
Allegato 1-a/2

Allegato a/2 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Le  quote  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  sono  analiticamente

rappresentate nell’allegato a/2 al rendiconto, distinguendo i vincoli derivanti dalla

legge e  dai  principi  contabili,  i  vincoli  derivanti  dai  trasferimenti,  i  vincoli  da

mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall’ente. Per ciascuna

entrata vincolata del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2020 (ovvero al 31

dicembre  2019),  il  prospetto  riporta:  le  ulteriori  entrate  accertate  nel  corso

dell’esercizio (lettera c)), gli impegni 2020 correlati (lettera d)), l’eventuale Fondo

pluriennale vincolato al 31.12.2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario e

relativo a fondi vincolati (lettera e)), l’eventuale cancellazione di residui attivi e/o

passivi  vincolati,  o  eventuale  eliminazione  del  vincolo  (lettera  f)),  l’eventuale

eliminazione di impegni finanziati da FPV in entrata 2020.

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

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

Descr. Descr.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 

Vincoli derivanti dalla legge

0 0

0 0

0 0

Totale vincoli derivanti dalla legge 0 0 0 0 0 0 0

Vincoli derivanti da Trasferimenti

CapitoDescrizion Capitolo Descrizione

entrata spesa

Cap.  
di 

entra
ta

Capitol
o di 

spesa 
correlat

o

Risorse 
vinc.  nel 

risultato di 
amministr

azione
Al 1/1/ 
2020

Risorse 
vincolate 
applicate 

al 
bilancio
Dell'eser

cizio 
2019

Entrate 
vincolate 
accertate 
nell'eserc
izio 2020

Impegni 
eserc. 2020 

finanziati da 
entrate 

vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
o da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministrazi
one

Fondo plur. 
vinc.  Al 

31/12/2020 
finanziato da 

entrate 
vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
o da quote 

vincolate del 
risultato di 

amministraz
ione

Cancellazione di 
residui attivi 
vincolati o 

eliminazione del 
vincolo su quote 
del risultato di 
amministrazion

e (+) 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

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

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

Avanzo 
vincolato 
eserc prec

avanzo 
vincolato 

eserc. 
Prec 

applicato

entrate 
accertate 

2020

impegni 
Eserc. 2020 

su fondi 
vincolati

FPV al 
31.12.2020 
costituito

 Riacertam.
ordinario

Eliminazione 
residui  e/o 

quote vincolate 
in 

riaccertamento

cancellazione  
imp. Finaz. 

FPV  Nel 2020

Risorse 
vincolate a 
bilancio al 
31.12.2020 

(non 
comprende 
eventuali 

cancellazione 
di residui 

attivi, passivi 
e/o 

eliminazione di 
vincoli

Corrisponde 
all’importo 

indicato nella 
parte vincolata 
(lettera C) del 
prospetto del 
risultato di 

ammnistrazione 
2020



Dato  che  tale  prospetto  nei  contenuti  si  sovrappone  al  consueto  prospetto

dimostrativo  dell’utilizzo  dei  fondi  vincolati,  si  forniscono  di  seguito  le

informazioni di raccordo tra i due:   
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 

Vincoli derivanti da trasferimenti
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5/2006

FONDO QUALITA' - L.P. 5/2006
ENTRATE SPESEcapitolo importo capitolo importo PROGRAMMA importo

AVANZO 2018 € 16.926,76 402160 € 3.090,00 04.02. 402240 € 483,26
E211200 € 12.231,99 402240 € 7.400,00
E211200 € 7.390,00 402170 € 12.776,04E211200 € 14.397,55 402010 € 3.200,00Elim. Res. Att.(-) € 0,00 402180 € 6.497,00

Elim. Res. Pass.(+) € 0,00 FPV € 0,00FPV (-) importo negativo
Totale Entrate € 50.946,30 Totale Spese € 32.963,04

Totale economia € 17.983,26 Totale economia € 483,26Economia app.bila € 17.500,00
Differenza € 483,26

vincolati DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2020FONDO QUALITA' - L.P. 5/2006

