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RENDICONTO DI GESTIONE 2014 

CONTABILITA’  ECONOMICA 
NOTA INTEGRATIVA 

 
 
Premessa: 
 
 
La possibilità lasciata agli enti locali di strutturare in modo personalizzato le procedure di 
rilevazione economica dei fatti di gestione permette di seguire le seguenti metodologie: 
·  La tenuta della contabilità finanziaria con l’utilizzo dei risultati del conto del bilancio per la 
costruzione, mediante il prospetto di conciliazione, del conto economico e dello stato patrimoniale; 
·  La tenuta della contabilità finanziaria e, contemporaneamente, di una contabilità parallela che 
rilevi l’aspetto economico, e conseguentemente patrimoniale, di ogni fatto di gestione. 
In questo caso il prospetto di conciliazione sarà costruito a fine esercizio in modo tale da consentire 
una congruenza dei risultati tra i due sistemi contabili; 
·  La tenuta di una contabilità integrata che, per ogni fatto registrato, rilevi sia l’aspetto finanziario 
che quello economico patrimoniale. In questo caso il prospetto di conciliazione sarà prodotto in 
modo automatico. 
Nel nostro Ente i continui aggiornamenti delle applicazioni software dovuti, in parte, al passaggio di 
nuove procedure  ma soprattutto dal susseguirsi delle norme in materia giuscontabile che hanno 
caratterizzato in modo particolare l’esercizio 2014 hanno comportato delle difficoltà e delle 
rettifiche non finanziarie per allinearci con il metodo di rilevazioni e con quanto deliberato dalla 
Corte dei Conti e detto dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero 
dell’Interno. Non essendo obbligatorio un sistema di contabilità generale basato sulla partita doppia 
integrato con la tradizionale contabilità economica che consente la rappresentazione dei due aspetti 
(finanziario ed economico - patrimoniale) raccordati dal prospetto di conciliazione costruito a fine 
esercizio generato in modo automatico, vengono elaborati manualmente i modelli previsti dal 
D.P.R. 194/1996 ricostruendo una situazione Economica/Patrimoniale e prospetto di conciliazione 
dai dati finanziari del consuntivo, utilizzando il metodo minimale. 
 
Il rendiconto della gestione dell’ente è stato predisposto anche attraverso l’esposizione dei dati 
finali nei seguenti documenti economici patrimoniali: 
1. Conto economico 
2. Conto del patrimonio 
3. Prospetto di conciliazione 
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2 – LA GESTIONE ECONOMICA 
 
Il risultato economico della gestione 

 

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell’intera gestione economica dell’ente locale 

così come risultante dal conto economico. 

Il “risultato economico d’esercizio”, calcolato quale differenza tra proventi e costi, ha permesso di 

ottenere un primo giudizio sull’andamento dell’esercizio e ha misurato l’incremento del patrimonio 

netto. 

Partendo da questo dato è possibile procedere ad un’analisi dei risultati parziali al fine di meglio 

comprendere la sua configurazione analitica. 

In particolare nel nostro Ente il risultato d’esercizio si chiude secondo le risultanze contabili 

riportate nella tabella in fondo al paragrafo. Essa evidenzia come il risultato economico 

complessivo è costituito dalla somma algebrica dei risultati economici parziali delle quattro distinte 

gestioni le cui analisi dettagliate vengono esposte nei paragrafi  seguenti. 

 

Gestione Importo 

a) Risultato della gestione 4.288.949,69

b) Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate 0,00

c) Proventi ed oneri finanziari - 616.825,40

d) Proventi ed oneri straordinari                                   - 8.181.827,76 

e) Risultato economico d’esercizio - 4.509.703,47

Risultato economico della gestione 

 
Il risultato della gestione 

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza fra proventi della gestione e costi della gestione, 

costituisce il primo risultato intermedio esposto nel conto economico. 

Esso rappresenta il risultato della gestione operativa dell’Ente. 

