
APPENDICE B1 

Enti in sperimentazione dal 1° gennaio 2014 

 

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

seguenti domande:  

1) Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio di previsione 2014 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 1 gennaio 2014) 

Sì □   NO □ 

Indicare l’importo del fondo 

a)parte corrente:……………………………………………………………….. 

b)parte in conto capitale :………………………………………………… 

 

2) Indicare, sommariamente, le modalità seguite dall’ente per provvedere al riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3) Nel caso di rilevazione di un disavanzo al 31 dicembre 2013 derivante dal riaccertamento 

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

□ Non ricorre la fattispecie 

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

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

□ Quota prevista nell’annualità 2016 per euro …………… 

 

4) Indicare, sommariamente, i presupposti sulla base dei quali l’ente ha provveduto alla 

quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

5) 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 che la componente libera del risultato sia stata determinata al netto di tali voci 

dal risultato complessivo? 

Sì □   NO □ 



In caso di risposta positiva alla precedente domanda, indicare le quote accantonate, destinate 

e vincolate: 

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

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

 

6) 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: 

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

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

 

7) Nel rendiconto 2014 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 □ 

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

dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi? 

Sì □   NO □   Non ricorre la fattispecie □ 

7.2) 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) E’ stato reso noto al Tesoriere l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel bilancio di 

previsione sperimentale 2014-2016? 

Sì □   NO □   

 

9) Ai fini del monitoraggio del Patto di stabilità interno, l’ente ha ricompreso fra le entrate 

considerate ai fini del saldo - espresso in termini di competenza mista - unitamente 

all’ammontare complessivo degli accertamenti correnti 2014, l’importo definitivo del Fondo 

pluriennale vincolato di parte corrente, iscritto fra le entrate, al netto dell’importo definitivo del 

FPV iscritto fra le spese del medesimo esercizio ? 

Sì □   NO □   Non ricorre la fattispecie □ 

 


