
APPENDICE B  

Enti in sperimentazione 

 

In caso di risposta affermativa alla domanda  n. 1 contenuta nel Questionario rispondere alle 

seguenti domande:  

1a) Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio di previsione 2013 è di importo 

pari al valore del fondo pluriennale risultante nella spesa del rendiconto 2012?  (per gli enti in 

sperimentazione nel 2012 che hanno riaccertato i residui al 1° gennaio 2012) 

□  Sì   □  NO 

In caso di risposta negativa alla domanda precedente indicare i motivi della differenza 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1b) Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio di previsione 2013 è di importo 

pari a quello determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui ? 

(per gli enti in sperimentazione che hanno riaccertato i residui al 31 dicembre 2012) 

□  Sì   □  NO 

In caso di risposta negativa alla domanda precedente indicare i motivi della differenza: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2) Nel caso di rilevazione di un  disavanzo al 31 dicembre 2012  derivante dal riaccertamento 

straordinario dei residui come è stato previsto il ripiano dello stesso? 

□ Non ricorre la fattispecie 

□ Quota prevista nell’annualità 2013 del bilancio per euro ………… 

□ Quota prevista nell’annualità 2014 per euro …………… 

□ Quota prevista nell’annualità  2015 per euro …………… 

 
3) Il prospetto del risultato di amministrazione  presunto è stato compilato anche con 

riferimento alle componenti riguardanti i vincoli, gli accantonamenti e le entrate destinate, ed è 

stato verificato se la componente libera del risultato è stata determinata al netto di tali voci dal 

risultato complessivo? 

□  Sì   □  NO 

In caso di risposta negativa alla precedente domanda indicare le motivazioni della mancata 

completa compilazione del prospetto del risultato di amministrazione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



4) L'importo dei residui attivi iniziali, riguardanti i depositi bancari, comprende i finanziamenti 

della Cassa Depositi e Prestiti ancora non erogati (esclusi i finanziamenti flessibili), nel rispetto 

del principio della contabilità finanziaria 3.18? 

□  Sì    □  NO   □ Non ricorre la fattispecie 

In caso di risposta negativa motivare le ragioni della mancata determinazione dei residui attivi 

di cui sopra: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5) Nel rendiconto 2013 le anticipazioni del tesoriere sono state contabilizzate al lordo nel 

rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 3.26? 

□  Sì    □  NO   □ Non ricorre la fattispecie 

 
6) L'ente si è avvalso della facoltà di esporre, nel rendiconto generale  il saldo al 31 dicembre 

dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi? 

□  Sì    □  NO   □ Non ricorre la fattispecie 

 
7) E' stato compilato l'allegato in cui si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso 

dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione evidenziando l’utilizzo 

medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno? 

□  Sì    □  NO   □ Non ricorre la fattispecie 

 
8) La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è stata effettuata tenendo conto 
delle risultanze del consuntivo e dell’allegato? 

□  Sì    □  NO   □ Non ricorre la fattispecie 

 


