
RELAZIONE      SULLA      GESTIONE 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO

2016 

GRUPPO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Premessa:

Il Bilancio Consolidato del Gruppo COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, rappresenta in modo veritiero e

corretto  la  situazione  economico-finanziaria  degli  Enti  e  delle  Società  che  compongono  il  Gruppo,

identificate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 06/04/2017.

Il Gruppo COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA è costituito da:

Denominazione Tipologia
soggetto

Capitale
sociale % Poss.

ABBANOA  S.P.A. Società 

Partecipata
€ 256.275.415,00 0,130  %

SIIT  SRL IN LIQUIDAZIONE Società 

Controllata
€.10.000,00  100,00 %

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI

INTERESSE REGIONALE DI TEMPIO 

IN SCIOGLIMENTO

Ente 

strumentale 

Partecipato

€ 7.618,00    6,780 %

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

 DELLA SARDEGNA

Ente 

strumentale
€ 2.630.000,00 0,867 %

CENTRO COMMERCIALE NATURALE 

COMMERCIO DUEMILA

Ente 

strumentale
€ 18.706,00 1,380 %

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

 GAL GALLURA 

Ente 

strumentale
€ 171.200,00 4,490 %

CONSORZIO STRADA VICINALE

 MULAGLIA

Ente 

strumentale
€ 1.615,00 10,170 %

CONSORZIO STRADA VICINALE

 TEMPIO – MILIZZANA – LI MULINI

Ente 

strumentale
€. 5.075,55 1,920 %

STL GALLURA COSTA SMERALDA

 SPA RISULTA LIQUIDATAN CON 

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Società 

partecipata
3,180 %

Con la medesima deliberazione è stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le

Società per le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato

(allegato 4/4 all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto



Legislativo 10 agosto 2016 n. 126), essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato

Patrimoniale.

Nel caso del Gruppo COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA, l’area di consolidamento è:

ND Denominazione Attività svolta/missione % di part.

1 CONSORZIO ZONA 
INDUSTRIALE DI 
INTERESSE 
REGIONALE DI TEMPIO
IN SCIOGLIMENTO

Promuovere, ai sensi  dell'art.  36, comma 5) della legge
n.317  del  05/10/1991,  le  condizioni  necessarie  per  la
creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori
dell'industria e dei servizi nel territorio della estensione di
circa  ha  200  in  Comune  di  Tempio  Pausania,  località
Parapinta.

6,780 %

Il consolidamento integrale consiste nel considerare interamente le poste iscritte nel Conto Economico e nello

Stato Patrimoniale ed evidenziare le quote di pertinenza di terzi, qualora la percentuale di possesso fosse

inferiore al 100%; mentre il consolidamento proporzionale consiste nel rapportare i valori iscritti nel Conto

Economico e nello Stato Patrimoniale in funzione della quota detenuta dalla capogruppo, senza esplicitare la

quota di pertinenza di terzi.

Preliminarmente  all’attività  di  consolidamento,  a  seguito  della  citata  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.

53/2017,  si  è  provveduto  a  trasmettere  ai  soggetti  interessati  una  comunicazione  a  mezzo  pec  al  fine  di

acquisire in tempo utile i dati e le informazioni di dettaglio rispetto al bilancio approvato, al fine di consentire

allo scrivente di procedere ad un corretto adempimento.



Nota Metodologica:

Nella  predisposizione  del  Bilancio  Consolidato  la  Capogruppo,  Comune  di  TEMPIO  PAUSANIA,  ha

seguito il disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all’art. 3 del

Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i. che al paragrafo 4 dispone: “Nel rispetto delle istruzioni ricevute

di cui al paragrafo  3.2  i  componenti  del  gruppo  trasmettono  la  documentazione  necessaria  al  bilancio  consolidato  alla

capogruppo, costituita da: 

-il  bilancio  consolidato  (solo  da  parte  dei  componenti  del  gruppo  che  sono,  a  loro  volta,  capigruppo  di  imprese  o  di

amministrazioni pubbliche), 

- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,

- il rendiconto consolidato dell’esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata

dalla contabilità economico- patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro

uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad

esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti

se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce

che è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più

idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio

consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili  utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei

principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che

qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle

opportune rettifiche  ed alla  loro  omogeneizzazione.  La procedura di  consolidamento  presuppone che  ognuna delle  entità da

consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo.

Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella

Nota integrativa del Bilancio Consolidato:

a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;

b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle

direttive di consolidamento.

Si  è  provveduto,  sulla  base  della  documentazione  inviata  dall'unico  soggetto  incluso  nell’Area  di

Consolidamento, a rilevare l'eventuale presenza di partite infragruppo, come previsto dal par. 4.2 del citato

principio contabile applicato che dispone:” Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti

inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che

esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica

entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le

operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora

non  fossero  eliminate  tali  partite,  i  saldi  consolidati  risulterebbero  indebitamente  accresciuti.  La  corretta  procedura  di

eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. 

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento

per le operazioni infra-gruppo andando ad evidenziare:

• le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti

finanziari  debito/credito;  acquisti/vendite  beni  e  servizi;  operazioni  relative  alle  immobilizzazioni;  pagamento  dei

dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

• le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi

reciproci;

• le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi

reciproci;

• la presenza di eventuali disallineamenti con I relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.



Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da

consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei

bilanci  dei  componenti  del  gruppo,  riguardanti  i  saldi,  le  operazioni,  i  proventi  e  gli  oneri  riguardanti  operazioni  effettuate

all’interno  del  gruppo  amministrazione  pubblica.  L’identificazione  delle  operazioni  infragruppo  ai  fini  dell’eliminazione  e

dell’elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio,

richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. 

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto

effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali

i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per

Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul

risultato  economico  consolidato  e  sul  patrimonio  netto  consolidato  e  riguardano gli  utili  e  le  perdite  infragruppo  non ancora

realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un immobile,

realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente all’interno del gruppo, la minusvalenza o la

plusvalenza rilevata nel bilancio dell’ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il

risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. 

Particolari interventi di elisione sono costituiti da: 

- l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente

parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; 

- l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;

- l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le

rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l’eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall’alienazione

di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. 

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è oggetto di

elisione.

Per la redazione del bilancio consolidato è stato adottato la metodologia del consolidamento proporzionale, 
ossia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.4.1 dell'allegato n.4/4 al D. Lgs. 118/2011, le voci dei singoli 
valori contabili dei conti economici e stati patrimoniali sono stati aggregati in ragione della quota di 
partecipazione.

Analisi del Bilancio consolidato

Criteri di valutazione:
I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nel 
bilancio dell'ente e nel Consorzio ZIR incluso nel consolidamento.
Ammortamenti:
Il Consorzio ZIR non ha rilevato gli ammortamenti delle immobilizzazioni, mentre il Comune di Tempio 
Pausania ha calcolato le quote di ammortamento, imputate al conto economico, 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.

Rettifiche di pre-consolidamento:

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno
effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere
la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica
entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono
semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i



saldi  consolidati  risulterebbero indebitamente accresciuti.  La corretta  procedura di  eliminazione di  tali  poste
presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze.

Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di
consolidamento vero e proprio.
Capitale sociale:
in fase di predisposizione del Bilancio Consolidato si è provveduto alla eliminazione nell'attivo patrimoniale del
valore della partecipazione detenuta dal Comune di Tempio Pausania nel Consorzio ZIR per un importo di €.
516,50.
Costi e ricavi:
in fase di predisposizione del Bilancio Consolidato si è provveduto alla seguente rettifica nel Conto Economico:

• nei componenti positivi della gestione, alla voce Proventi da tributi €. 17.649,00 relativi alle quote IMU,
TARI e TASI pagate a questo Ente dal Consorzio ZIR nell'anno 2016. 

• nei Componenti negativi della gestione, alla voce Prestazione di servizi €. 17.649,00, relativi ai tributi
suindicati pagati dal Consorzio ZIR.

Per tutto il resto si rinvia alle Note Integrative dei singoli  Enti, allegate alla presente.

Immobilizzazioni Immateriali:

Il dettaglio è rappresentato da:

COMUNE DI TEMPIO
PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI INTERESSE

REGIONALE DI TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA
AGGREGATA

PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

   Immobilizzazioni immateriali

costi di impianto e di ampliamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere 
dell'ingegno

€. 8.033,45 € 0,00 € 0,00 € 8.033,45

concessioni, licenze, marchi e diritti simile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti € 94.954,35 € 0,00 € 0,00 € 94.954,35

altre € 130.444,25 € 0,00 € 0,00 € 130.444,25

Totale immobilizzazioni immateriali € 233.432,05 € 0,00 € 0,00 € 233.432,05



Immobilizzazioni Materiali:

Il dettaglio è rappresentato da:

COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA AGGREGATA
PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali

Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fabbricati € 74.890,59 € 0,00 € 0,00 € 74.890,59

Infrastrutture € 639.166,17 € 0,00 € 0,00 € 639.166,17

Altri beni demaniali € 35.559.109,52 € 0,00 € 0,00 € 35.559.109,52

Altre immobilizzazioni materiali (3)

Terreni € 2.141.532,96 € 6.303.301,00 € 427.363,81 € 2.568.896,77

di cui in leasing finanziario € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Fabbricati € 41.961.938,25 € 0,00 € 0,00 € 41.961.938,25

di cui in leasing finanziario € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Impianti e macchinari € 89.675,37 € 2.284.803,00 € 154.909,64 € 244.585,01

di cui in leasing finanziario € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Attrezzature industriali e commerciali € 0,00 € 557.524,00 € 37.800,13 € 37.800,13

Mezzi di trasporto € 3.422,90 € 0,00 € 0,00 € 3.422,90

Macchine per ufficio e hardware € 61.316,20 € 0,00 € 0,00 € 61.316,20

Mobili e arredi € 15.825,50 € 0,00 € 0,00 € 15.825,50

Infrastrutture € 199.507,09 € 0,00 € 0,00 € 199.507,09

Diritti reali di godimento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altri beni materiali € 186.922,30 € 0,00 € 0,00 € 186.922,30

Immobilizzazioni in corso ed acconti € 10.477.113,35 € 0,00 € 0,00 € 10.477.113,35

Totale immobilizzazioni materiali € 91.410.420,20 € 9.145.628,00 € 620.073,58 € 92.030.493,78



Immobilizzazioni Finanziarie:

Le  poste  iscritte  tra  le  immobilizzazioni  finanziarie  sono  oggetto  di  un  trattamento  particolare  in  fase  di

consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto delle

società e degli enti controllati e partecipati (par. 4.2 principio contabile, allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011). 

COMUNE DI
TEMPIO

PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA AGGREGATA
PARTECIPATA

RETTIFICHE BILANCIO
CONSOLIDATO

Immobilizzazioni finanziarie (1)

Partecipazioni in € 484.698,05 € 0,00 € 0,00 € 484.698,05

      Imprese controllate € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00

      Imprese partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

      Altri soggetti € 474.698,05 € 0,00 € 0,00 -€. 516,50 € 474.181,55

Crediti verso € 5.307.123,30 € 13.795.048,00 € 933.270,25 € 6.240.393,55

      Altre amministrazioni pubbliche € 0,00 € 13.795.048,00 € 933.270,25 € 933.270,25

      Imprese controllate € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00

      Imprese partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

      Altri soggetti € 5.187.123,30 € 0,00 € 0,00 € 5.187.123,30

Altri titoli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale immobilizzazioni
finanziarie

€ 5.791.821,35 € 13.765.048,00 € 933.270,25 € 6.724.575,10

   Crediti:

Il dettaglio è rappresentato da:

COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA AGGREGATA
PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria € 2.091.635,67 € 10.211,00 € 692,31 € 2.092.327,88

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altri crediti da tributi € 2.091.635,57 € 10.211,00 € 692,31 € 2.092.327,88

Crediti da Fondi perequativi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00



Crediti per trasferimenti e contributi € 3.724.542,99 € 0,00 € 0,00 € 3.724.542,99

verso amministrazioni pubbliche € 3.676.497,07 € 0,00 € 0,00 € 3.676.497,07

imprese controllate € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

imprese partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

verso altri soggetti € 48.045,92 € 0,00 € 0,00 € 48.045,92

Verso clienti ed utenti € 304.087,18 € 149.778,00 € 10.154,95 € 314.242,13

Altri Crediti € 1.264524,21 € 3.497.674,00 € 237.142,30 € 1.501.666,51

verso l'erario € 91.618,06 € 0,00 € 0,00 € 91.618,06

per attività svolta per c/terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

altri € 1.172.906,15 € 3.497.674,00 € 237.142,30 € 1.410.048,45

Totale crediti € 7.384.789,95 € 3.657.663,00 € 247.989,56 € 7.632.779,51



Patrimonio Netto:

Il Patrimonio Netto Consolidato corrisponde al Patrimonio Netto della Capogruppo, incrementato del differenziale

del Risultato d’esercizio dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, rettificato dalla operazioni infragruppo.

