
Allegato a) Risultato di amministrazione presunto

Il  prospetto  "Risultato  presunto  di  amministrazone"  o  tabella  dimostrativa  del  risultato  di 
amministrazone presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia l'avanzo presunto 
della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Tale prospetto è suddiviso in tre parti:

La prima parte consente di determinare, l'importo del risultato di amministrazione presunto sulla 
base delle registrazioni contabili (accertamenti, impegni e variazioni di residui attivi e passivi) alla 
data di elaborazione dello schema di bilancio e l'importo del risultato di amministrazione presunto 
determinato tenendo conto anche della stima degli accertamenti e degli impegni che si prevedono di 
registrare nel resto dell'esercizio in corso e/o delle variazioni dei residui (attivi e passivi) che si 
prevede di effettuare in sede di riaccertamento ordinario. 

Risultato  di  amministrazione  iniziale  dell’esercizio  2018:  inserire  l’importo  del  risultato  di 
amministrazione rideterminato al 01.01.2018, al netto del fondo pluriennale vincolato, desunto dal 
“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” alla data del riaccertamento straordinario 
dei residui” - Allegato 5/2 (Determina di riaccertamento straordinario di aprile 2018);

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2018: inserire l’importo del Fondo pluriennale 
vincolato eventualmente costituito in sede di riaccertamento straordinario, desunto dal “Prospetto  
dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione” alla  data  del  riaccertamento  straordinario  dei 
residui” - Allegato 5/2 (Determina di riaccertamento straordinario di aprile 2018);

Entrate già accertate nell’esercizio 2018: l’importo delle entrate accertate dell’esercizio 2018 è 
reperibile  in  SAP  nel  menu  sistema  informativo,  report  personalizzati  PAT,  entrate  lista 
accertamenti;

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 0,00 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00

= 0,00 

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

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

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

- 0,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31.12.2018 0,00 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2019

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



Uscite già impegnate nell’esercizio 2018: l’importo delle uscite impegnate dell’esercizio 2018 è 
reperibile in SAP nel menu sistema informativo, report personalizzati PAT, uscite, lista impegni (gli 
impegni da prendere in considerazione sono gli impegni diretti 4A, gli impegni su programmi di 
spesa e/o prenotazione fondi 4V e i subimpegni 5B)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell’esercizio 2018
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell’esercizio 2018
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell’esercizio 2018
Per  le  tre  voci  non  dovranno  essere  inserite  le  variazioni  ai  residui  effettuate  in  sede  di 
riaccertamento straordinario.

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell’esercizio 2018: inserire la stima di 
eventuali nuove entrate che si prevede di accertare per il resto dell’esercizio in corso; 

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2018: inserire la stima 
degli impegni che si prevede di assumere e registrare per il resto dell’esercizio;

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell’esercizio 2018: 
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell’esercizio 2018
Riduzione dei residui passivi presunta per il  restante periodo dell’esercizio 2018” eventuali 
variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede di effettuare.

La seconda parte rappresenta la  composizione del  risultato di amministrazione presunto al  31 
dicembre 2018

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31.12.2018: 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00
Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)

Fondo  perdite società partecipate (5)

Fondo contenzioso(5)

Altri accantonamenti (5)

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



Voce B) Parte accantonata: alla voce Fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere inserita la 
quota  FCDE  eventualmente  accantonata  in  sede  di  riaccertamento  straordinario  dei  residui, 
incrementata  dell’accantonamento  fondo  crediti  dubbia  esigibilità  stanziato  nel  bilancio  di 
previsione 2018;

L’FCDE eventualmente accantonato in sede di riaccertamento straordinario può essere desunta dal 
“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” allegato alla determina di riaccertamento 
straordinario dei residui - Allegato 5/2 

 

