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

Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2020

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2020 
(con segno -) (1)

Risorse accantonate stanziate
nella spesa del bilancio

dell'esercizio  2020

Variazione accantonamenti che 
si prevede di effettuare in sede 
di rendiconto (con segno +/-) 

(2)

Risorse accantonate nel
risultato di amministrazione

al 31/12/2020

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

Fondo anticipazione liquidità

4480.1
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI
2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201- ANNO  2013/2014
RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA  CAP.947

4.576.646,12 -151.073,35 4.425.572,77

Totale Fondo anticipazione liquidità 4.576.646,12 -151.073,35 4.425.572,77

Fondo perdite società partecipate

362.1 ripiano perdite partecipate 1.460.000,00 1.460.000,00

Totale Fondo perdite società partecipate 1.460.000,00 1.460.000,00

Fondo contenzioso

362 FONDO contenzioso 1.143.713,41 1.000.000,00 2.143.713,41

362 FONDO RISCHI VARI 908.129,48 908.129,48

1294.1 fondo contenzioso 802.257,58 -619.521,95 182.735,63

Totale Fondo contenzioso 1.945.970,99 -619.521,95 908.129,48 1.000.000,00 3.234.578,52

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo crediti di dubbia esigibilità 5.162.674,59 1.842.372,74 7.005.047,33

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 5.162.674,59 1.842.372,74 7.005.047,33

Accantonamento residui perenti

Totale Accantonamento residui perenti

Altri accantonamenti

proventi per oneri tecnici - urb- -dia - condono 54.101,41 54.101,41

maggiori oneri soc. igiene urbana 2017 / 2018 600.000,00 600.000,00

362.3 accantonamento fondo per ind. di risultato 267.927,00 150.496,14 418.423,14

364 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 90.000,00 305.998,67 395.998,67

364.1 fondo indennità di fine mandato al sindaco 6.970,00 -6.970,00

Totale Altri accantonamenti 1.018.998,41 -6.970,00 456.494,81 1.468.523,22

Totale 14.164.290,11 -777.565,30 2.750.502,22 1.456.494,81 17.593.721,84

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

Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di
spesa

Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2020

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2020 
(con segno -) (1)

Risorse accantonate stanziate
nella spesa del bilancio

dell'esercizio  2020

Variazione accantonamenti che 
si prevede di effettuare in sede 
di rendiconto (con segno +/-) 

(2)

Risorse accantonate nel
risultato di amministrazione

al 31/12/2020

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

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).Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il
limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE  (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2020

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni esercizio
2020 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio 2020

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2020

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h) = (b) + (c)  - (d) -

(e) + (g)
(i) = (a) + (c) - (d) -

(e) - (f) + (g)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

 (xvincolo indennita personale) FONDO SALARIO ACCESSORIO 34.000,00 34.000,00

60.1

TRASFERIMENTO  FONDO
SOLIDARIETA' ALIMENTARE  -
EMERGENZA COVID- 19-
ORDINANZA PROTEZIONE
CIVILE- (acquisto buoni spesa
- emergenza alimentare)

1454.2

INTERVENTI ASSISTENZIALI IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID
-19-  ACQUISTO  SOCIAL CARD-
SU ORDINANZA PROTEZIONE
CIVILE - MARZO 2020

214.603,95 214.603,95

60.2

Contributi  per Interventi
assistenziali da emergenza
covid 19 - da  Ministeri- spesa
cap. 1454/4 (interventi
assistenziali covid)

1454.4

Interventi assistenziali a favore
fasce deboli-  solidarietà
alimentare- emergenza covid-
(vedi cap. 60/3 entrata )

214.603,95 214.603,95

100

CONTRIBUTO STATO COVID
19 sanificazione €.14.269,56 e
straordinario VV.UU €.3.008,74
(interventi assistenziali covid)

Emergenza covid - 19- Prestazioni
di lavoro straordinario per il
personale dipendente euro
5.000,00 + contributo Ministero
Interno  3.008,74- cap.100
entrata-

32.663,45 32.663,43 0,02 0,02

100.1

CONTRIBUTI STATO
TRASFERIMENTI AI COMUNI
EX ART.106 D.L.34/2020
(RIEQUILIBRIO)

142 RIEQUILIBRIO DI BILANCIO 1.247.160,69 584.108,00 663.052,69 663.052,69

428.1

VIOLAZIONE DI
REGOLAMENTI COMUNALI
VERBALI PARCHEGGIO---
FINANZIA ART.208 CDS
(xSANZIONI CODICE DELLA
STRADA)

PROGETTO PERSONALE
DIPENDENTE  ANNO 2020-
POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CONTROLLO E
ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI.... FINANZIATO DA
ART.208 CDS  -

426.979,31 104.802,45 104.753,75 4.450,00 48,70 422.578,01

Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (l/1) 460.979,31 1.813.834,49 1.150.733,08 4.450,00 663.101,41 1.119.630,72

Vincoli derivanti da trasferimenti

 (xFONDI REGIONALI FORUM
DELLE CULTURE)