Debiti:

  Debiti di Finanziamento:

I debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall’indebitamento della Capo Gruppo verso Cassa Depositi e

Prestiti e dall'emissione di Prestiti Obbligazionari, oltre alle partite passive del Consorzio ZIR, al 31/12/2016 come

di seguito rappresentato:

COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA
AGGREGATA

PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

Debiti da finanziamento

prestiti obbligazionari € 2.287.333,60 € 0,00 € 0,00 € 2.287.333,60

v/ altre amministrazioni pubbliche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

verso banche e tesoriere € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

verso altri finanziatori € 4.043.639,23 € 18.856.077,00 € 1.278.442,02 € 5.322.081,25

Totale debiti di Finanziamento € 6.330.972,83 € 18.856.077,00 € 1.278.442,02 € 7.609.414,85

Debiti di Funzionamento:

COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE REGIONALE
DI TEMPIO IN

SCIOGLIMENTO

QUOTA
AGGREGATA

PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

Debiti verso fornitori € 3.320.679,26 € 835.068,00 € 56.617,61 € 3.377.296,87

Acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi € 1.109.719,20 € 0,00 € 0,00 € 1.109.719,20

enti finanziati dal servizio sanitario 
nazionale

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

altre amministrazioni pubbliche € 597.969,23 € 0,00 € 0,00 € 597.969,23

imprese controllate € 143.141,23 € 0,00 € 0,00 € 143.141,23

imprese partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

altri soggetti € 368.608,74 € 0,00 € 0,00 € 368.608,74

altri debiti € 624.797,67 € 1.863.131,00 € 126.320,28 € 751.117,95



tributari € 106.087,94 € 19.348,00 € 1.311,79 € 107.399,73

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale € 23.122,20 € 115.684,00 € 7.843,38 € 30.965,58

per attività svolta per c/terzi (2) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

altri € 495.587,53 € 1.728.099,00 € 117.165,11 € 612.752,64

TOTALE DEBITI (D) € 11.386.168,96 € 21.554.276,00 € 1.461.379,91 € 12.847.548,87



Ratei e Risconti Passivi e Contributi agli investimenti:

il dettaglio è rappresentato da:

COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA
AGGREGATA

PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

Ratei passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Risconti passivi € 61.883.280,00 € 788.016,00 € 53.427,48 € 61.936.707,48

Contributi agli investimenti € 61.840.993,16 € 788.016,00 € 53.427,48 € 61.894.420,64

da altre amministrazioni pubbliche € 61.840.993,16 € 788.016,00 € 53.427,48 € 61.894.420,64

da altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Concessioni pluriennali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altri risconti passivi € 42.286,84 € 0,00 € 0,00 € 42.286,84

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) € 61.883.280,00 € 788.016,00 € 53.427,48 € 61.936.707,48



La gestione economica del Gruppo:

Il Conto Economico del Gruppo COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA chiude con un risultato positivo di 

4.078.958,93, che può essere rappresentato nel dettaglio delle gestioni che lo caratterizzano:

COMUNE DI
TEMPIO

PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA
AGGREGATA

PARTECIPATA

RETTIFICHE BILANCIO
CONSOLIDATO

A) componenti positivi della gestione

B) componenti negativi della gestione

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

C) PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI 
VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE

E) PROVENTI  ED ONERI 
STRAORDINARI

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

Imposte

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
(comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi)

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

€ 19.311.283,53 € 102.419,00 € 6.944,00 -€ 17.649,00 € 19.300.578,53

€ 15.320.141,40 € 767.509,00 € 52.037,11 -€ 17.649,00 € 15.354.529,51

€ 3.991.142,13 -€ 665.090,00 -€ 45.093,11 /// € 3.946.049,02

-€ 152.363,79 € 22.669,00 € 1.536,95 -€ 150.826,84

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 516.096,09 € 0,00 € 0,00 € 516.096,09

€ 4.354.874,43 -€ 642.421,00 -€ 43.556,16 € 4.311.318,27

€ 232.359,34 € 0,00 € 0,00 € 232.359,34

€ 4.122.515,09 -€ 642.421,00 -€ 43.556,16 € 4.078.958,93

€ 0,00



Costi e Proventi della Gestione:

Il dettaglio è rappresentato da:

COMUNE DI
TEMPIO

PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA
AGGREGATA

PARTECIPATA

RETTIFICHE BILANCIO
CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI 
DELLA GESTIONE

Proventi da tributi € 7.630.651,31 € 0,00 € 0,00 -€ 17.649,00 € 7.613.002,31

Proventi da fondi perequativi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi da trasferimenti e contributi € 8.425.763,77 € 0,00 € 8.425.763,77

Proventi da trasferimenti correnti € 6.013.793,93 € 0,00 € 6.013.793,93

Quota annuale di contributi agli investimenti € 0,00

Contributi agli investimenti € 2.411.969,84 € 0,00 € 2.411.969,84

Ricavi delle vendite e prestazioni e 
proventi da servizi pubblici

€ 671.828,44 € 113.948,00 € 7.725,67 € 679.554,11

Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 395.346,71 € 0,00 € 0,00 € 395.346,71

Ricavi della vendita di beni € 20.563,15 € 50.400,00 € 3.417,12 € 23.980,27

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi € 255.918,58 € 63.548,00 € 4.308,55 € 260.227,13

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

€ 0,00 -€ 129.184,00 -€ 8.758,68 -€ 8.758,68

Variazione dei lavori in corso su 
ordinazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Incrementi di immobilizzazioni lavori 
interni

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altri ricavi e proventi diversi € 2.583.040,01 € 117.655,00 € 7.977,01 € 2.591.017,02

Totale componenti positivi della
gestione A)

€ 19.311.283,53 € 102.419,00 € 6.944,00 € 19.318.227,53

B) COMPONENTI NEGATIVI 
DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di 
consumo

€ 319.674,04 € 1.841,00 € 124,82 € 319.798,86

Prestazioni di servizi € 6.035.866,24 € 150.419,00 € 10.198,41 -€ 17.649,00 € 6.028.415,65

Utilizzo di beni di terzi € 24.155,89 € 0,00 € 0,00 € 24.155,89

Trasferimenti e contributi € 3.318.555,12 € 0,00 € 0,00 € 3.318.555,12

Trasferimenti correnti € 3.254.352,57 € 0,00 € 0,00 € 3.254.352,57

Contributi agli investimenti ed Altre
Amministrazioni pubbliche

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contributi agli investimenti ad altri soggetti € 64.202,55 € 0,00 € 0,00 € 64.202,55

Personale € 3.309.343,89 € 473.844,00 € 32.126,62 € 3.341.470,51

Ammortamenti e svalutazioni € 2.018.724,10 € 0,00 € 0,00 € 2.018.724,10

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali € 128.960,54 € 0,00 € 0,00 € 128.960,54



Ammortamenti di immobilizzazioni materiali € 1.889.763,56 € 0,00 € 0,00 € 1.889.763,56

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Svalutazione dei crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Accantonamenti per rischi €.35.000,00 € 0,00 € 0,00 €.35.000,00

Altri accantonamenti € 121.025,93 € 0,00 € 0,00 € 121.025,93

Oneri diversi di gestione € 137.796,19 € 141.405,00 € 9.587,26 € 147.383,45

Totale componenti negativi della 
gestione B)

€ 15.320.141,40 € 767.509,00 € 52.037,11 € 15.372.178,51

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

€ 3.991.142,13 -€ 665.090,00 € 45.093,11 € 3.946.049,02

Proventi e Oneri Finanziari:

Il dettaglio è rappresentato da:

COMUNE DI
TEMPIO

PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA AGGREGATA
PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni

da società controllate

da società partecipate 

da altri soggetti

Altri proventi finanziari

Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi  passivi 

Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari

totale (C)

0,00

0,00

0,00

16.930,07

0,00

0,00

0,00

22.948,00

0,00

0,00

0,00

1.555,87

0,00

0,00

0,00

18.485,94

16.930,07 € 22.948,00 € 1.555,87 € 18.485,94

169.293,86

169.293,86

0,00

279,00

279,00

0,00

18,92

18,92

0,00

169.312,78

169.312,78

0,00

€ 169.293,86 € 279,00 € 18,92 € 169.312,78

-€ 152.363,79 € 22.669,00 € 1.536,95 -€ 150.826,84



Proventi e Oneri Straordinari:

Il dettaglio è rappresentato da:

COMUNE DI
TEMPIO PAUSANIA

CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE DI

INTERESSE
REGIONALE DI

TEMPIO IN
SCIOGLIMENTO

QUOTA AGGREGATA
PARTECIPATA

BILANCIO
CONSOLIDATO

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire  Proventi da 

trasferimenti in c/capitale Sopravv. attive e insuss. del passivo

Plusvalenze patrimoniali

Altri proventi straordinari

totale proventi

Oneri straordinari 

Trasferimenti in conto capitale

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo Minusvalenze

patrimoniali

Altri oneri straordinari

totale oneri

Totale (E) (E20-E21)

€.110.845,74

0,00

€. 1.084.530,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€.110.845,74

0,00

€. 1.084.530,34

0,00

0,00

€ 1.195.376,08 € 0,00 € 0,00 € 1.195.376,08

0,00

679.279,99

0

0

679.279,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

679.279,99

0

0

679.279,99

€.516.096,09 € 0,00 € 0,00 €.516.096,09

ALTRE INFORMAZIONI.

Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA:

•  nel Bilancio Consolidato esistono I seguenti crediti di durata residua superiore a cinque anni, per un 

importo pari a €. 2.961.996,93:

TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa

351.363,64

II Trasferimenti correnti 0,00

III Entrate extratributarie 1.435.868,72

IV Entrate in conto capitale 800.434,05

V Entrate da riduzione di attività finanziarie 228.960,00

VI Accensione prestiti 116.276,73

IX Entrate per conto terzi e partite di giro 29.093,79

• Bel Bilancio Consolidato esistono I seguenti debiti di durata residua superiore a cinque anni, per un importo

pari a €. 759.487,98:



TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

I Spese correnti 398.437,52

II Spese in conto capitale 335.181,51

IV Rimborso di prestiti 0,00

VII Spese per conto terzi e partite di giro 25.868,95

CONSORZIO ZIR:

non rileva crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore Unico dei Conti

(Rif. Art. 2427, primo comma, n.16-bis, C.c)

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA:

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Tempio Pausania ha percepito complessivamente €. 6.849,57  a titolo di

indennità di carica.

CONSORZIO ZIR:

non essendo nominato il Collegio Sindacale/Revisore legale non esistono relativi compensi.

Informazioni relative ai compensi spettanti ai componenti della Giunta Comunale

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA:

nel  corso  dell'esercizio  2016  I  componenti  della  Giunta  Comunale  (Sindaco,  Vicesindaco  e  assessori)  hanno

percepito complessivamente €. 116.991,12 a titolo di indennità di carica.

Non sono stati nominati amministratori locali all'interno del Consorzio ZIR.

CONSORZIO ZIR:

I  compensi  spettanti  al  precedente  Commissario  Liquidatore,  in  carica  fino  a  gennaio  2016  ammontano  ad

€.1.790,21.  L'attuale  Commissario  non  percepisce  compenso  a  carico  dell'Ente  ma  direttamente  a  carico  della

Regione Sardegna.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale,  Conto Economico e Nota integrativa,  rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

      Il Dirigente del Settore 
      Economico Finanziario
Dott. Silvano Cavallotti Aisoni



Rendiconto 2016

     Comune di Tempio Pausania

Conto Economico Stato

Patrimoniale Nota Integrativa
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Premessa 

A decorrere dal 2016, tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità

finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la

rilevazione  unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico‐

patrimoniale. La predisposizione  di quest'ultimi avviene in conseguenza della regolare tenuta della

contabilità economico‐patrimoniale, obbligatoria sin dal primo gennaio dello scorso anno per tutti i

Comuni  con  popolazione uguale  o  superiore  a  5.000  abitanti  ed  estesa  a  tutti  gli  altri  Comuni  a

decorrere da quest'anno. Tuttavia, il passaggio dai previgenti modelli di conto economico e di conto del

patrimonio,  ottenuti  per  mezzo  dell'abolito  prospetto  di  conciliazione,  ai  nuovi  schemi  del  Dlgs

118/2011 implica questa complessa serie di operazioni che gli enti gestiti con software A.P. Systems

opportunamente hanno già iniziato a porre in essere.

A tal fine è stato necessario applicare:

• il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;

• il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs.
n. 118/2011;

• il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs.
n.118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio della contabilità
economico patrimoniale armonizzata”.

L’avvio della contabilità economico patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato richiedono:

a) l’attribuzione  ai  capitoli/articoli  del  bilancio  gestionale/PEG  della  codifica  prevista  nel  piano
finanziario (almeno al quarto livello), secondo le modalità indicate al punto 2);

b)   la definizione di procedure informativo‐contabili che consentano l’attribuzione della codifica del
piano  dei  conti  finanziario  (quinto  livello)  agli  accertamenti/incassi  agli  impegni/pagamenti,
evitando l’applicazione del criterio della prevalenza;

c) la codifica dell’inventario secondo il piano dei conti integrato, sempre evitando l’applicazione del
criterio della prevalenza, e l’eventuale aggiornamento  dell’inventario (se non rappresenta la
situazione patrimoniale dell’ente).

d)   l’elaborazione  dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016,
ottenuto riclassificando l’ultimo stato patrimoniale/conto  del patrimonio, secondo lo schema
previsto dall’allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodifica dell’inventario  e
applicando  i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della
contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”. Gli
enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2017 l’adozione  della contabilità  economico
patrimoniale,  sono  tenuti  ad  allegare  al  rendiconto  2016  anche  lo  stato  patrimoniale  iniziale
(articolo 11, comma 13, del D. Lgs. n. 118/2011).

La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è stata la riclassificazione delle voci dello

stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione
prevista dallo stato patrimoniale  allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011: a tal fine è stato
necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniali.
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La seconda attività richiesta consiste nell’eventuale 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: a tal fine, si è predisposta una tabella che, per ciascuna delle voci

dell’inventario  e dello stato patrimoniale riclassificato, che affianca agli importi di chiusura del
precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di
valutazione, negative e positive.

Una volta terminate le operazioni di riclassificazione, quindi, è stato necessario registrare nelle scritture
economico‐patrimoniali i valori di avvio dei conti patrimoniali riclassificati (in base ai valori alla data del
31 dicembre 2015) effettuando la scrittura di apertura dell'attivo e del passivo, con contropartita a saldo
il patrimonio netto, articolato nelle sue componenti.
Al termine, a seconda della situazione e delle esigenze dell’ente, si potrebbe ulteriormente procedere a
contabilizzare le differenze da rivalutazione (ovviamente ove possibile), movimentando in contropartita
dei singoli conti patrimoniali il conto «rettifiche di valutazione».  Il saldo di tale conto, se positivo,
comporta un incremento delle riserve di capitale, se negativo, un loro decremento.
SI ricorda che qualora le riserve non siano sufficienti, si dovrà riportare a nuovo la perdita, per coprirla
negli esercizi successivi. Di conseguenza si dovrà provvedere a registrare le scritture di riapertura delle
rimanenze e dei risconti attivi e passivi dell'esercizio precedente.
L'integrazione di quest'ultime con le scritture registrate nel corso dell'esercizio in concomitanza con le
registrazioni  delle operazioni finanziarie, grazie alla matrice di correlazione  Arconet, conduce alla
determinazione dei saldi finali dei conti economici e patrimoniali, saldi che sono stati oggetto delle
scritture di rettifica e di assestamento di fine esercizio. Tali scritture sono state ovviamente necessarie
per garantire il rispetto del principio della competenza  economica (ratei, risconti, ammortamenti,
rimanenze, accantonamento, costi futuri, ecc.).

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova
contabilita, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011, con l’indicazione
delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione della Giunta o del Consiglio, insieme ad
un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione (Tabella 1)
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Nota integrativa al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale 

 
La   presente   nota   integrativa, contiene   le   informazioni ritenute   necessarie per   una   corretta

comprensibilità del  Conto Economico e  dello Stato Patrimoniale che  sono  stati  elaborati in base  alle

disposizioni  contenute  negli  art.  229  e 230  del D.lgs  267/00  e  dell’allegato  4/3  del D.lgs 118/11 E

S.M. vigenti.

Conto  Economico 

La struttura del Conto Economico è quella scalare che consente la determinazione del risultato economico

d’esercizio attraverso successive aggregazioni  di componenti positivi e   negativi, ciascuna delle quali

esprime il contributo di  una particolare area di gestione (tipica o caratteristica, finanziaria, straordinaria)

alla redditività in generale.

