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CONTO DEL PATRIMONIO
Attivo, passivo e patrimonio netto
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le
voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come
differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione
si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che
descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei
cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro.
L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con
quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica,
invece, una serie di classi definite con un criterio diverso
dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il
passivo, inteso in senso lato, comprende anche il
patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo
tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece
negativa (passivo, in senso stretto).

Attivo e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni materiali (+) 38.024.532,90 40.714.778,13 2.690.245,23
Altre immobilizzazioni immateriali (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+) 742.715,01 742.715,01 0,00
Rimanenze (+) 4.373,60 4.559,77 186,17
Crediti (+) 2.227.981,15 954.231,60 -1.273.749,55
Attività finanz.non immobilizzate (+) 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide (+) 4.199.000,49 4.094.951,55 -104.048,94
Ratei e risconti attivi (+) 24.118,35 29.007,37 4.889,02

Totale 45.222.721,50 46.540.243,43 1.317.521,93

Passivo e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Fondo di dotazione (+) 23.288.795,64 23.288.795,64 0,00
Riserve (+) 2.608.240,39 4.660.419,55 2.052.179,16
Risultato economico esercizio (+) 0,00 854.043,15 854.043,15

Patrimonio netto 25.897.036,03 28.803.258,34 2.906.222,31
Fondo per rischi ed oneri (+) 0,00 11.404,00 11.404,00
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti (+) 8.886.639,00 7.063.824,49 -1.822.814,51
Ratei e risconti passivi (+) 10.439.046,47 10.661.756,60 222.710,13

Passivo (al netto PN) 19.325.685,47 17.736.985,09 -1.588.700,38
Totale 45.222.721,50 46.540.243,43 1.317.521,93

Attivo
2

Denominazione 2016
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+) 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 0,00
Immobilizzazioni materiali (+) 40.714.778,13
Altre immobilizzazioni immateriali (+) 0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+) 742.715,01
Rimanenze (+) 4.559,77
Crediti (+) 954.231,60
Attività finanziarie non immobilizzate (+) 0,00
Disponibilità liquide (+) 4.094.951,55
Ratei e risconti attivi (+) 29.007,37

Totale 46.540.243,43

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione 2016
Fondo di dotazione (+) 23.288.795,64
Riserve (+) 4.660.419,55
Risultato economico dell'esercizio (+) 854.043,15

Patrimonio netto 28.803.258,34
Fondo per rischi ed oneri (+) 11.404,00
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00
Debiti (+) 7.063.824,49
Ratei e risconti passivi (+) 10.661.756,60

Passivo (al netto PN) 17.736.985,09

Totale 46.540.243,43
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CONTO ECONOMICO
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio
Il conto economico è redatto secondo uno schema con le
voci classificate in base alla loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La
rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è
posta all’interno di un unico prospetto dove i componenti
positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico
opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare
anche i risultati intermedi delle singole componenti.
Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è
preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da
quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione
straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire
al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo
stesso tempo, particolarmente sintetiche.

Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Ricavi caratteristici (+) 0,00 8.558.972,82 8.558.972,82

Gestione caratteristica 0,00 8.558.972,82 8.558.972,82
Ricavi finanziari (+) 0,00 19.043,88 19.043,88
Rettifiche positive di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00 19.043,88 19.043,88
Ricavi straordinari (+) 0,00 37.666,97 37.666,97

Gestione straordinaria 0,00 37.666,97 37.666,97
Ricavi complessivi 0,00 8.615.683,67 8.615.683,67

Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Costi caratteristici (+) 0,00 7.304.960,32 7.304.960,32

Gestione caratteristica 0,00 7.304.960,32 7.304.960,32
Costi finanziari (+) 0,00 263.877,72 263.877,72
Rettifiche negative di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00 263.877,72 263.877,72
Costi straordinari (+) 0,00 52.804,30 52.804,30

Gestione straordinaria 0,00 52.804,30 52.804,30
Costi complessivi 0,00 7.621.642,34 7.621.642,34

Ricavi
2

Denominazione 2016
Ricavi caratteristici (+) 8.558.972,82

Gestione caratteristica 8.558.972,82
Ricavi finanziari (+) 19.043,88
Rettifiche positive di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 19.043,88
Ricavi straordinari (+) 37.666,97

Gestione straordinaria 37.666,97

Totale ricavi 8.615.683,67
Utile esercizio 854.043,15

Costi

Denominazione 2016
Costi caratteristici (+) 7.304.960,32

Gestione caratteristica 7.304.960,32
Costi finanziari (+) 263.877,72
Rettifiche negative di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 263.877,72
Costi straordinari (+) 52.804,30

Gestione straordinaria 52.804,30
Imposte (+) 139.998,18

Totale costi 7.761.640,52
Perdita esercizio -    



Risultati economici e patrimoniali d'esercizio Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

3

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla
differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto
dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per
l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei
fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino
ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella
contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate
(accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della
parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto
dell'applicazione del criterio di competenza economica
armonizzata. Al pari del conto economico complessivo,
anche l'esito della gestione caratteristica termina con un
saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può
essere positivo (utile) o negativo (perdita).

Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Proventi da tributi (+) 0,00 3.272.532,86 3.272.532,86
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 0,00 4.057.053,02 4.057.053,02
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 0,00 888.889,80 888.889,80
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00 0,00 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00 0,00 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 0,00 340.497,14 340.497,14

Ricavi gestione caratteristica 0,00 8.558.972,82 8.558.972,82

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Materie prime e/o beni consumo (+) 0,00 264.560,69 264.560,69
Prestazioni di servizi (+) 0,00 3.006.612,16 3.006.612,16
Utilizzo beni di terzi (+) 0,00 4.461,52 4.461,52
Trasferimenti e contributi (+) 0,00 1.020.763,54 1.020.763,54
Personale (+) 0,00 2.033.487,65 2.033.487,65
Ammortamenti e svalutazioni (+) 0,00 854.646,75 854.646,75
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00 -186,17 -186,17
Accantonamenti per rischi (+) 0,00 0,00 0,00
Altri accantonamenti (+) 0,00 11.404,00 11.404,00
Oneri diversi di gestione (+) 0,00 109.210,18 109.210,18

Costi gestione caratteristica 0,00 7.304.960,32 7.304.960,32

Ricavi

Denominazione 2016
Proventi da tributi (+) 3.272.532,86
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 4.057.053,02
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 888.889,80
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 340.497,14

Totale ricavi 8.558.972,82
Utile esercizio 1.254.012,50

Costi

Denominazione 2016
Materie prime e/o beni consumo (+) 264.560,69
Prestazioni di servizi (+) 3.006.612,16
Utilizzo beni di terzi (+) 4.461,52
Trasferimenti e contributi (+) 1.020.763,54
Personale (+) 2.033.487,65
Ammortamenti e svalutazioni (+) 854.646,75
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) -186,17
Accantonamenti per rischi (+) 0,00
Altri accantonamenti (+) 11.404,00
Oneri diversi di gestione (+) 109.210,18

Totale costi 7.304.960,32
Perdita esercizio -    
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni
L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando
risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è
possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro
natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli
equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul
corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del
credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari
che non sempre sono compensati dalla realizzazione di
ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito
costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo
delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle
disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di
applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di
utili o dividendi da partecipazioni.

Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Partecipazioni in controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari (+) 0,00 19.043,88 19.043,88

Proventi finanziari 0,00 19.043,88 19.043,88
Rivalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00 0,00 0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 0,00 19.043,88 19.043,88

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Interessi passivi (+) 0,00 263.877,72 263.877,72
Altri oneri finanziari (+) 0,00 0,00 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 263.877,72 263.877,72
Svalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00 0,00 0,00
Costi finanziari e rettifiche valore 0,00 263.877,72 263.877,72

Ricavi

Denominazione 2016
Partecipazioni in controllate (+) 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00
Altri proventi finanziari (+) 19.043,88

Proventi finanziari 19.043,88
Rivalutazioni (+) 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00

Totale ricavi 19.043,88
Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2016
Interessi passivi (+) 263.877,72
Altri oneri finanziari (+) 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 263.877,72
Svalutazioni (+) 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00

Totale costi 263.877,72
Perdita esercizio 244.833,84
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi
che appartengono al conto economico dell'esercizio ma
che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la
manifestazione economica, non possono essere confusi
con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o
finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli
utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in
modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i
servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria
producono invece un risultato prettamente occasionale, in
quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità,
non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la
denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni
straordinarie e non ripetitive

Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Proventi da permessi di coustruire (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 0,00 37.666,97 37.666,97
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00 0,00 0,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi straordinari 0,00 37.666,97 37.666,97
Ricavi gestione straordinaria 0,00 37.666,97 37.666,97

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 0,00 52.804,30 52.804,30
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00 0,00 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari 0,00 52.804,30 52.804,30
Costi gestione straordinaria 0,00 52.804,30 52.804,30

Ricavi

Denominazione 2016
Proventi da permessi di costruire (+) 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 37.666,97
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00

Proventi straordinari 37.666,97

Totale ricavi 37.666,97

Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2016
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 52.804,30
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00

Oneri straordinari 52.804,30

Totale costi 52.804,30

Perdita esercizio 15.137,33


