,68 0,00 0,00 -850.502,06 24.690.820,62

Fondo perdite società partecipate

Fondo perdite società partecipate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL    
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 

Risorse
accantonate  al

1/1/2021(5)

Risorse
accantonate

applicate al bilancio
dell'esercizio  2021

(con segno -)(1)

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa

del bilancio
dell'esercizio 2021

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede di
rendiconto

 (con segno +/-)(2)

Risorse accantonate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/ 2021

 CAPITOLO DI SPESA  DESCRIZIONE

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

TOTALE Fondo perdite società partecipate
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo contenzioso

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI 548.392,03 -254.428,22 0,00 250.000,00 543.963,81

TOTALE Fondo contenzioso
548.392,03 -254.428,22 0,00 250.000,00 543.963,81

Altri accantonamenti da dettagliare in composizione
avanzo

ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI 412.810,49 -64.826,65 0,00 357.527,31 705.511,15

ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

FONDO ROTAZIONE STABILITA' FINANZIARIA ART. 243-TER T.U.E.L. 1.594.912,30 -1.594.912,30 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (ART. 52, C. 1-TER D.L.73/2021) 0,00 0,00 0,00 850.502,06 850.502,06

TOTALE Altri accantonamenti da dettagliare
in composizione avanzo 2.015.722,79 -1.659.738,95 2.000,00 1.208.029,37 1.566.013,21



Comune di Frosinone Esercizio: 2021 Data: 05-04-2022 Pag. 3
Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate 

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

Risorse
accantonate  al

1/1/2021(5)

Risorse
accantonate

applicate al bilancio
dell'esercizio  2021

(con segno -)(1)

Risorse accantonate 
stanziate nella spesa

del bilancio
dell'esercizio 2021

Variazione
accantonamenti

effettuata in sede di
rendiconto

 (con segno +/-)(2)

Risorse accantonate
nel risultato di

amministrazione
al 31/12/ 2021

 CAPITOLO DI SPESA  DESCRIZIONE

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

TOTALE 64.726.870,37 -1.914.167,17 1.851.889,81 1.575.533,30 66.240.126,31

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione
(1)   Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2)  Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti 
effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere  preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate
nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla 
quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. 
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
(5) 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.


