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RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6, prevede che … Al rendiconto è allegata una 

relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni dell’efficacia dell’azione condotta sulla base 

dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 … . 

L’art. 231 del medesimo decreto prevede che … La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della 

gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità 

previste dall’art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni … . 

L’art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al comma 6, prevede che … La relazione sulla 

gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo 

verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione 

dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:  

a) i criteri di valutazione utilizzati;  

b) le principali voci del conto del bilancio;  

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione 

dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° 

gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;  

d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, 

da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;  

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, 

nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);  

f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti 

l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel 

caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre 

dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;  

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;  

h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di 

esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;  

i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;  

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non 
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oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle 

partite debitorie e creditorie;  

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata;  

l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi 

delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio 

di applicazione dell’articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;  

m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura 

dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da 

essi prodotti;  

n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e 

dai documenti sui principi contabili applicabili;  

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 

del rendiconto. 

L’art. 2427 del codice civile prevede che … La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre 

disposizioni:  

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 

valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;  

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti 

nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle 

rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;  

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di sviluppo» nonché le ragioni 

della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (2);  

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, 

facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro 

prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze 

rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici 

dell'esercizio (3);  

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci 

del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;  

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, 

l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in 

bilancio o il corrispondente credito;  
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6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque 

anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie 

e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;  

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 

dell'esercizio;  

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che 

prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;  

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello 

stato patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve» (4);  

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi 

prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione 

nei precedenti esercizi;  

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, 

distintamente per ogni voce;  

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di 

trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, 

nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati (5);  

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree 

geografiche (6);  

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;  

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti 

obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;  

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (7);  

14) un apposito prospetto contenente:  

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e 

anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi 

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative 

motivazioni;  

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi 

precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della 

mancata iscrizione;  

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;  
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16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi spettanti agli amministratori ed ai 

sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli 

importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto 

per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (8);  

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella 

nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o 

alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di 

competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di 

consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione 

contabile (9);  

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale 

delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;  

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili 

emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (10);  

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti 

patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;  

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di 

quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;  

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno 

specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;  

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;  

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei 

rischi e dei benefìci inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale 

risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari 

all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile 

all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di 

ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;  

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra 

informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non 

siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono 

essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per 

comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico della società (11);  

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del 

loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano 
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significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico della società (12);  

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell'esercizio (13);  

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di 

imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del 

bilancio consolidato (13);  

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di 

imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del 

bilancio consolidato (13);  

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (13).  

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono 

presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
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PREMESSA 

Il Comitato Esecutivo presenta e sottopone alla valutazione ed approvazione del Consiglio il rendiconto 

economico – patrimoniale dell’esercizio 2017, redatto sulla base dei principi contabili e degli schemi (allegato 

10) previsti dal D.Lgs. 118/2011. 

Le principali attività svolte nel corso del 2017 e i loro riflessi in termini finanziari sono ampiamente illustrati, al 

fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nella relazione sulla gestione approvata dal Consiglio in 

data 16 aprile 2018, unitamente al rendiconto finanziario dell’esercizio.  

Per quanto riguarda i riflessi economici e patrimoniali si rinvia al contenuto della presente relazione.  

 

L’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma 

della contabilità pubblica, denominato “armonizzazione contabile”, diretto a rendere i bilanci delle 

amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse 

metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della 

finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all’attuazione del federalismo fiscale 

previsto dalla legge 05 maggio 2009, n. 42. 

Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l’armonizzazione si è svolta attraverso percorsi distinti, sulla 

base dei medesimi principi e criteri direttivi. Per le amministrazioni pubbliche territoriali la riforma è disciplinata 

dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. 

Con l’armonizzazione dei sistemi contabili, la rendicontazione degli enti locali non deve essere finalizzata ad 

analizzare il risultato della sola fase autorizzatoria attribuita al sistema di bilancio, ma deve estendersi anche 

ad analizzare il risultato economico-patrimoniale e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli 

andamenti economici programmati dall’ente. 

Il D.Lgs. 118/2011 prevede che la contabilità economico – patrimoniale sia integrata con la contabilità 

finanziaria, mediante l’applicazione del: 

⇒ piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 del D.Lgs. 118/2011, 

⇒ principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs. 

118/2011, 

⇒ principio applicato della contabilità economico – patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, 

con particolare riferimento al principio n. 9, concernente l’avvio della contabilità economico – 

patrimoniale armonizzata. 

Conseguentemente, le regole contabili armonizzate sono destinate ad incidere in modo significativo e 

strutturale rispetto al funzionamento della contabilità economico – patrimoniale, per effetto del superamento 

del prospetto di conciliazione e dell’introduzione di un sistema contabile integrato. Quest’ultimo, in particolare, 

dovrebbe garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico – 

patrimoniale, soddisfacendo con un unico flusso di caricamento dei dati i fabbisogni informativi necessari, 
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altresì, per ottenere le indicazioni inerenti i costi / oneri ed i ricavi / proventi correlativi alle transazioni 

realizzate. 

L’integrazione della contabilità economico – patrimoniale con la contabilità finanziaria comporta un percorso di 

adeguamento che può essere sinteticamente schematizzato nelle seguenti fasi: 

1) collegamento della contabilità finanziaria con quella economico – patrimoniale, 

2) riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2016 secondo l’articolazione 

prevista dallo stato patrimoniale proprio del D.Lgs. 118/2011, 

3) applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della 

contabilità economico – patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato, 

4) redazione del prospetto di concordanza tra risultanze finali dello stato patrimoniale al 31 dicembre 

2016 chiuso con i vecchi criteri di valutazione e quelli rivalutati al 01 gennaio 2017, 

5) aggiornamento dell’inventario, 

6) conoscenza ed approfondimento del nuovo principio della contabilità economico-patrimoniale di cui 

all’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, 

7) rilevazione dei dati economico-patrimoniali scaturenti dalla gestione nella contabilità finanziaria, 

8) rilevazione dei dati economico-patrimoniali scaturenti dalle scritture di assestamento economico. 

Il collegamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economica avviene, in termini strutturali, attraverso 

il piano integrato dei conti e, in termini funzionali, attivando una corrispondenza tra le fasi che ne 

caratterizzano lo svolgimento. 

 

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO SCHEMA DI CONTO DEL PATRIMONIO AL NUOVO STATO 

PATRIMONIALE 

Il passaggio dal vecchio schema di conto del patrimonio al nuovo stato patrimoniale richiede l’applicazione di 

due fasi che possono essere sintetizzate in: 

1) fase di riclassificazione delle voci iniziali dello stato patrimoniale, sulla base della nuova griglia 

costituita dal piano dei conti, 

2) fase di valorizzazione delle voci iniziali dello stato patrimoniale mediante applicazione dei criteri di 

valutazione armonizzati. 
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FASE 1 : RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Il punto 9.1 dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 prevede che la prima attività richiesta per l’adozione della 

contabilità economico-patrimoniale armonizzata sia la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale 

chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente secondo l’articolazione prevista dallo schema di stato patrimoniale 

armonizzato (allegato 10 del D.Lgs. 118/2011). 

 

Le immobilizzazioni 

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 

immobilizzazioni. Anche nella contabilità economico-patrimoniale armonizzata le immobilizzazioni si 

suddividono in: 

⇒ immobilizzazioni immateriali, 

⇒ immobilizzazioni materiali, 

⇒ immobilizzazioni finanziarie. 

 

La voce immobilizzazioni immateriali raggruppa quegli investimenti durevoli aventi la caratteristica di essere 

intangibili e di portare un’utilità pluriennale all’ente ma che, per la loro natura di non essere fisicamente visibili, 

vengono classificate tra le immobilizzazioni immateriali. 

Nello schema di conto di patrimonio approvato al 31 dicembre 2016 la voce immobilizzazioni immateriali 

prevedeva un unico livello di dettaglio (Costi pluriennali capitalizzati) mentre nello stato patrimoniale 

armonizzato suddetta voce è suddivisa in: 

⇒ costi di impianto e di ampliamento, 

⇒ costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, 

⇒ diritti di brevetto ed utilizzazione opere d’ingegno, 

⇒ concessioni, licenze, marchi e diritti simili, 

⇒ avviamento, 

⇒ immobilizzazioni in corso e acconti, 

⇒ altre. 

 

Al 31 dicembre 2016 sono stati rilevati costi pluriennali capitalizzati (al netto del relativo fondo di 

ammortamento) per l’importo di € 172.848,56.=, come risulta dalla seguente tabella: 
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+ - + -

A)  IMMOBILIZZAZIONI        

          

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1

Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo 

di ammortamento in detrazione)

0,00 198.866,20 36.465,30 0,00 0,00 62.482,94 172.848,56

T o tale 0,00 198 .866,20 36.465,30 0,00 0,00 62.482 ,94 172.848,56

CONSISTENZA FINALEIM PORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

Esercizio 2016

 

 

Al 01 gennaio 2017 tra le immobilizzazioni immateriali sono state incluse anche le spese sostenute per la 

manutenzione straordinaria su beni di terzi (che in precedenza erano state inserite nelle immobilizzazioni 

materiali) per l’importo complessivo al netto degli ammortamenti di € 384.485,56.= e relative a: 

⇒ Centro Anziani di Sant’Orsola (in comodato per 25 anni) per € 350.664,77.=, 

⇒ Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana (in comodato per 25 anni) per € 33.820,79.=. 

I costi pluriennali capitalizzati (pari a complessivi € 172.848,56.=) sono stati ripartiti tra: 

⇒ costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per l’importo di € 147.089,48.= (spese sostenute per la redazione 

di piani di durata pluriennale), 

⇒ diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno per l’importo di € 25.759,08.= (spese sostenute 

per l’acquisto di software applicativo). 

