
Allegato B/1 

Co1111111e di Tal'a11tasca 

f\Ll.EGA10 C 

Allegalo 11. 5/1 
al O.LAS. 118/2011 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLUIUENNALE VINCOLATO NEL IULANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAM ENTO 
STRAO RDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 

(digitare solo le celle evidenziate in giallo) 

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015 PARTE CORRENTE CONTO CAPITAU 

0,00 65 .000,00 Residui passivi cli minati alla datò del 1 °genna,=;o=:2c:o:':15=.=,-oi,=m=pe=g=no--:,:-. c-o-n""im=pu=t,=az=;ion=e=a=;gh""' . • = •• =,=;ciz<;;~20~1,:;5=o=su=cc=e=$$"':.'cvì==------------ --= =="F:'9'~~==~~-=~~~ 

Spesa corrispondente atte gare formalmente indette relative a lavori pubbl,ici di cui ;ill'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprilo 2006, n. 163, che si prevedo esioihll i nel 2015 
a negli esercizi successivi. i cui impogni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita 

Residui attivi el iminati al la data del 1•gennaio 2 015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi 

~klnnale vincolato da lsçriwrc nolrenlrat.. dél bOancio 201$, pad• (li=( 11+( • ).( 21 .. pod UllO, ~ltrl111e ntl lnd.:ore O 

FONDO PLURIENNAU DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016 

Spese reimpegnate con imputazione al l 'esercizio 2015 

Spesa corrispondente allegare formalmente indette relative a lavori puDbfi c1 di cui all'artlcolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 apfilo 2000, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i 
I<;\ i impegni sono stati cancellati in assanza dell'obbhgazione formalmente costìh.Jita 

Entrate riaccertate con imputazione oli' esercizlo 2015 

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata noi 2015, pari a (6)=( 4 )+( b }-(5) se positivo, altrimenti Indicare O 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo plurieMale vincolato di spesa, di Importo non superiore a (7)=( 5 )-{4)-( b) altrimenti indicare O 

Quota speso reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)-t(b}-(5)-{3) se positivo 

n<remento del fonda phJrlennMe vincolato di $11@ del blloo<lo d i 111<Wli l"110 2015 e del londòpluriennale di • • h•to delreserd1lo :Wl6 {8) : (3t -(6)+(7) . 

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2016 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017 

Spese reimpognate con imputazione al l'ese,cizjo 2016 

Sposa corrispondonto allo gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che $f prevodo esigibili nel 2016 i 
k:ui Impegni sono stati cancellall in assenza dell'obbltgazione formalmente costituita 

Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016 

Quota del Fondo pluricnnclc vincolato accantonata in entrata util izzata nel 2016. pari a ( 11 )"'( 9 J-t-( e )-(10) se posi tivo, altrimenti indicare O 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata. al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12f-(10 )-(9)-{ e), altrimenti indicero O 

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata a alle entrate rieccsrtate, pari e (9)+( c)-(10)-(8} se positivo 

lntrernento de-tfol'kio. p1Utiem1alè vinc:olatod'f spes.,•l bllando d i previsione 2016'è del fopdo pluriennale di ent(ata de tr~l'Mftdlio 1017 (13) ;; ·(8) -{ll}+(ll.) 

!FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 {e di entrata del btla,ncio 2018 se predisposto) 

!Spese reimpcgnato con imputazione all'ese,cizio 2017 

Spesa corrispondente alle gare fonnalmonte indette ,elative a lavOfi pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, d~ decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i 
cui impegni sono stati cancellati fn assenza dell'obbligazione fonnalmente costituita 

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017 

Quota del Fondo pluriennale v incolato accantonata in ent,ala ut il izzat8 nel 2017, pari a (16}=(14)+( d)-(15), altrimenti indicare O 

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale v incolato di spesa, di importo non superiore a (17):(15}-(14)-( d ) se positivo, altrimenti indicare O 

Quote spese reimpegnale eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, peri a (14)+( d)-(15)-(13) se positivo 

lt1Ctemento del fì>ndo pluriennale vlncototo di spesa d•I bilan<lodl previsione W17 (18) • (13H 1${17'. 
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0,00 0,00 

0,00 16.250,00 

0,00 48.1$0;00 

PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE 

0 ,00 6S.ooo,oo 

0,00 0,00 

0,00 16.250,00 

0,00 48.750,00 

0,00 0,00 

0,00 o.oo 

PARTE CORRENTI ONTO CAPITALI 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

PARTE CORRENTI CONTO CAPITALE 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0;00 0)00 

(1} In caso di riaccertament o di residui attivi e passivi Imputati ad altri titoli del bi lancio, aggiungere al prospetto ulteriori colonne. Il riaccerta mento straordinilrio dei residui è eslcuso solo per i residui attivi e passivi r iguardanti le 
partite di ,e:iro e le operazioni per conto terzi, cui non si applica il principio di competenza fi nanziaria potenziata. 

(2) Ind icare la quota dell'eccedenza dei resid ui attivi reimputati che è necessario accantonare per dare c:opertura ai residui passivi reimputati agli esercizi successivi se, in tali esercizi, il FPV accantonato In entrata del bilancio non 
è sufficiente. 

(3) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici r elative a spese di investimento, nei casi In cui, nel rispetto del principk> applicato d ell.1 cont abilità finanziaria n. S . .4 , è consenti ta b costi tuzione del fondo 
pluriennale vincolato in assenza d i obbltgazionl giuridicamente costituite esigibil f negli esercizi successivi. 

RIEPILOGO RIACCERTAM ENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

Entrate accertate rcimputat e al 2015 

Entrate accertate reimputate al 2016 

Entrat e accertate reimputate al 2017 

Entrate accertate reimputate agli ese,cizi successtvi 

TOTALE RESIDUI ATIIVI REIMPUTATI 

Impegni reimputati al 2015 

Impegni reimputatl al 2016 

Impegni reimputat i al 2017 

Impegni reimputati agli ese rcizi suc:cessivi 

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIM PUTATI 

PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE 

16.250,00 

16.2$0,00 