Il  conto  economico  tende  a  evidenziare il  valore  aggiunto  che  la  gestione  ha  prodotto  rispetto  al

patrimonio  esistente  nell’anno  precedente  o  il  valore  sottratto  al  patrimonio, nel  caso  di  risultato

negativo.

Lo schema propone dei risultati parziali e progressivi onde fornire informazioni differenziate a seconda

degli elementi esaminati. È possibile così ricavare il risultato della gestione, espressione della differenza

fra il valore della produzione ed il costo direttamente sopportato per la stessa.

Il saldo di €  3.991.142,13  deriva dal confronto dei proventi che in linea di massima corrispondono alle

entrate  di   parte   corrente  della  contabilità  finanziaria,   con  i   costi   che  in   linea  di   massima

corrispondono alle spese correnti della contabilità finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

Prima di giungere al risultato della gestione complessiva viene evidenziato separatamente l’impatto che
deriva dall’attività di origine esterna, ossia dai ricavi/acquisiti e dalle spese assorbite dalle società ed
aziende partecipate.

Il  prospetto  prende  in  considerazione, inoltre,  i  riflessi  delle  operazioni  finanziarie,  quali  i  proventi

derivanti dalle proprie partecipate sotto forma di dividenti, la remunerazione delle operazioni creditizie

attive e gli oneri derivanti dal ricorso all’indebitamento.

Il risultato della gestione finanziaria mostra un saldo di ‐  €  152.363,79

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie indicano le svalutazioni di quote di partecipazione.

L’ultimo raggruppamento è costituito dai proventi e oneri straordinari e raccoglie  quegli aspetti della

gestione che, per loro natura, non appartengono alla gestione caratteristica dell’ente, ma rappresentano

delle movimentazioni imprevedibili e pertanto non programmabili. Rientrano in tale categoria i proventi e

gli  oneri di  competenza economica di  esercizi precedenti, ma  che in  questa sede sono rettificati. La

fonte principale di questi dati è l’atto di riaccertamento  dei residui attivi e passivi della contabilità

finanziaria. Anche le plusvalenze e le minusvalenze  patrimoniali, come da schematismi consolidati in

ambito  economico  patrimoniale,  rientrano  fra  gli  oneri  straordinari  della  gestione.  Il   saldo  di

€.1.195.376,08  della  gestione  straordinaria  mostra  un’ e c c e d e n z a  di   proventi   rispetto  agli
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oneri ( eccedenza di oneri rispetto ai proventi se negativo) aventi questa natura.

Il   risultato   economico  d’esercizio,   al   netto   delle   imposte   di   €  232.359,34  mostra  saldo   di   €.
4.122.515,09 che determina un corrispondente aumento del patrimonio netto.

Si analizzano di seguito le singole poste tenendo presente il parallelismo con la contabilità finanziaria

dell’ente di cui sono derivazione le scritture economico patrimoniali sintetizzate nel conto economico.

Componenti positivi della gestione 

Proventi da   tributi €.7.630.651,31.   La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte,

tasse,  ecc.)  di  competenza  economica  dell’esercizio. Sono  di  competenza  economica  dell’esercizio i

tributi accertati nell’esercizio  nella contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in

contabilità  finanziaria  sono   accertamenti  al   titolo   1   delle   entrate  (Tributi).  Rispetto  all’esercizio

precedente si è avuta la seguente differenza di €  175.481,67. Al primo rendiconto di affiancamento della

contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è quindi

provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la

voce A1 del conto economico D.P.R. 194/96 (Totale Accertamenti di competenza relativamente al Tit. I Cat.

1,2,3 al netto di rettifiche di risconti passivi e ratei attivi).

Proventi da fondi  perequativi € 0,00. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai

fondi perequativi di competenza economica dell’esercizio (Fondo di solidarietà comunale e  Fondo

perequativo IMU‐TASI art. 8, c. 10, D.L. 78/2015). Sono di competenza economica dell’esercizio i fondi

accertati  nell’esercizio  in  contabilità  finanziaria.  Rispetto  all’esercizio precedente si  è  avuta  la

seguente differenza di €  0,00.

Proventi   da   trasferimenti   e   contributi   € .8.425.763,77.   La   voce   comprende tutti   i   proventi

relativi all’esercizio relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla Regione, da

organismi comunitari e internazionali,  da altre Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti che

corrispondono con gli accertamenti effettuati al titolo 2 del rendiconto finanziario. Sono altresì comprese

ed esplicitamente  evidenziate le quote annuali di contributi agli investimenti che nell’intenzione  del

legislatore servono a sterilizzare gli ammortamenti che ricadono nell’esercizio ma derivano da interventi

finanziati da contributi. Tale impostazione risulta di difficile ricostruzione in quanto sarebbe necessario

esaminare con le nuove classi di cespiti tutti i contributi ricevuti negli esercizi passati. Rispetto all’esercizio

precedente si è avuta la seguente differenza di €2.640.742,39. Al primo rendiconto di affiancamento della

contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è quindi

provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la

voce del conto economico D.P.R. 194/96 A2 (Totale accertamenti di competenza relativamente al Tit. II Cat.

1,2,3,4,5 al netto di rettifiche di risconti passivi e ratei attivi).

Ricavi    dalle   vendite   e prestazioni   e proventi   da servizi   pubblici € 671.828,44.   La voce
comprende tutti i proventi riferiti alla gestione  di beni, alla vendita di  beni e alle prestazioni di servizi.
Relativamente a  questa  tipologia di  proventi  si  osserva  che  è  parte  di  quanto  accertato  al  titolo  3
delle   entrate:   Entrate   extratributarie   (da   rette,   tariffe   canoni,   fitti,   sponsorizzazioni,  ecc.)   del
rendiconto  finanziario.  Non  sono  inclusi  in   questa  voce  economica  gli  accertamenti  derivanti  da
interessi attivi e dividendi riportati nella voce relativa ai proventi finanziari, oltre a quanto indicato fra i

proventi diversi. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di ‐ € 90.042,46. 



10

Nel dettaglio:

• per la voce “Proventi derivanti dalla gestione dei beni”, incrementati per la cifra relativa ad una

scrittura di rettifica dovuta alle concessioni  cimiteriali (ove presenti) che essendo del titolo 4

vengono codificate come accertamento di competenza al pari delle alienazioni al fine di non ridurre

il cespite si è provveduto a rettificare la voce di Stato Patrimoniale Attivo del piano dei conti

finanziario SP 1.2.1.99.01.01.001 ‐ Altre immobilizzazioni immateriali (ABI9), si è provveduto alla

riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce A4 del

conto economico D.P.R. 194/96 (quota parziale accertamenti di competenza relativamente al Tit. 3

Cat. 2);

• per la voce “Ricavi della vendita di beni” si è provveduto alla riclassificazione con il seguente

raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce A4 del conto economico D.P.R.

194/96 (quota parziale accertamenti di competenza relativamente al Tit. 3 Cat. 2);

• per la voce “Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi” si è provveduto alla riclassificazione con il

seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce A3 del conto economico

D.P.R. 194/96 (quota parziale accertamenti di competenza relativamente al Tit. 3 Cat. 1).

Variazioni nelle   rimanenze di prodotti in corso   di lavorazione, etc.   (+/‐)   €  0,00. Si tratta di

prodotti in corso di lavorazione all’interno dell’ente (ad  esempio una  falegnameria) e riguarda

tutto  ciò che viene lavorato o trasformato con personale dipendente. In realtà non rappresenta

una   variazione  economica  cui  può   essere  associata  un’entrata  nel   Conto  del

Bilancio. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di €  0,00. Al  primo

rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto

dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è quindi provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la

riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce A8 del conto economico D.P.R. 194/96.

Variazione dei  lavori in corso  su ordinazione € 0,00. Si calcola come differenza fra le rimanenze

di fine   periodo e le rimanenze di inizio periodo. Se tale   differenza assume valore  positivo

significa che   in   magazzino vi   sono   semilavorati prodotti in   corso d’anno, per   i quali  sono

stati   sostenuti i costi   di   produzione, ma   non   sono   stati   ancora immessi sul   mercato e,

quindi, in base  al principio della  competenza economica, anche se i beni  non  sono  stati  ancora

venduti,  il  loro   valore  incrementa  i  Componenti  Positivi  della   Gestione.  Rispetto all’esercizio

precedente si è avuta la seguente differenza di € 0,00.

Incrementi di immobilizzazioni per  lavori interni € 0,00. Si tratta di costi  sostenuti tra  le  spese

correnti per   la   produzione in   economia di   valori che   produrranno utilità in   più  esercizi

finanziari. Essi   rappresentano, dal   punto di vista   patrimoniale, un   aumento del   valore  delle

immobilizzazioni a cui   sono   applicati. Per   il principio della   competenza economica i costi

sostenuti  nell’esercizio  per   la  realizzazione  dei   suddetti  incrementi  immobiliari  dovranno

essere stornati e successivamente imputati, con  il metodo dell’ammortamento, agli  esercizi in

cui  le  utilità relative verranno consumate. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente

differenza  di  € 0,00.  Al  primo  rendiconto  di  affiancamento  della  contabilità  economico patrimoniale

alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è quindi provveduto alla riclassificazione

con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce A7 del conto economico

D.P.R. 194/96.
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Altri   ricavi   e   proventi   diversi   € 2.583.040,01.   Sono  compresi   in   questa  voce  i   proventi   di

competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non

rivestono carattere straordinario. La voce comprende pertanto i proventi derivanti dall’attività di controllo

e repressione delle irregolarità e degli illeciti (accertamenti al titolo 3 delle entrate: Entrate extratributarie

tipologia  200 nel rendiconto finanziario) e ai proventi relativi ai rimborsi e altre entrate correnti

(accertamenti al titolo 3 delle entrate: Entrate extratributarie tipologia 500 nel rendiconto finanziario).

Rispetto   all’esercizio   precedente   si   è   avuta   la   seguente   differenza   di   € 932.561,00.   Al   primo

rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto

dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è quindi provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la

riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce A5 del conto economico D.P.R. 194/96.

Componenti negativi della gestione 

Acquisti  di materie  prime   e/o beni di consumo €.319.674,04.  Sono  iscritti  in  tale  voce  i costi

per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività

ordinaria  dell’ente. La voce logicamente  si collega alle spese relative a liquidazioni c/competenza

registrate  al Piano dei conti finanziario sugli impegni c/competenza del Titolo 1.03.01 del bilancio

finanziario e corrisponde alle liquidazioni di spese per acquisto beni effettuate nell’esercizio,  integrate al

fine  di  considerare pienamente la  competenza  economica  del  costo.  Atteso  che  gli  impegni  sono

attributi  ai  vari  esercizi in  base  al  criterio  dell’esigibilità dell’obbligazione i  costi trovano una grande

corrispondenza  con  gli  impegni  finanziari.  Rispetto  all’esercizio  precedente  si  è  avuta  la  seguente

differenza   di   €  57.813,42.   Al   primo   rendiconto   di   affiancamento  della   contabilità   economico

patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è quindi provveduto alla

riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce B10 del conto

economico D.P.R. 194/96 (totale impegni di competenza del Tit.1 Int. 2 al netto dell'IVA acquisti detraibile).

Prestazioni   di servizi   € 6.035.866,24. Sono   iscritti   in tale   voce   i costi relativi   all’acquisizione di

servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni

di servizi. La voce logicamente si collega alle spese relative a liquidazioni c/competenza registrate al

Piano dei conti finanziario sugli impegni c/competenza del Titolo 1.03.02 del bilancio finanziario  al

netto   dei   costi   relativi   all’utilizzo   beni   di   terzi   di   cui   al   Piano  dei  Conti  Finanziario   1.03.02.7.

Corrisponde   alle   liquidazioni   di   spese   per   prestazioni   di  servizi   acquisiti,   integrate   al   fine   di

considerare pienamente la  competenza economica del  costo. Atteso che gli  impegni sono attributi ai

vari esercizi in base al criterio dell’esigibilità dell’obbligazione i costi trovano una forte corrispondenza con

gli impegni finanziari. L’organizzazione del sistema di acquisto di servizi comunali è orientata ad effettuare

contratti  con  decorrenza  annuale,  dal  1/01  al  31/12  e  questo  limita  grandemente  la  necessità  di

effettuare ratei e risconti in fase di scritture di assestamento. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta

la   seguente   differenza   di   ‐  €.512.619,82.   Al   primo   rendiconto di   affiancamento della   contabilità

economico patrimoniale  alla contabilità  finanziaria previsto dall’articolo  2 commi 1 e 2 si è quindi

provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la

voce B12 del conto economico D.P.R. 194/96 (totale impegni di competenza del Tit.1 Int. 3 al netto dell'IVA

acquisti detraibile).
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Utilizzo beni di terzi  €. 24.155,89.  Sono iscritti in tale voce i  corrispettivi per l’utilizzo di beni di  terzi,

nella   sostanza i   fitti   passivi   ed   i   noleggi. La   voce logicamente si collega alle spese relative a

liquidazioni c/competenza registrate al Piano dei conti finanziario sugli impegni c/competenza del

Titolo 1.03.02.07 (locazioni di immobili, noleggi, ecc) del bilancio finanziario. Corrisponde alle liquidazioni

di spese per fitti passivi, noleggi, ecc. dell’esercizio,  integrate al fine di considerare pienamente la

competenza economica del costo. Atteso che gli impegni sono attributi ai vari esercizi in base al criterio

dell’esigibilità dell’obbligazione i costi trovano una grande corrispondenza con gli impegni finanziari. I fitti

passivi sono in linea di massima contrattualizzati  con pagamento anticipato trimestrale con scadenze

allineate all’anno solare e dunque le scritture di assestamento (risconti) necessarie rimangono limitate.

Rispetto  all’esercizio  precedente  si  è  avuta  la  seguente  differenza  di  €. 3.657,86.  Al  primo rendiconto

di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo

2 commi 1 e 2 si è quindi provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in

data 1 gennaio  2016 con la voce B13 del conto economico D.P.R. 194/96 (totale degli impegni  di

competenza del Tit.1 Int. 4).

Trasferimenti   e   contributi   €.3,318.555,12.   Sono   iscritti   in   tale   voce   le   risorse   finanziarie

correnti  trasferite in  assenza  di  controprestazione ad  altri  soggetti, quali: amministrazioni pubbliche,

imprese, associazioni, cittadini. Si tratta di oneri sostenuti in assenza di un contenuto sinallagmatico con

prestazioni ricevute. Gli  oneri rilevati in  questa voce derivano dalle corrispondenti spese registrate al

Piano  dei  conti  finanziario  sugli  impegni  c/competenza  +  impegni  pluriennali  collegati  a  FPV

reimputati  negli  esercizi  successivi  del  Titolo  1.04.  Rispetto  all’esercizio  precedente  si  è  avuta  la

seguente   differenza   di   €.1.052.739,17.   Al   primo   rendiconto   di   affiancamento   della   contabilità

economico patrimoniale  alla contabilità  finanziaria previsto dall’articolo  2 commi 1 e 2 si è quindi

provveduto alla riclassificazione, per quanto riguarda il dettaglio “Trasferimenti correnti”, con il seguente

raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce B14 del conto economico D.P.R. 194/96

(totale degli impegni di competenza del Tit.1 Int. 5).