Le immobilizzazioni immateriali iscritte al 01 gennaio 2017, riclassificate secondo i principi della contabilità 

armonizzata, sono evidenziate nella tabella che segue: 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 01-gen-17

1) Costi di impianto e di ampliamento -€                                   

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

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

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

5) Avviamento -€                                   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 384.485,56€                    

9) Altre -€                                   

Totale immobilizzazioni immateriali 557.334,12€                    
 

 

La riclassificazione iniziale della voce immobilizzazioni materiali nello stato patrimoniale armonizzato richiede 

che le singole voci dell’inventario siano riclassificate secondo il piano dei conti patrimoniale. 

In secondo luogo, affinché un’immobilizzazione materiale possa essere iscritta nello stato patrimoniale è 

necessario che alla fine dell’esercizio tale immobilizzazione: 
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⇒ risulti di proprietà dell’ente, 

⇒ sia fisicamente esistente presso l’amministrazione pubblica o sia assegnata ad altri soggetti sulla base 

di formali provvedimenti assunti dall’ente. 

Il punto 6.1.2 dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 prevede che le immobilizzazioni materiali siano distinte in 

beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. 

Al 31 dicembre 2016 sono state rilevate immobilizzazioni materiali (al netto del relativo fondo di 

ammortamento) per l’importo di € 2.920.545,36.=, come risulta dalla seguente tabella: 

+ - + -

A)  IMMOBILIZZAZIONI        

          

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1

Beni demaniali (relativo fondo di 

ammortamento  in detrazione)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 Terreni (patrimomio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 11.331,39 0,00 0,00 0,00 11.331,39

4

Fabbricati (patrimonio indisponibile) 

(relativo fondo di ammortamento  in 

detrazione)

0,00 1.460.038,98 20.084,82 0,00 109.187,85 1.370.935,95

5

Fabbricati (patrimomio  disponibile) 

(relativo fondo di ammortamento  in 

detrazione)

0,00 316.544,96 0,00 0,00 0,00 22.721,27 293.823,69

6

M acchinari, attrezzature ed impianti 

(relativo fondo di ammortamento  in 

detrazione)

0,00 153.275,29 20.101,38 0,00 0,00 51.414,82 121.961,85

7

Attrezzature e sistemi informatici (relativo 

fondo  di ammortamento in detrazione)
0,00 46.633,64 53.265,00 0,00 0,00 28.126,72 71.771,92

8

Automezzi e motomezzi (relativo fondo di 

ammortamento  in detrazione)
0,00 5.403,89 0,00 0,00 0,00 3.740,10 1.663,79

9

M obili e macchine d'ufficio (relativo fondo 

di ammortamento in detrazione)
0,00 22.551,55 2.026,48 0,00 11.639,77 12.938,26

10

Universalita' di beni (patrimonio 

indisponibile) (relativo fondo di 

ammortamento  in detrazione)

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

11

Universalita' di beni (patrimonio disponibile) 

(relativo fondo di ammortamento  in 

detrazione)

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

 12 Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 13 Immobilizzazioni in co rso 0,00 875.990,68 160.127,83 0,00 0,00 0,00 1.036.118,51

T o tale 0,00 2 .891.770,38 255 .605 ,51 0,00 0,00 226.830 ,53 2.920.545,36

Esercizio 2016 IM PORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
CONSISTENZA FINALE

 

I terreni, per l’importo complessivo di € 11.331,39.= sono interamente confluiti nella nuova voce denominata 

“Terreni”. 

Relativamente ai fabbricati, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile, si riporta la situazione dettagliata 

per edificio al 31 dicembre 2016: 

BENE
PATRIMONIO 

INDISPONIBILE

PATRIMONIO 

DISPONIBILE
TOTALE

SEDE 2.634.752,89€       2.634.752,89€   

CENTRO DIURNO 30.178,05€             3.642,74€                      33.820,79€         

COLONIA 757.375,80€                 757.375,80€      

CENTRO COTTURA - MENSA 553.143,86€           553.143,86€      

CENTRO COTTURA - ALLOGGIO 67.212,76€             67.212,76€         

CENTRO S.ORSOLA 350.664,77€           350.664,77€      

TOTALE 3.635.952,33€       761.018,54€                 4.396.970,87€    
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FONDO DI AMMORTAMENTO

fondo 

PATRIMONIO 

INDISPONIBILE

fondo PATRIMONIO 

DISPONIBILE
TOTALE

SEDE 1.732.024,15€       1.732.024,15€   

CENTRO DIURNO 13.455,27€             13.455,27€         

COLONIA 467.194,85€                 467.194,85€      

CENTRO COTTURA - MENSA 352.481,90€           352.481,90€      

CENTRO COTTURA - ALLOGGIO 40.905,27€             40.905,27€         

CENTRO S.ORSOLA 126.149,79€           126.149,79€      

TOTALE 2.265.016,38€       467.194,85€                 2.732.211,23€    

 

 

Al fine della predisposizione del primo stato patrimoniale armonizzato, ai sensi del punto 9.3 lettera a) 

dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, il valore del patrimonio immobiliare e dei terreni di proprietà è iscritto al 

costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero al valore catastale, se il costo di acquisto non 

è disponibile. 

Relativamente al patrimonio immobiliare, il punto 9.3 dell’allegato 4/3 sopra citato precisa che “ai fini 

dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisti 

congiuntamente”, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nel caso in cui negli atti di 

provenienza degli edifici (rogiti o atti di trasferimento) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato 

e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di 

acquisizione. 

Per tali beni è stata effettuata la seguente riclassificazione: 

IMPORTO BENE AL NETTO DEL 

FONDO

valore netto 

PATRIMONIO 

INDISPONIBILE 

valore netto 

PATRIMONIO 

DISPONIBILE

TOTALE

SEDE 902.728,74€           -€                                902.728,74€      

CENTRO DIURNO 16.722,78€             3.642,74€                      20.365,52 €         

COLONIA -€                          290.180,95€                290.180,95€      

CENTRO COTTURA - MENSA 200.661,96€           -€                                200.661,96€      

CENTRO COTTURA - ALLOGGIO 26.307,49€             -€                                26.307,49 €     

CENTRO S.ORSOLA 224.514,98€           -€                                224.514,98€      

TOTALE 1.370.935,95 €       293.823,69€                 1.664.759,64€   
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BENE

 Fabbicati di 

interesse 

culturale 

 Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale 

Manutenzione 

beni di terzi

Terreni 

Edificabili

Fabbricati ad 

uso abitativo
Totale

SEDE 2.614.094,61€       20.658,28€     2.634.752,89€   

CENTRO DIURNO 33.820,79€         33.820,79€         

COLONIA 616.197,72€                 141.178,08€   757.375,80€      

CENTRO COTTURA - MENSA 474.215,12€                 78.928,74€     553.143,86€      

CENTRO COTTURA - ALLOGGIO 6.803,10€       60.409,66€   67.212,76€         

CENTRO S.ORSOLA 350.664,77€      350.664,77€      

TOTALE 2.614.094,61€       1.090.412,84€              384.485,56€      247.568,20€   60.409,66€   4.396.970,87€    

 

IMPORTO BENE AL NETTO DEL 

FONDO

 Fabbicati di 

interesse 

culturale 

 Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale 

Manutenzione 

beni di terzi

Terreni 

Edificabili

Fabbricati ad 

uso abitativo
Totale

SEDE 882.070,46€           20.658,28€     902.728,74€      

CENTRO DIURNO 20.365,52€         20.365,52€         

COLONIA 149.002,87€                 141.178,08€   290.180,95€      

CENTRO COTTURA - MENSA 121.733,22€                 78.928,74€     200.661,96€      

CENTRO COTTURA - ALLOGGIO 6.803,10€       19.504,39€   26.307,49€         

CENTRO S.ORSOLA 224.514,98€      224.514,98€      

TOTALE 882.070,46€           270.736,09€                 244.880,50€      247.568,20€   19.504,39€   1.664.759,64€    

Si evidenzia che il Centro Anziani di Sant’Orsola e il Centro Diurno per Minori (in precedenza inseriti tra le 

immobilizzazioni materiali), con la riclassificazione delle voci di bilancio sono stati trasferiti alla voce 

immobilizzazioni immateriali in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su beni di 

terzi, concessi in comodato per la durata di 25 anni. 

Relativamente agli altri beni mobili, si riporta la situazione dettagliata per tipologia di bene al 31 dicembre 

2016: 

FONDO DI AMMORTAMENTO

 fondo amm.to 

Fabbricati di 

interesse 

culturale 

 fondo amm.to 

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale 

fondo amm.to 

Manutenzione 

beni di terzi

Terreni 

Edificabili

fondo 

Amm.to 

Fabbricati ad 

uso abitativo

Totale

SEDE 1.732.024,15€       1.732.024,15€   
CENTRO DIURNO 13.455,27€         13.455,27€         
COLONIA 467.194,85 €                 467.194,85€       
CENTRO COTTURA - MENSA 352.481,90 €                 352.481,90€       
CENTRO COTTURA - ALLOGGIO 40.905,27€   40.905,27€         
CENTRO S.ORSOLA 126.149,79€      126.149,79€       

TOTALE 1.732.024,15€       819.676,75 €                 139.605,06€      - €                  40.905,27€   2.732.211,23€   
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costo di acquisto
fondo di 

ammortamento
valore residuo

apparecchiature informatiche 433.741,97€           361.970,05€                   71.771,92€         

macchinari attrezzature 1.652.890,51€       1.530.928,66€               121.961,85€      

mobili arredi 894.411,23€           881.472,97€                   12.938,26€         

automezzi 191.483,37€           189.819,58€                   1.663,79€           

3.172.527,08€       2.964.191,26€               208.335,82€       

Per tali beni è stata effettuata la seguente riclassificazione: 

costo di acquisto
fondo di 

ammortamento

valore 

residuo

server 44.621,60€                 28.552,37€                     16.069,23€     

postazioni di lavoro 192.788,07€               182.073,07€                   10.715,00€     

periferiche 108.140,17€               97.952,84€                     10.187,33€     

hardware n.a.c. 41.726,36€                 41.361,57€                     364,79€           

attrezzature sanitarie 76.674,48€                 24.106,75€                     52.567,73€     

macchine per ufficio 61.521,16€                 58.125,76€                     3.395,40€       

mezzi di trasporto via acqua 84.901,50€                 83.652,78€                     1.248,72€       

attrezzatura n.a.c. 1.462.918,92€           1.364.963,31€               97.955,61€     

apparati per le telecomunicazioni 44.187,81€                 43.818,01€                     369,80€           

tablet e dispositivi telefonia 67.091,71€                 67.091,71€                     -€                  

mobili n.a.c. 326.105,27€               323.607,63€                   2.497,64€       

mobili per ufficio 552.282,51€               539.733,01€                   12.549,50€     

mezzi di trasporto stradali 109.567,52€               109.152,45€                   415,07€           

3.172.527,08€           2.964.191,26€               208.335,82€    

 

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente, costituito da cespiti di proprietà e 

piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non 

sono ancora utilizzabili da parte dell’ente. 

