
Allegato 1-a/1

Allegato a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di

amministrazione

L’Allegato  a/1  -  Elenco  analitico  delle  risorse  accantonate  nel  risultato  di

amministrazione rappresenta l’elenco analitico delle quote accantonate nel risultato

di amministrazione che, per quanto attiene alle  istituzioni scolastiche, si riferiscono

esclusivamente all’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Tale prospetto va compilato dopo aver calcolato l’eventuale accantonamento al Fondo

crediti  di  dubbia  esigibilità  secondo  le  indicazioni  fornite  con l’allegato  3),  e

seguendo di pari passo le seguenti istruzioni:

1. Compilare la colonna (a) “Risorse accantonate  al 1/1/2020” alla voce Fondo

crediti  di  dubbia  esigibilità  indicando  l’importo  accantonato  al  FCDE  nel

risultato di  amministrazione 2019 (vedere prospetto dimostrativo risultato di

amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019)

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

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

descrizione

(a) (b) (c) (d)

Fondo anticipazioni liquidità 

0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate

0

0

0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0

Fondo contezioso

0

0

0 0 0 0 0

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Quota Eventuale Stanziamento Eventuali integr. Corrisonde all’accant.

accantonata utilizzo FCDE capitolo bilancio o riduzioni effett.risultato amm.ne 2020

risult.amm.ne a bilancio Previsione 2020 a rendiconto calcolato a rendiconto

Eserc. 2019

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 0 0 0 0

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0

0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0

0

0

Totale Altri accantonamenti 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

Capitolo 
di spesa 

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 

effettuata in sede di 
rendiconto

 (con segno +/-2)

Risorse accantonate nel 
risultato di amministrazione

Al 31/12/ 2020

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

Totale Fondo contenzioso

Altri accantonamenti(4)



2. Compilare  la  colonna  (e) “Risorse  accantonate  nel  risultato  di

amministrazione al 31/12/ 2020”   indicando l’importo accantonato a FCDE

nel risultato di amministrazione 2020 (calcolato secondo l’allegato 3)

3. Compilare  la  colonna  (b) “Risorse  accantonate  applicate  al  bilancio

dell'esercizio 2019 (con segno -)”  indicando l’importo dell’eventuale utilizzo

di quote accantonate (FCDE) effettuato durante l’esercizio. (E’ presumibile che

nessuna scuola si trovi in questa situazione)

Confrontare ora l’importo della colonna (e) (FCDE accantonato 2020) e la somma

delle colonne (a) e (b) (FCDE accantonato 2019):

1) Nel caso in cui  l’accantonamento FCDE 2020 (colonna e) risultasse minore

rispetto al FCDE 2019 (colonne a + b), indicare la differenza con il segno (-)

nella  colonna  (d) “Variazione  accantonamenti  effettuata  in  sede  di

rendiconto (con segno +/-)”

2) Nel caso in cui l’accantonamento FCDE 2020 (colonna e) risultasse maggiore

rispetto al FCDE 2019 (colonne a + b), indicare la differenza con il segno (+)

nella colonna   (c)  “Risorse accantonate  stanziate nella spesa del bilancio

dell'esercizio 2020” entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per FCDE

(previsione  definitiva  esercizio  2020  -  cap.  200210  e/o  200220).  Se  lo

stanziamento  di  bilancio  non  fosse  capiente,  iscrivere  la  differenza  nella

colonna (d) con il segno (+).

Esempio ipotesi 2)

(a) importo accantonato risultato 2019 - € 850,00

(e) importo accantonato risultato 2020 - € 985,00

la differenza tra (a) ed (e) risulta essere € 135,00

(c) importo accantonato a bilancio 2020 € 98,00

(d) variazione accantonamento: differenza tra € 135,00 e € 98,00 = € 37,00

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

descrizione

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

200210 FCDE in parte corrente 850,00 0,00 98,00 37,00 985,00

200220 FCDE in oonto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 850,00 0,00 98,00 37,00 985,00

Capitolo 
di spesa 

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 
effettuata in sede 

di rendiconto
 (con segno +/-2)

Risorse accantonate 
nel risultato di 

amministrazione
Al 31/12/ 2020

Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)