Personale   € 3.309.343,89.   Sono   iscritti   in   tale   voce   tutti   i   costi   sostenuti   nell’esercizio  per   il

personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali  ed assicurativi a carico

dell’ente, indennità di fine servizio erogato dal datore di lavoro), liquidati in c/competenza al Titolo 1.01

del Piano dei Conti Finanziario  in contabilità  finanziaria  ed integrati nel rispetto del principio della

competenza economica escludendo la Voce E26 Imposte che per gli enti in contabilità finanziaria si riferisce

all'IRAP. La voce comprende anche le eventuali spese relative ai buoni pasto. Si precisa che Il trattamento

accessorio e premiante (spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività) in contabilità finanziaria deve essere stanziato nell’esercizio cui la costituzione del fondo si

riferisce, destinando la quota riguardante la premialità  ed il trattamento  accessorio da liquidare

nell’esercizio  successivo  alla  costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato,  a  copertura  degli  impegni

destinati ad essere imputati all’esercizio successivo (punto 5.2 allegato 4/2 D.lgs 118/2011 e s.m.). Per tale

ragione all’impegnato dell’esercizio per spese di personale, che corrisponde in base ai principi contabili al

costo, è stata tolta la quota riferita alle premialità e trattamento accessorio  dell’anno  precedente ed

integrata  la   quota  di   competenza dell'esercizio registrata   tramite   il   fondo  pluriennale   vincolato

sull’anno successivo. Si precisa che la voce di costo personale non comprende i componenti straordinari

della retribuzione, quali ad esempio gli arretrati, che devono essere inseriti tra gli oneri straordinari di cui

alla voce “Altri oneri straordinari”. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di ‐

€.87.829,78.   Al   primo rendiconto di   affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla

contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione  con il

seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce B9 del conto economico

D.P.R.194/96 (totale impegni di competenza del Tit.1 Int. 1).
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Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali. Gli ammortamenti compresi nel conto

economico sia per i beni immobili che mobili comprendono le quote di ammortamento  annuali di

competenza dell’esercizio. I beni mobili ed immobili qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art 2 del

D.lgs 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art 136 del

medesimo decreto, non vengono assoggettati ad  ammortamento (si  veda allegato 4/3  D.lgs  118/2011

punto   4.18).   Nell’esercizio   del   rendiconto   si    registra   una    variazione  del   valore   totale   degli

ammortamenti   che   passano   da   un   importo   di   €.1.900.686,91 riferito   all’ultimo   rendiconto

approvato   ad   un   valore   di   €.2.018.724,10  rilevato   al   31   dicembre   dell’ultimo   esercizio   di

riferimento in ragione della revisione delle classi di beni durevoli e dell’adeguamento alle nuove classi

previste  dal  piano  dei  conti  allegato  al  D.lgs  118/2011 che  ha  portato alla  collocazione nelle classi

relative  a  beni  non  ammortizzabili  di  molti  immobili. Rispetto  all’esercizio precedente si  è  avuta  la

seguente differenza di €. 118.037,19.

Svalutazioni   dei  crediti    €. 0,00 .   L’accantonamento  rappresenta   l’ammontare   della svalutazione

dei crediti di funzionamento  rappresentati da quote di  presunta inesigibilità che devono  gravare

sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare con riferimento ai crediti  iscritti

nello Stato Patrimoniale. Corrisponde all’incremento di FCDE risultante nel rendiconto finanziario fra

l’anno  n‐1  e  l’anno  n.  Rispetto  all’esercizio  precedente  si   è  avuta  la  seguente  differenza  di  ‐

€.6.392.423,18 .

Variazione  nelle   rimanenze  di materie  prime   e/o  Beni di consumo €. 0,00.  Sono iscritti in

tale  voce  le  variazioni tra  il   valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a beni di

consumo. Vi possono rientrano ad esempio il vestiario della polizia municipale risultante dal programma

di gestione vestiario come consistenze finali ed eventuali materiali quali targhe, medaglie, materiale per

onoreficienze risultanti come consistenze finali. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la   seguente

differenza  di  €. 0,00.  Al  primo  rendiconto di  affiancamento della  contabilità economico patrimoniale

alla contabilità finanziaria  previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione con il

seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce B11 del conto economico  D.P.R.

194/96 (Differenza: materie prime valutazione  al 31/12 ‐ valutazione  al 1/1 dello stesso  esercizio

(Rimanenze di materie prime e relative valutazioni al 1° gennaio e 31 dicembre).

Accantonamento per rischi   €. 35.000,00. L’accantonamento rappresenta  la quota di incremento per
accantonamento rischi per passività potenziali dell’esercizio e trova piena corrispondenza nell’incremento
subito   dal   fondo  fra   l’esercizio  n‐1   e   l’esercizio   n   nel   risultato  di   amministrazione finanziario.
Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di €. 35.000,00.

Oneri  diversi di gestione €.137.796,19. È una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della

gestione   di   competenza   dell’esercizio   non   classificabili   nelle   voci   precedenti,   rientranti   in

contabilità finanziaria parte nel macroaggregato 109 “Rimborsi e poste correttive delle entrate” e parte

nel 110 “Altre spese correnti”. Fra queste si segnala che vi rientra il costo dell’IVA indetraibile sostenuto

dall’ente  che  non  è  indicato  fra  le  imposte. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente

differenza di €.  137.796,19. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico

patrimoniale  alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla

riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce B15 esclusa

quota IRAP del conto economico  D.P.R. 194/96 (totale impegni di competenza parte tit 1 int 7 ed

eventualmente per int 3 solo per diritti camerali, bolli, spese e commissioni bancarie, costi per gare, etc.).
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Proventi e oneri finanziari 

Proventi da  partecipazioni €. 0,00. Tale voce comprende utili e dividendi per effetto dei proventi  da

partecipazioni.  Rispetto  all’esercizio  precedente  si  è  avuta  la  seguente  differenza  di  €.  0,00.

Altri    proventi  finanziari  €. 16.930,07.  Sono  iscritti  in  tale  voce  gli  importi  relativi  agli interessi

attivi di competenza economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell’anno di

riferimento. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di €. 16.329,73. Al primo

rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto

dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la

riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce D20 del conto economico D.P.R. 194/96 (interessi attivi di

competenza dell'ente).

Interessi   passivi €.169.293,86.   Sono   iscritti   in   tale   voce   gli   interessi   passivi   di   competenza

dell’esercizio  rilevati  in   base  alle  liquidazioni  dell’esercizio  ed  integrati  in  base  al  principio  della

competenza economica e dunque corrispondenti  in linea di massima con l’impegnato. La cadenza

finanziaria degli interessi passivi esclude l’esigenza di  effettuare ratei passivi o risconti attivi. Rispetto

all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di ‐  € .  2 3 . 0 6 7 , 4 6 . Al primo rendiconto di

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2

commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1

gennaio 2016 con la voce D21a + D21b + D21c + D21d del conto economico D.P.R. 194/96 (Impegni di

competenza Tit. 1 Int. 6).

Proventi e oneri straordinari 

Sopravvenienze attive   e   insussistenze del passivo € . 1.084.530,34.   Sono iscritti in tale voce i

proventi di  competenza economica di  esercizi precedenti, che derivano  ad esempio da:  incrementi  a

titolo   definitivo   del   valore   di   attività   quali   ad   esempio   i   maggiori   crediti   emersi   in   sede   di

riaccertamento finanziario dei residui attivi, differenze negative nel valore dei debiti emerse in sede di

riaccertamento finanziario dei residui passivi (eliminazione di residui passivi), rettifiche nel valore di

consistenze patrimoniali di  esercizi  precedenti, donazioni,  riduzioni debiti pensionistici dell’ente, ecc..

Rispetto   all’esercizio  precedente  si   è   avuta   la   seguente   differenza   di ‐ €.3.069.398,83.   Al   primo

rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto

dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in

data 1 gennaio 2016 con la voce E22 + E23 del conto economico D.P.R. 194/96 (insussistenze del passivo:

differenza stanziamenti e impegni a residuo, “economie di spesa a residuo”, del titolo I, III e IV della spesa +

Sopravvenienze attive, trattasi di maggiori crediti ovvero “maggiori residui attivi del conto del bilancio”,

quota di ricavo pluriennale relativi ad investimenti  finanziati da conferimenti  in c/capitale già in

ammortamento).
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Plusvalenze  patrimoniali  €. 0,00.  Proventi  rilevati  da  alienazioni di  importo maggiore rispetto  al

valore  risultante  dallo  Stato  Patrimoniale.   Rispetto  all’esercizio precedente si   è  avuta  la seguente

differenza   di   € . 0 , 0 0 .   Al   primo   rendiconto   di   affiancamento   della   contabilità  economico

patrimoniale alla contabilità finanziaria  previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto  alla

riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce E24 del conto

economico D.P.R. 194/96 (rappresenta la differenza positiva fra il prezzo di cessione di un bene iscritto nel

conto del patrimonio ed il valore del bene stesso. Quando viene realizzata una plusvalenza, ad esempio, per

un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio, il valore relativo

è  portato in aumento nel conto economico E24, la plusvalenza patrimoniale è poi detratta da conto del

patrimonio passivo come contropartita).

Sopravvenienze  passive   e   insussistenze  dell’attivo €. 679.279,99.   Sono iscritti in tale voce  gli

oneri   aventi   competenza economica in  esercizi   precedenti ma  da  cui  derivano a  titolo  definitivo

decrementi del valore di attività, connessi principalmente al valore delle immobilizzazioni o dei crediti.

La fonte  principale per  la  rilevazione di  questi  oneri  è  l’atto  di  riaccertamento dei  residui  attivi  ed

infatti l’importo corrisponde al totale dei residui attivi eliminati al netto di quelli reiscritti in ragione dei

principi contabili vigenti per la contabilità finanziaria. A tale importo si aggiungono  eventuali oneri

straordinari del personale ed eventuali dismissioni di beni mobili oltre che eventuali rettifiche negative del

valore patrimoniale di immobili. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di

‐  €. 1.003.086,85.  Al  primo rendiconto di  affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla

contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione  con il

seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce E25 del conto economico D.P.R.

194/96 (differenza stanziamenti e impegni a residuo, “economie di spesa / insussistenze a residuo” del

titolo I, III e IV della spesa).

Minusvalenze  patrimoniali  €.0,00.  Oneri  rilevati  da  alienazioni  di  importo  inferiore rispetto  al

valore  risultante  dallo  Stato  Patrimoniale.   Rispetto  all’esercizio precedente si   è  avuta  la seguente

differenza  di  €.0,00.  Al  primo  rendiconto  di  affiancamento  della  contabilità economico patrimoniale

alla contabilità finanziaria  previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione con il

seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce E26 del conto economico D.P.R.

194/96 (misura la differenza negativa tra il prezzo di cessione di un bene inventariato ed il corrispondente

valore iscritto nel conto del patrimonio attivo, cioè il costo capitalizzato al netto del  relativo fondo

ammortamento, valore residuo della immobilizzazione).

Altri   oneri   straordinari  €.0,00.  Sono  allocati  in  tale  voce  gli  altri  costi  di  carattere straordinario

di competenza economica dell’esercizio. Vi trovano allocazione   le   spese   riconducibili   ad  eventi

straordinari  (non  ripetitivi).  La  voce  riveste  carattere  residuale,  trovando  allocazione  in  essa tutti  i

valori economici negativi non allocabili in  altra voce di  natura straordinaria. Vi  rientrano parte deglii

impegni di contabilità finanziaria registrati al macroaggragato 110 “Altre spese correnti” non comprese

fra  gli  oneri  diversi  di  gestione.  Rispetto  all’esercizio  precedente  si  è  avuta  la  seguente differenza

di  ‐  €.219.030,78.  Al  primo  rendiconto  di  affiancamento  della  contabilità  economico patrimoniale alla

contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2 commi 1 e 2 si è provveduto alla  riclassificazione con il

seguente raccordo per la riapertura in data 1 gennaio 2016 con la voce E28 del conto economico D.P.R.

194/96 (vi trovavano allocazione gli importi di cui all’intervento 8 del Titolo I della Spesa, ed in particolare i

costi relativi alle  elezioni, i debiti fuori bilancio, il rimborso di tributi comunali, censimenti  generali,

rilevazioni statistiche, etc.).
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Imposte €.232.359,34.   Tale voce si riferisce all’IRAP a carico dell’ente durante l’esercizio.  Rispetto
all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di ‐  €.22.695,06. Al primo rendiconto di
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2
commi 1 e 2 si è provveduto alla riclassificazione con il seguente raccordo per la riapertura in data 1
gennaio 2016 con la voce B15 solo per la quota IRAP del conto economico D.P.R. 194/96 (IRAP, contributi
che l'ente versa per tutti i dipendenti in un anno, tit. 1 quota int. 7).

È opportuno rammentare che, una volta determinato il risultato economico dell'esercizio,  nella

deliberazione del Consiglio comunale di approvazione  del rendiconto occorre anche decidere sulla

destinazione dell'utile. In caso di perdita, nella relazione sulla gestione è necessario dare un'informativa

sulla copertura della stessa con le riserve, ovvero sulla necessità di rinviare la perdita a nuovo, qualora le

riserve, escluso il fondo di dotazione, non siano capienti.

Stato Patrimoniale

La struttura dello stato patrimoniale è quella tipica della contabilità economico patrimoniale, che evidenzia

le Attività e le Passività, congiuntamente al Patrimonio netto.

Stato Patrimoniale Attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali €.233.432,06.  Nelle immobilizzazioni immateriali alla voce BI9    le

concessioni cimiteriali, essendo del titolo 4, vengono codificate come accertamento di competenza al pari

delle alienazioni e quindi vanno a ridurre il cespite. Per tale cifra e stata inserita una scrittura di rettifica ed

è stato imputato a “1.2.4.01.03.001 ‐ Proventi da concessioni su beni” voce A4a del Conto Economico.

Immobilizzazioni   materiali   €.91.410.420,20.   Le   immobilizzazioni materiali   comprendono i   beni

demaniali, i terreni e fabbricati disponibili e indisponibili, gli automezzi, le attrezzature, i mobili  e le

macchine d’ufficio. Nel corso dell’esercizio si è provveduto a riclassificare  le classi di cespiti in cui si

articolavano gli inventari di beni mobili ed immobili con i conti di V livello previsti dal piano dei conti

integrato di  cui  agli  allegati  6/1  “Piano dei  conti  finanziario” e  6/2  “Piano dei  conti economico” del

D.lgs 118/2011.

