COMUNE DI VERDELLINO
CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2019
Bilancio Armonizzato
D. Lgs. 118 del 2011

NOTE METODOLOGICHE AL CONTO ECONOMICO 2019 (D. Lgs. 118/2011):

A1)
Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi assimilati) di
competenza economica dell’esercizio quali i tributi accertati nell’esercizio nella contabilità finanziaria. Sono
compresi in questa voce gli accertamenti al titolo 1.01 (Tributi di parte corrente) delle entrate, per un totale di
euro 2.905.910,46.
A2)
Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi
perequativi di competenza economica dell’esercizio quali i fondi accertati nell’esercizio nella contabilità
finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti al titolo 1.03.(Fondi Perequativi), per un totale di euro
886.614.56.
A3a)
Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti
trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore
pubblico accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti al titolo
2.01. (Trasferimenti correnti), per un totale di euro 289.659,52.
A3b)
Quota annuale di Contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell’esercizio dei contributi agli
investimenti (in conto impianti) accertati dall’ente, destinati ad investimenti, interamente sospesi nell’esercizio
dell’accertamento del credito . Il provento sospeso nei risconti passivi, originato dalla sospensione dal
contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è annualmente ridotto a fronte della rilevazione di un
provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di
ammortamento del bene finanziato. In tal modo l’effetto sul risultato di gestione della componente
economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente mediante l’imputazione della competenza
economica positiva (Quota annuale di contributi agli investimenti). Per l’anno 2019 l’importo è pari ad euro
95.248,08.
A3c)
Contributi agli investimenti.
SI tratta del contributo regionale MISE, che non genera incremento patrimoniale, per euro 14.276,79.
A4)
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici. La voce comprende tutti gli accertamenti al
titolo 3.01.01 (vendita di beni), 3.01.02 (vendita di servizi) e 3.01.03 (proventi derivanti dalle gestione di beni) al
netto di Iva a debito, di ratei e risconti, per euro 701.323,56.
A4a)
Proventi derivanti dalla gestione di beni. La voce comprende gli accertamenti al titolo 3.1.3 (proventi derivanti
dalla gestione dei beni) corretti, secondo il principio della competenza economica, d i r a t e i e r i s c o n t i , p e r
euro406.322,96.
A4 b Proventi derivanti dalla gestione di servizi. La voce comprende gli accertamenti al titolo 3.1.2 (proventi
derivanti d a l l a p r e s t a z i o n e d i s e r v i z i ) , secondo il principio della competenza economica, d i r a t e i e
risconti, per euro 295.000,60.

A8)
Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce relativa a proventi di competenza economica
dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.
La voce comprende gli accertamenti al titolo 3.2 (Proventi derivati dall’attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti) e 3.5 (Rimborsi e altre entrate correnti), per euro 249.418,27.
B9)
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime,
merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente. La voce
comprende le liquidazioni 2019 (su impegni 2019), le fatture da ricevere (liquidazioni 2020 su impegni 2019) e i
documenti da ricevere (impegni 2019 a residuo).
Le spese sono riferite al Titolo 1.03.01(Acquisto di beni) costituite da costi di competenza 2019 al netto di Iva a
credito, per euro 84.614,88.
B10)
Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione
operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per prestazioni di servizi rilevate nella
contabilità finanziaria rettificate ed integrate nel rispetto del principio della competenza economica.
La voce comprende le liquidazioni 2019 (su impegni 2019), le fatture da ricevere (liquidazioni 2020 su impegni
2019) e i documenti da ricevere (impegni 2019 a residuo).
La voce comprende liquidazioni al Titolo 1.03.02 (Acquisto di servizi) al netto dei costi relativi al titolo
1.3.2.7. (utilizzo beni di terzi), per euro 2.645.428,77.

B11)
Utilizzo beni di terzi. In tale voce sono iscritti i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi, quali a titolo
esemplificativo: locazione di beni immobili, noleggi mezzi di trasporto, canoni per l’utilizzo di software, altri costi
sostenuti per utilizzo beni di terzi.
La voce comprende le liquidazioni 2019 (su impegni 2019), le fatture da ricevere (liquidazioni 2020 su impegni
2019) e i documenti da ricevere (impegni 2019 a residuo), per euro 1.703,12.
B12a)
Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente
ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione, quali ad esempio le
semplici movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l’attività svolta da
enti che operano per la popolazione ed il territorio. Tecnicamente tali risorse danno luogo a consumo di utilità
solo presso i soggetti riceventi che le utilizzano per acquisire beni, servizi, risorse umane, e per questo sono
considerati oneri o costi “dislocati”. La voce comprende i costi al Titolo 1.04. (Trasferimenti correnti),
1.01.02. (Contributi sociali figurativi) e 1.05. (Trasferimenti di tributi), per euro 310.932,85.
Si precisa che i Trasferimenti correnti generano costi con l’evento impegno di spesa mentre le altre
tipologie con l’evento liquidazione.
B12b)
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche. Questa voce comprende i contributi agli
investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Gli oneri
rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria. La voce
comprende gli impegni al titolo 2.03.01 (Contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche.
Si precisa che i Contributi agli investimenti generano costi con l’evento impegno.
B12c)
Contributi agli investimenti ad altri soggetti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che
costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa
voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria. La voce comprende gli impegni al
titolo 2.03.02, 2.03.03, 2.03.04 (rispettivamente Contributi agli investimenti a famiglie, imprese e istituzioni
sociali private), per euro 3.179,38.
Si precisa che i Contributi agli investimenti generano costi con l’evento impegno.
B13)
Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, gli accantonamenti
riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), per euro 1.031.589,07.
B14)
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali.
Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato
patrimoniale: euro 3.915,59 immobilizzazione immateriali, euro 846.556,96 immobilizzazione materiali.
B17)
Altri accantonamenti. L’accantonamento comprende il fondo contenzioso, il fondo indennità del Sindaco ed
il fondo aumenti contrattuali, complessivamente per euro 143.758,13.
B18)
Oneri diversi di gestione. La voce comprende prevalentemente le liquidazioni al Titolo 1.2.1 (Imposta di
registro e di bollo) 1.10.04 (Premi di assicurazione) e 1.09. (Rimborsi), per euro 123.289,08.
C20)
Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica
dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell’esercizio. I proventi rilevati in questa voce si
conciliano con gli accertamenti al Titolo 3.03 dell’Entrata (Interessi attivi), per euro 269,31.

C21a)
Interessi passivi: liquidazioni prevalentemente al Titolo 1.07 dell’Uscita (interessi passivi),costituiti dalle
liquidazioni di competenza 2019, per euro 102.039,49

E24a)
Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell’esercizio relativo alla quota del
contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti sono i proventi derivanti
dalle concessioni edilizie destinati a spesa corrente. Nel 2019 tali proventi hanno finanziato la spesa di parte
corrente, per euro 40.000,00.
E24c)
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo: euro 151.277,49= si tratta dei minori residui passivi per
euro 78.185,30, oltre alla diminuzione del fondo svalutazione crediti per euro 69.961.45, e oltre alla
rettifica per minori spese rinegoziazione mutui per euro 3.130,74.
E24d)
Plusvalenze patrimoniali: nessuna plusvalenza
E24e)
Altri proventi straordinari: si tratta del credito iva pari ad euro 8.183,31.
E25b)
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’ attivo: sono euro 274.816,18= si tratta dei minori residui attivi per
euro 207.029,18, oltre alla contabilizzazione degli sgravi per inesigibilità per euro 67.787,00.

E25c)
Minusvalenze patrimoniali. Si tratta della dismissione di un bene mobile per euro 266,45.
E25d)
Altri oneri straordinari: rettifiche per contributo mise e per riduzione conti correnti postali per euro 15.792.02.
Il risultato di amministrazione 2019 è pari a – euro 317.698,57. La perdita è sostanzialmente dovuta alla riduzione
di residui attivi per euro 207.029,18 oltre all’iscrizione nel passivo della quota relativa ai fondi accantonamenti per
euro 143.758,13. L’ammontare delle riserve disponibili è superiore a tale importo, per cui la perdita si può
considerare già coperta dalle riserve disponibili.

NOTE METODOLOGICHE ALLO STATO PATRIMONIALE 2018 (D. Lgs. 118/2011)

I principali aspetti che hanno caratterizzato l’elaborazione dello stato patrimoniale 2 0 1 9 r i s p e t t o a l
2 0 1 8 sono:

- il rispetto del principio contabile armonizzato che in merito alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto
il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale ritiene necessario che sia la contabilità
finanziaria che quella economico-patrimoniale registrino sempre i medesimi fatti gestionali (acquisizioni/cessioni
a titolo gratuito, permute, opere realizzate a scomputo oneri).

Stato patrimoniale attivo
B.1)
Immobilizzazioni immateriali.

In conformità con la nuova riclassificazione prevista dai principi contabili lo stato patrimoniale attivo presenta
immobilizzazioni immateriali per un totale complessivo di euro 8.916,66 al netto del relativo fondo
ammortamento.
B.2)
Immobilizzazioni materiali.
Oltre a quanto specificato al punto precedente, le variazioni di consistenza sono principalmente determinate da
incrementi dovuti a i nterventi di manutenzione straordinaria, classificati nelle tipologie patrimoniali a cui
appartengono i beni in oggetto.
Le acquisizioni sono iscritte al costo di acquisto o, in caso di acquisizione gratuita al valore periziato dagli
uffici preposti.
I decrementi sono dovuti a cessioni a titolo oneroso, gratuito o da permute.
I valori delle immobilizzazioni sono al netto dei relativi fondi di ammortamento, per un totale di euro 22.251.048,42
B.3)
Immobilizzazioni in corso e acconti.
Sono rilevate opere in corso per euro 454.225,53=
B.4)
Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni
- applicando i criteri indicati dal principio contabile Allegato 4 / 3 al D. Lgs. 118 / 2011 s.m.i., si è provveduto a
valutare l’unica partecipazione in UNIACQUE SPA secondo il metodo del patrimonio netto, per euro 455.249,73.

C.2)
Crediti. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i
residui attivi e l’ammontare dei crediti di funzionamento.
I crediti ammontano ad euro 1.063.379,90= iscritti al netto dei crediti dubbi mantenuti in bilancio (euro 553.612,59)
Considerando le poste delle disponibilità liquide, relative ad altri depositi bancari e postali (bancoposta) per euro
3.497,48, e a i depositi presso la Banca d’italia (prestito cassa dd.pp.) per euro 1.163.090,96, il totale corrisponde al
totale dei residui attivi in bilancio, per euro 2.781.148,93, a cui va aggiunta l’iva per euro 2.342,00.
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo
svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato
patrimoniale, come precisato dall’articolo 2426, n. 8 codice civile.
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo
svalutazione crediti, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. L’ammontare del fondo, pari ad
euro 553.612,59= è determinato in base al principio contabile allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, e trova allocazione
nella voce di costo del conto economico b14d- svalutazione dei crediti .
I crediti stralciati dal conto del bilancio sono considerati nelle immobilizzazioni finanziarie, ed è previsto pari fondo
nel passivo per euro 1.030.786,89.

C.4.)
Disponibilità liquide: fondo iniziale di cassa più riscossioni meno pagamenti (in conto competenza e in conto
residui) su tutto il bilancio corrisponde al saldo finale di cassa del conto del tesoriere, pari ad euro
2.280.821,81.
Altri depositi bancari e postali: corrispondono agli estratti conto Bancoposta, per euro 3.497,48

D.1)
Ratei attivi: ricavi di competenza 2018 che avranno manifestazione finanziaria (accertamenti) negli anni
successivi- nessun rateo
D.2)
Risconti attivi: costi con manifestazione finanziaria 2018 (pagamenti anticipati) ma con competenza
economica negli anni successivi- euro 5.928,68.
Stato patrimoniale passivo
A)
L’aumento del Patrimonio Netto è il risultato delle seguenti operazioni contabili intervenute nel corso
dell’esercizio:

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO
Risultato economico dell'esercizio
Permessi di costruire al titolo 2
rivalutazione partecipazioni
Variazione Patrimonio Netto
Patrimonio Netto iniziale

-317.698,57
151.786,70
56.239,22
-109.672,65
18.311.087,54

Patrimonio Netto finale
Variazione Patrimonio Netto

18.201.414,89
109.672,65

- euro 151.786,70 variazione in aumento delle riserve da permessi a costruire
- euro 56.239,22 variazione in aumento della rivalutazione partecipazioni;
Tale differenza comporta una differenza tra variazione al patrimonio netto e risultato economico dell’esercizio,
secondo i nuovi principi contabili applicati infatti la quota delle concessioni da edificare costituisce diretto incremento
delle riserve da capitale per l’importo destinato agli investimenti.
- risultato economico di euro 109.672,65= che corrisponde alla differenza tra componenti positivi e i negativi
rappresentati nel Conto Economico.
RISERVE:
riserve da risultato economico di esercizi precedenti euro 0
riserve da capitale euro 797.615,36
riserve da permessi a costruire euro 151.786,70
riserve indisponibili – euro 17.257.990,84.

B.3)
Altri fondi;
Fondo per crediti dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nei crediti di dubbia esigibilità, pari
all’attivo- euro 1.030.786,89, oltre agli altri fondi accantonati( indennità Sindaco- fondo contenzioso –fondo aumenti
contrattuali ) per euro 143.758,13.
D.1.d)
Debiti da finanziamento verso altri finanziatori: euro 3.089.125,48, di cui euro 16.004,14 finanziamento regionale
per adeguamento Auditorium assunto nel 2018, ed euro 3.073.121,34 mutui passivi cassa Depositi e Prestiti.

D.2) e D4) e D)5
Debiti verso fornitori - debiti per trasferimenti e contributi- altri debiti
Rientrano in tale voce i debiti per acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell’Ente, nonché
debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti. La voce considera, così come per gli altri debiti, i valori
mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché considerati, in osservanza ai nuovi principi della contabilità
armonizzata, obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa dei pagamenti. La voce D2 è pari ad euro
934.079,66, la voce D4 è pari ad euro 228.830,91, complessivamente sommate alla voce D5 pari ad euro
122.830,09ammontano ad un totale di euro 1.385.875,30, pari ai residui passivi del conto del bilancio 2019.

E.1)
Ratei Passivi.
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione f inanziaria
futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura.
Non si registrano ratei passivi.
E.2)
Risconti Passivi
Rientrano principalmente in questa voce il contributi agli investimenti destinati alla sterilizzazione annuale
degli ammortamenti (Quota annuale di contributi agli investimenti). La voce comprende tutti i contributi ricevuti negli
anni e ammonta ad euro 4.396.299,82 di cui euro 3.969.787,60= contributi regionali ed
euro 426.512,22
contributi da privati.
La quota annua ammonta ad euro 95.248,08, corrispondente alla voce a)3)c del conto economico.
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Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
CONTO ECONOMICO

2019

2018

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2
3

2.905.910,46

2.640.783,82

Proventi da fondi perequativi

886.614,56

886.614,37

Proventi da trasferimenti e contributi

399.184,39

416.707,58

a

Proventi da trasferimenti correnti

289.659,52

315.620,27

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

95.248,08

89.814,51

c

Contributi agli investimenti

14.276,79

11.272,80

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

701.323,56

728.159,98

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

406.322,96

482.457,00

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

295.000,60

245.702,98

4

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

249.418,27

164.029,65

5.142.451,24

4.836.295,40

84.614,88

76.215,97

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

2.645.428,77

2.487.006,16

11

Utilizzo beni di terzi

1.703,12

488,00

12

Trasferimenti e contributi

314.112,23

333.722,82

a

Trasferimenti correnti

310.932,85

319.604,33

b

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

6.659,04
3.179,38

7.459,45

1.031.589,07

1.000.723,71

850.472,55

1.450.961,65

3.915,59

4.264,35

846.556,96

823.123,26

Svalutazione dei crediti

623.574,04

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

143.758,13

18

Oneri diversi di gestione

123.289,08

106.759,42

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

5.194.967,83

5.455.877,73

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

-52.516,59

-619.582,33

269,31

523,23

269,31

523,23

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni

a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari

269,31

523,23

102.039,49

121.456,16

Interessi ed altri oneri finanziari

102.039,49

121.456,16

a

Interessi passivi

102.039,49

121.456,16

b

Altri oneri finanziari

21

Totale oneri finanziari

102.039,49

121.456,16

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-101.770,18

-120.932,93

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24

Proventi straordinari

a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari

Oneri straordinari

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

26

40.000,00

151.277,49

3.714.415,44

199.460,80

3.754.415,44

290.874,65

3.717.034,19

274.816,18

2.903.859,44

266,45

813.174,75

15.792,02
Totale oneri straordinari

27

3.754.415,44

40.000,00

8.183,31
Totale proventi straordinari

25

199.460,80

290.874,65

3.717.034,19

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-91.413,85

37.381,25

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

-245.700,62

-703.134,01

Imposte (*)

71.997,95
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

-317.698,57

-703.134,01
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

2019

2018

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

8.916,66

8.525,65

8.916,66

8.525,65

8.916,66

8.525,65

Immobilizzazioni materiali

22.251.048,42

21.849.362,51

Beni demaniali

12.158.259,43

12.199.795,38

45.436,80

45.436,80

1

Costi di impianto e di ampliamento

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5

Avviamento

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

9

Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

II 1
1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9
III 2
2.1
a
2.2
a
2.3
a

1.894.860,01

1.925.991,92

10.217.962,62

10.228.366,66

9.638.563,46

9.525.567,52

3.541.866,26

3.541.866,26

5.792.868,67

5.684.750,60

108.923,62

91.278,46

100.624,77

110.768,43

Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

23.818,36

28.757,35

2.6

Macchine per ufficio e hardware

10.360,01

18.296,36

60.101,77

49.850,06

454.225,53

123.999,61

22.251.048,42

21.849.362,51

1.486.036,62

1.249.395,88

455.249,73

399.010,51

455.249,73

399.010,51

1.030.786,89

850.385,37

1.030.786,89

850.385,37

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.9

Diritti reali di godimento

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali

B
IV

Immobilizzazioni Finanziarie

1

Partecipazioni in
a

imprese controllate

b

imprese partecipate

c

altri soggetti
Crediti verso

2
a

altre amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

c

imprese partecipate

d

altri soggetti
Altri titoli

3

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.486.036,62

1.249.395,88

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

23.746.001,70

23.107.284,04

1.063.379,90

1.138.122,74

464.075,12

529.796,43

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

Totale rimanenze
II

Crediti
Crediti di natura tributaria

1
a

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b

Altri crediti da tributi

c

Crediti da Fondi perequativi

464.075,12

529.796,43

Crediti per trasferimenti e contributi

197.225,87

193.771,11

a

verso amministrazioni pubbliche

197.225,87

193.771,11

b

imprese controllate

c

imprese partecipate

d

verso altri soggetti
350.403,86

367.015,48

51.675,05

47.539,72

2.432,00

642,00

2

3

Verso clienti ed utenti
Altri Crediti

4
a

verso l'erario

b

per attività svolta per c/terzi

c

altri
Totale crediti

III

671,60

570,86

48.571,45

46.326,86

1.063.379,90

1.138.122,74

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide

1

Conto di tesoreria

3.443.912,77

2.586.594,92

a

Istituto tesoriere

2.280.821,81

2.497.520,57

b

presso Banca d'Italia

1.163.090,96

89.074,35

2

Altri depositi bancari e postali

3.497,48

8.922,54

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

3.447.410,25

2.595.517,46

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

4.510.790,15

3.733.640,20

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

5.928,68

5.503,52

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

5.928,68

5.503,52

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

28.262.720,53

26.846.427,76

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2019

2018

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

190.920,42

190.920,42

18.328.193,04

18.823.301,13

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

797.615,36

571.245,53

c

da permessi di costruire

151.786,70

155.401,08

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be

17.257.990,84

17.640.349,93

e

altre riserve indisponibili

120.800,14

64.560,92

391.743,67

Risultato economico dell'esercizio

III

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

-317.698,57

-703.134,01

18.201.414,89

18.311.087,54

1.174.545,02

850.385,37

1.174.545,02

850.385,37

3.089.125,48

2.137.502,60

16.004,14

16.004,14

3.073.121,34

2.121.498,46

934.079,66

735.160,14

228.830,91

295.776,36

106.000,82

125.340,46

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

2

Per imposte

3

Altri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI
Debiti da finanziamento

1
a

prestiti obbligazionari

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

c

verso banche e tesoriere

d

verso altri finanziatori

2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi
a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

d

imprese partecipate

e

altri soggetti

122.830,09

170.435,90

Altri debiti

222.964,73

194.589,28

37.762,83

3.998,68

8.234,30

8.234,30

5
a

tributari

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c

per attività svolta per c/terzi

d

altri

176.967,60

182.356,30

TOTALE DEBITI ( D)

4.475.000,78

3.363.028,38

Risconti passivi

4.411.759,84

4.321.926,47

Contributi agli investimenti

4.396.299,82

4.299.966,45

da altre amministrazioni pubbliche

3.969.787,60

3.867.332,59

426.512,22

432.633,86

15.460,02

21.960,02

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi

I
II
1
a
b

da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

4.411.759,84

4.321.926,47

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

28.262.720,53

26.846.427,76

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
CONTI D'ORDINE

2019

1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso

2018

2.344.522,88

1.333.538,33

38.387,55

43.215,91

2.382.910,43

1.376.754,24

3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