L’importo rilevato al 31 dicembre 2016, pari ad € 1.036.118,51.=, confluisce interamente nella voce 

Immobilizzazioni in corso e acconti del nuovo stato patrimoniale armonizzato. 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono relative a rapporti finanziari durevoli e riguardano partecipazioni e 

conferimenti di capitali ed operazioni di prestito attivo a carattere durevole. 

Nello stato patrimoniale armonizzato, tra la voce immobilizzazioni, scompaiono le voci relative ai: 

⇒ crediti di dubbia esigibilità, che confluiscono nell’attivo circolante insieme alla voce di credito a cui 

appartengono e per i quali si darà separata indicazione dei crediti esigibili oltre l’esercizio finanziario; 
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⇒ crediti per depositi cauzionali che nel modello armonizzato confluiscono nell’attivo circolante. 

Al 31 dicembre 2016 sono state rilevate immobilizzazioni finanziarie per l’importo di € 43.856,11.= (compresive 

dei crediti per depositi cauzionali, come risulta dalla seguente tabella: 

A)  IMMOBILIZZAZIONI        

          

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 1 Partecipazioni in        

     a) Imprese contro llate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     b) Imprese co llegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     c) A ltre imprese 0,00 52.146,50 0,00 0,00 0,00 10.956,39 41.190,11

 2 Crediti verso    

     a) Imprese contro late 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     b) Imprese co llegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     c) A ltre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Tito li (investimenti a medio e lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Crediti di dubbia esigibilita' (detratto  il fondo 

svalutazione crediti)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5 Crediti per depositi cauzionali 0,00 2.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666,00

T o tale 0,00 54.812 ,50 0,00 0,00 0,00 10.956 ,39 43 .856,11

 

che confluiscono per l’importo di € 41.190,11.= nella voce Partecipazioni in altri soggetti e per l’importo di € 

2.666,00.= nei crediti dell’attivo circolante. 

 

Attivo circolante 

Come previsto al punto 9.3 lettera g) dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, l’ente deve effettuare una 

preliminare ricognizione dei crediti (che dovranno corrispondere ai residui attivi) per verificare la loro effettiva 

sussistenza  e procedere alla loro corretta allocazione nelle poste dello stato patrimoniale. 

Si evidenzia che l’eventuale disallineamento tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale e i residui attivi iscritti 

nel conto del bilancio deriva esclusivamente dalla diversa contabilizzazione dell’IVA tra la contabilità 

finanziaria e la contabilità economico patrimoniale. 

Al 31 dicembre 2016 sono rilevati crediti per l’importo di € 10.020.564,85.=, come risulta dalla seguente 

tabella: 
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+ - + -

B)  ATTIVO CIRCOLANTE        

          

II  CREDITI       

 1 Verso  contribuenti 0,00 18.104,44 801.899,06 811.984,16 0,00 0,00 8.019,34

2 Verso  enti del sett. pubblico  allargato 0,00 0,00

     a) Stato         - co rrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                               - capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     b) Regione    - correnti
0,00 5.756.123,05 13.057.204,88 12.080.644,26 0,00 0,00 6.732.683,67

                                - capitale 0,00 1.673.563,68 2.074.779,41 2.501.519,53 0,00 0,00 1.246.823,56

     c) A ltri             - correnti 0,00 843.956,19 289.715,31 508.083,56 0,00 0,00 625.587,94

                               - capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 Verso  debitori diversi      

     a) verso utenti di servizi pubblici 0,00 587.268,62 2.416.196,97 2.491.398,43 0,00 0,00 512.067,16

     b) verso uitenti di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     c) verso altri       - correnti 0,00 644.314,43 847.694,64 855.885,61 0,00 0,00 636.123,46

                                      - capitale 0,00 255.640,95 94.249,12 90.760,78 0,00 0,00 259.129,29

     d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     e) per somme corrisposte c/terzi 0,00 0,00 20.700,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00

 4 Crediti per IVA 0,00 0,00 299.685,38 299.685,38 0,00 0,00 0,00

 5 Per depositi        

     a) banche 0,00 65,19 341.577,56 341.512,32 0,00 0,00 130,43

     b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T o tale 0,00 9.779 .036 ,55 20.243.702,33 20.002.174,03 0,00 0 ,00 10.020.564,85

Esercizio 2016 IM PORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
CONSISTENZA FINALE

 

che sono stati allocati come di seguito indicato: 

II) CREDITI 01-gen-17

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€                 

a) verso amministrazioni pubbliche 7.984.319,04€                 

b) imprese controllate -€                                   

c) imprese partecipate -€                                   

d) verso altri soggetti -€                                   

3) Verso clienti ed utenti 521.495,76€                    

4) Altri crediti 1.517.416,05€                 

a) verso l'erario

b) per attività svolta per c/terzi

c) altri 1.517.416,05€                 

Totale crediti 10.023.230,85€              
 

La differenza tra quanto inserito nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 e  quanto rilevato al 01 gennaio 

2017 per effetto della riclassificazione (pari ad € 2.666,00.=) è dovuta alla contabilizzazione nell’attivo 

circolante dei depositi cauzionali (prima inseriti nelle immobilizzazioni finanziarie).  
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Le disponibilità liquide sono costituite dagli importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali 

dell’ente nonché assegni, denaro e valori bollati. 

Al 31 dicembre 2016 sono state rilevate disponibilità liquide per l’importo di € 26.227,29.=, come risulta dalla 

seguente tabella: 

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE        

 1 Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 Depositi Bancari 0,00 18.070,84 19.766.253,18 19.758.096,73 0,00 0,00 26.227,29

T o tale 0,00 18 .070 ,84 19.766 .253 ,18 19.758.096,73 0,00 0 ,00 26.227,29

 

che sono state allocate come di seguito indicato: 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 01-gen-17

1) Conto di tesoreria 26.227,29€                       

a) Istituto tesoriere 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€                       
 

 

Ratei e i risconti attivi 

I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di due o più 

esercizi: il valore contabile relativo all’operazione, essendo la stessa riferibile a due o più distinti periodi, nel 

rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito separatamente agli esercizi di 

riferimento. 

I ratei attivi misurano quote di ricavo di competenza economica ma che verranno finanziariamente accertate 

nel bilancio del successivo esercizio. 

I risconti attivi misurano quote di costo riferiti ad impegni già assunti nell’esercizio ma di competenza 

economica dell’esercizio successivo. 

Non sussistono differenze di classificazione rispetto allo stato patrimoniale armonizzato. 

 

Il patrimonio netto 

Il patrimonio netto è un valore contabile calcolato come differenza tra il valore delle attività, iscritte nello stato 

patrimoniale iniziale, e il valore delle passività, intese come la somma delle voci B) Fondi rischi e oneri, C) 

Trattamento fine rapporto, D) Debiti ed E) Ratei e risconti del passivo. 
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La differenza positiva tra attività e passività patrimoniali evidenzia un saldo patrimoniale positivo denominato 

“patrimonio netto”. Al contrario, una eventuale differenza negativa identifica un valore negativo denominato 

“deficit patrimoniale”. 

Pertanto, il patrimonio netto non è determinabile indipendente dalle attività e dalle passività. Ne consegue che 

non può parlarsi di valutazione del patrimonio netto, in quanto oggetto di distinte valutazioni sono i singoli 

elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio e per differenza si calcola il patrimonio netto. 

Al 31 dicembre 2016 l’importo del patrimonio netto ammontava ad € 1.957.141,35.=, come risulta dalla 

seguente tabella: 

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I  NETTO PATRIMONIALE
0,00 2.252.380,66 0,00 0,00 0,00 295.239,31 1.957.141,35

II NETTO DEI BENI DEMANIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T OT A LE P A T R IM ON IO N ET T O 0,00 2.252 .380 ,66 0,00 0,00 0,00 295 .239,31 1.957 .141,35

Esercizio 2016 IM PORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
CONSISTENZA FINALE

 

che sono state allocate come di seguito indicato: 

A) PATRIMONIO NETTO 01-gen-17

I) Fondo di dotazione 689.867,97€                    

II) Riserve 1.267.273,38€                 

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

b) da capitale -€                                   

c) da permessi di costruire -€                                   

d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili -€                                   

e) altre riserve indisponibili -€                                   

III) Risultato economico d'esercizio -€                                   

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.957.141,35€                 
 

 

Debiti 

L’ente deve effettuare una preliminare ricognizione dei debiti (che dovranno corrispondere ai residui passivi) 

per procedere alla loro corretta allocazione nelle poste dello stato patrimoniale. 

Si evidenzia che l’eventuale disallineamento tra i debiti iscritti nello stato patrimoniale e i residui passivi iscritti 

nel conto del bilancio deriva esclusivamente dalla diversa contabilizzazione dell’IVA tra la contabilità 

finanziaria e la contabilità economico patrimoniale. 

 

Al 31 dicembre 2016 l’importo dei debiti ammontava ad € 8.557.134,06.=, come risulta dalla seguente tabella: 
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C) DEBITI

I DEBITI DI FINANZIAMENTO

 1 Per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 Per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3 Per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 4 Per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II DEBITI DI FUNZIONAMENTO
0,00 5.877.612,87 17.323.426,35 16.990.558,81 0,00 0,00 6.210.480,41

III  DEBITI PER IVA
0,00 4.997,24 641.933,30 631.786,90 0,00 0,00 15.143,64

IV DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI 

CASSA

0,00 0,00 130,43 0,00 0,00 0,00 130,43

V DEBITI PER SOMME ANTICIPATE 

DA TERZI

0,00 24,25 690.067,12 621.484,89 0,00 0,00 68.606,48

VI  DEBITI VERSO        

 1 Imprese contro llate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Altri (aziende speciali, consorzi, 

istituzioni)
0,00 1.878.755,81 715.725,91 485.086,53 0,00 0,00 2.109.395,19

VII  ALTRI DEBITI 0,00 277.009,73 1.293.769,14 1.417.400,96 0,00 0,00 153.377,91

T OT A LE D EB IT I 0,00 8.038 .399 ,90 20.665.052,25 20.146.318,09 0,00 0 ,00 8.557.134,06

 

che sono state allocati come di seguito indicato: 

D) DEBITI 01-gen-17

1) Debiti da finanziamento 130,43€                             

a) prestiti obbligazionari

b) v/altre amministrazioni pubbliche

c) verso banche e tesoriere 130,43€                             

d) verso altri finanziatori -€                                   

2) Debiti verso fornitori 1.836.376,34€                 

3) Acconti -€                                   

4) Debiti per trasferimenti e contributi 4.149.949,10€                 

a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -€                                   

b) altre amministrazioni pubbliche 1.181.986,57€                 

c) imprese controllate -€                                   

d) imprese partecipate -€                                   

e) altri soggetti 2.967.962,53€                 

5) Altri debiti 2.570.678,19€                 

a) tributari 125.650,36€                    

b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 205.285,11€                    

c) per attività svolta per c/terzi -€                                   

d) altri 2.239.742,72€                 

TOTALE DEBITI 8.557.134,06€                 
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Ratei e risconti passivi 

I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di due o più 

esercizi: il valore contabile relativo all’operazione, essendo la stessa riferibile a due o più distinti periodi, nel 

rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito separatamente agli esercizi di 

riferimento. 

I ratei passivi misurano quote di costo di competenza economica ma che verranno finanziariamente 

impegnate nel bilancio dell’esercizio successivo. 

I risconti passivi misurano quote di ricavo riferiti ad accertamenti già assunti nell’esercizio ma di competenza 

economica dell’esercizio successivo. 

Non si rilevano differenze di classificazione, se non la suddivisione più dettagliata dei risconti passivi, in cui 

confluiscono anche i conferimenti di capitale. 

Al 31 dicembre 2016 l’importo dei ratei e risconti passivi e dei conferimenti in conto capitale ammontava ad € 

2.701.774,45.=, come risulta dalla seguente tabella: 

+ - + -

D) RATEI E RISCONTI

I  RATEI PASSIVI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II  RISCONTI PASSIVI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T OT A LE R A T EI E  R ISC ON T I 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

B) CONFERIMENTI

I CONFERIMENTI DA 

TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE

0,00 2.691.547,81 299.540,11 0,00 0,00 289.313,47 2.701.774,45

II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI 

DI EDIFICARE

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

T OT A LE C ON F ER IM EN T I 0,00 2.691.547,81 299.540,11 0,00 0,00 289 .313 ,47 2.701.774,45

Esercizio 2016 IM PORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE
CONSISTENZA FINALE

 

che sono stati allocati come di seguito indicato: 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 01-gen-17

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi 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€                 

TOTALE RATEI E RISCONTI 2.701.774,45€                 
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FASE 2: APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ARMONIZZATI 

La seconda attività richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti 

dal principio applicato della contabilità economico – patrimoniale all’inventario e alle altre voci attive e passive 

che compongono lo stato patrimoniale riclassificato. 

Al tal fine, il principio contabile prevede la predisposizione di una tabella che, per ciascuna delle voci 

dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, 

gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. 

Di seguito si riportano le tabelle di cui al paragrafo precedente: 

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 -€                                   -€                                   -€                                   

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-€                        



 

 

22 

 

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-€                        
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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€                  
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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€                 -€                                    

 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1 gennaio dell’esercizio di avvio della nuova 

contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, 

devono essere oggetto di approvazione del consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di 

avvio della contabilità economico-patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzi il raccordo tra la 
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vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell’ente, tale 

documentazione viene approvata dal Consiglio. 

 

L’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, in merito alla fase di avvio della nuova contabilità economico – 

patrimoniale, prevede che i criteri di iscrizione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali siano quelli 

previsti dal documento n. 24 OIC e quindi il criterio del costo. 

Anche per le immobilizzazioni materiali, il criterio di valutazione è quello del costo. Le immobilizzazioni in corso 

devono essere valutate al costo di produzione.  

Relativamente agli immobili si precisa che sono state apportate le seguenti rivalutazioni / svalutazioni del 

patrimonio: 

⇒ per gli interventi di manutenzione straordinaria su beni di terzi, è stato adeguato il fondo di 

ammortamento in relazione alla durata del contratto di comodato (e non alla vita residua del bene su 

cui sono stati eseguiti i lavori). Ciò ha comportato una svalutazione del patrimonio per l’importo di € 

63.033,09.= (immobilizzazioni immateriali); 

⇒ per i beni immobili quali Centro di cottura – mensa, Centro di cottura – alloggio e colonia G. Rea è 

stato ridotto il fondo di ammortamento relativamente alla quota di ammortamento applicata negli anni 

sul terreno (che non doveva essere ammortizzato). Ciò ha comportato una rivalutazione del 

patrimonio per l’importo complessivo di € 154.904,45.= (immobilizzazioni materiali); 

⇒ per la sede della Comunità, iscritta al libro fondiario come bene soggetto a tutela, è stato azzerato il 

fondo di ammortamento accumulato negli anni sia sul terreno che sul fabbricato. Ciò ha comportato 

una rivalutazione del patrimonio per l’importo di € 1.732.024,15.= (immobilizzazioni materiali). 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 

del codice civile. Conseguentemente il principio contabile prevede che, ai fini della redazione del proprio 

rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società al 

fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione, 

necessario per l’adozione del metodo del patrimonio netto. 

Nel caso in cui non risulti possibile acquisire tale dato, la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al 

costo di acquisto. 

Avendo acquisito i dati del patrimonio netto al 31 dicembre 2016, le partecipazioni sono state rivalutate per 

l’importo di € 106.091,67.=. 
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Come previsto al punto 9.3 lettera g) dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 i crediti sono valutati al netto del 

fondo svalutazione crediti e corrispondono all’importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati 

dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali. 

Non essendo rilevato il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016, si è provveduto ad effettuare la 

registrazione del fondo di importo pari alla quota di avanzo accantonato al 31 dicembre 2017. In fase di 

apertura i crediti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Il principio contabile non fornisce informazioni in merito ai criteri di valutazione iniziale dei ratei e risconti. Ai 

sensi del punto 6.2 lettera e) dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, a regime, i ratei e i risconti sono iscritti e 

valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6 del codice civile. 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale residuo. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il Rendiconto della gestione 2017 è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli art. 227 e successivi 

del TUEL e dei Postulati di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, e in particolare: 

⇒ il conto economico e lo stato patrimoniale, ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL, del postulato 

(principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all’allegato n. 1 del D.Lgs. n. 

118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – 

patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 

⇒ la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista 

dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche; 

⇒ gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed int. nonché dall’art. 

227, comma 5, del TUEL. 

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico – patrimoniale 

(allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011), il risultato economico d’esercizio è stato determinato considerando anche 

i componenti non rilevati nella contabilità finanziaria, quali: 

⇒ le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate, 

⇒ le quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri, comprese le quote accantonate di 

competenza dell’esercizio e relative a rischi ed oneri conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio fino alla 

data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione, 
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⇒ le perdite / gli utili di competenza economica dell’esercizio, 

⇒ le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, 

⇒ le quote di costo / onere o di ricavo / provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di 

competenza economica dell’esercizio, 

⇒ le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri / costi e proventi / 

ricavi nel corso dell’esercizio, nonché in ogni altro componente economico da contabilizzare nel 

rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze ed 

insussistenze). 

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono 

accaduti durante l’esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, 

economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha 

generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano 

la contabilizzazione formale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il procedimento di formazione del rendiconto implica l’effettuazione di stime. Ne consegue che la correttezza 

dei dati non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all’applicazione oculata e 

corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio di esercizio. 

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della 

competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali. 

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative 

che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto non realizzate. 

In ottemperanza al principio della competenza economica, l’effetto delle operazione e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 

La continuità nell’applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione, 

nonché delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. 

 

Si riporta di seguito l’illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto economico 

– patrimoniale. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto 

degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. 

I costi capitalizzati sono iscritti all’attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi (coefficiente 

20%), secondo le previsioni dell’art. 2426, n. 5 del Codice Civile e del punto 4.18 del Principio contabile 

applicato della contabilità economico – patrimoniale.  

Tra le immobilizzazioni immateriali rientrano anche gli investimenti effettuati per migliorie su immobili di terzi 

(Centro Anziani di Sant’Orsola e Centro Diurno per Minori di Pergine Valsugana). Tali costi sono ammortizzati 

nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita residua dell’immobile del 

terzo) e quello di durata residua del contratto che ne disciplina l’utilizzo. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in 

economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione 

dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 

ed imputati direttamente alle singole voci. 

Al riguardo si segnala che, ai sensi degli artt. 2 e 139 del D.Lgs. 42/2009, il valore dei beni mobili ed immobili 

qualificati come “beni culturali” o “soggetti a tutela” non è oggetto di ammortamento. Per gli altri beni, le quote 

di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento 

previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, 

predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, e successivi 

aggiornamenti. 

L’ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio 

contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale. 

Le nuove aliquote applicate sono pertanto le seguenti: 

⇒ fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale, istituzionale: 2%, 

⇒ mezzi di trasporto stradali leggeri: 20%, 

⇒ mezzi di trasporto marittimi: 5% 

⇒ macchinari per ufficio: 20% 

⇒ impianti ed attrezzature: 5% 

⇒ hardware: 25% 

⇒ mobili ed arredi per ufficio: 10% 
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⇒ strumenti musicali: 20% 

Alla data di chiusura dell’esercizio non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore dei beni rispetto al costo 

iscritto. 

I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale sulla base della stima effettuata dal Servizio 

di merito nell’atto di acquisizione del bene medesimo. 

Le manutenzioni straordinarie sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in 

quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono. 

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili 

dall’ente, non sono ammortizzate. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite 

di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, sono ritenute durevoli. 

Le partecipazioni sono iscritte in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 del Codice civile. 

Ai sensi della normativa vigente, si segnala che gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del 

patrimonio netto determinano l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del 

metodo del patrimonio. Di contro, le eventuali perdite, per la parte non coperta da utili portati a riserva, sono 

confluite nel conto economico. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo 

svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli 

stessi. Nello specifico si è provveduto a detrarre l’importo del fondo svalutazione crediti, che ammonta 

complessivamente ad € 480.387,39.=, per l’importo di: 

⇒ € 108.153,91.= dai crediti derivanti dai proventi derivanti dalla vendita di beni e di servizi, 

⇒ € 372.233,48.= dai crediti derivanti dai rimborsi e altre entrate correnti. 

 

Debiti 

I debiti verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche 

perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 

Tutti gli altri debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

Sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6 del Codice civile secondo il criterio dell’effettiva 

competenza temporale dell’esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le 

condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 

variazioni. 

Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni 

pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della 

correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare agli esercizi 

successivi. 
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LA GESTIONE ECONOMICA 

Il risultato economico della gestione 

Il risultato economico rappresenta un indicatore sintetico dell’intera gestione economica del periodo ed è dato 

dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione, così come risultanti dal conto economico. 

Si tratta di un’informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un’ottica autoritativa, ma anche 

secondo il criterio e la logica del “reddito”, tipico delle attività di impresa. 

La ricerca della redditività nella gestione degli enti locali non è un aspetto del tutto nuovo: l’art. 55 della Legge 

142/90 – oggi art. 151 TUEL – già recitava “i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e 

dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio”. La norma, nel rispetto 

della logica propria di una legge di principi, non forniva gli strumenti operativi successivamente introdotti con 

l’approvazione dei modelli ministeriali previsti nel D.P.R. 194/96. 

Il risultato economico d’esercizio, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo 

giudizio sull’andamento dell’esercizio e misura l’incremento o il decremento del patrimonio netto. Partendo da 

questo dato è possibile procedere con un’analisi dei risultati parziali al fine di meglio comprendere la sua 

configurazione analitica. 

Con riferimento al nostro ente, il risultato economico dell’esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili 

riportate nella seguente tabella, nella quale si evidenzia come il risultato finale sia costituito dalla somma 

algebrica di risultati economici parziali delle quattro distinte gestioni, le cui analisi dettagliate verranno esposte 

nel prosieguo della trattazione. 

Si precisa che – essendo il primo anno di introduzione della contabilità economico – patrimoniale armonizzata 

– verranno riportati solo i dati del 2017, non essendo possibile (nel dettaglio delle singole voci) operare un 

confronto con l’anno 2016. 

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 2017

a) Componenti positivi della gestione 20.423.865,50€              

b) Componenti negativi della gestione 19.372.291,20€              

Differenza tra comp. positivi e negativi (a-b) 1.051.574,30€                 

c) Proventi ed oneri finanziari 4.394,81€                         

d) Rettifiche di valore attività finanziarie 9.043,24€                         

e) Proventi ed oneri straordinari 7.208,57-€                         

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 1.057.803,78€                 

Imposte 167.390,58€                    

Risultato economico d'esercizio 890.413,20€                    
 

Con l’approvazione del rendiconto economico – patrimoniale si propone di destinare il risultato economico 

d’esercizio a riserva, e nello specifico, alla riserva denominata “Riserve da risultato economico di esercizi 

precedenti”. 
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Il risultato della gestione 

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, costituisce il primo 

risultato intermedio esposto nel conto economico e rappresenta il risultato dell’attività caratteristica dell’ente, 

depurata degli effetti prodotti dalle aziende speciale e partecipate. 

Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) “Componenti positivi della gestione” il totale della classe 

B) “Componenti negativi della gestione”, misura l’economicità di quella parte della gestione operativa, svolta in 

modo diretto o in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica percezione dell’efficienza 

produttiva interna e della correlata efficacia dell’azione svolta. 

Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 2017

1) Proventi da tributi -€                                   

2 ) Proventi da fondi perequativi -€                                   

3) Proventi da trasferimenti e contributi 17.268.175,56€              

a) Proventi da trasferimenti correnti 12.967.331,34€              

b) Quota annuale di contributi agli investimenti 554.706,39€                    

c) Contributi agli investimenti 3.746.137,83€                 

4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.392.356,61€                 

a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni 8.689,09€                         

b) Ricavi della vendita di beni -€                                   

c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.383.667,52€                 

5) Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione -€                                   

6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -€                                   

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -€                                   

8) Altri ricavi e proventi diversi 763.333,33€                    

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 20.423.865,50€               
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B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 2017

9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 27.013,22€                       

10) Prestazioni di servizi 9.454.819,64€                 

11) Utilizzo beni di terzi 18.064,25€                       

12) Trasferimenti e contributi 4.967.060,55€                 

a) Trasferimenti correnti 1.782.031,20€                 

b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche 2.056.048,59€                 

c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 1.128.980,76€                 

13) Personale 3.625.702,24€                 

14) Ammortamenti e svalutazioni 1.035.093,78€                 

a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali 474.428,69€                    

b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 80.277,70€                       

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -€                                   

d) Svalutazione dei crediti 480.387,39€                    

15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo -€                                   

16) Accantonamento per rischi -€                                   

17) Altri accantonamenti -€                                   

18) Oneri diversi di gestione 244.537,52€                    

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 19.372.291,20€              
 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE 2017

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 20.423.865,50€              

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 19.372.291,20€              

DIFFERENZA (A-B) 1.051.574,30€                 
 

 

Proventi ed oneri finanziari 

Oltre alla gestione caratteristica dell’ente, è necessario considerare anche quelle gestioni extracaratteristiche 

che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo. 

Tra queste, particolare importanza riveste la gestione finanziaria, che trova allocazione nel conto economico 

dell’ente in corrispondenza della classe C) Proventi ed oneri finanziari e che permette di apprezzare l’entità e 

l’incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) sul risultato della gestione. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal conto economico 2017: 
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2017

Proventi finanziari

19) Proventi da partecipazioni -€                                   

a) da società controllate -€                                   

b) da società partecipate -€                                   

c) da altri soggetti -€                                   

20) Altri proventi finanziari 5.945,44€                         

Totale proventi finanziari 5.945,44€                         

Oneri finanziari

21) Interessi e altri oneri finanziari 1.550,63€                         

a) Interessi passivi 1.550,63€                         

b) Altri oneri finanziari -€                                   

Totale oneri finanziari 1.550,63€                         

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 4.394,81€                         
 

Al riguardo è possibile evidenziare che il totale della classe C) è dato dalla somma algebrica di tutti i 

componenti positivi di reddito relativi agli interessi finanziari attivi di periodo. Nello specifico, la voce “Proventi 

finanziari” è determinata dagli interessi attivi maturati sul conto corrente. Si evidenzia che nel 2017 non è stato 

percepito alcun dividendo dalle società partecipate. 

Per quanto riguarda, invece, la spesa, si precisa che la stessa si riferisce esclusivamente agli interessi passivi 

dovuti al ricorso all’anticipazione di cassa. 

 

Rettifiche di valore attività finanziarie 

Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche l’incidenza delle rettifiche di 

valore delle attività finanziarie, riguardante la rivalutazione e/o svalutazione di immobilizzazioni finanziarie, 

comprese le partecipazioni, e di titoli iscritti nell’attivo circolante. 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 2017

22) Rivalutazioni 9.043,24€                         

23) Svalutazioni -€                                   

TOTALE RETTIFICHE (D) 9.043,24€                         
 

Si evidenzia che – essendo pervenuti i dati dei rendiconti al 31 dicembre 2017 delle società partecipate – è 

stato possibile valutare, anche in sede di chiusura del bilancio, le partecipazioni in base al metodo del 

patrimonio netto (invece che del costo). Ciò ha comportato la necessità di rilevare una rivalutazione delle 

spese per l’importo complessivo di € 9.043,24.=. 
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Proventi ed oneri straordinari 

Ultima gestione da considerare ai fini della determinazione del risultato d’esercizio è quella “straordinaria”, 

ossia l’incidenza di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito. 

Il totale della classe E) “Proventi ed oneri straordinari” evidenzia il risultato parziale netto riferibile a questa 

gestione permettendo una determinazione puntuale dell’entità in termini di valori. Come nel caso dei proventi 

ed oneri finanziari, anche per i proventi ed oneri straordinari, il conto economico espone due sub – totali, uno 

relativo al totale dei componenti positivi e l’altro relativo al totale di quelli negativi. 

Ne consegue che il risultato della gestione straordinaria viene ad essere determinato dalla differenza dei due 

sub – totali. Il valore totale della classe E) è dato dalla somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi 

di reddito, relativi alla gestione straordinaria. 

Nel nostro ente i Proventi e gli oneri straordinari sono riportati nelle seguenti tabelle: 

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 2017

Proventi straordinari (+) 94.290,79€                       

Oneri straordinari (-) 101.499,36€                    

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 7.208,57-€                         

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 2017

24) Proventi straordinari 94.290,79€                       

a) Proventi da permessi di costruire

b) Proventi da trasferimenti in conto capitale

c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 94.290,78€                       

d) Plusvalenze patrimoniali 0,01€                                 

e) Altri proventi straordinari

Totale proventi straordinari 94.290,79€                       

25) Oneri straordinari 101.499,36€                    

a) Trasferimenti in conto capitale

b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 62.561,43€                       

c) Minusvalenze patrimoniali

d) Altri oneri straordinari 38.937,93€                       

Totale oneri straordinari 101.499,36€                    

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 7.208,57-€                         
 

 

Si evidenzia che le insussistenze dell’attivo e del passivo, che determinano in misura prevalente il risultato 

della gestione straordinaria, sono determinate dall’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi. 
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LA GESTIONE PATRIMONIALE 

Il risultato della gestione patrimoniale 

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non 

solo di evidenziare la variazione della consistenza delle varie voci dell’attivo e del passivo, ma soprattutto di 

correlare l’incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell’esercizio, così come 

risultante dal conto economico. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori dell’attivo e del passivo riferiti al nostro ente. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017 2016

Totale dell'attivo 28.521.101,62€              13.216.049,86€              

Totale del passivo 22.562.256,49€              11.258.908,51€              

Totale patrimonio netto 5.958.845,13€                 1.957.141,35€                 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 01 gennaio 2017 

(riclassificato)

al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)

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

Totale del passivo 11.258.908,51€              10.085.442,20€              

Totale patrimonio netto 1.957.141,35€                 5.046.090,60€                 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
al 31 dicembre 2017

Totale dell'attivo 15.131.532,80€              28.521.101,62€              

Totale del passivo 10.085.442,20€              22.562.256,49€              

Totale patrimonio netto 5.046.090,60€                 5.958.845,13€                  

Il patrimonio netto del nostro ente è costituto dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 

oggetto di valutazione. 

Alla fine dell’esercizio, la variazione subita dal patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico 

(utile o perdita) risultante dal conto economico, incrementata del valore dei beni patrimoniali acquisti per 

devoluzione (in virtù del contratto sottoscritto con il gestore delle mense scolastiche). 

 

Attività 

Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione 

La classe A) dell’attivo patrimoniale accoglie gli eventuali crediti vantati verso lo Stato o altre amministrazioni 

in riferimento a versamenti non ancora effettuati a titolo di fondo di dotazione. 

Tale voce non risulta valorizzata in quanto non sussiste la fattispecie. 
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Immobilizzazioni 

La classe B) “Immobilizzazioni rappresenta, insieme alla classe C) “Attivo circolante”, l’aggregato di maggior 

interesse per la valutazione complessiva del patrimonio dell’ente locale e misura il valore netto dei beni 

durevoli che partecipano al processo di produzione / erogazione per più esercizi. 

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni concorre alla determinazione del grado di rigidità del 

patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell’Amministrazione. 

A tal propositivo, qualora si volesse ridurre il grado di rigidità patrimoniale, l’alienazione delle immobilizzazioni 

(siano essere immateriali, materiali o finanziarie) potrebbe essere una scelta idonea nella misura in cui il 

flusso delle risorse da essa generato non sia volto al finanziamento di nuove opere pubbliche (in tal caso si 

verrebbe a generare una semplice permutazione patrimoniale), bensì all’incremento dell’attivo circolante 

(rimanenze, crediti e disponibilità). 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi, come evidenziato nella tabella 

seguente: 

IMMOBILIZZAZIONI 2017 2016 Variazioni %

Immobilizzazioni immateriali 287.508,51€                    557.334,12€                    -48,41%

Immobilizzazioni materiali 4.710.150,93€                 2.536.059,80€                 85,73%

Immobilizzazioni finanziarie 156.325,02€                    41.190,11€                       279,52%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 5.153.984,46€                 3.134.584,03€                 64,42%  

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€                  

IMMOBILIZZAZIONI
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
al 31 dicembre 2017

Immobilizzazioni immateriali 494.301,03€                    287.508,51€                    

Immobilizzazioni materiali 4.418.816,67€                 4.710.150,93€                 

Immobilizzazioni finanziarie 147.281,78€                    156.325,02€                    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 5.060.399,48€                 5.153.984,46€                 
 

A loro volta, ciascuna di esse si articola in voci che misurano il valore iniziale, finale e le relative variazioni, 

intervenute nel corso dell’esercizio, sui singoli cespiti patrimoniali. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un ruolo importante 

per la crescita e lo sviluppo dell’attività aziendale. In particolare, trovano allocazione in questo 
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raggruppamento una serie di valori che, se nell’impresa privata possono rappresentare elementi strategici di 

successo, nell’ente locale l’assenza di un mercato concorrenziale sul quale misurarsi ne riduce notevolemente 

la valenza informativa. 

Passando all’analisi puntuale delle voci componenti le immobilizzazioni immateriali, ai sensi del punto 6.1.1 

del principio contabile n. 3, trovano allocazione nella presente classe: 

⇒ i costi capitalizzati (costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità), 

⇒ i diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione 

delle opere di ingegno (compreso il software applicativo), le concessioni, le licenze, i marchi e diritti 

simili; 

⇒ l’avviamento (solo se relativo all’acquisizione, a titolo oneroso, di un’azienda o complesso aziendale), 

⇒ i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, 

⇒ le immobilizzazioni in corso e gli acconti, relativi a cespiti non ancora utilizzabili perché in fase di 

realizzazione, 

⇒ le altre immobilizzazioni immateriali (migliorie e spese incrementative su beni di terzi, …). 

Per tali beni, nell’attivo patrimoniale si riscontrano le seguenti evidenze contabili: 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2017 2016 Variazioni %

1) Costi di impianto e di ampliamento -€                                   -€                                   0,00%

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 106.156,18€                    147.089,48€                    -27,83%

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 14.884,34€                       25.759,08€                       -42,22%

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -€                                   -€                                   0,00%

5) Avviamento -€                                   -€                                   0,00%

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 166.467,99€                    384.485,56€                    -56,70%

9) Altre -€                                   -€                                   0,00%

Totale immobilizzazioni immateriali 287.508,51€                    557.334,12€                    -48,41%  

 

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 -€                                   -€                                   -€                                   

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-€                        
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I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
incrementi 

decrementi 

(alienazioni)
ammortamenti altre rettifiche al 31 dicembre 2017

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

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 147.089,48€                    8.320,00€        49.253,30€          106.156,18€                    

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 25.759,08€                       10.874,74€          14.884,34€                       

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

5) Avviamento -€                                   -€                                   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 321.452,47€                    15.379,42€          139.605,06-€       166.467,99€                    

9) Altre -€                                   -€                                   

Totale immobilizzazioni immateriali 494.301,03€                    8.320,00€        -€                    75.507,46€          139.605,06-€       287.508,51€                     

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiale accolgono l’insieme dei beni tangibili, sia mobili che immobili, a disposizione 

dell’ente e passibili di utilizzo pluriennale. 

Nella nuova modulistica dello stato patrimoniale, tale aggregato è contraddistinto da due sottoclassi: la II) 

relativa ai beni demaniali e la III) relativa alle altre immobilizzazioni immateriali. 

Nella tabella che segue sono riportati, per ciascuna classe, il valore iniziale, il valore finale e la percentuale di 

scostamento rispetto all’esercizio precedente: 

II) e III) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2017 2016 Variazioni %

1) Beni demaniali -€                                   -€                                   0,00%

1.1) Terreni -€                                   -€                                   0,00%

1.2) Fabbricati -€                                   -€                                   0,00%

1.3) Infrastrutture -€                                   -€                                   0,00%

1.9) Altri beni demaniali -€                                   -€                                   0,00%

2) Altre immobilizzazioni materiali 3.614.453,33€                 1.499.941,29€                 140,97%

2.1) Terreni 258.899,59€                    258.899,59€                    0,00%

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   0,00%

2.2) Fabbricati 3.156.549,43€                 1.032.705,88€                 205,66%

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   0,00%

2.3) Impianti e macchinari -€                                   -€                                   0,00%

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   0,00%

2.4) Attrezzature industriali e commerciali 138.902,33€                    151.662,96€                    -8,41%

2.5) Mezzi di trasporto 416,24€                             1.663,79€                         -74,98%

2.6) Macchini per ufficio e hardware 42.537,23€                       39.961,93€                       6,44%

2.7) Mobili e arredi 17.148,51€                       15.047,14€                       13,97%

2.8) Infrastrutture -€                                   -€                                   0,00%

2.99) Altri beni materiali -€                                   -€                                   0,00%

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.095.697,60€                 1.036.118,51€                 5,75%

Totale immobilizzazioni materiali 4.710.150,93€                 2.536.059,80€                 85,73%  
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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€                  

II) e III) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
incrementi 

decrementi 

(alienazioni)
ammortamenti altre rettifiche al 31 dicembre 2017

1) Beni demaniali -€                                   -€                                   

1.1) Terreni -€                                   -€                                   

1.2) Fabbricati -€                                   -€                                   

1.3) Infrastrutture -€                                   -€                                   

1.9) Altri beni demaniali -€                                   -€                                   

2) Altre immobilizzazioni materiali 3.382.698,16€                 175.107,08€   3.079,27€          79.877,70€          139.605,06€       3.614.453,33€                 

2.1) Terreni 258.899,59€                    258.899,59€                    

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   

2.2) Fabbricati 2.919.634,48€                 120.326,33€   23.016,44€          139.605,06€       3.156.549,43€                 

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   

2.3) Impianti e macchinari -€                                   -€                                   

a) di cui in leasing finanziario -€                                   -€                                   

2.4) Attrezzature industriali e commerciali 146.351,61€                    12.030,73€     129,80€             19.350,21€          138.902,33€                    

2.5) Mezzi di trasporto 1.663,79€                         1.247,55€            416,24€                             

2.6) Macchine per ufficio e hardware 41.101,55€                       30.425,56€     2.256,89€          26.732,99€          42.537,23€                       

2.7) Mobili e arredi 15.047,14€                       12.324,46€     692,58€             9.530,51€            17.148,51€                       

2.8) Infrastrutture -€                                   -€                                   

2.99) Altri beni materiali -€                                   -€                                   

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.036.118,51€                 59.579,09€     1.095.697,60€                 

Totale immobilizzazioni materiali 4.418.816,67€                 234.686,17€   3.079,27€          79.877,70€          139.605,06€       4.710.150,93€                  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Con la sottoclasse IV) “Immobilizzazioni finanziarie” si conclude l’analisi dell’attivo immobilizzato. 
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In questa sezione trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di capitali e ad operazioni 

di prestito attivo a carattere durevole. 