Voce C) Parte vincolata:  inserire la quota vincolata del risultato di amministrazione distinta in 
base ai vincoli cui fa riferimento. 
Per le istituzioni scolastiche sono rilevanti i seguenti vincoli:
Vincoli derivanti da trasferimenti: economie relative a fondi vincolati sia di natura corrente che in 
conto capitale derivanti da trasferimenti  il  cui vincolo di destinazione sia implicito nella natura 
dell’assegnazione come fondo qualità, fondi bes, contributi delle famiglie, finanziamenti enti locali 
per funzioni delegate, finanziamenti FSE, alta formazione, contributi straordinari in conto capitale 
PAT, ecc.
Vincoli  formalmente attribuiti dall’ente:  economie che derivano da fondi il  cui vincolo è stato 
formalmente attribuito dall’ente. 
Es. Contributo della banca a cui l’Istituzione scolastica destina uno specifico vincolo, quote ricevute 
da altre ISFP relative ad accordi di rete finalizzate a determinati progetti.

La  parte  vincolata  del  risultato  di  amministrazione  presunto  è  quantificata  attraverso  la 
compilazione del prospetto dimostrativo di utilizzo dei fondi vincolati che dovrà essere allegato alla 
determinazione di proposta di bilancio di previsione.
Tale prospetto, in formato excel, determina per ogni tipologia di fondo l’economia presunta e la 
relativa destinazione in bilancio di previsione. 

I dati che dovranno essere inseriti sono: - 

Allegato n. 5/2
al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2017 (a)

…………… (-)                        - 
…………..

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2018 - dopo il riaccertamento straordianrio dei residui (g): 

0,00

Fondo ……..al 31/12/N-1
Totale parte accantonata (i) 0,00

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare di 

Totale parte vincolata (l) 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (m) 

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)-(l)-(m) 0,00

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/…. (4)

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2018 (6)



Avanzo  2017- reperibile  nello  stesso  prospetto  allegato  al  consuntivo  2017  nel  quale  è  stata 
evidenziata l’economia definitiva determinatasi al 31.12.2017, tenendo conto di eventuali variazioni 
intervenute in seguito al riaccertamento straordinario dei residui.

Entrate vincolate accertate nell’esercizio 2018

Somme impegnate (certe e presunte) nell’esercizio 2018: Si ricorda che dovranno essere indicate 
soltanto le spese sostenute in riferimento all’entrata che le ha finanziate e pertanto non dovrà essere 
indicata l’eventuale integrazione della spesa con altri fondi correnti di bilancio.

Il totale delle economie non potrà avere segno negativo. Nel prospetto devono essere iscritte tutte le 
somme con vincolo di destinazione, comprese quelle il cui vincolo è stato formalmente attribuito 
dall’ISPFP, anche qualora non comportino avanzi presunti. 

Il totale complessivo e cioè il totale delle economie vincolate presunte al 31 dicembre 2018 dovrà 
corrispondere al totale della parte vincolata del prospetto del risultato di amministrazione presunto 
allegato al bilancio (“C”)

Voce D) Parte destinata agli investimenti
Inserire l’importo corrispondente alle economie derivanti da entrate in conto capitale senza vincoli 
di  destinazione  (economie  su  capitoli delle  spese  in  conto  capitale) al  netto  delle  economie 
vincolate in c/capitale che invece andranno riportate nella voce  “Parte vincolata” (es. economie 
sulle manutenzioni di una certa rilevanza).

Voce E) Totale parte disponibile 
Costituisce la quota libera dell’avanzo di amministrazione, data da: 
consistenza dell’avanzo di amministrazione presunto
- somme vincolate 
- economie destinate agli investimenti
= quota libera

FONDO QUALITA' - L.P. 5/2006
DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

ENTRATE SPESE
capitolo importo capitolo importo PROGRAMMA im porto

AVANZO 2017 € 17.500,00 402170 € 16.700,00
E211200 € 63.000,00 402180 € 13.400,00

402240 € 8.500,00
406030 € 23.000,00

Totale Entrate € 80.500,00 Totale Spese € 61.600,00

Totale economia € 18.900,00 Totale economia € 0,00

FONDI B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)
DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

ENTRATE SPESE
capitolo importo capitolo importo PROGRAMMA im porto

AVANZO 2017 € 1.350,00         

E211210 € 78.000,00 406030 € 79.350,00    

       
       

Totale Entrate € 79.350,00 Totale Spese € 79.350,00  

Totale economia € 0,00 Totale economia € 0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI UTILIZZO DEI FONDI VINCOLATI
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Natura dei fondi 
vincolati

Natura dei fondi 
vincolati

TOTALE COMPLESSIVO 27.000,00 0



La terza parte del prospetto indica l’importo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
presunto applicata al primo esercizio (2019) del bilancio di previsione finanziario.
Fermi restando gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 le istituzioni scolastiche e 
formative possono applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, prima dell’approvazione 
del  consuntivo,  soltanto  la  quota  del  presunto  avanzo  di  amministrazione  derivante  da  risorse 
vincolate. 