La  riclassificazione dei  cespiti  si  è  resa  necessaria  per  poter  dare  compiuta  esecuzione  alle  norme

previste  nel  D.lgs  118/2011  e  per  conteggiare gli  ammortamenti  in  modo  più  preciso  rispetto  ai

coefficienti definiti al  punto 4.18 dell’allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, stante che elementi suscettibili

di valutazione  in merito  all’attribuzione  della tipologia  di beni sono tutt’ora  presenti  in quanto  la

definizione  delle tipologie  sono piuttosto generiche nella norma. Occorre inoltre tenere presente che

nel  corso  della  gestione  è  possibile  cambiare  l’assegnazione catastale  dei beni  e  questa  può  avere

influenza sulla classe di cespite di assegnazione e causare piccole differenze nella consistenza delle

immoblizzazioni materiali dei vari esercizi.
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Le differenze che si rilevano fra le consistenze dell’anno n‐1 e quelle dell’anno n sono conseguenza della

riclassificazione operata e sopra indicata.

Nell’ambito delle  immobilizzazioni materiali  si  registra  la  consistenza delle  immobilizzazioni in  corso

come quella parte di interventi su cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora ultimati

e collaudati, dunque non utilizzabili. Le procedure prevedono che le immobilizzazioni in corso vengano

ridotte  quando  si  capitalizza  a  cespite  l’intervento  effettuato  in  quanto  il  bene  immobile  diviene

utilizzabile da parte dell’ente. Il momento della capitalizzazione è convenzionalmente  definito con la

chiusura del fascicolo relativo all’intervento che avviene al momento del collaudo o dell’approvazione del

certificato di regolare esecuzione. La definizione delle immobilizzazioni in corso, stante la revisione delle

procedure  di  contabilità  avvenute  nel  corso  della  sperimentazione  e  con  l’entrata  in  vigore  delle

modifiche apportate dal D.lgs 118/11 e dal D.lgs 126/14 al D.lgs 267/00 (TUEL), rappresenta una voce

da  perfezionare. Nell’ultimo esercizio chiuso è  stata valorizzata utilizzando ancora criteri  di stima che

partono  dal  saldo  dell’anno  precedente  e  da  dati  di   contabilità  finanziaria.  Rispetto  all’esercizio

precedente si è avuta la seguente differenza di €.1.368.832,51.

Le immobilizzazioni materiali, in dettaglio, sono composte dalle seguenti voci:

Anno n Anno n‐1 Differenza

Beni demaniali 36.273.166,28 36.223.626,19 49.540,09

Terreni 0,00 0,00 0,00

Fabbricati 74.890,59 0,00 74.890,59

Infrastrutture   639.166,17 0,00   639.166,17

Altri beni demaniali 35.559.109,52 36.223.626,19 -664.516,67

Altre immobilizzazioni materiali : 44.660.140,57 43.340.848,15  1.319.292,42

Terreni 2.141.532,96 2.117.837,43 23.695,53

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

Fabbricati  41.961.938,25 40.894.308,45 1.067.629,80

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

Impianti e macchinari 89.675,37 262.590,15 -172.914,78

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 0,00

Mezzi di trasporto 3.422,90 19.193,01 -15.770,11

Macchine per ufficio e hardware 61.316,20 27.772,86 33.543,34

Mobili e arredi 15.825,50 19.146,25 -3.320,75

Infrastrutture  199.507,09 0,00   199.507,09

Diritti reali di godimento 0,00 0,00 0,00

Altri beni materiali                                                                                                                                                              186.922,30 0,00                           186.922,30

Immobilizzazioni in corso ed acconti   10.477.113,35   10.477.113,35 0,00

Qui di seguito sono riportati i valori relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali secondo lo schema

D.P.R. 194/96 riferiti all’anno n‐1 riclassificati  e raccordati secondo i nuovi criteri già precedentemente

descritti. Tali valori riclassificati sono stati registrati con scritture di apertura in prima nota al fine di dare

consistenza iniziale allo Stato Patrimoniale Attivo.
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Tabella 1

DESCRIZIONE D.P.R. 194/96
CODICE DPR

194/96
CODICE 118 PCE Descrizione PCE

Codice SP 

Attivo
Descrizione Note importo

COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI AI1 1.2.1.06.99.01.001 Altre opere imma teria li ABI6 Immobilizza zioni in cors o e a cconti
Eventua le 

scis sione
233.657,83

BENI DEMANIALI AII1 1.2.2.01.99.01.001 Altri beni dema nia li ABII211.9
immobilizza zioni ma teria li: a ltri beni

dema nia li

Eventua le 

scis sione
36.223.626,19

TERRENI INDISPONIBILI AII2 1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a .c. ABIII22.1 Immobilizza zioni ma teria li: terreni
Eventua le 

scis sione
1.316.478,86

TERRENI DISPONIBILI AII3 1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a .c. ABIII22.1 Immobilizza zioni ma teria li: terreni
Eventua le 

scis sione
801.358,57

FABBRICATI INDISPONIBILI AII4 1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili  n.a .c. ABIII22.2 immobilizza zioni ma teria li: fa bbrica ti
Eventua le 

scis sione
30.242.226,44

FABBRICATI DISPONIBILI AII5 1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili  n.a .c. ABIII22.2 immobilizza zioni ma teria li: fa bbrica ti
Eventua le 

scis sione
10.652.082,01

MACCHINARI, ATTR. IMPIANTI AII6 1.2.2.02.04.99.001 Impia nti ABIII22.3
immobilizza zioni ma teria li: impia nti e 

ma cchina ri

Eventua le 

scis sione
262.590,15

ATTR. SISTEMI INFORMATICI AII7 1.2.2.02.07.99.999 Ha rdwa re n.a .c. ABIII22.6
immobilizza zioni ma teria li: ma cchine per 

ufficio e ha rdwa re

Eventua le 

scis sione
27.772,86

AUTOMEZZI E MOTOMEZZI AII8 1.2.2.02.01.99.999
Mezzi di tra s porto a d us o civile, di s icurezza  

e ordine pubblico n.a .c.
ABIII22.5

immobilizza zioni ma teria li: mezzi di 

tra s porto

Eventua le 

scis sione
19.193,01

MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO AII9 1.2.2.02.03.99.001 Mobili e a rredi n.a .c. ABIII22.7 immobilizza zioni ma teria li: mobili e a rredi
Eventua le 

scis sione
19.146,25

UNIVERSALITA' BENI INDISP. AII10 1.2.2.02.12.99.999 Altri beni ma teria li divers i ABIII22.99
immobilizza zioni ma teria li: a ltri beni

dema nia li

Eventua le 

scis sione
0,00

UNIVERSALITA' BENI DISP. AII11 1.2.2.02.12.99.999 Altri beni ma teria li divers i ABIII22.99
immobilizza zioni ma teria li: a ltri beni

dema nia li

Eventua le 

scis sione
0,00

DIRITTI REALI AII12 2.4.7.04.05.01.001
Debiti per s ervitù pa s s ive e diritti di 

godimento a fa vore di terzi
ABIII22.9

immobilizza zioni ma teria li: diritti rea li di 

godimento

Eventua le 

scis sione
0,00

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AII13 1.2.2.04.02.01.001 Immobilizza zioni ma teria li in cos truzione ABIII3 immobilizza zioni in cors o e a cconti
Eventua le 

scis sione
10.477.113,35

A fine scrittura di apertura iniziale è stata controllata la corrispondenza dei totali con lo Stato Patrimoniale

D.P.R. 194/96. Se è stato gestito l’inventario dall’Ente, nelle scritture di prima nota, sono stati inseriti

inizialmente i valori dal Conto del Patrimonio con codici generici ed in seguito è stata gestita una dettagliata

scissione  in modo da avere una scrittura puntuale  e precisa in partita doppia con I conti prelevati

dall’inventario. Tutte le eventuali differenze vengono inserite come sopravvenienze e/o insussitenze. La

tabella di raccordo tra D.P.R.194/96 e D. Lgs. 118/11 è integrata nella presente nota integrativa.

Immobilizzazioni finanziarie   € .5.791.821,35. Le immobilizzazioni finanziarie riportano il quadro

della consistenza delle partecipazioni e dei crediti ad esse connesse. Sono iscritte sulla base del criterio

del costo di acquisto, rettificato delle perdite di valore che alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengono

durevoli. Per il primo anno di gestione, non essendoci una voce corrispondente  a “Crediti di dubbia

esigibilità ‐ Al netto del relativo Fondo Svalutazione crediti” si è deciso di inserire la posta per l’anno n‐1 alla

voce  BIV2d  di  conseguenza,  rispetto  all’esercizio  precedente,  si  è  avuta  la  seguente  differenza  di

‐ €.53.470,95.

Qui di seguito sono riportati i valori relativi alle immobilizzazioni finanziarie secondo lo schema D.P.R.

194/96 riferiti all’anno n‐1 riclassificati e raccordati secondo i nuovi criteri già precedentemente descritti.

Tali valori riclassificati sono stati registrati con scritture di apertura in prima nota al fine di dare consistenza

iniziale allo Stato Patrimoniale Attivo.
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DESCRIZIONE D.P.R.

194/96

CODICE DPR

194/96
CODICE 118 Descrizione PCE

Codice SP 

Attivo
Descrizione Note Importo

Pa rtecipa zioni in: a )

impres e controlla te
AIII1a 1.2.3.01.04.01.001

Pa rtecipa zioni in impres e controlla 

te inclus e nelle Amminis tra zioni 

loca li

ABIV1a
Immobilizza zioni Fina nzia rie, Pa 

rtecipa zioni in impres e controlla te

Eventua le 

scis sione
0,00

Pa rtecipa zioni in: b)

impres e collega te
AIII1b 1.2.3.01.05.01.001

Pa rtecipa zioni in impres e pa rtecipa 

te inclus e nelle Amminis tra zioni loca

li

ABIV1b
Immobilizza zioni Fina nzia rie, Pa 

rtecipa zioni in impres e pa rtecipa te

Eventua le 

scis sione
0,00

Pa rtecipa zioni in: c) a 

ltre impres e
AIII1c 1.2.3.01.06.01.001

Pa rtecipa zioni in a ltre impres e inclus 

e nelle Amminis tra zioni loca li
ABIV1c

Immobilizza zioni Fina nzia rie, 

Pa rtecipa zioni in a ltri s 

oggetti

Eventua le 

scis sione
474.698,05

Crediti vers o: a ) impres 

e controlla te
AIII2a 1.2.3.02.02.03.001

Crediti di medio‐lungo termine a ta s s o

a gevola to a impres e controlla te
ABIV2b

Immobilizza zioni Fina nzia rie, Crediti

vers o impres e controlla te

Eventua le 

scis sione
0,00

Crediti vers o: b) impres e

collega te
AIII2b 1.2.3.02.03.03.001

Crediti di medio‐lungo termine a ta s s o

agevola to a altre impres e pa rtecipate
ABIV2c

Immobilizza zioni Fina nzia rie, Crediti

vers o impres e pa rtecipa te

Eventua le 

scis sione
0,00

Crediti vers o: c) a ltre

impres e
AIII2c 1.2.3.02.04.04.002

Crediti di medio‐lungo termine a ta s s o

non agevolato a altre Impres e
ABIV2d

Immobilizza zioni Fina nzia rie, Crediti

vers o a ltri s oggetti

Eventua le 

scis sione
0,00

Titoli (inves timenti a 

medio e lungo termine)
AIII3 1.2.3.03.02.01.002

Titoli obbliga ziona ri a medio‐lungo

emes si da Amministra zioni Loca li
ABIV3 Immobilizza zioni Fina nzia rie, Altri titoli

Eventua le 

scis sione
0,00

Crediti di dubbia 

es igibilità
AIII4 2.2.4.01.01.01.001 Fondo s va luta zione crediti 0,00

Crediti per depos iti 

ca uziona li
AIII5 1.3.2.08.04.11.001 Depos iti ca uziona li pres s o terzi ACII4c Crediti, a ltri crediti, a ltri 0,00

Attivo Circolante 

Crediti €.7.384.789,95. S ono iscritti nell’attivo dello 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. La corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata sancito dal tuel e dal

D.lgs  118/2011 garantisce la  corrispondenza con  i  residui  attivi  aventi  la  medesima natura. Rispetto

all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di €. 2.289.854,13.        

I crediti sono così ripartiti:

Anno n Anno n-1 Differenza

Crediti di natura tributaria      2.091.635,57 450.181,29            1.641.454,28

Crediti da tributi destinati al finanziamento  della sanità                        0,00                       0,00                 0,00

Altri crediti da tributi      2.091.635,57 450.181,29            1.641.454,28

Crediti da Fondi perequativi                        0,00                       0,00                  0,00

Crediti per trasferimenti e contributi      3.724.542,99  4.112.030,99 -  387.488,00

verso amministrazioni pubbliche     3.676.497,07 4.085.601,71 -  409.104,64

imprese controllate                         0,00                      0,00                   0,00

imprese partecipate                         0,00                      0,00                  0,00

verso altri soggetti               48.045,92               84.079,67         -36.033,75

Verso clienti ed utenti          304.087,18  121.320,57 939.732,26

Altri Crediti  1.264.524,21  411.402,97 853.121,24

verso l'erario     91.618,06 115.407,75 -23.789,69

per attività svolta per c/terzi               0,00 115.508,07 -115.508,07

altri 1.172.906,15 180.487,15 992.419,00

L'ammontare del Fondo Svalutazione Crediti è stato riportato in detrazione del valore dei crediti che, 

pertanto, sono iscritti a netto del predetto fondo.
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Il raccordo tra il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) riportato nel bilancio e il Fondo Svalutazione

Crediti del conto del patrimonio è evidenziato dalla tabella riportata in calce al prospetto di composizione

del FCDE allegato al rendiconto che impone la coincidenza tra l'ammontare dei crediti di dubbia esigibilità

stralciati e l'ammontare della corrispondente quota del fondo svalutazione crediti).

La corretta imputazione dei crediti nelle diverse voci del piano dei conti patrimoniale, al netto del fondo,

impone la necessità di identificare, per ogni voce, il corrispondente ammontare del fondo svalutazione

crediti. Solo nel caso in cui non sia stato possibile ricostruire l’ammontare del fondo nei vari singoli crediti e

annualità  si è scelto di procedere, all’interno  della scrittura di apertura di inizio anno, allo scorporo

proporzionale della quota del fondo dalle singole voci di credito dell’attivo circolante.

Disponibilità   liquide €.2.726.040,44. Comprendono il fondo cassa ed i depositi bancari. Rispetto

all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di €.22.372,45.

Ratei e Risconti dell’attivo 

Ratei   e Risconti dell’attivo €.45.619,42.   I ratei attivi riguardano quegli importi di competenza

dell’esercizio in corso di maturazione alla fine dell’esercizio, ma la cui manifestazione numeraria avviene

nell’esercizio successivo. I ratei attivi possono derivare solo dalla parte corrente e mai dalla parte in conto

capitale, inoltre, non possono essere rilevati come ratei le somme comprese nei residui attivi. I risconti

attivi riguardano spese di competenza dell’esercizio successivo la cui manifestazione numeraria, però, è

avvenuta nell’esercizio in corso. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di

‐ €.32.399,25.
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Stato Patrimoniale Passivo 

Patrimonio  netto 

Patrimonio   netto   €,34.166.648,53.   Si articola nelle seguenti poste essenziali: fondo di dotazione,

riserve, risultati economici positivi di esercizio. Le riserve sono  poi dettagliate  in riserve da risultato

economico di  esercizi precedenti, da capitale e da permessi di  costruire. Rispetto ai  valori indicati si

segnala che nell’esercizio n‐1 il  valore del Fondo di dotazione è stato indicato unitariamente, seppure

conteggiato  per  ogni  voce  di  dettaglio  dal  netto  patrimoniale e  di  beni  demaniali.  Nell’anno  n  si

sottolinea che è parso  più  corretto  esplicitare  ogni  singola  voce  della  riserva. Rispetto all’esercizio
precedente si è avuta la seguente differenza di €.4.122.515,09. 

Il Patrimonio netto si compone delle seguenti voci:

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione        17.799.121,22

Riserve  12.245.012,22

da risultato economico di esercizi precedenti

da capitale

da permessi di costruzione                          12.245.012,22

risultato economico d'esercizio           4.122.515,09

totale patrimonio netto     34.166.648,53

Tra le diverse operazioni necessarie per la riclassificazione  delle poste patrimoniali, va ricordata la

scomposizione  del patrimonio netto nelle nuove componenti (come si evince dallo schema qui sopra

riportato), costituite dal «Fondo di dotazione», dalle «Riserve» (a loro volta suddivise in «riserve derivanti da

risultati economici di esercizi precedenti», in «riserve da capitale» e in «riserve da permessi di costruire») e dal

«Risultato economico dell'esercizio». Nel previgente schema di conto del patrimonio, il patrimonio netto

era articolato nelle sole voci: «Netto patrimoniale» + «Netto da beni demaniali».

La prima scomposizione  del patrimonio netto deve essere effettuata con deliberazione della Giunta

comunale. Per procedere a tale operazione è necessario in primo luogo identificare il valore della voce

«Riserve»:

‐ «da risultato economico degli esercizi precedenti», si sono quantificate considerando gli utili (e/o le

perdite) degli ultimi esercizi;

‐ «da capitale»;

‐ «riserve da permessi di costruire» è stato ricavato dalla voce «Conferimenti da concessioni di

edificare», iscritta nel passivo del previgente conto del patrimonio D.P.R. 194/96. I «proventi dei

permessi di costruire» nella contabilità economico‐patrimoniale  degli enti locali, se destinati a

finanziare spese correnti, vanno contabilizzati  tra i ricavi straordinari,  se finanziano spese di

investimento, invece di concorrere alla determinazione  del risultato economico dell'esercizio

inserendo tra i proventi un importo corrispondente  alla quota di ammortamento  annuale

dell'investimento finanziato, come avviene per i contributi (per mezzo dei risconti passivi).

Per il Rendiconto 2016 la Commissione Arconet ha proposto una modifica del principio contabile in base

alla quale il valore del «Fondo di dotazione» (che dovrebbe essere pari alla differenza tra il totale dell'attivo

e il totale del passivo e delle riserve, come sopra identificate) dovrà includere (solo per quest'ultimo anno)

il valore dei beni demaniali,  salvo comunque  l'obbligo di riportare nella relazione sulla gestione del
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Rendiconto  2016 il valore del «Fondo di dotazione» al netto di quello dei beni demaniali, patrimoniali

indisponibili e culturali, per anticipare gli effetti della prossima modifica al principio contabile.

In diversi casi potrà capitare che la determinazione del «Fondo di dotazione», al netto dei beni demaniali,

conduce ad un valore negativo. Ciò vuol dire che la garanzia che l'ente offre ai suoi creditori è molto

ridotta, essendo il suo patrimonio composto in prevalenza da beni inalienabili.  In tale caso l'ente deve

reintegrare il fondo di dotazione con le riserve disponibili oppure con impiegando utili futuri. Va rilevato

che la legge non prevede le modalità di ripiano del deficit patrimoniale, essendo la contabilità economico‐

patrimoniale  solo conoscitiva.  Tuttavia ciò non toglie che il Consiglio e la Giunta dovranno valutare le

opportune azioni di rientro per consentire la formazione di risultati economici positivi in grado di eliminare,

in tempi ragionevoli, il deficit patrimoniale, come suggerisce la Commissione Arconet.

La voce «risultato economico dell'esercizio» non sarà valorizzata all'inizio dell'anno, poiché accoglierà l'utile

o la perdita dell'esercizio alla conclusione dello stesso.

Va poi rilevato che il principio contabile, al punto 9.3, stabilisce che, al fine di determinare il fondo di

dotazione (che rappresenta  il «capitale sociale» dell'ente, a garanzia dei creditori), occorre detrarre

dall'importo come sopra calcolato anche la  voce «netto da  beni  demaniali», riportata nel  previgente

schema di conto del patrimonio. In sostanza, solo la voce «netto patrimoniale» del vecchio schema di

conto, concorre a formare il fondo di dotazione, al netto della quota da imputare alle riserve. Sul punto va

però rilevato che la Commissione Arconet, nel verbale della seduta del 14 dicembre 2016, ha proposto una

modifica al principio contabile che prevede l'istituzione, a decorrere dal consuntivo 2017, di una nuova

voce tra le riserve, destinata ad accogliere il valore dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali

iscritto nell'attivo, in modo da consentire l'effettiva determinazione del fondo di dotazione al netto di tale

valore, come oggi previsto dal principio contabile.

Fondi per rischi e oneri 

Fondi  per rischi e oneri.  Comprendono accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o

debiti, in particolare l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Il totale dei fondi rischi ed

oneri indicato pari ad €.156.025,93 è pienamente corrispondente a quanto accantonato nell’avanzo  di

amministrazione del rendiconto finanziario.

Debiti 

Debiti   da finanziamento dell’ente €.6.330.972,83. Sono  determinati dalla somma algebrica del  debito

all’inizio dell’esercizio  più gli accertamenti  sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i

pagamenti per rimborso di prestiti. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente differenza di

‐ €. 200.630,53.

Debiti   verso   fornitori €.3.320.679,26. I debiti  funzionamento verso fornitori sono iscritti  nello stato

patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è

stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione  del principio della competenza

finanziaria  garantisce  la  corrispondenza  con  i  residui  passivi  di  eguale  natura.  Rispetto  all’esercizio

precedente si è avuta la seguente differenza di €.56.424,65.
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Ratei  e  Risconti 

Ratei   e  Risconti e  Contributi   agli investimenti €.61.883.280,00.  Non  si   rilevano quote di   ratei

passivi relativi a quote di costi che avranno la manifestazione numeraria in  esercizi futuri, ne  risconti

passivi relativi a quote di ricavi riscossi anticipatamente.

Fra  i  contributi agli  investimenti si  indica  la quota non di competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi

nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato accertato e sospeso alla fine dell’esercizio in quanto

si sta verificanto la procedura collegata a questa modalità di rappresentazione, stante il meccanismo della

reiscrizione  definito dall’allegato 4/2 punto 3.6 del D.lgs 118/11 per i contributi ricevuti da altre

amministrazioni che adottano il principio della competenza potenziata. Rispetto all’esercizio precedente si

è avuta la seguente differenza di €.137.588,86.

Nei Risconti Passivi, la voce PEII1a “Contributi agli investimenti ‐ da altre amministrazioni pubbliche” (Piano

dei Conti Finanziario SP 2.5.3.01.01.02.001) dovrà, in sede di scritture di rettifica di fine anno, essere ridotta

della quota di ammortamenti attivi relativamente all’esercizio chiuso (di conseguenza viene registrata la

cifra in DARE). La relativa contropartita riguardera l’aumento dei Componenti Positivi della Gestione del

Conto Economico alla voce A3b “Proventi da trasferimenti e contributi ‐ Quota annuale di contributi agli

investimenti” Piano dei Conti Finanziario CE 1.3.3.01.02.001 (da registrarsi in AVERE).

Conti d’ordine 

Conti d’ordine €19.599.422,64. Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni

di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in

tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Rispetto all’esercizio precedente si è avuta la seguente

differenza di €.15.501.076,94.
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 6.303.301 6.497.668

2) impianti e macchinario 2.284.803 2.284.803

3) attrezzature industriali e commerciali 557.524 557.524

Totale immobilizzazioni materiali 9.145.628 9.339.995

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 13.765.048 13.765.048

Totale crediti verso altri 13.765.048 13.765.048

Totale crediti 13.765.048 13.765.048

Totale immobilizzazioni finanziarie 13.765.048 13.765.048

Totale immobilizzazioni (B) 22.910.676 23.105.043

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 161.760 290.943

Totale rimanenze 161.760 290.943

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 149.778 145.218

Totale crediti verso clienti 149.778 145.218

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 10.211 23.369

Totale crediti tributari 10.211 23.369

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.497.674 1.994.240

Totale crediti verso altri 3.497.674 1.994.240

Totale crediti 3.657.663 2.162.827

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 46.056 10.615

2) assegni 373.403 472.033

3) danaro e valori in cassa 767 4.924

Totale disponibilità liquide 420.226 487.572

Totale attivo circolante (C) 4.239.649 2.941.342

Totale attivo 27.150.325 26.046.385

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 7.618 7.618

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.590.784 2.590.784

Varie altre riserve 8.535.734 (1) 6.287.959

Totale altre riserve 11.126.518 8.878.743

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (8.894.597) (7.747.466)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (642.421) (1.147.131)
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Totale patrimonio netto 1.597.118 (8.236)

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 1.626

4) altri 3.023.454 3.102.291

Totale fondi per rischi ed oneri 3.023.454 3.103.917

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 187.461 757.073

D) Debiti

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 18.856.077 16.120.296

Totale debiti verso altri finanziatori 18.856.077 16.120.296

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 46.373

Totale acconti - 46.373

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 835.068 802.909

Totale debiti verso fornitori 835.068 802.909

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 19.348 50.983

Totale debiti tributari 19.348 50.983

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 115.684 80.288

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 115.684 80.288

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 643.193 432.829

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.084.906 1.084.906

Totale altri debiti 1.728.099 1.517.735

Totale debiti 21.554.276 18.618.584

E) Ratei e risconti 788.016 3.575.047

Totale passivo 27.150.325 26.046.385

(1)

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

---RISERVA RAS PER COPERTURA DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE 4.747.773 2.500.000

---RISERVE DA CONTRIBUTI OPERE 3.787.960 3.787.960

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 (1)
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.948 102

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (129.184) -

5) altri ricavi e proventi

altri 117.655 252.290

Totale altri ricavi e proventi 117.655 252.290

Totale valore della produzione 102.419 252.392

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.841 7.505

7) per servizi 150.419 65.553

9) per il personale

a) salari e stipendi 265.198 481.291

b) oneri sociali 65.325 116.959

c) trattamento di fine rapporto 27.372 35.633

d) trattamento di quiescenza e simili 105.324 48.104

e) altri costi 10.625 11.277

Totale costi per il personale 473.844 693.264

14) oneri diversi di gestione 141.405 631.299

Totale costi della produzione 767.509 1.397.621

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (665.090) (1.145.229)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 22.948 30

Totale proventi diversi dai precedenti 22.948 30

Totale altri proventi finanziari 22.948 30

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 279 1.932

Totale interessi e altri oneri finanziari 279 1.932

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 22.669 (1.902)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (642.421) (1.147.131)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (642.421) (1.147.131)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 
 
Il presente bilancio, che viene approvato dal Commissario Liquidatore nello scenario normativo di riferimento della 
LR 10/2008 della Regione Sardegna, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro (642.421).
 
 
 
Attività svolte e Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e dopo la chiusura
 
La gestione liquidatoria del Consorzio ha subito nel corso dell'esercizio una decisa svolta, grazie al nuovo 
approccio della Regione Autonoma della Sardegna, che ha messo in campo tutti gli strumenti attuativi della LR 10
/2008,  e al contributo professionale degli uffici della sua organizzazione.
Con decreto del Presidente della n. 14 del 14 marzo 2016 è stato nominato il nuovo Commissario liquidatore che, 
analizzate la criticità organizzative, economico-finanziarie e amministrative, ha elaborato l'insieme delle soluzioni 
operative confluite nel piano di liquidazione approvato con DGR 62/25 del 6 dicembre 2016.
Gli elementi che maggiormente hanno caratterizzato questa nuova fase della liquidazione nel corso dell'esercizio 
2016 sono i seguenti:

1.     Ricognizione e valutazione del patrimonio immobiliare

In quest'ambito, oltre all'accertamento dei titoli di proprietà sfociato in un atto formale nell'esercizio 2017, si è 
proceduto alla valutazione dei fabbricati mediante la convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate. Si è, 
inoltre, proceduto alla sistemazione delle strade della zona industriale mediante l'utilizzo delle economie sui 
vari lavori appaltati in passato dal Consorzio.
 

2.     Trasferimento delle reti fognarie

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 LR 10/2008, che richiama l'art. 172 del dlgs 152/2006,  è stato 
stipulato l'atto di trasferimento della gestione delle reti fognarie alla società Abbanoa Spa. Questo 
trasferimento costituisce, seppure non il più importante, un fattore fondamentale nella gestione liquidatoria, 
poiché sancisce la definitiva cessazione dell'amministrazione attiva del Consorzio. Da questo momento, 
infatti, non vengono posti più in essere nuovi fatti gestionali che non siano legati alla definizione di rapporti 
giuridici preesistenti. 
Le reti e le infrastrutture del servizio idrico verranno, secondo legge, trasferite all'Ente territoriale di 
competenza, Comune di Tempio, unitamente alle altre infrastrutture patrimoniale dell'area consortile.
 