Il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie può essere analizzato attraverso una disaggregazione 

delle sue principali voci, così come evidenziato nella seguente tabella: 

IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2017 2016 Variazioni %

1) Partecipazioni in 156.325,02€                    41.190,11€                       279,52%

a) imprese controllate -€                                   -€                                   0,00%

b) imprese partecipate -€                                   -€                                   0,00%

c) altri soggetti 156.325,02€                    41.190,11€                       279,52%

2) Crediti verso -€                                   -€                                   0,00%

a) altre amministrazioni pubbliche -€                                   -€                                   0,00%

b) imprese controllate -€                                   -€                                   0,00%

c) imprese partecipate -€                                   -€                                   0,00%

d) altri soggetti -€                                   -€                                   0,00%

3) Altri titoli -€                                   -€                                   0,00%

Totale immobilizzazioni finanziarie 156.325,02€                    41.190,11€                       279,52%   

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€                     

IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
incrementi 

decrementi 

(alienazioni)
ammortamenti rivalutazione al 31 dicembre 2017

1) Partecipazioni in 147.281,78€                    9.043,24€            156.325,02€                    

a) imprese controllate -€                                   -€                                   

b) imprese partecipate -€                                   -€                                   

c) altri soggetti 147.281,78€                    9.043,24€            156.325,02€                    

2) Crediti verso -€                                   -€                                   

a) altre amministrazioni pubbliche -€                                   -€                                   

b) imprese controllate -€                                   -€                                   

c) imprese partecipate -€                                   -€                                   

d) altri soggetti -€                                   -€                                   

3) Altri titoli -€                                   -€                                   

Totale immobilizzazioni finanziarie 147.281,78€                    9.043,24€            156.325,02€                     

Le variazioni nelle partecipazioni riguardano esclusivamente la loro rivalutazione per effetto dell’applicazione 

del metodo del patrimonio netto in luogo del metodo del costo di acquisto. 

 



 

 

42 

 

L’attivo circolante 

La terza classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di stato patrimoniale, è costituita 

dall’Attivo circolante che evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali le quali presentano una tendenza a 

trasformarsi in liquidità, nel breve termine. 

Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i beni patrimoniali 

quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a frequenti rinnovi. 

La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi: 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2017 2016 Variazioni %

Rimanenze -€                                   -€                                   0,00%

Crediti 23.312.180,57€              10.023.230,85€              132,58%

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi -€                                   -€                                   0,00%

Disponibilità liquide 23.753,49€                       26.227,29€                       -9,43%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 23.335.934,06€              10.049.458,14€              132,21%  

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-€                        

L’elencazione sopra riportata, che segue la logica finanziaria decrescente, come d’altro canto l’intera struttura 

dello stato patrimoniale, propone le poste di bilancio secondo la rispettiva velocitò di trasformazione in 

liquidità. 

 

Rimanenze 

La classe C) I “Rimanenze” è costituita dall’insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, 

semilavorati, ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. 

Si tratta di una voce che misura valori economici comuni a più esercizi: in essa, infatti, trovano allocazione i 

valori di beni riferibili a processi produttivi avviati nel corso dell’anno che si completeranno in quello successivo 

con la vendita, se trattasi di beni direttamente destinati al mercato, o con l’immissione nel ciclo di produzione / 

erogazione nel caso di materie prime e semilavorati. 

In base al principio della competenza economica e di correlazione, i costi sostenuti per l’acquisizione dei fattori 

produttivi e per la produzione di beni in rimanenza dovranno essere inviati all’esercizio in cui saranno liquidati i 

relativi ricavi. Si tratta, quindi, di componenti negativi di reddito non imputabili all’esercizio in corso e, come 

tali, da sospendere dalla formazione del reddito del presente esercizio. 
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La contabilizzazione non può avvenire per singole voci di spesa, visto che le rimanenze sono rilevate quale 

complesso indistinto di beni e, pertanto, risulterebbe alquanto laborioso, oltre che poco significativo, procedere 

ad un loro frazionamento; si effettua a fine esercizio a seguito dell’aggiornamento degli inventari e della 

valutazione dei beni giacenti in magazzino. 

Tale voce non risulta valorizzata in quanto non sussiste la fattispecie. 

 

Crediti 

La classe C) II “Crediti” accoglie i crediti di natura commerciale o di altra natura non rientranti nella casistica 

prevista nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Il legislatore, procedendo ad una classificazione in funzione della natura delle voci (tributaria, trasferimenti, 

clienti – utenti, altri), ha disarticolato la sottoclasse in esame nelle voci e sottovoci che, con i rispettivi valori ad 

esse riferibili, vengono esposte nelle seguenti tabelle. 

II) CREDITI 2017 2016 Variazioni %

1) Crediti di natura tributaria -€                                   -€                                   0,00%

a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -€                                   -€                                   0,00%

b) Altri crediti da tributi -€                                   -€                                   0,00%

c) Crediti da fondi perequativi -€                                   -€                                   0,00%

2) Crediti per trasferimenti e contributi 21.800.047,51€              7.984.319,04€                 173,04%

a) verso amministrazioni pubbliche 21.800.047,51€              7.984.319,04€                 173,04%

b) imprese controllate -€                                   -€                                   0,00%

c) imprese partecipate -€                                   -€                                   0,00%

d) verso altri soggetti -€                                   -€                                   0,00%

3) Verso clienti ed utenti 399.991,84€                    521.495,76€                    -23,30%

4) Altri crediti 1.112.141,22€                 1.517.416,05€                 -26,71%

a) verso l'erario -€                                   0,00%

b) per attività svolta per c/terzi -€                                   0,00%

c) altri 1.112.141,22€                 1.517.416,05€                 -26,71%

Totale crediti 23.312.180,57€              10.023.230,85€              132,58%  
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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-€                        

II) CREDITI
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
saldo variazioni

al 31 dicembre 

2017

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€                 13.815.728,47€   21.800.047,51€      

a) verso amministrazioni pubbliche 7.984.319,04€                 13.815.728,47€   21.800.047,51€      

b) imprese controllate -€                                   -€                        -€                           

c) imprese partecipate -€                                   -€                        -€                           

d) verso altri soggetti -€                                   -€                        -€                           

3) Verso clienti ed utenti 526.995,76€                    127.003,92-€         399.991,84€            

4) Altri crediti 1.501.583,54€                 389.442,32-€         1.112.141,22€        

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

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

c) altri 1.501.583,54€                 389.442,32-€         1.112.141,22€        

Totale crediti 10.012.898,34€              13.299.282,23€   23.312.180,57€       

Si precisa che i crediti verso clienti ed utenti e gli altri crediti verso altri al 31 dicembre 2017 sono esposti al 

netto del fondo per la svalutazione dei crediti. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

La voce, compresa all’interno della sottoclasse C) III dell’attivo patrimoniale, rappresenta la consistenza finale, 

in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall’ente e che, per tale ragione, non 

costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 
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Tale voce non risulta valorizzata in quanto non sussiste la fattispecie. 

 

Disponibilità liquide 

Con la sottoclasse C) IV “Disponibilità liquide” si chiude l’attivo circolante. 

Tale raggruppamento misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano 

direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in 

brevissimo tempo (ad esempio i depositi bancari). 

Si può ritenere che il concetto di “Disponibilità liquide” sia associabile a quello dei “Fondi liquidi”, formati, ai 

sensi del documento n. 14 dell’OIC, e rappresentativo di denaro, valori in cassa, assegni e depositi bancari e/o 

postali. 

Tale sottoclasse si compone come di seguito indicato: 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 2017 2016 Variazioni %

1) Conto di tesoreria 23.753,49€                       26.227,29€                       -9,43%

a) Istituto tesoriere 23.753,49€                       26.227,29€                       -9,43%

b) presso Banca d'Italia 0,00%

2) Atri depositi bancari e postali 0,00%

3) Denaro e valori in cassa 0,00%

4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00%

Totale disponibilità liquide 23.753,49€                       26.227,29€                       -9,43%  

 

I ratei e i risconti attivi 

I ratei e i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di più esercizi. 

Il valore contabile relativo all’operazione, essendo la stessa riferibile pro quota a distinti periodi, nel rispetto del 

principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito pro quota alle differenti annualità. 

Pur riferendosi ad operazione che si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, esiste una profonda 

differenza tra ratei e risconti attivi sintetizzabile nel modo seguente: 

⇒ con i ratei attivi si effettuano rettifiche di imputazione a valori numerari presunti, ossia si anticipano 

economicamente e contabilmente quote di ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel periodo 

successivo. I ratei attivi sono, dunque, valori relativi a ricavi da sommare a quelli già rilevati in corso 

d’anno, perché riferibili all’esercizio in corso; 

⇒ con i risconti attivi si effettuano rettifiche di storno a valori numerari certi, ossia si rinviano 

economicamente e contabilmente al futuro quote di costo che hanno avuto la manifestazione 

finanziaria nel periodo considerato, ma di competenza dell’esercizio successivo. I risconti attivi sono 

valori relativi a costi da sottrarre a quelli rilevati in corso d’anno perché riferibili all’esercizio 

successivo. 
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Nella tabella che segue sono individuati i ratei e i risconti attivi. 

D) RATEI E RISCONTI 2017 2016 Variazioni %

1) Ratei attivi -€                                   -€                                   0,00%

2) Risconti attivi 31.183,10€                       32.007,69€                       -2,58%

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 31.183,10€                       32.007,69€                       -2,58%  

I risconti attivi finali si riferiscono esclusivamente ai premi di assicurazione – pagati nel corso del 2017 – ma in 

parte dei competenza dell’esercizio 2018. Analoga considerazione per quanto riguarda i risconti attivi iniziali. 

 

Passività 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell’ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le 

passività patrimoniali. 

Il comma 2 dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000 lo definisce quale “consistenza netta della dotazione 

patrimoniale” e dimostra come anche la volontà del legislatore sia stata quella di riconoscere a questa 

fondamentale posta dello stato patrimoniale un ruolo di risultato differenziale tra componenti positivi e negativi. 

Il patrimonio netto è un valore che può essere determinato solo considerando il capitale nell’aspetto 

quantitativo e monetario e, pertanto, non è associabile ad un bene né trova univoco riscontro tra le attività 

patrimoniali. 

Il patrimonio netto è il risultato del confronto tra l’insieme dei valori attivi e passivi del patrimonio, così come 

determinati in chiusura d’esercizio. 