ENTRATE SPESE
capitolo importo capitolo importo PROGRAMMA importo

AVANZO 2019 € 16.926,76 402160 € 3.090,00 04.02. 402240 € 483,26

E211200 € 12.231,99 402240 € 7.400,00

E211200 € 7.390,00 402170 € 12.776,04
E211200 € 14.397,55 402010 € 3.200,00

Elim. Res. Att.(-) € 0,00 402180 € 6.497,00
Elim. Res. Pass.(+) € 0,00 FPV € 0,00

FPV (-) importo negativo

Totale Entrate € 50.946,30 Totale Spese € 32.963,04

Totale economia € 17.983,26 Totale economia € 483,26

Economia app.bila € 17.500,00

Differenza € 483,26
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Capitolo   di  entrata:  corrisponde al  capitolo  di  entrata  indicato  nella  colonna

capitolo

Descrizione capitolo: corrisponde alla descrizione del capitolo nel piano dei conti 

Capitolo di spesa correlato: quando la stessa entrata finanzia più capitoli di spesa,

i dati possono inseriti in forma aggregata e riferiti ad un unico oggetto della spesa

(descrizione). Il dettaglio analitico dei capitoli è già evidente nel prospetto utilizzo

fondi vincolati che, in ragione di tale specifica, viene allegato alla relazione sulla

gestione.

Descrizione capitolo: corrisponde alla descrizione del fondo vincolato specifico

(Natura dei fondi vincolati).

Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020 (a): corrisponde

all’importo dell’avanzo 2019.

Risorse  vincolate  applicate  al  bilancio  dell'esercizio  2020  (b):  corrisponde

all’importo dell’avanzo 2019 applicato al bilancio 2020.

Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c):  corrisponde alla somma degli

importi inseriti, accanto ai capitoli di entrata, nella colonna ‘importo’ della sezione

entrate.

Impegni eserc.  2020 finanziati  da entrate  vincolate accertate nell'esercizio o da

quote vincolate del risultato di amministrazione (d): corrisponde alla somma degli

importi inseriti, accanto ai capitoli di spesa, nella colonna ‘importo’ della spese (no

impegni FPV)

Fondo  plur.  vinc.   al  31/12/2020  finanziato  da  entrate  vincolate  accertate

nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e): corrisponde

al valore inserito, accanto a ‘FPV’, nella colonna ‘importo’ delle spese

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) (f):  corrisponde all’importo (con segno



opposto) inserito accanto alla voce ‘Eliminazione residui attivi e/o ‘Eliminazione

residui passivi’ nella colonna ‘importo’ della sezione entrate  

Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale

vincolato  dopo  l'approvazione  del  rendiconto  dell'esercizio  2019  non

reimpegnati nell'esercizio 2020 (f): corrisponde all’importo (con segno opposto)

inserito accanto alla voce FPV (-) nella colonna ‘importo’ delle spese. 

Risorse  vincolate  nel  bilancio  al  31/12/2020:  tale  importo  si  calcola

automaticamente  in  base  alla  formula  impostata,  e  precisamente  corrisponde

all’avanzo vincolato che risulta a bilancio ovvero l’avanzo che non tiene conto

della gestione dei residui (il calcolo non considera la cancellazione di residui attivi

e/o  passivi  e/o  l’eliminazione  di  vincoli  effettuate  in  corso  dell’esercizio,  in

sostanza l’importo della colonna ‘f’) 

Risorse  vincolate  nel  risultato  di  amministrazione  al  31/12/2020:  anche  questo

importo si calcola automaticamente in base alla formula impostata nel prospetto e

deve combaciare con l’importo indicato nella cella ‘Totale economia’ 

Nella parte finale del prospetto sono rappresentati due riquadri che permettono di

determinare l’ammontare delle risorse vincolate al netto di quelle che sono state

oggetto di accantonamento, onde evitare che le stesse siano considerate sia tra le

quote accantonate che quelle vincolate.

Per  la  specificità  delle  istituzioni  scolastiche  relativamente  alla  determinazione

della  propria  capacità  di  riscossione  e  della  conseguente  necessità  di

accantonamento di risorse (FCDE), la voce m/2 (sotto evidenziata in giallo) non

dovrà essere compilata.



La  parte  relativa  alle  voci  di  cui  alle  lettere  n/1-n/2-n/3-n/4  ed  n/5  si  compileranno  in

automatico sulla base dei dati precedentemente inseriti.

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

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0 0

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)) 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 
accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

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

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/4=l/4-m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 
(n/5=l/5-m5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-
m)