Si ottiene sottraendo al totale della classe A) Proventi della gestione, il totale della classe B) Costi 

della gestione e misura l’economicità di quella parte della gestione operativa svolta in modo diretto 

o in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica percezione della efficienza 

produttiva e interna e della correlata efficacia della azione svolta. 
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Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato: 

Gestione  Importo 

A1) Proventi tributari 51.860.119,97

A2) Proventi da trasferimenti 7.369.162,04

A3) Proventi da pubblici servizi 1.974.220,20

A4) Proventi da gestione patrimoniali 702.828,74

A5) Proventi diversi 1.706.387,39

A6) Proventi da concessioni di edificare 676.825,36

A7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

A8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di  

       lavorazione etc. ( +/-)  0,00

A)  Proventi della gestione 64.289.543,70

 Risultato della gestione : Proventi 

 

La voce Proventi diversi – A5 - di  € 1.706.387,39  comprende: i proventi del Titolo III categoria V 

del conto finanziario 2014 per € 528.944,06 (accertato a comp.); gli incassi a competenza e residuo 

del titolo IV cat. 1 € 89.715,07 – cat. 2 € 835.979,51 – cat. 3 € 16.244,97 – cat. 4 € 235.503,78.  

Gli incassi res/comp. riferiti ai trasferimenti di capitale da altri soggetti del settore pubblico Titolo 

IV cat. 5^ per € 676.825,36 sono stati imputati alla voce A6 proventi da concessioni di edificare. 

La voce proventi di gestione patrimoniale  - A4 – di € 702.828,74 comprende : l’accertato a 

competenza del TIT. III Categ. 2 - € 702.828,74; 

 

Gestione Importo 

B 9)  Personale 20.925.884,62

B10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 640.594,85

B11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o 

          beni di consumo (+/-) 

- 15.136,68

B12) Prestazioni di servizi 30.168.253,43

B13) Godimento di beni di terzi 540.406,80

B14) Trasferimenti  

(imp/comp tit.1 int.5 € 2.304.909,40 + pag/res/comp. tit.2 

int.7  € 45.061,94) 

2.349.971,34
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B15) Imposte e tasse 1.567.762,29

B16) Quota di ammortamento d’esercizio  3.822.857,36

B)     Totale costi di gestione 60.000.594,01

Risultato della gestione: Costi 

   

L’importo di € - 15.136,68 rappresenta la variazione riscontrata nelle rimanenze di magazzino alla 

data del  31/12/2014 così come valutate dall’ufficio Provveditorato ai sensi dell’art.2426 n.9 c.c.  . 

La voce trasferimenti di € 2.349.971,34 è così articolata : 

- trasferimenti stato € 60,81  ( impegnato a competenza -  trasf. Stato per fari, fanali e 

segnali marittimi); 

- trasferimenti altri € 2.349.910,53 (impegnato a competenza trasf. altri per € 

2.304.848,59 +  pagamenti a competenza/residui € 45.061,94 effettuati sul titolo secondo 

della spesa all’intervento 7  Trasferimenti di capitali, L. 219/81. 

   

La voce ammortamenti è riferita alle quote di competenza dell’esercizio 2014 e sono stati 

determinati applicando i coefficienti stabiliti dall’art..229 c.7 del TUEL 267/00.  

 
Proventi e oneri finanziari  

Oltre alla gestione caratteristica dell’Ente è necessario considerare anche le altre gestioni extra 

caratteristiche 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 D) Proventi e 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. 

A tal riguardo è possibile evidenziare che il totale della classe D) è dato dalla somma algebrica di 

tutti i componenti positivi di reddito relativi agli interessi finanziari attivi e di tutti quelli negativi 

riferibili agli interessi finanziari passivi di periodo. 

E’ da precisare che il risultato è generalmente negativo comprendendo gli interessi passivi sui mutui 

contratti. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal conto economico. 
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Proventi ed oneri finanziari Importo 

D20) Interessi attivi    6.477.72

D21) Interessi passivi - 623.303,12

          Totale - 616.825,40

Risultato gestione finanziaria 

 

Proventi e oneri straordinari  

Oltre alla gestione caratteristica ed a quella finanziaria bisogna considerare anche l’incidenza della 

“gestione straordinaria” sul risultato d’esercizio, ossia di tutti i componenti straordinari positivi e 

negativi di reddito. 

Il totale della classe E) Proventi e oneri straordinari evidenzia il risultato parziale netto riferibile a 

questa gestione permettendo una determinazione puntuale dell’entità in termini di valori. 

Contrariamente, però, a quanto precedentemente visto, nel caso dei proventi e oneri straordinari, il 

Conto economico espone due sub-totali: 

- uno relativo al totale dei componenti positivi, evidenziato dalla lettera E.1, 

- l’altro relativo al totale dei componenti negativi, evidenziato dalla lettera E.2. 

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

dei due sub-totali e.1 – e.2. 

Il valore 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 nella tabella riportata al termine del 

paragrafo. 

 

Proventi ed oneri straordinari Importo 

E1) Proventi straordinari 12.775.834,68

E2) Oneri straordinari - 20.957.662,44

E)    Risultato della gestione straordinaria - 8.181.827,76

Risultato gestione straordinaria 

 

 

Proventi ed oneri straordinari Importo 

E22) Insussistenze del passivo                                    9.685.554,28 
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E23) Sopravvenienze attive 3.055.264,45

E24) Plusvalenze patrimoniali 35.015,95

E25) Insussistenza dell’attivo 17.557.016,51

E26) Minusvalenze patrimoniali 0,00

E27) Accantonamento per svalutazioni di crediti 0,00

E28) Oneri straordinari 3.400.645,93

Analisi delle voci della gestione straordinaria 

 

 

Le insussistenze del passivo ammontano ad € 9.685.554,28. 

  

Le sopravvenienze attive sono costituite da maggiori accertamenti di residui attivi  per € 

3.055.264.,45 di cui € 563.581,56 riferiti a incassi verificatisi nel corso dell’esercizio 2014 relativi a 

residui attivi TARSU eliminati e  stralciati dal conto del bilancio negli anni 2010-2012 e riportati 

nell’attivo del conto del patrimonio alla voce III 4) “crediti di dubbia esigibilità”, accantonati al 

fondo svalutazione crediti. Conseguentemente  sono stati ridotti gli importi delle rispettive voci del 

conto del patrimonio : “crediti di dubbia esigibilità” e fondo svalutazione crediti di pari importo. 

 

Nel conto del patrimonio i “ crediti di dubbia esigibilità ”al 31/12/2014, al netto delle somme 

recuperate di € 563.581,56 ,  risultano essere € 15.423.998,21  e rappresentano crediti stralciati 

negli anni precedenti  (2010 – 2012) dal conto del bilancio per dubbia esigibilità. 

Gli stessi sono stati accantonati nel  fondo “svalutazione crediti”,  al netto dei suddetti recuperi, 

nella misura di circa il 90% a seguito di una bassa incidenza di riscuotibilità,   per un importo 

attestato al 31/12/2014 di € 13.825.240,24.  

I crediti sono mantenuti in tale voce sino al loro incasso e/o alla loro prescrizione e/o alla 

dichiarazione di inesigibilità da parte del concessionario per la riscossione. 

  

Da una analisi degli ultimi sei anni (2008-2013), relativa all’andamento degli incassi riferiti alle 

entrate correnti, si è riscontrato un tasso medio di riscuotibilità pari al 68%,   pertanto si è ritenuto 

opportuno accantonare un fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione di € 

15.237.461,62 nell’avanzo di amministrazione realizzato, anche in considerazione dell’avviamento 

delle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili. 
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Gli “Oneri Straordinari” sono evidenziati dal totale dell’intervento 08 del titolo I.   

 

 

 – LA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

Il risultato della gestione patrimoniale  

 

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e si 

propone di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell’attivo e del 

passivo ma, in particolare, di correlare l’incremento o il decremento del patrimonio netto con il 

risultato economico dell’esercizio, così come risultante dal conto economico. 

Nella seguente tabella in fondo al paragrafo sono riportati i valori dei macroaggregati riferiti al 

nostro ente. 

 

Situazione patrimoniale  Consistenza iniziale Consistenza finale 

  a)   Attività 267.406.498,78 266.232.519,99

  b)   Passività 267.406.498,78 266.232.519,99

  c)    Patrimonio netto 201.827.232,46 197.317.528,99

   Situazione patrimoniale      

 

Criteri di valutazione  

 

I criteri di valutazione delle attività e passività previsti dall’art. 230, comma 4. D.Lgs. 267/2000, 

sono stati operati dall’ufficio patrimonio, titolare della gestione dell’inventario degli immobili. 

   

 

 
 
 

Immobilizzazioni immateriali 
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- Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dal software, licenze e costi capitalizzati : sono 

iscritte al valore di acquisto, comprensivo di oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente 

con il coefficiente  di ammortamento previsto dall’art.229 del D.Lgs 267/2000, pari al 20%. 

     L’incremento annuo del software (come specifica voce accesa alle immobilizzazioni) è     

corrispondente agli acquisti effettuati. L’ammortamento viene contabilizzato con il metodo 

indiretto a quote costanti per  un periodo di cinque anni. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 
- La consistenza dei beni del patrimonio e del demanio è espressa al costo storico integrato dalle 

rivalutazioni d’ufficio degli immobili con relativo fondo ammortamento in detrazione. Per 

quanto riguarda l’incremento annuo, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di 

acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori. Per quanto riguarda le opere che sono 

state terminate al 31/12/2014, è stato portato ad incremento della specifica voce di Conto del 

Patrimonio il loro valore totale, mentre gli stati di avanzamento lavori relativi ad opere non 

concluse al 31/12/2014 fatturati e pagati sono confluiti negli incrementi della voce 

“Immobilizzazioni in corso”. 

  I costi relativi alle manutenzioni e riparazioni dei beni sono addebitati direttamente al conto 

economico dell’esercizio nel quale sono sostenuti, qualora di natura ordinaria. Invece, sono 

capitalizzati ad incremento dei beni ai quali si riferiscono, se di natura incrementativa (interventi 

di manutenzione straordinaria e ristrutturazione effettuati da terzi su immobili proprietà 

dell’Ente).  

 Il valore di beni è sistematicamente ridotto per effetto dell’ammortamento in ogni esercizio, 

sulla base dei coefficienti stabiliti dall’art.229 del D.Lgs 267/2000 per categorie di immobili  

(2% per i beni demaniali, 3% per i fabbricati, 15% per macchinari, attrezzature, impianti e altri 

beni mobili, 20% per attrezzature e sistemi informatici e automezzi).    

 

 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni fungibili sono iscritte, secondo le previsioni del codice civile, al minore tra il 

costo di acquisto o di produzione ed il valore desumibile dell’andamento del mercato, ottenuto 
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applicando il metodo del costo medio ponderato, tenuto conto dell’elenco fornito dall’Economo 

Comunale. 

 

Crediti 

I crediti iscritti, in ragione della loro natura, tanto tra le immobilizzazioni finanziarie quanto tra le 

attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, sono valutati ai sensi del comma 4, lettera e), 

art. 230 del D. Lgs. 267/2000, al valore nominale. 

I crediti di dubbia esigibilità sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione.       

 

Debiti 

Sono iscritti al valore residuo. In particolare, i debiti per mutui e prestiti a medio - lungo termine 

sono esposti sulla base delle quote di capitale ancora da rimborsare, come risultante dai relativi 

piani di ammortamento. 

 

ATTIVITA’  

 

Le immobilizzazioni 

La classe A) Immobilizzazioni rappresenta, insieme con l’attivo circolante, l’aggregato di maggior 

interesse per la valutazione complessiva del patrimonio dell’ente locale. 

Essa misura il valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione 

per più esercizi. 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali: 

I) Immobilizzazioni immateriali 

II) Immobilizzazioni materiali 

III) Immobilizzazioni finanziarie 

 

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 vengono esposti tra i costi pluriennali capitalizzati: 

- Gli oneri pluriennali 

- I costi per diritti e beni immateriali 
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Se nell’impresa privata le immobilizzazioni immateriali possono rappresentare elementi strategici di 

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

notevolmente la valenza informativa. 

Nelle previsioni di legge le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalla sola voce Costi 

pluriennali capitalizzati. 

 

In particolare a seguito della gestione si evidenziano i risultati nella tabella sottostante. 

Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

34.289,61 66.380,75 32.091,14

Attività – Immobilizzazioni Immaterialii 

 

Immobilizzazioni materiali 

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

disposizione dell’ente e passibili di utilizzo pluriennale. 

In particolare a seguito della gestione si evidenziano i risultati nella tabella sottostante. 

Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

107.471.432,77 108.467.179,89         995.747,12

Attività – Immobilizzazioni materiali 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 
Tra le variazioni “da altre cause” positive nelle immobilizzazioni finanziarie, vengono riportati 
crediti di dubbia esigibilità” per € 563.581,56  che corrispondono a maggiori accertamenti riferiti a 
residui attivi tarsu stralciati dal conto del bilancio negli anni 2010-2012, e tra le negative € 
563.581,56 variazione da c/finanziario per incassi riferiti a residui attivi tarsu stralciati dal conto del 
bilancio negli anni 2010-2012. 
 
 

Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

1.598.757,97 1.598.757,97 0,00

Attività – Immobilizzazioni finanziarie 

 

Attivo circolante 

La seconda classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di Conto del Patrimonio, 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. 
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Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i beni 

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

La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi: 

I) Rimanenze 

II) Crediti 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

IV) Disponibilità liquide 

 

Rimanenze 

La classe BI) Rimanenze è costituita dall’insieme di beni mobili quali i materiali di consumo  ecc., 

risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. 

Si tratta di una voce che misura valori economici comuni a più  esercizi, cioè di componenti 

negativi di reddito non imputabili all’esercizio in corso e, come tali, da stornare dal reddito del 

presente esercizio. 

  Nell’esercizio in corso il valore delle rimanenze del nostro ente ha subito le modifiche riportate 

nella tabella sottostante. 

Saldo iniziale Saldo finale  Variazioni 

35.132,95 50.269,63 15.136.68

Rimanenze 

Crediti  

La classe Crediti accoglie i crediti che non rientrano nella casistica prevista nelle immobilizzazioni 

finanziarie. 

E’ stata disarticolata la sottoclasse in esame nelle voci e sottovoci che, con i rispettivi valori ad esse 

riferibili, vengono esposte nelle seguenti tabelle. 

Saldo iniziale Saldo finale Variazioni 

107.032.631,93 105.548.933,28 - 1.483.698,65

Crediti 

 

                            
Crediti – valori 

               
Valore iniziale 

Incrementi  
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio  

    Valore finale 

Verso contribuenti 41.507.803,91 51.939.729,62 59.046.090,21 34.401.443,32

Verso enti settore pubblico 
allargato 0,00 0,00

 
0.00 0,00
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Stato             - corrente 521.234,87 2.455.952,45 1.837.472,97 1.139.714,35

Stato             - capitale 13.211.329,04 5.039.709,85 5.422.666,74 12.828.372,15

Regione        - corrente 12.776.200,25 4.781.015,38 8.648.677,19 8.908.538,44

Regione        - capitale 840.053,43 796.043,36 604.499,54 1.031.597,25

Altri              - corrente 202.848,14 132.194,21 210.313,14 124.729,21

Altri              - capitale 7.079.874,39 11.991.219,01 235.503,78 18.835.589,62

Verso debitori diversi 0.00 0,00 0,00 0.00

Verso utenti servizi pubblici 8.295.725,38 2.106.147,02 2.509.942,19 7.891.930,21

Verso utenti beni patrimoniali           647.323,10 702.828,74 756.807,56 593.344,28  

Verso altri     - corrente 94.238,96 535.421,78 410.897,29 218.763.45

Verso altri     - capitale 415,99 676.825,36 677.241,35 0,00

Da alienazioni patrimoniali 855.081,73 305.404,31 843.402,59 317.083,45

Per somme corrisposte c/terzi 1.259.697,40  7.143.614,26 6.805.073,59 1.598.238,07  

   

Crediti per IVA 920.754,09 148.008,90 131.926,82 936.836,17

Per depositi 0.00 0.00 0.00 0.00

Banche 0.00 0.00 0.00 0.00

Cassa depositi e prestiti 18.820.051,25 0.00 2.097.297,94 16.722.753,31

Crediti  

La colonna incrementi d’esercizio rappresenta il valore degli accertamenti della gestione 

competenza risultanti dal conto Finanziario 2014, più l’ importo del registro IVA acquisti 2014, più 

maggiori riaccertamenti a residui.. 

La colonna decrementi d’esercizio rappresenta il valore degli incassi della gestione Finanziaria 

2014 , più l’ importo di 131.926,82 del registro IVA vendite 2014, più minori riaccertamenti a 

residui. 

 

 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

 

Titoli 
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L’ammontare indicato nell’attivo patrimoniale alla voce BIII). 1 rappresenta il valore dei titoli 

posseduti alla data del 31/12/2014 valutato dall’ufficio Patrimonio al valore nominale. 

  

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal conto del Patrimonio. 

Attività finanziarie che 
non costituiscono immob. 

               
Valore iniziale

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio 

 
Valore finale 

Titoli 96.641,20 0,00 0,00 0,00

Titoli 

 

 

 
 
Disponibilità liquide 

Con la sottoclasse “Disponibilità liquide” si chiude l’attivo circolante 

Essa misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente 

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

brevissimo tempo (es. depositi bancari):  

1) Fondo di cassa che costituisce il valore di “fondo” pari all’importo complessivo delle 

disponibilità liquide depositate presso il Tesoriere dell’ente così come individuato ai sensi 

degli articoli 163 e seguenti del D.Lgs.267/2000.  

2) Depositi bancari che rappresenta il valore complessivo delle disponibilità eventualmente 

detenute presso istituti di credito fuori dalla Tesoreria Unica nei casi previsti dalla normativa 

vigente, ma di questi depositi l’ente non ne dispone.    

 

Nella tabella sottostante è riportato il risultato della gestione. 

 

Disponibilità 
liquide – valori 

                 
Valore iniziale 

Incrementi 
dell’esercizio 

 Decrementi 
dell’esercizio 

                
Valore finale 

Fondo cassa 51.137.612,35 73.112.451,13 73.845.706,21 50.404.357,27

Depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 

 

La colonna incrementi d’esercizio rappresenta l’ammontare degli incassi risultanti dalla gestione 

finanziaria 2014, quella dei decrementi rappresenta i pagamenti della gestione finanziaria 2014. 
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Passività  

 
Il 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” quale ruolo di risultato differenziale tra componenti positivi e negativi. 

Il Patrimonio netto è il risultato del confronto dell’insieme dei valori attivi e passivi del patrimonio, 

così come determinati in chiusura d’esercizio. 

Nella seguente tabella sono riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

 

 
Patrimonio netto - valori 

 
Valore iniziale 

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio 

 
Valore finale 

Netto patrimoniale 201.827.232,46 0,00 4.509.703,47 197.317.528,99

Patrimonio netto 

 

Il decremento d’esercizio rappresenta il risultato economico d’esercizio del conto economico 2014. 

 

Conferimenti  

 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal conto del Patrimonio. 

 

 
Conferimenti  

 
Valore iniziale 

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio  

 
Valore finale 

Conferimenti da Trasf. 
in c/capitale 

21.328.732,85 16.377.909,03 4.693.999,41 33.012.642,47

Conferimenti da 
concessioni da edificare 

415,99 676.825,36 677.241,35 0,00

  

 

La colonna incrementi d’esercizio rappresenta il valore degli accertamenti di competenza  del Titolo 

IV cat. 1-2-3-4-5 dal conto Finanziario 2014. 

La colonna decrementi d’esercizio rappresenta: il valore degli incassi a competenza/residui del 

Titolo IV cat. 1-2-3-4-5  dal conto Finanziario 2014. 
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Dettaglio : 

   Conferimenti (incrementi) 

        305.404,31  accertato a competenza tit. IV cat.1  

     5.039.709,85  accertato a competenza tit IV cat. 2  

       796.043,36  accertato a competenza tit IV cat. 3  

     9.579.145,77  accertato a competenza tit. IV cat. 4 

   ----------------- 

   15.720.303,29 

        657.605,74 (variazione da altre cause per rettifica rif. voce B I) passivo patrimonio) 

 ------------------- 

16.377.909,03  

 

       676.825,36  accertato a competenza tit. IV cat. 5 

 

  Conferimenti (decrementi) 