Un’eventuale differenza positiva tra attività e passività identifica un netto patrimoniale positivo denominato 

patrimonio netto; al contrario, un’eventuale differenza negativa rileva un deficit patrimoniale. 

Nella logica della contabilità economico – patrimoniale, il risultato economico della gestione, così come 

evidenziato nel conto economico, misura la variazione del netto patrimoniale per effetto dell’insieme di 

operazioni ordinarie e straordinarie compiute nel corso del periodo. 

E tale aspetto trova puntuale riscontro nella classificazione delle poste che lo compongono, distinguendo tra 

fondo di dotazione, riserve e risultato economico d’esercizio, come riportato nella seguente tabella: 
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A) PATRIMONIO NETTO 2017 2016 Variazioni %

I) Fondo di dotazione 689.867,97€                    689.867,97€                    0,00%

II) Riserve 4.378.563,96€                 1.267.273,38€                 245,51%

a) da risultato economico di esercizi precedenti 1.267.273,38€                 1.267.273,38€                 0,00%

b) da capitale 1.379.266,43€                 -€                                   0,00%

c) da permessi di costruire -€                                   -€                                   0,00%

d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 1.732.024,15€                 -€                                   0,00%

e) altre riserve indisponibili -€                                   -€                                   0,00%

III) Risultato economico d'esercizio 890.413,20€                    -€                                   0,00%

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.958.845,13€                 1.957.141,35€                 204,47%  

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€                  

A) PATRIMONIO NETTO
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
incrementi

al 31 dicembre 

2017

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

II) Riserve 4.356.222,63€                 22.341,33€     4.378.563,96€        

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

b) da capitale 1.356.925,10€                 22.341,33€     1.379.266,43€        

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 -€                                   890.413,20€   890.413,20€            

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 5.046.090,60€                 912.754,53€   5.958.845,13€         

Gli incrementi riguardano esclusivamente i beni patrimoniali acquisti per devoluzione (in virtù del contratto 

sottoscritto con il gestore delle mense scolastiche). 

 

Fondi per rischi ed oneri 

La classe B) “Fondi per rischi ed oneri” del passivo patrimoniale accoglie gli accantonamenti per passività 

certe (fondi oneri) e probabili (fondi rischi) per le quale si è già provveduto all’iscrizione in bilancio. 

Tale classe si compone come di seguito indicato: 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 2017 2016 Variazioni %

1) Per tratamento di quiescenza -€                                   -€                                   0,00%

2) Per imposte -€                                   -€                                   0,00%

3) Altri 1.307.092,17€                 -€                                   0,00%

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.307.092,17€                 -€                                   0,00%  

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€                  

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
incrementi decrementi

al 31 dicembre 

2017

1) Per trattamento di quiescenza -€                                   -€                      

2) Per imposte -€                                   -€                      

3) Altri 1.222.114,86€                 315.076,98€   230.099,67€            1.307.092,17€    

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.222.114,86€                 315.076,98€   230.099,67€            1.307.092,17€     

Negli altri fondi sono inclusi i fondi per le indennità accessorie e il fondo di trattamento di fine rapporto di 

competenza dell’Ente maturato fino al 31 dicembre 2017. 

 

Trattamento di fine rapporto 

La classe C) “Trattamento di fine rapporto” del passivo patrimoniale accoglie la consistenza del TFR in favore 

dei dipendenti ex art. 2120 del codice civile, maturato a fine anno. Il fondo accantonato rappresenta pertanto 

l’effettivo debito dell’ente al 31 dicembre 2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali 

anticipi corrisposti. 

Tale accantonamento è stato valorizzato nella voce “Altri fondi”. 

 

Debiti 

I debiti rappresentano degli obblighi di pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. Essi vengono 

esposti in bilancio in corrispondenza della classe D) “Debiti” del passivo patrimoniale e sono articolati in 5 

sottoclassi. 

Il criterio applicato dal legislatore per la loro esposizione in bilancio è quello della classificazione per natura. 

Detta scelta, se da un lato permette un più facile raccordo con le risultanze del conto del bilancio, dall’altro non 

permette valutazioni in merito alla loro scadenza, alla natura del creditore, alle eventuali garanzie che li 

assistono, ecc. 

Tale classe si compone come di seguito indicato: 
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D) DEBITI 2017 2016 Variazioni %

1) Debiti da finanziamento 323,60€                             130,43€                             148,10%

a) prestiti obbligazionari -€                                   0,00%

b) v/altre amministrazioni pubbliche -€                                   0,00%

c) verso banche e tesoriere 323,60€                             130,43€                             148,10%

d) verso altri finanziatori -€                                   -€                                   0,00%

2) Debiti verso fornitori 1.808.727,07€                 1.836.376,34€                 -1,51%

3) Acconti -€                                   -€                                   0,00%

4) Debiti per trasferimenti e contributi 4.245.647,21€                 4.149.949,10€                 2,31%

a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -€                                   -€                                   0,00%

b) altre amministrazioni pubbliche 3.022.921,70€                 1.181.986,57€                 155,75%

c) imprese controllate -€                                   -€                                   0,00%

d) imprese partecipate -€                                   -€                                   0,00%

e) altri soggetti 1.222.725,51€                 2.967.962,53€                 -58,80%

5) Altri debiti 1.061.486,26€                 2.570.678,19€                 -58,71%

a) tributari 149.014,80€                    125.650,36€                    18,59%

b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 161.928,42€                    205.285,11€                    -21,12%

c) per attività svolta per c/terzi -€                                   -€                                   0,00%

d) altri 750.543,04€                    2.239.742,72€                 -66,49%

TOTALE DEBITI 7.116.184,14€                 8.557.134,06€                 -16,84%  

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-€                  
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D) DEBITI
al 01 gennaio 2017 

(rivalutato)
saldo variazioni

al 31 dicembre 

2017

1) Debiti da finanziamento 130,43€                             193,17€               323,60€                    

a) prestiti obbligazionari -€                                   -€                     -€                           

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

c) verso banche e tesoriere 130,43€                             193,17€               323,60€                    

d) verso altri finanziatori -€                                   -€                     -€                           

2) Debiti verso fornitori 1.772.010,33€                 36.716,74€         1.808.727,07€        

3) Acconti -€                                   -€                     -€                           

4) Debiti per trasferimenti e contributi 3.069.739,53€                 1.175.907,68€   4.245.647,21€        

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

b) altre amministrazioni pubbliche 1.181.986,57€                 1.840.935,13€   3.022.921,70€        

c) imprese controllate -€                                   -€                     -€                           

d) imprese partecipate -€                                   -€                     -€                           

e) altri soggetti 1.887.752,96€                 665.027,45-€      1.222.725,51€        

5) Altri debiti 1.319.672,60€                 258.186,34-€      1.061.486,26€        

a) tributari 113.868,74€                    35.146,06€         149.014,80€            

b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 165.846,91€                    3.918,49-€           161.928,42€            

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

d) altri 1.039.956,95€                 289.413,91-€      750.543,04€            

TOTALE DEBITI 6.161.552,89€                 954.631,25€      7.116.184,14€         

 

I ratei ed i risconti passivi 

Al pari di quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, al quale si rimanda per le 

considerazioni generali, nel presente paragrafo si analizzano i ratei e i risconti passivi. 

In particolare si segnala che i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche e le concessioni 

pluriennali comprendono la quota non di competenza dell’esercizio, rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio 

in cui il relativo credito è stato accertato e sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi 

sono ridotti attraverso la rilevazione di un ricavo (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo 

proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento (sterilizzazione 

dell’ammortamento passivo o procedura dell’ammortamento attivo). 

Tale classe si compone come di seguito indicato: 
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E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 2017 2016 Variazioni %

I) Ratei passivi -€                                   0,00%

II) Risconti passivi 14.138.980,18€              2.701.774,45€                 423,32%

1) Contributi agli investimenti -€                                   0,00%

a) da altre amministrazioni pubbliche -€                                   0,00%

b) da altri soggetti -€                                   0,00%

2) Concessione pluriennali -€                                   0,00%

3) Altri risconti passivi 14.138.980,18€              2.701.774,45€                 423,32%

TOTALE RATEI E RISCONTI 14.138.980,18€              2.701.774,45€                 423,32%  

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€                 -€                                    

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

(rivalutato)
incrementi decrementi

al 31 dicembre 

2017

I) Ratei passivi -€                                   -€                        -€                           -€                        

II) Risconti passivi 2.701.774,45€                 11.991.912,12€   554.706,39€            14.138.980,18€   

1) Contributi agli investimenti -€                                   -€                        -€                           -€                        

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

b) da altri soggetti -€                                   -€                        -€                           -€                        

2) Concessione pluriennali -€                                   -€                        -€                           -€                        

3) Altri risconti passivi 2.701.774,45€                 11.991.912,12€   554.706,39€            14.138.980,18€   

TOTALE RATEI E RISCONTI 2.701.774,45€                 11.991.912,12€   554.706,39€            14.138.980,18€    

 

I conti d’ordine 

Secondo la definizione rinvenibile nel documento OIC n. 22, i conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di 

corredo dello situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono 

attività e passività in senso stretto. 

Esistono, infatti, eventi di gestione che non generano effetti immediati e diretti sull’attuale struttura quali-

quantitativa del patrimonio e, pertanto, non vengono rilevati dal sistema contabile. Tuttavia, al fine di arricchire 

le informazioni contenute nello stato patrimoniale, attraverso le rilevazioni dei sistemi impropri che alimentano i 

conti d’ordine, essi trovano separata evidenziazione. 

La finalità delle informazioni prodotte dai sistemi impropri di rilevazione è di integrare e completare le 

informazioni della contabilità ordinaria, evidenziando gli eventi gestionali che potrebbero avere effetti sul 

patrimonio dell’ente in esercizi successi. 
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Tali fatti gestionali, riconducibili ad operazioni in corso di perfezionamento, possono assumere un ruolo 

fondamentale nella valutazione complessiva degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell’ente, 

costituendo uno strumento contabile indispensabile per dare trasparenza all’azione svolta. 

Tale voce non risulta valorizzata in quanto non sussiste la fattispecie. 

 