Tale utilizzo potrà differire dal totale della quota vincolata  C) in quanto è discrezione della ISFP 
decidere se applicare l’intero importo o solo una parte del presunto avanzo di amministrazione 
vincolato al bilancio di esercizio. 
Il “totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto” dovrà corrispondere alla somma di tutti gli 
importi riportati nella tabella destinazione economia del bilancio del “  prospetto di utilizzo dei fondi  
vincolati”. 

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31.12.2018  (7) :

FONDO QUALITA' - L.P. 5/2006
DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2019

ENTRATE SPESE
capitolo importo capitolo importo PROGRAMMA im porto

AVANZO 2017 € 17.500,00 402170 € 16.700,00 04.02. 402240 € 7.500,00
E211200 € 63.000,00 402180 € 13.400,00 04.02  402170 € 4.300,00

402240 € 8.500,00 04.06  406030 € 7.100,00
406030 € 23.000,00

Totale Entrate € 80.500,00 Totale Spese € 61.600,00

Totale economia € 18.900,00 Totale economia € 18.900,00

FONDI B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)
DESTINAZ. ECONOMIA NEL BILANCIO 2019

ENTRATE SPESE
capitolo importo capitolo importo PROGRAMMA im porto

AVANZO 2017 € 1.350,00         

E211210 € 78.000,00 406030 € 79.350,00 04.06  406030 € 0,00
       
       

Totale Entrate € 79.350,00 Totale Spese € 79.350,00  

Totale economia € 0,00 Totale economia € 0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI UTILIZZO DEI FONDI VINCOLATI
ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Natura dei fondi 
vincolati

Natura dei fondi 
vincolati

TOTALE COMPLESSIVO 27.000,00 27.000,00



Nel  caso  in  cui  il  bilancio  di  previsione  preveda  l’immediato  utilizzo  della  quota  vincolata 
dell’avanzo di amministrazione presunto, il Dirigente scolastico,  entro il 31 gennaio 2019, dovrà 
verificare la consistenza delle economie vincolate sulla base di un preconsuntivo, ed aggiornare il 
prospetto del “Risultato di amministrazione presunto”. 
Se, a seguito del preconsuntivo, la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto risulta 
inferiore  rispetto  all'importo  applicato  al  bilancio  di  previsione,  l'istituzione  dovrà  provvedere 
immediatamente alle  necessarie  variazioni  di  bilancio  che  adeguano  l'impiego  del  risultato  di 
amministrazione vincolato. 
L'adempimento è obbligatorio e nel caso in cui non venga effettuato entro il 31/01/2019, si dovrà 
immediatamente provvedere alla variazione di bilancio che elimina totalmente l'utilizzo dell'avanzo 
vincolato. 

Come compilare il prospetto in SAP
Il  prospetto del  risultato di amministrazione presunto si  compila  in  SAP tramite la funzione di 
Inser./variaz./visualiz. Prospetti FCDE, Equilibri e Risult.Pre.Amminist. 

Nella seguente schermata andranno compilati i campi relativi alle voci contrassegnate in rosso.



Elaborando la stampa con Spago BI sarà possibile visualizzare e stampare il prospetto del risultato 
di ammnistrazione presunto



Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 0,00 

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 0,00

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 0,00

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00

= 0,00 

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

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

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00

- 0,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31.12.2018 0,00 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1: 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti 0,00
D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2019

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

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)

Fondo  perdite società partecipate (5)

Fondo contenzioso (5)

Altri accantonamenti (5)

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

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1  (7) :