-       89.715,07 riscosso a comp/resid. Tit. IV cat 1  

-     835.979,51 riscosso a comp/resid. Tit. IV cat 2  

-       16.244,97 riscosso a comp/resid. Tit. IV cat 3 

-     235.503,78 riscosso a comp/resid. Tit. IV cat 4 

--------------------- 

Tot. 1.177.443,33 

        3.516.972,07 (rettifica per variazione altre cause voce BI e BII) 

--------------------- 

       4.693.999,41  

  

       676.825,36 riscosso a comp/resid. Tit. IV cat 5 

 

 

Debiti 

I debiti, rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. Essi 

sono esposti in bilancio in corrispondenza della classe debiti  del passivo patrimoniale e sono 

articolati in sottoclassi. 

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

     
Debiti – valori 

 
Valore iniziale 

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio 

 
Valore finale 

I) Debiti di finanziamento 0,00 0,00 0,00 0,00

1) per finanziamenti a 
breve termine    

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

2) per mutui e prestiti 13.625.091,05 0,00 1.024.820,14 12.600.270,91

3) per prestiti 
obbligazionari 

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

4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00

II) Debiti di 
funzionamento 

30.307.938,65 59.662.163,60 67.293.194,87 22.676.907,38

III) Debiti per IVA 0,00 0,00 0,00 0,00

IV) Debiti per 
anticipazioni di cassa  

0,00 0.00 0.00 0,00

V) Debiti per somme 
anticipate da terzi 

317.087,78 7.143.614,26 6.835.531,80 625.170,24

VI) Debiti verso: 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Imprese controllate  0,00 0,00 0,00 0,00

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

3) Altre (aziende speciali, 
Consorzi, istituzioni) 

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

VII) Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Debiti 

 
La colonna incrementi d’esercizio rappresenta il valore degli impegni di competenza del Titolo I e 

IV dal conto Finanziario 2014. 

La colonna decrementi d’esercizio rappresenta: il valore dei pagamenti a residui e competenza  più 

l’eliminazione dei residui passivi del Titolo I e IV; i pagamenti  di competenza (quote capitale 

mutui cassa depositi e prestiti più una rettifica variazione da altre cause per quote capitale riferite a 

mutui estinti anticipatamente negli esercizi precedenti) del Titolo III della  gestione Finanziaria 

2014.   

 

Conti D’ordine 
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Esistono eventi di gestione che non generano effetti immediati e diretti sull’attuale struttura 

quantitativa  del patrimonio e, pertanto non vengono rilevati dal sistema contabile. Tuttavia, al fine 

di arricchire le informazioni contenute nel Conto del Patrimonio, 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 quegli eventi gestionali che 

potrebbero avere particolare importanza sul patrimonio dell’ente in esercizi successivi. 

A differenza di quanto prescritto nell’art. 2424 c.c., il legislatore non ha disciplinato in modo 

completo tali voci che non trovano quindi alcuna indicazione nell’art. 230 del D. Lgs 267/2000. 

Con il DPR  194/96 sono state introdotte solo alcune note in calce al Prospetto  di Conciliazione 

volte a disciplinare il funzionamento di detti conti. 

Pertanto, in assenza di più puntuali indicazioni, è da ritenere che l’iscrizione di valori nei conti 

d’ordine Avviene tenendo presente che devono essere indicati solo gli accadimenti gestionali che 

hanno una loro significatività, che forniscono, cioè, informazioni aggiuntive di rilevante interesse. 

I risultati della gestione sono riportati nelle tabelle sottostanti. 

 

 
Conti d’ordine – valori 

 
Valore iniziale 

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio  

 
Valore finale 

Opere da realizzare 64.912.896,67 19.253.567,12 23.393.504,11 60.772.959,68

Conferimenti in aziende 
speciali 

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

Beni di Terzi  0,00 0,00 0,00 0,00

Conti d’ordine 

La colonna incrementi di esercizio rappresenta il totale degli impegni da intervento 1 a 6 assunti e 

non pagati del Titolo II della Spesa gestione Finanziaria 2014. 

La colonna decrementi di esercizio rappresenta il totale dei pagamenti a residui e a competenza da 

intervento sa 1 a 6  più minori riaccertamenti dei  residui passivi eliminati del Titolo II della Spesa 

gestione Finanziaria 2014. 

 