ORGANIZZAZIONE FORUM DEI
GIOVANI FINANZIATO DA
CONTRIBUTO REGIONALE
ENTR.CAP.142/1

5.575,51 5.575,51

100.4

Erogazione / Incremento fondo
per l'esercizio delle funzioni
degli enti locali- di cui al
decreto legge n. 104/2020
(CONTRIBUTO STATO
PROGETTAZIONE)

INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA RETE
STRADALE COM.LE :VIA LEPANTO
- VIA  CRAPOLLA I -  II
(FINANZIAMENTO REG.LE
CAPITOLO DI  ENTRATA 820/6)

140.000,00 140.000,00 140.000,00



Pagina 4 di 719/03/2021CONTO DEL BILANCIO 2020
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Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2020

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni esercizio
2020 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio 2020

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2020

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h) = (b) + (c)  - (d) -

(e) + (g)
(i) = (a) + (c) - (d) -

(e) - (f) + (g)

162

CONTRIBUTO REGIONALE PER
CONTRIBUTI INTEGRATIVI
FITTI SPESA  CAP.1142   E
BARRIERE ARCHITETTONICHE
(CONTRIBUTO REGIONALE
PER CONTRIBUTI
INTEGRATIVI FITTI SPESA
CAP.1142   E BARRIERE
ARCHITETTONICHE)

1142
INTEGRAZIONE CANONI DI
LOCAZIONE CONTRIBUTO REG.LE
-- ENTRATA CAP.162

243.371,08 243.371,08

194

CONTRIBUTO DELLA REGIONE
BUONI LIBRO CAPITOLO
SPESA N.684 (vincolo buoni
libri)

684

LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI
AD ALUNNI DISAG. COND.
ECONOMICHE ENT CAP 194 +
applicazione avanzo per euro
125.523,63 da incassi 2019-

125.530,46 125.523,63 68.645,12 194.168,75 6,83

766

CONCESSIONI CIMITERIALI
PROVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI LOCULI
LATO OVEST CIMITERO
NUOVO CAPITOLO SPESA
3780 (xCIMITERO
COSTRUZIONE LOCULI)

COSTRUZIONE DI LOCULI,
COLOMBARI, LATO OVEST
CIMITERO NUOVO  CAPITOLO
ENTRATA 766  CONTRIBUTO DA
PRIVATI

888.503,40 888.503,40 20.000,00 70.210,90 798.292,50 798.292,50

794.4

Fondi Strutturali Europei-
Messa in sicurezza scuola
media maiuri- det. dir. 95 6°
settore 2020- spesa cap.
2526/1 (Fondi Strutturali
Europei- Messa in sicurezza
scuola media maiuri)

2526.1

Messa in sicurezza scuola media "
Maiuri " fondi strutturali europei -
det.dir. 95 6S/2020- entrata cap.
794/4

32.000,00 32.000,00

818

CONTRIBUTO REGIONALE PER
REDAZIONE PUC CAPITOLO
SPESA N.3135 (CONTRIBUTO
REGIONALE PER REDAZIONE
PUC CAPITOLO SPESA N.3135)

INCENTIVO REDAZIONE PUC CAP.
ENTRATA 818 CONTRIBUTO
REGIONALE

10.000,00 10.000,00 10.000,00

828

Contributo regionale ( ex
bonus campus estivo) per
Riqualificazione di aree gioco
per bambini.  Spesa cap.
3502/2 (CONTRIBUTO
REGIONALE
RIQUALIFICAZIONE DI AREE
GIOCO PER BAMBINI)

3502.2

Riqualificazione di aree gioco per
bambini. Acquisto giostrine.
Contributo regionale assegnato-
vedi entrata cap. 828

71.041,51 71.041,51

852

Progetto immagiNA/Napoli
Metropoli- Riqualificazione
scuola elementare Celentano-
(adeguamento sismico plessi
scolastici)

2486

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA
ELEMENTARE " CELENTANO"
PROGETTO IMMAGI/NA NAPOLI
METROPOLI-ENTRATA CAP.852-

718,00 718,00
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2020

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni esercizio
2020 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio 2020

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2020

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h) = (b) + (c)  - (d) -

(e) + (g)
(i) = (a) + (c) - (d) -

(e) - (f) + (g)

856.1

Contributo Ministero Interno-
Manutenzione straordinaria
scuola media Della Corte.
delib. CP- giunta 90 del
8/7/2020. spesa cap. 2526 2
(DECRETO 14 01/2020
MINISTERO INTERNO)

2526.2

Lavori di manutenzione
straordinaria scuola media Della
Corte, finanziati da Ministero
dell'Interno. delib. CP - giunta n.
90 del 8/7/2020-  entrata cap.
856/1

130.000,00 130.000,00

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2) 1.019.609,37 1.014.027,03 695.775,71 659.299,34 102.210,90 948.292,50 953.874,84

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

981.2

Somministrazione mutuo cassa
dd.pp. per  sostituzione
ascensori casa comunale  -
spesa cap. 1884/2 (mutuo
20210)

1884.2

Sostituzione  e manutenzione
ascensori casa comunale- spesa
finanziata da  mutuo cassa dd.pp.
- entrata cap.981/2

250.000,00 250.000,00

Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (l/3) 250.000,00 250.000,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

12
IMPOSTA DI SOGGIORNO
2020   (x IMPOSTA DI
SOGGIORNO 2020)

SPESE  PER MANIFESTAZIONI
TURISTICHE FINANZIATE DA
IMPOSTA SOGGIORNO 2020 -
ENTR.CAP.12

335.994,95 72.102,00 122.598,14 25.000,00 -50.496,14 260.498,81

594

GESTIONI PATRIMONIALI EX
OSPEDALIERE - PROVENTI
CAPITOLO SPESA N.230
(xospedali riuniti)

FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA
MOREGINE.EX OO.RR.E.CAP594
RES.VEDI CAP.220

16.621,33 3.588,83 3.588,83 20.210,16

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4) 352.616,28 75.690,83 122.598,14 25.000,00 -46.907,31 280.708,97

Altri vincoli

Totale Altri vincoli (l/5)

Totale risorse vincolate (l = l/1 + l/2 + l/3 + l/4 + l/5) 1.833.204,96 1.014.027,03 2.835.301,03 1.932.630,56 352.210,90 29.450,00 1.564.486,60 2.354.214,53



Pagina 6 di 719/03/2021CONTO DEL BILANCIO 2020
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Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa
correlato

Descrizione

Risorse vincolate
nel risultato

di
amministrazione

al 1/1/2020

Risorse
vincolate

applicate al
bilancio

dell'esercizio 2020

Entrate vincolate
accertate

nell'esercizio
2020

Impegni esercizio
2020 finanziati da

entrate
vincolate
accertate

nell'esercizio o
da quote vincolate

del
risultato di

amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020
finanziato da

entrate vincolate
accertate

nell'esercizio o da
quote vincolate del

risultato di
amministrazione

Cancellazione di
residui attivi
vincolati o

eliminazione del
vincolo su quote del

risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di

residui passivi
finanziati da risorse

vincolate (-)
(gestione dei residui)

Cancellazione
nell'esercizio 2020 di

impegni finanziati
dal fondo

pluriennale
vincolato dopo

l'approvazione del
rendiconto

dell'esercizio 2019
non reimpegnati

nell'esercizio 2020

Risorse vincolate nel
bilancio al

31/12/2020

Risorse vincolate nel
risultato di

amministrazione
al 31/12/2020

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
(h) = (b) + (c)  - (d) -

(e) + (g)
(i) = (a) + (c) - (d) -

(e) - (f) + (g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)

Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1) 663.101,41 1.119.630,72

Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2) 948.292,50 953.874,84

Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4) -46.907,31 280.708,97

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)

Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m) 1.564.486,60 2.354.214,53

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
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ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

Capitolo di
entrata

Descrizione
Capitolo
di spesa

Descrizione
Risorse destinate agli

investimenti
al 1/1/2020

Entrate destinate agli
investimenti

accertate
nell'esercizio 2020

Impegni esercizio
2020 finanziati da entrate

destinate
accertate

nell'esercizio o
da quote destinate del

risultato di
amministrazione

Fondo plur. vinc.
al 31/12/2020

finanziato da entrate
destinate accertate

nell'esercizio o da quote
destinate del risultato di

amministrazione

Cancellazione di residui
attivi costituiti  da risorse

destinate agli investimenti o
eliminazione della

destinazione su quote del
risultato di amministrazione

(+) e cancellazione di
residui passivi finanziati da

risorse destinate agli
investimenti (-)

(gestione dei residui)

Risorse destinate agli
investimenti al 31/12/2020

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

 (d) - (e)

878.2

PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 2020 -
FINANZIA SPESA CORRENTE  cap. 1018
euro 100.000- pubblica illuminazione  +  cap.
1092/1 per 20.000,00   e  cap. 1093/1 per
euro 20.000,00. (XUTILIZZO PROVENTI DA
CONDONO E DIA)

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI-FINANZIATO DA ZTL  CAPITOLO
ENTRATA N.721

166.116,80 123.815,77 142.348,44 147.584,13

878.1

PROVENTI ORDINARI ONERI DI
URBANIZZAZIONE 2020 - finanzia  spesa
corrente cap. uscite  1018  e in conto
capitale  per 250.000. (XUTILIZZO ONERI DI
URBANIZZAZIONE )

MANUTENZIONE ORDINARIA  SCUOLE
ELEMENTARI  -  finanziata  da ONERI DIA
2020   - cap.878/3  ENTRATA

66.416,79 104.301,35 119.298,80 51.419,34

878.4

SANZIONI PECUNIARIE- FINANZIA IL
CAP.958  SPESA corrente - ACQUISTO
MATERIALE PER MANUT. ORDIN. STRADE
(XPROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE)

958
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
COMUNALI 2020   - ACQUISTO MATERIALE-
ENTRATA DA CAP.  878/4 - SANZIONI UTC

4.316,99 4.316,99

Totale 232.533,59 232.434,11 265.964,23 199.003,47

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g) 199.003,47

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione


