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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2021

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2021

Impegni eserc. 
2021 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2021

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2021

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2021

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 

nell'esercizio 
2021

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):

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

-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti da leggi

188.190,81 129.549,22 0,00 110.018,22 0,00Entrate da emergenza
COVID-19

Uscite da emergenza
COVID-19

0,00 0,00 19.531,00 78.172,59

42.707,33 17.000,00 0,00 8.479,00 0,00Varie entrate vincolate anni
pregressi compreso fondo
Cariplo

        5960.00 Rifacimento e sistemazione
strade (finanziato con
avanzo - fondi liberi)

0,00 0,00 8.521,00 34.228,33

129.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Applicazione avanzo
accantonato da Fondo
contenzioso

        6081.00 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE

0,00 0,00 0,00 29.000,00

        1770.00 0,00 0,00 4.775,10 0,00 0,00Proventi per concessioni
edilizie (oneri di
urbanizzazione secondaria)

        5740.00 Ristrutturazione locali interni
biblioteca e sala Cantoni
(finanziato con oo.uu)

0,00 0,00 4.775,10 4.775,10

        1780.00 0,00 0,00 34.739,70 0,00 0,00Proventi per concessioni
edilizie (oneri di
urbanizzazione primaria e
costo di costruzione)

        5740.00 Ristrutturazione locali interni
biblioteca e sala Cantoni
(finanziato con oo.uu)

0,00 0,00 34.739,70 34.739,70

Totale Vincoli derivanti da leggi 359.898,14 246.549,22 39.514,80 118.497,22 100.000,00 0,00 0,00 67.566,80 180.915,72

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.344,91 0,00 0,00 0,00 0,00Trasferimenti Spese da rendiconto anno
2019

0,00 0,00 0,00 2.344,91

         270.00 0,00 0,00 18.347,13 18.347,13 0,00Trasferimento per misure
urgenti di solidarietà
alimentare COVID 19

        4515.00 Contributo alle famiglie
derivanti da donazioni
COVID 19

0,00 0,00 0,00 0,00

         285.00 0,00 0,00 27.865,93 27.865,93 0,00Trasferimenti ministeriali
emergenza COVID art. 106
D.L. 34/2020

         745.00 Agevolazione TARI utenze
non domestiche - COVID 19

0,00 0,00 0,00 0,00

         785.00 0,00 0,00 7.339,25 7.339,25 0,00Contributo centro estivo         4151.00 Gestione Centri Estivi 0,00 0,00 0,00 0,00

         805.00 35.851,54 35.851,54 5.000,00 21.758,63 0,00Donazioni per fondi per
emergenza COVID 19
c/tesoreria

        4515.00 Contributo alle famiglie
derivanti da donazioni
COVID 19

-1.620,53 0,00 19.092,91 20.713,44

        1722.00 0,00 0,00 100.000,00 99.775,00 0,00Contributo Ministeriale
progetti efficientamento
energetico e di sviluppo
territoriale sostenibile

        5115.00 Manutenzione straordinaria
- efficientamento energetico
messa in sicurezza immobili
comunali

-1.322,00 0,00 225,00 1.547,00
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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2021

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2021

Impegni eserc. 
2021 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2021

Capitolo di
spesa

correlato

descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2021

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2021

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 

nell'esercizio 
2021

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):

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

-(e)-(f)+(g)

Totale Vincoli derivanti da trasferimenti 38.196,45 35.851,54 158.552,31 175.085,94 0,00 -2.942,53 0,00 19.317,91 24.605,35

Vincoli derivanti da finanziamenti

68.819,34 31.600,00 0,00 31.600,00 0,00Mutui Cassa Depositi e
Prestiti e MEF

Devoluzione mutui per
capitolo 5091 e capitolo
5111

0,00 0,00 0,00 37.219,34

Totale Vincoli derivanti da finanziamenti 68.819,34 31.600,00 0,00 31.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.219,34

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

26.886,17 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate in conto capitale         6082.00 Manutenzione straordinaria
strade (avanzo vincolato)

0,00 0,00 0,00 26.886,17

Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 26.886,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.886,17

Totale 493.800,10 314.000,76 198.067,11 325.183,16 100.000,00 -2.942,53 0,00 86.884,71 269.626,58

0,00 0,00Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3) 0,00 0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4) 0,00 0,00

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)) 

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1) 67.566,80 180.915,72

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2) 19.317,91 24.605,35

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3) 0,00 37.219,34

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4) 0,00 26.886,17

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) 

0,00 0,00

86.884,71 269.626,58
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Capitolo di
entrata

descrizione 

Risorse vinc.  nel 
risultato di 

amministrazione
al 1/1/2021

Entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio 
  2021

Impegni eserc. 
2021 finanziati da 
entrate vincolate 

accertate 
nell'esercizio o da 

quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Fondo plur. vinc.  
al 31/12/2021 
finanziato da 

entrate vincolate 
accertate 

nell'esercizio o da 
quote vincolate 
del risultato di 

amministrazione

Risorse vincolate 
nel risultato di 

amministrazione 
al 31/12/2021

Capitolo di
spesa
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descrizione 

a b c d
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

Risorse vincolate 
applicate al 

bilancio
dell'esercizio 2021

Risorse vincolate 
nel bilancio

al 31/12/2021

Cancellazione 
nell'esercizio 

2021 di impegni 
finanziati dal 

fondo pluriennale 
vincolato dopo 
l'approvazione 
del rendiconto 

dell'esercizio N-1 
non reimpegnati 

nell'esercizio 
2021

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):

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

-(e)-(f)+(g)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione


