
SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

Totale dell'attivo 13.216.049,86€               15.131.532,80€               1.915.482,94€                 

Totale del passivo 11.258.908,51€               10.085.442,20€               1.173.466,31-€                 

Totale patrimonio netto 1.957.141,35€                 5.046.090,60€                 3.088.949,25€                 

IMMOBILIZZAZIONI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

Immobilizzazioni immateriali 557.334,12€                    494.301,03€                    63.033,09-€                       

Immobilizzazioni materiali 2.536.059,80€                 4.418.816,67€                 1.882.756,87€                 

Immobilizzazioni finanziarie 41.190,11€                       147.281,78€                    106.091,67€                    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.134.584,03€                 5.060.399,48€                 1.925.815,45€                 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

1) Costi di impianto e di ampliamento -€                                   -€                                   -€                                   

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 147.089,48€                    147.089,48€                    -€                                   

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 25.759,08€                       25.759,08€                       -€                                   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -€                                   -€                                   -€                                   

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E RIVALUTATO

al 01 gennaio 2017



5) Avviamento -€                                   -€                                   -€                                   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 384.485,56€                    321.452,47€                    63.033,09-€                       

9) Altre -€                                   -€                                   -€                                   

Totale immobilizzazioni immateriali 557.334,12€                    494.301,03€                    63.033,09-€                       

II) e III) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

1) Beni demaniali -€                                   -€                                   -€                                   

1.1) Terreni -€                                   -€                                   -€                                   

1.2) Fabbricati -€                                   -€                                   -€                                   

1.3) Infrastrutture -€                                   -€                                   -€                                   

1.9) Altri beni demaniali -€                                   -€                                   -€                                   

2) Altre immobilizzazioni materiali 1.499.941,29€                 3.382.698,16€                 1.882.756,87€                 

2.1) Terreni 258.899,59€                    258.899,59€                    -€                                   

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   -€                                   

2.2) Fabbricati 1.032.705,88€                 2.919.634,48€                 1.886.928,60€                 

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   -€                                   

2.3) Impianti e macchinari -€                                   -€                                   -€                                   

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   -€                                   

2.4) Attrezzature industriali e commerciali 151.662,96€                    146.351,61€                    5.311,35-€                         

2.5) Mezzi di trasporto 1.663,79€                         1.663,79€                         -€                                   

2.6) Macchine per ufficio e hardware 39.961,93€                       41.101,55€                       1.139,62€                         

2.7) Mobili e arredi 15.047,14€                       15.047,14€                       -€                                   

2.8) Infrastrutture -€                                   -€                                   -€                                   



2.99) Altri beni materiali -€                                   -€                                   -€                                   

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.036.118,51€                 1.036.118,51€                 -€                                   

Totale immobilizzazioni materiali 2.536.059,80€                 4.418.816,67€                 1.882.756,87€                 

IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

1) Partecipazioni in 41.190,11€                       147.281,78€                    106.091,67€                    

a) imprese controllate -€                                   -€                                   -€                                   

b) imprese partecipate -€                                   -€                                   -€                                   

c) altri soggetti 41.190,11€                       147.281,78€                    106.091,67€                    

2) Crediti verso -€                                   -€                                   -€                                   

a) altre amministrazioni pubbliche -€                                   -€                                   -€                                   

b) imprese controllate -€                                   -€                                   -€                                   

c) imprese partecipate -€                                   -€                                   -€                                   

d) altri soggetti -€                                   -€                                   -€                                   

3) Altri titoli -€                                   -€                                   -€                                   

Totale immobilizzazioni finanziarie 41.190,11€                       147.281,78€                    106.091,67€                    

C) ATTIVO CIRCOLANTE
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

Rimanenze -€                                   -€                                   -€                                   

Crediti 10.023.230,85€               10.012.898,34€               10.332,51-€                       

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -€                                   -€                                   -€                                   



Disponibilità liquide 26.227,29€                       26.227,29€                       -€                                   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 10.049.458,14€               10.039.125,63€               10.332,51-€                       

II) CREDITI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

1) Crediti di natura tributaria -€                                   -€                                   -€                                   

a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -€                                   -€                                   -€                                   

b) Altri crediti da tributi -€                                   -€                                   -€                                   

c) Crediti da fondi perequativi -€                                   -€                                   -€                                   

2) Crediti per trasferimenti e contributi 7.984.319,04€                 7.984.319,04€                 -€                                   

a) verso amministrazioni pubbliche 7.984.319,04€                 7.984.319,04€                 -€                                   

b) imprese controllate -€                                   -€                                   -€                                   

c) imprese partecipate -€                                   -€                                   -€                                   

d) verso altri soggetti -€                                   -€                                   -€                                   

3) Verso clienti ed utenti 521.495,76€                    526.995,76€                    5.500,00€                         

4) Altri crediti 1.517.416,05€                 1.501.583,54€                 15.832,51-€                       

a) verso l'erario -€                                   -€                                   -€                                   

b) per attività svolta per c/terzi -€                                   -€                                   -€                                   

c) altri 1.517.416,05€                 1.501.583,54€                 15.832,51-€                       

Totale crediti 10.023.230,85€               10.012.898,34€               10.332,51-€                       

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione



1) Conto di tesoreria 26.227,29€                       26.227,29€                       -€                                   

a) Istituto tesoriere 26.227,29€                       26.227,29€                       -€                                   

b) presso Banca d'Italia -€                                   -€                                   -€                                   

2) Atri depositi bancari e postali -€                                   -€                                   -€                                   

3) Denaro e valori in cassa -€                                   -€                                   -€                                   

4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -€                                   -€                                   -€                                   

Totale disponibilità liquide 26.227,29€                       26.227,29€                       -€                                   

D) RATEI E RISCONTI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

1) Ratei attivi -€                                   -€                                   -€                                   

2) Risconti attivi 32.007,69€                       32.007,69€                       -€                                   

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 32.007,69€                       32.007,69€                       -€                                   

A) PATRIMONIO NETTO
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

I) Fondo di dotazione 689.867,97€                    689.867,97€                    -€                                   

II) Riserve 1.267.273,38€                 4.356.222,63€                 3.088.949,25€                 

a) da risultato economico di esercizi precedenti 1.267.273,38€                 1.267.273,38€                 -€                                   

b) da capitale -€                                   1.356.925,10€                 1.356.925,10€                 

c) da permessi di costruire -€                                   -€                                   -€                                   

d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili -€                                   1.732.024,15€                 1.732.024,15€                 



e) altre riserve indisponibili -€                                   -€                                   -€                                   

III) Risultato economico d'esercizio -€                                   -€                                   -€                                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.957.141,35€                 5.046.090,60€                 3.088.949,25€                 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

1) Per trattamento di quiescenza -€                                   -€                                   -€                                   

2) Per imposte -€                                   -€                                   -€                                   

3) Altri -€                                   1.222.114,86€                 1.222.114,86€                 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) -€                                   1.222.114,86€                 1.222.114,86€                 

D) DEBITI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

1) Debiti da finanziamento 130,43€                            130,43€                            -€                                   

a) prestiti obbligazionari -€                                   -€                                   -€                                   

b) v/altre amministrazioni pubbliche -€                                   -€                                   -€                                   

c) verso banche e tesoriere 130,43€                            130,43€                            -€                                   

d) verso altri finanziatori -€                                   -€                                   -€                                   

2) Debiti verso fornitori 1.836.376,34€                 1.772.010,33€                 64.366,01-€                       

3) Acconti -€                                   -€                                   -€                                   

4) Debiti per trasferimenti e contributi 4.149.949,10€                 3.069.739,53€                 1.080.209,57-€                 

a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -€                                   -€                                   -€                                   

b) altre amministrazioni pubbliche 1.181.986,57€                 1.181.986,57€                 -€                                   



c) imprese controllate -€                                   -€                                   -€                                   

d) imprese partecipate -€                                   -€                                   -€                                   

e) altri soggetti 2.967.962,53€                 1.887.752,96€                 1.080.209,57-€                 

5) Altri debiti 2.570.678,19€                 1.319.672,60€                 1.251.005,59-€                 

a) tributari 125.650,36€                    113.868,74€                    11.781,62-€                       

b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 205.285,11€                    165.846,91€                    39.438,20-€                       

c) per attività svolta per c/terzi -€                                   -€                                   -€                                   

d) altri 2.239.742,72€                 1.039.956,95€                 1.199.785,77-€                 

TOTALE DEBITI 8.557.134,06€                 6.161.552,89€                 2.395.581,17-€                 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
differenze di valutazione

I) Ratei passivi -€                                   -€                                   -€                                   

II) Risconti passivi 2.701.774,45€                 2.701.774,45€                 -€                                   

1) Contributi agli investimenti -€                                   -€                                   -€                                   

a) da altre amministrazioni pubbliche -€                                   -€                                   -€                                   

b) da altri soggetti -€                                   -€                                   -€                                   

2) Concessione pluriennali -€                                   -€                                   -€                                   

3) Altri risconti passivi 2.701.774,45€                 2.701.774,45€                 -€                                   

TOTALE RATEI E RISCONTI 2.701.774,45€                 2.701.774,45€                 -€                                   


