
Allegato 1-a/3

Allegato a/3 – Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di

amministrazione

Le  quote  destinate  agli  investimenti  del   risultato  di  amministrazione  sono

analiticamente rappresentate nell’allegato a/3 al rendiconto. 

Per ciascuna entrata destinata agli investimenti non ancora impegnata alla data del 31

dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, il prospetto indica il capitolo di

entrata,  il  capitolo  di  spesa,  le  risorse  destinate  agli  investimenti  del  risultato  di

amministrazione al  31 dicembre dell’esercizio precedente,  le  entrate  accertate  nel

corso  dell’esercizio,  l’eventuale  costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  e

l’eventuale cancellazione di residui attivi e/o passivi correlati a tali risorse.

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote des�nate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)
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Capitolo di entrata
inserire i capitoli sui quali sono stati registrati accertamenti di entrate non vincolate in

conto capitale. Si ricorda che per l’esercizio 2020 la Provincia Autonoma di Trento

non ha erogato alcun finanziamento ordinario in conto capitale. 

Descrizione

inserire la descrizione del capitolo di entrata da piano dei conti. 

Capitolo di spesa

inserire  i  capitoli  di  spesa  che  sono  stati  finanziati  dalle  risorse  destinate  agli

investimenti relative sia alle nuove entrate 2020, sia all’applicazione delle economie

al 31.12.2019. 

Descrizione

inserire  la  descrizione,  da  piano  dei  conti,  dei  capitoli  di  spesa  inseriti  nella

precedente colonna.

Colonna (a) - Risorse destinate agli investimenti all’1/1/2020

Inserire distintamente per ogni capitolo di spesa indicato l’importo delle economie

applicate  a  bilancio,  desumibili  dalla  nota  integrativa  allegata  all’assestamento  di

bilancio 2020, come illustrato nell’esempio sotto riportato:
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€ 24.881,08 € 0,00 € 14.881,08 04 02 402310

€ 10.000,00 04 02 402320

Parte disponibile € 11.278,66 € 0,00 € 11.278,66 04 02 402350

Il totale della colonna (a) deve coincidere con l’importo indicato alla voce (D) “parte

destinata  agli  investimenti”  del  prospetto  dimostrativo  del  risultato  di

amministrazione dell’esercizio 2019.



Colonna (b) - Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020

tale importo corrisponde agli eventuali finanziamenti non vincolati in conto capitale.

Colonna  (c)  -  Impegni   eserc.  2020  finanziati  da  entrate  destinate  accertate

nell'esercizio o da quote destinate  del risultato di amministrazione

tale importo corrisponde al totale impegnato nel corso dell’esercizio 2020 a  rispetto

ai finanziamenti ordinari accertati in competenza e/o rispetto alle economie destinate

agli  investimenti  nel  risultato  di  amministrazione  dell’esercizio  2019. Ovvero  le

istituzioni  scolastiche  dovranno  inserire  l’importo  impegnato  in  conto  capitale  in

funzione della parte destinata agli investimenti inserita nella colonna (a). 

Colonna (d) - Fondo plurien. vinc.  al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate

accertate nell'esercizio o da quote destinate  del risultato di amministrazione

inserire l’importo del FPV eventualmente costituito in conto capitale a fine esercizio

(ovvero in sede di riaccertamento ordinario 2021), se finanziato dalle quote destinate

agli investimenti provenienti dall’esercizio 2019.

Colonna  (e)  -  Cancellazione  di  residui  attivi  costituiti  da  risorse  destinate  agli

investimenti   o  eliminazione  della  destinazione   su  quote  del  risultato  di

amministrazione  (+)  e  cancellazione  di  residui  passivi  finanziati  da  risorse

destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)

inserire l’importo dei residui attivi e/o passivi eliminati, riferiti a risorse destinate agli

investimenti. 

Colonna (f) Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2020

tale  importo  si  calcola  automaticamente  sulla  base  della  formula  impostata  e

corrisponde alla parte  destinata agli  investimenti  nel  risultato di   amministrazione

dell’esercizio 2020, da inserire nella seconda sezione del prospetto dimostrativo del

risultato di amministrazione, voce   (D)    



N.B.  L’allegato  a/3  evidenzia  l’andamento  gestionale  delle  sole  risorse

destinate  agli  investimenti e  non  delle  risorse  disponibili  (quota  libera

dell’avanzo) che, a seguito del rendiconto 2019, sono comunque confluite in

conto capitale, e delle quali si dovrà tener conto nel calcolare gli importi da

inserire nel prospetto (soprattutto nel calcolo dell’impegnato). 


