
Allegato 6)

Quadro generale riassuntivo:

riquadri equilibrio del bilancio ed equilibrio complessivo

Il Quadro generale riassuntivo fornisce una visione complessiva (sia per la competenza

che per la cassa) sui dati e sui risultati della gestione dell’esercizio 2020. Il prospetto è

integrato da due riquadri (sotto riportati) che hanno lo scopo di determinare l’equilibrio

di bilancio e l’equilibrio complessivo.

La  sezione  principale  del  quadro  generale  riassuntivo  si  compila  automaticamente

tramite gli applicativi Sap e Spago bi, mentre i riquadri  sopra citati dovranno essere

compilati manualmente secondo le modalità di seguito indicate: 

Equilibrio di bilancio (d=a-b-c-)

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 

tale dato corrisponde alla voce avanzo di competenza calcolato nella sezione principale 

del prospetto e si compila automaticamente tramite Sap

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 63.500,00

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020  (+) 98,00

58.500,00

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 4.902,00

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  4.902,00

37,00

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 4.865,00

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)

e)Variazione accantonamen* effe,uata in sede di rendiconto(+)/(-)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio

Totale entrate dell'esercizio                                         -                                -    Totale spese dell'esercizio                                      -                                       -    

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                         -                                -    TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                      -                                       -    

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA                  63.500,00                                       -    

TOTALE  A PAREGGIO 0,00 0,00 TOTALE A PAREGGIO 63.500,00 0,00

U9lizzo avanzo  di amministrazione (1) Disavanzo  di  amministrazione(3)

di cui U�lizzo Fondo an�cipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamen�) - solo regioni

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e par*te di giro Titolo 7 - Spese per conto terzi e par*te di giro

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contra&o formatosi 
nell'esercizio (7)



b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020  (+)

Corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse

accantonate nel risultato di amministrazione" e dovrà essere inserito manualmente in

Sap 

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)

Inserire l'importo della prima colonna della  riga n) dell'allegato a/2  "Elenco analitico 

delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" (parte finale dell’allegato che si 

compila automaticamente in base a quanto inserito nel corpo principale del prospetto)

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)

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

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

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)

0,00 0,00

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23.450,00 22.465,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/
5))

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)



Equilibrio complessivo (f= d-e)

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)  

si compila automaticamente a seguito del calcolo del riquadro precedente

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)

inserire  il  totale  della  colonna  d)  dell'allegato  a/1  "Elenco  analitico  delle  risorse

accantonate  nel  risultato  di  amministrazione",  già  considerato  ai  fini  della

determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

Le modalità di inserimento in Sap di tutti gli importi necessari alla compilazione e

produzione degli allegati di bilancio tramite Spago bi sono indicate nell’allegato

10) - Istruzioni operative per le registrazioni in SAP. 

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

descrizione

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

850,00 0,00 98,00 37,00 985,00

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)