3.         Avvio delle procedure di collaudo tecnico-amministrativo e rendicontazione finanziaria della Diga sul Rio 
Pagghiolu

Nel corso dell'esercizio sono stati ricostituiti i rapporti con la Commissione di collaudo dell'opera che dopo 
oltre dieci anni di inattività è stata messa in condizione di concludere il proprio mandato. Fra le attività di 
maggior rilievo,  si evidenziano i collaudi statici, l'emissione del certificato equipollente di ultimazione lavori e 
il trasferimento all'Enas, Ente di gestione dal 2009, di tutta la documentazione tecnica. Il collaudo tecnico 
amministrativo è stato formalmente certificato in data 16 marzo 2017. Sotto il profilo finanziario, infine, gli 
uffici del Consorzio hanno ricostruito la documentazione necessaria alla certificazione della spesa per la 
rendicontazione finale ai soggetti finanziatori, che si prevede di concludere formalmente nel mese di 
settembre 2017.
 

4.     Ricognizione dei debiti

L'attività liquidatoria si è concentrata nell'analisi di tutte le poste passive, al fine dell'accertamento 
accertamento giuridico, finanziario e della loro estinzione. Con le risorse stanziate dalla delibera 62/25, 
materialmente erogate nell'esercizio 2017, si è proceduto all'estinzione dei principali debiti consortili. Un 
discorso separato merita il debito nei confronti dell'Unione dei Comuni dell'Alta   Gallura che, accertato 
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nell'an e nel quantum, sarà saldato nel corso dell'esercizio 2017 in base ad un atto in forma pubblico-
amministrativa che prevede il pagamento del corrispettivo, in parte in denaro, e in parte con cessione di beni 
immobili non funzionali alle funzioni consortili.
Nel corso dei primi mesi del 2017, infine, sono stati saldati tutti i debiti nei confronti del personale per 
retribuzioni arretrate ed altri emolumenti non corrisposti negli esercizi precedenti, a causa delle note difficoltà 
finanziarie in cui il Consorzio ha versato negli ultimi anni.
 

5.     Ricognizione dei crediti

Molto attiva è stata l'attività di ricognizione e riscossione dei crediti derivanti dalla gestione del servizio 
fognario. In particolare si è proceduto alla bollettazione dei consumi, che alla data di chiusura dell'esercizio è 
stata allineata alla effettiva lettura dei misuratori. Nel corso dell'esercizio e nei primi mesi del 2017 si è 
proceduto alla riscossione dei crediti pregressi, anche per mezzo di transazioni e dilazioni di pagamento. Nei 
casi più critici si è provveduto mediante affidamento della riscossione ad un legale.
 

6.     Analisi e definizione dei contenziosi

 
Nel corso dell'esercizio, e nel primo periodo del 2017, si sono definite alcune delle voci contenziose di forte 
impatto sulla gestione liquidatoria.
Così, in primis, circa il lodo arbitrale inerente le contestazioni avanzate dalle imprese costruttrici della diga 
sul Rio Pagghiolu,  che obbligava il Consorzio al pagamento di una somma di oltre 2.600.000.
L'esecutività del lodo, cui sono conseguiti pignoramenti immobiliari e su beni di terzi, oltre ad aver generato 
una serie di difficoltà gestionali e finanziarie, ha sospeso per un decennio l'iter amministrativo di collaudo 
dell'opera. Nel corso dell'esercizio 2016 sono state avviate le trattative per la transazione del debito e nel 
mese di febbraio 2017 sono state sottoscritti gli atti relativi, con la previsione di un pagamento, da parte del 
Consorzio, a saldo dell'intera partita.
Nel mese di giugno 2017 la Corte d'appello di Roma ha cancellato dal ruolo la causa.
Nel 2016 e nei primi mesi del 2017 hanno trovato definizione o, al più, significativa evoluzione,  anche la 
maggior parte delle residue partite contenziose.
 
 
 
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
 
Il bilancio è redatto in forma abbreviata, così come concesso dall'art. 2435 bis del codice civile; tuttavia si è 
cercato di dare un'informazione più estesa redigendo lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico in forma 
integrale, secondo gli schemi e la struttura stabiliti dagli art. 2424-2425 del codice civile.
La Nota Integrativa è stata redatta in forma abbreviata, seguendo le disposizioni stabilite dall'art. 2435 bis del 
codice civile. Ai fini dell'esonero dalla predisposizione della “Relazione sulla Gestione”, si precisa che non si 
rientra nei casi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le 
poste di Patrimonio Netto.Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in 
migliaia di Euro/(in unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine 
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 
Criteri di valutazione
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, tenendo 
conto della condizione liquidatoria dell'ente.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale 
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti dell'applicazione del D.Lgs. 139/2015.
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

Immobilizzazioni finanziarie: 0 0 0 0

Attivo circolante: 0 0 0 0

Patrimonio netto: 0 0 0 0

Passivo 0 0 0 0

Conto economico 0 0 0 0

 proventi e oneri di natura straordinaria (356.944) 356.944    
Effetti delle scritture sul patrimonio netto di 
apertura al 31/12/2015 0 0 0 0

 Patrimonio netto 31/12/2015 (8.236)      

 Patrimonio netto 31/12/2015 ai fini comparativi (8.236)      
 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 sono conformi a quanto disposto 
dall'articolo 2426 del Codice Civile – pur con le limitazioni di cui in appresso potrà dirsi circa singole specifiche 
voci - e sostanzialmente omogenei a quelli applicati nel precedente esercizio, in quanto compatibili con lo stato di 
liquidazione dell'Ente. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti:
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Immobilizzazioni immateriali
Permangono nel sistema dei valori della contabilità sociale soltanto costi per il diritto d'uso dei software acquisiti a 
titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato, comunque interamente ammortizzati e di residuo valore contabile 
pari a zero.  Gli altri costi di natura pluriennale sono stati oggetto di stralcio contabile.
Immobilizzazioni  materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione.
Coerentemente con la prassi degli anni precedenti, ed in relazione allo stato di liquidazione dell'Ente, non sono 
stati calcolati ammortamenti.
Immobilizzazioni finanziarie
Sono state riclassificati fra le immobilizzazioni finanziarie, quali crediti, gli oneri sostenuti per l'esecuzione della 
Diga del Rio Pagghiolu e delle opere accessorie.
E' emerso infatti dall'analisi che una siffatta opera deve considerarsi facente parte ipso iure del demanio idrico 
della Regione.
ln base alle vigenti disposizioni in materia (art.822 del codice civile, T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, L.21 ottobre 
1994, n. 584), il demanio idrico (demanio necessario) è costituito dall'insieme delle acque dolci e dei corpi solidi 
naturali o artificiali che le contengono e ne regolano il corso caratterizzandole come acque fluenti o lacuali. Alle 
opere artificiali (dighe) si estende la condizione giuridica dei corpi naturali cui accedono.  Nell'ipotesi in esame la 
demanialità non e quindi una qualità che venga attribuita con un provvedimento costitutivo della P.A. bensì e 
inerente alla natura del bene per la funzione cui esso è destinato.
Crediti
Sono iscritti al loro valore nominale, che equivale al valore di presumibile realizzo.
Fondo TFR
E' stata sviluppata la revisione del calcolo del fondo TFR già avviata nel bilancio per l'esercizio precedente.
Permane nel sistema dei valori di bilancio lo specifico fondo rischi creato nell'esercizio 2015. I valori del Fondo 
TFR al 31/12/2016 sono coerenti con le liquidazioni in corso di effettuazione nel 2017.
 
Fondi rischi.
Oltre al fondo di cui al punto precedente, derivante dalla revisione delle posizioni TFR, è presente un fondo rischi 
per controversie legali in corso (Gelfi Costruzioni).
Debiti
Sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell'importo che nella 
data di sopravvenienza. Fra i debiti verso altri finanziatori, alla voce D.V, sono iscritte le anticipazioni ricevute per 
l'esecuzione di opere pubbliche (Diga Rio Pagghiolu, Centro Servizi alle aziende, quest'ultimo in precedenza 
classificato fra i risconti passivi).
Risconti passivi
Sono stati determinati in base al criterio di competenza economico-temporale dei costi cui si riferiscono.   In 
particolare, sono iscritte fra i risconti passivi pluriennali le quote dei contributi a fondo perduto -   relative alla 
realizzazione di opere infrastrutturali -   teoricamente correlate agli ammortamenti futuri delle immobilizzazioni 
oggetto del progetto stesso, che troveranno, peraltro, sistemazione contabile in sede di chiusura della 
liquidazione.
Costi e ricavi
I   ricavi   per prestazione di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I valori relativi ai costi generali ed amministrativi sono iscritti, secondo il criterio della competenza economica, con 
imputazione diretta al conto economico.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Non ricorre l'ipotesi
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 
Si tratta, come detto, dei costi per licenze d'uso software, interamente ammortizzati
 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
9.145.628 9.339.995 (194.367)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto, già rettificato dei precedenti fondi di ammortamento.
Nello scenario di svolgimento della liquidazione dell'Ente, coerentemente con l'impostazione dei bilanci degli 
esercizi precedenti, si è ritenuto di non accantonare alcuna ulteriore quota di ammortamento
 
 
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo  
Costo storico 6.840.183  
Ammortamenti esercizi precedenti (342.515)  
Saldo al 31/12/2015 6.497.668 di cui terreni
Cessioni dell'esercizio (194.367)  
Saldo al 31/12/2016 6.303.301 di cui terreni

 
Le "cessioni dell'esercizio" riguardano decreti di trasferimento del Tribunale di Tempio a seguito di esecuzione 
immobiliare.
 
 
 
 
Impianti e macchinario
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Descrizione Importo
  Costo storico 3.568.660
  Ammortamenti esercizi precedenti (1.283.857)
  Saldo al 31/12/2015 2.284.803
  Saldo al 31/12/2016 2.284.803
 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
  Costo storico 634.837
  Ammortamenti esercizi precedenti (77.313)
  Saldo al 31/12/2015 557.524
  Saldo al 31/12/2016 557.524
 
 
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 48.732
Ammortamenti esercizi precedenti (48.732)

 
 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.840.183 3.568.660 634.837 48.732 11.092.412

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 342.515 1.283.857 77.313 48.732 1.752.417

Valore di bilancio 6.497.668 2.284.803 557.524 - 9.339.995

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

194.367 - - - 194.367

Totale variazioni (194.367) - - - (194.367)

Valore di fine esercizio

Costo 6.303.301 2.284.803 557.524 - 9.145.628

Valore di bilancio 6.303.301 2.284.803 557.524 - 9.145.628

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
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 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
13.765.048 13.765.048  

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Crediti
 
 
 

Descrizione 31/12/2015  Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni o

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Fair value

Altri 13.765.048     13.765.048    
  13.765.048     13.765.048    

 
Trattasi di partite relative ai lavori di costruzione della Diga Rio Pagghiolu di cui si è detto in precedenza.
 
 

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 13.765.048 13.765.048 13.765.048

Totale crediti immobilizzati 13.765.048 13.765.048 13.765.048

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 13.765.048 13.765.048

Totale 13.765.048 13.765.048

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 13.765.048

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 13.765.048

Totale 13.765.048

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze
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Si tratta del valore delle aree di proprietà consortile valorizzate al costo di acquisizione, variate nel corso 
dell'esercizio per effetto delle cessioni avvenute nello stesso.
 
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
161.760 290.943 (129.183)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 290.943 (129.183) 161.760

Totale rimanenze 290.943 (129.183) 161.760

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, senza che si 
sia manifestata l'esigenza di applicare un processo di attualizzazione.
 
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.657.663 2.162.827 1.494.836

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

145.218 4.560 149.778 149.778

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

23.369 (13.158) 10.211 10.211

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.994.240 1.503.434 3.497.674 3.497.674

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.162.827 1.494.836 3.657.663 3.657.663

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 149.778 149.778

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.211 10.211

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.497.674 3.497.674

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.657.663 3.657.663
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Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
420.226 487.572 (67.346)

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.615 35.441 46.056

Assegni 472.033 (98.630) 373.403

Denaro e altri valori in cassa 4.924 (4.157) 767

Totale disponibilità liquide 487.572 (67.346) 420.226

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati 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.
 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera 
sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 
D) Ratei e risconti
 
Non vi sono ratei e risconti attivi in bilancio.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.597.118 (8.236) 1.605.354

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 7.618 - - 7.618

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.590.784 - - 2.590.784

Varie altre riserve 6.287.959 2.247.775 - 8.535.734

Totale altre riserve 8.878.743 2.247.775 - 11.126.518

Utili (perdite) portati a nuovo (7.747.466) (1.147.131) - (8.894.597)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.147.131) 1.147.131 642.421 (642.421) (642.421)

Totale patrimonio netto (8.236) 2.247.775 642.421 (642.421) 1.597.118

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

---RISERVA RAS PER COPERTURA DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE 4.747.773

---RISERVE DA CONTRIBUTI OPERE 3.787.960

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 8.535.734

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 7.618 B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.590.784 B,D 2.590.784

Varie altre riserve 8.535.734 8.535.733
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale altre riserve 11.126.518 11.126.517

Utili portati a nuovo (8.894.597) B,D -

Totale 2.239.539 11.126.517

Quota non distribuibile 11.126.517

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

---RISERVA RAS PER COPERTURA DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE 4.747.773 B,D 4.747.773

---RISERVE DA CONTRIBUTI OPERE 3.787.960 B,D 3.787.960

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 B,D -

Totale 8.535.734

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.
 
 

 Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 
 
 
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

7.618 2.590.784 (973.899) (485.607) 1.138.896

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni (1) (1)
Altre variazioni
- Incrementi 2.590.784 2.590.784
- Decrementi 2.590.784 485.607 661.524 3.737.915
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

(1.147.131)

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

7.618   1.131.277 (1.147.131) (8.236)

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi 1.100.644 1.147.131 2.247.775
- Decrementi 642.421 642.421
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente (642.421)
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Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

7.618   2.231.921 (642.421) 1.597.118

 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.023.454 3.103.917 (80.463)

 
 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.626 3.102.291 3.103.917

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 1.626 78.837 80.463

Totale variazioni (1.626) (78.837) (80.463)

Valore di fine esercizio - 3.023.454 3.023.454

 Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 3.023.454, risulta così composta: (articolo 2427, primo comma, n. 
7, C.c.)
Quanto ad Euro 398.173 in riferimento al fondo costituito a fronte delle eccedenze di TFR contabilizzate nei 
periodi pregressi.
Quanto ad Euro 2.625.280 a fronte del rischio di soccombenza nel lodo arbitrale in essere con il Fallimento della 
società Gelfi costruzioni e Società Erfi.
 
Il decremento nei fondi di trattamento quiescenza riguarda una riclassifica del residuo fondo tra i debiti, posta la 
liquidazione dello stesso avvenuta nel 2017. Il decremento negli altri fondi riguarda un assestamento della quota 
di TFR non riconosciuta ai dipendenti per via di accantonamenti in esubero effettuati in esercizi precedenti al 
2015, posta già presente nel bilancio al 31/12/2015.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Si è detto in precedenza della specifica attività di revisione, già effettuata per il bilancio dell'esercizio precedente, 
volta alla ricostruzione dell'esatto importo delle somme dovute a tale titolo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
187.461 757.073 (569.612)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 757.073

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.005

Utilizzo nell'esercizio 588.617

Totale variazioni (569.612)

Valore di fine esercizio 187.461

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
Nell'esercizio successivo al 31/12/2016 si prevede di liquidare l'intero ammontare del TFR a debito dell'ente.
 
 

Debiti

 Debiti
 
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
 
 
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
21.554.276 18.618.584 2.935.692

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 16.120.296 2.735.781 18.856.077 18.856.077 -

Acconti 46.373 (46.373) - - -

Debiti verso fornitori 802.909 32.159 835.068 835.068 -

Debiti tributari 50.983 (31.635) 19.348 19.348 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

80.288 35.396 115.684 115.684 -

Altri debiti 1.517.735 210.364 1.728.099 643.193 1.084.906

Totale debiti 18.618.584 2.935.692 21.554.276 20.469.370 1.084.906

 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
 
 
 
I debiti v/altri finanziatori comprendono le partite passive relative alla Diga Rio Pagghiolu e ai beni immobili in 
concessione ex Casmez (Centro Servizi). I debiti tributari riguardano le ritenute erariali di fine anno da versare nel 
2017 e il debito per una vecchia cartella di pagamento, "rottamata" nel 2017. Gli altri debiti comprendono i debiti 
verso i dipendenti per le retribuzioni 2015 e 2016 non corrisposte (al netto dei crediti per recupero di ritenute sulla 
corresponsione degli anticipi del fondo integrativo), i debiti per il fondo integrativo dipendenti, oltre ad altri debiti di 
minore importo.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2016al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso altri finanziatori 18.856.077 18.856.077

Debiti verso fornitori 835.068 835.068

Debiti tributari 19.348 19.348

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 115.684 115.684

Altri debiti 1.728.099 1.728.099

Debiti 21.554.276 21.554.276

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non ricorre la fattispecie
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso altri finanziatori 18.856.077 18.856.077

Debiti verso fornitori 835.068 835.068

Debiti tributari 19.348 19.348

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 115.684 115.684

Altri debiti 1.728.099 1.728.099

Totale debiti 21.554.276 21.554.276

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
788.016 3.575.047 (2.787.031)

 
 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 

Descrizione Importo
  ANTICIPI DI CONTRIBUTI SU OPERE PUBBLICHE 788.016
    788.016
 
 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 3.575.047 (2.787.031) 788.016

Totale ratei e risconti passivi 3.575.047 (2.787.031) 788.016

 Ratei e risconti
 
Sono iscritte fra i risconti passivi pluriennali le quote dei contributi a fondo perduto relative alla realizzazione di 
opere infrastrutturali che erano teoricamente correlate agli ammortamenti futuri delle immobilizzazioni oggetto del 
progetto stesso e che troveranno, peraltro, sistemazione contabile in sede di chiusura della liquidazione e di 
trasferimento/assegnazione gratuita delle opere agli enti pubblici riceventi.  
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Nota integrativa, conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
102.419 252.392 (149.973)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 113.948 102 113.846
Variazioni rimanenze prodotti (129.184)   (129.184)
Altri ricavi e proventi 117.655 252.290 (134.635)
  102.419 252.392 (149.973)

 
Gli altri ricavi comprendono sopravvenienze attive per euro 115.962,37, riferibili ad un rimborso di imposta 
imprevisto (16.807), estinzione di debiti (94.584), oltre ad altre di minore importo per assestamenti contabili.
 
 
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per cessioni/trasferimenti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Cessioni/Trasferimenti aree 50.400

Prestazioni di servizi – (Rete Fognaria e Allacci fognari) 63.548

Totale 113.948

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 113.948

Totale 113.948

Costi della produzione

 
B) Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

767.509 1.397.621 (630.112)
 
  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.841 7.505 (5.664)
Servizi 150.419 65.553 84.866
Salari e stipendi 265.198 481.291 (216.093)
Oneri sociali 65.325 116.959 (51.634)
Trattamento di fine rapporto 27.372 35.633 (8.261)
Trattamento quiescenza e simili 105.324 48.104 57.220
Altri costi del personale 10.625 11.277 (652)
Oneri diversi di gestione 141.405 631.299 (489.894)
  767.509 1.397.621 (630.112)

 
Gli oneri diversi di gestione comprendono sopravvenienze passive per euro 42.117 riferibili principalmente alla 
contabilizzazione di un debito tributario pregresso per cartella di pagamento (16.147) e alla eliminazione di alcuni 
crediti (25.951). Comprendono anche minusvalenze patrimoniali per euro 76.640 riferibili ai decreti di 
trasferimento del Tribunale di Tempio a seguito di una esecuzione immobiliare subita.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
22.669 (1.902) 24.571

 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti

Altre Totale

Interessi fornitori         279
          279

 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 279

Totale 279

 Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Altri proventi         22.948 22.948
          22.948 22.948

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Proventi diversi dai precedenti 22.948 30 22.918
(Interessi e altri oneri finanziari) (279) (1.932) 1.653
  22.669 (1.902) 24.571

 
I proventi finanziari riguardano il rendimento maturato al 31.12.2016 sulla polizza di investimento SASA, estinta 
nel 2017.
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 
Il caso non sussiste
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 

Voce di ricavo Importo

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 115.962

Totale 115.962

 Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 

Voce di costo Importo

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 42.117

MINUSVALENZE 76.640

Totale 118.757
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
Non si sono dovute rilevare imposte sul reddito in considerazione della condizione di perdita, anche fiscale. Data 
la peculiarità della condizione giuridica dell'Ente, ovviamente, non si è proceduto ad alcuna rilevazione di imposte 
anticipate.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni.
 
  
 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti   1 (1)
Impiegati 6 6  

  6 7 (1)
 
Nei primi mesi del 2016 è cessato il rapporto di lavoro con il dirigente.
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Consorzi Industriali.
 
 
 
 
 

Numero medio

Impiegati 6

Totale Dipendenti 6

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
I compensi spettanti al precedente Commissario Liquidatore, in carica fino a gennaio 2016 ammontano ad euro 
1.790,21. L'attuale Commissario non percepisce compenso a carico dell'Ente ma direttamente a carico della 
Regione Sardegna. Non essendo nominato il Collegio Sindacale/Revisore legale non esistono relativi compensi.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 Il risultato dell'esercizio (perdita) viene naturalmente riportato a nuovo, nello scenario della procedura liquidatoria 
e della soppressione dell'Ente di cui alla legge regionale n. 10/2008.
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Nota integrativa, parte finale

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
Liquidatore
Marco Satta
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Allegato H

{ l legato n.  I  I

coNTo EcoNoMtco

da tributi
da fondi perequativi

da trasferimenti e contributi
d a trasferimenti correnti

a annuale di contributi aqli investimenti
Contributi agli ínvestimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione der beni

Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/l
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

totale componenti positivi della gestione

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie orlme e/o beni di consumo
di servizi

beni di terzi
Trasferìmenti e contributi
Trasferimenti correnti

i agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb
i agli investimenti ad altri soggetti

e svalutazioni
Ammoftamenti di immobtlizzazioni lmmateriali
Ammoftamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle tmmobilizzazioni

íone dei crediti

nel le r imanenze di  mater ie pr ime e/o beni  d i  consumo (+i- )
i  per r ischi

accantonamenti
Oner i  d ivers i  d i  gest ione

totale componenti negativi della gestione B)

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

da partecjpazioni
da società controllate
da società paftecipate
da altri soggetti

proventi finanziari

Totale proventi finan

ed altri oneri finanziari
/nleressl passiyi

Altri oneri finanziari

Totale oneri

totale (C)
D} RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' F

Rivalutazioni
Svalutazioni

E} PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze alllve e msrsslstenze del passivo

totale ( D)

valenze patrimoniali
proventi straordinari

totale proventi

frasferimenti in conto capitale
passlve e nsusslsfenze d el l' atti vo

alenze patrimoniali
oneri straordinan

totale oneri
Totale (E) (E

RTSULTATO PRTMA DELLE TMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

lmposte (t)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di di terzi

5 a e b

1  1  3 .948

50.400

63.548
129.184

117.655 252.290

A1

A2

A4
A5

1 .841
150 .419

473.844

141.405

7 .505
65 553

693.264

631  . 299

B9

8 1 0
B1 0a
B1  0b
B1  0c
B1  0d
8 1 1
812
8 1 3
814

B9

8 1 0
B1  0a
B1  0b
81 0c
B1  0d
8 1 1
812
B '13
814

1 .147 .131

642.421 1  . 147  . 131



Allegato n. I  I

al  D. 8lZtJtl
STATO PATR.TM(JNTALE (PASSrV(J)

Anno Anno - I
rt.2424 CC

I  t t 9I  l E l riÎerimento

DM 26/4/95

b

c

1
2
3

1

2
3
A

h

c
d

b

c

0

e

a

b

c
d

5

Fondo di dotazione
Riserve

do risultoto economico di esercizi precedenti

da caoitale
da Dermessi di costruire
Risultato economico del l 'esercizio

Patr imonio netto comprensivo del la quota di pert inenza di
terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico del l 'esercizio di oert inenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

7 . 6 1 8 , 0 0
1  1  . 1 2 6 . 5 1 8 , 0 0

4.747.773,00
6.378.745,00

-9 .537.018,00

7.618,00
8.878.743,00

8.878.743,00

-8.894.597,00

AI

AIV, AV, AVI,
AVII,  AVII
Ai l ,  Ai l l

AIX

AI

AIV, AV, AVI,
AVII,  AVII
Ai l ,  Ai l l

AIX

,00 ,00
1 .597.1  1  8 ,00

3.023.454,00

-8.236.00

1.626,00

3.102.291 .00

B) FONDT PER R|SCHt ED ONERI
per trattamento di quiescenza

oer imooste
altr i
fondo di consol idamento per r ischi e oneri futuri

TOTALE FONDr RTSCHT ED ONERr (B)

D I

82
B3

8,1
82
t JJ

3.023.454,003 . 1 0 3 . 9 1  7 , 0 0

G)TRATTAMENTO Dt FrNE RAPPORTO

p)  pEBrTr  (1 )

Debìt i  da fìnanziamento
presti t i  obbl igazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche

verso banche e tesoriere
verso altri fi nanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi

enti  f inanziat i  dal servizio sanitario nazionale

altre amministrazioni pubbliche

imprese control late
imprese partecipate

altri soggetti
al tr i  debit i
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per aftività svolta per c/terzi (2)

altri

TOTALE T.F.R. (C)

TOTALE DEBITI ( D)

187.461 ,00 757.073,00 c
187.461 .00 757.O73.00

18.856.077,00

18.856.077,00
835.068,00

r . 8 6 3 . 1 3 1 , 0 0
19.348,00

1 15 .684,00

1.728.099.00

,00

16.120.296,00

16.120.296,00
802.909,00
46.373.00

,00

1.649.006,00
50.983,00
80.288,00

1.5 '17 .735.00

D 1 e  D 2

D4
D5
D7
D6

D9
D 1 0

D12.D13,D14

D 1

D 3 e D 4

U O

D5

DB
D9

D 1 1 . D 1 2 . D 1 3

21.554.276.O018.61  8 .584.00



E} RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

tei  passivi

t i  passivi

ontr ibuti  agl i  investimenti

da  a l t re  ammin is t raz ion i  pubb l iche

da altr i  soggett i
Concessioni pluriennail
Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

(1) con separata indicazione degli  i oltre l'esercizio successivo

788.016,00

788.016,00

788.016,00

3.575.047,

3.575.047,

3.575.047,00

788.016,003.575.047,00
TOTALE DEL PASS]VO

CONTI D'ORDINE
1) lmpegni su esercizi  futuri
2) beni di terzt in uso
3) beni dati  in uso a terzi

) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate

garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE

27.150.325,00

(2) Non comprende debit i  derivanti  dal l 'att ivi tà di sosti tuto di imposta. I  debit i  derivanti  da tale att ivi tà sono considerati  nei le voci 5 a) e b)
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1

1

2
3
4

5

6

9

'l

2

a

2

3

I

I

t l

i l l

1 . 1

1 . 2

I J

1 . 9

2 . 1

2 2

z . è

2 .4

2 .5

2 .6

2 .7

2 .8

2 .9

2 .99

a

b

b

d

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

q

B) TMMOBTLTZZAZTONI

lmmobi l izzazioni  immater ia l i

costi di impianto e di ampliamento

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

concessioni, lìcenze, marchi e diritti simile

avvlamento
immobilizzazioni in corso ed acconti

altre

Totale immobi l izzazioni  immater ia l

lmmobi l izzazioni  mater ia l i  (3)

Beni  demanial i

Terrenl

Fabbricati

lnf rastrut ture

Al t r i  beni  demanial i

Altre immobilizzazioni materiali (3)

Terreni

di cui in leasing finanztario

Fabbricati

di cui in leasing finanziario

lmpiant i  e macchinar i

di cui in leasing finanziarìo

Attrezzature industriali e commerciali

rv rEZZr  u r  u  d rPur  ru

lvlacchine per ufficio e hardware

N/lobili e arredi

lnf rastrut ture

Dir i t t i  real i  d i  godimento

Altri beni materiali

lmmobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobi l izzazioni  mater ia l

lmmobi l izzazioni  Finanziar ie (1 )

Partecjpazioni in

imprese controllate
im^rÒ<a ^2dèî ina fa

altri soggetti

Crediti verso

al t re amministrazioni  pubbl iche

imprese controllate
ìm^rÒ.Ò ^^daî ina t 'è

altri soggefti

Altri titoli

Totale immobi l izzazioni  f inanziar i r

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IB

BI

B t1

at2

B t3

Bt4

B t5

Bt6

Bt7

BI

B t1

Bt2

B t3

Bt4

B t5

B I6

B t7

,00 ,00

8i l1

B|2

8il3

8il5

Bi l1

8il2

8il3

B[5

,00 ,00

9.145.628,00 9.339.995,00

6 .303 .301 ,0 (

2.284.803,0C

557.524.0C

6.497.668,00

2.284.803,04

557.524.04

9.1 45.628,0( o  a ? o  o o (  n n

13.765.048,0(

13.765.048,0(

, 0 ( 00

'13.765.048,00

13 .765 .048 ,00

Bi l t l

B l l l l  a

B i l t 1b

Bi l t2

Blll2a

Bi l t2b

Bl l l2c Bl l l2d

Bi l t3

Bi l t l

B l l l l  a

B i l t 1b

Bilt2

Blll2a

Bi l r2b

Bilt2d

13 .765 .048 .0 ( 13 .765 .048 .00

22.910.576.0( 23.105.043,00



5 t A t u  t  A t K t M U N t A L t s  l A t  I r v ( J l

Anno Anno -  1
^ît.2424 CC DM 26/4/95

1

b

c

2

b

c

d

3

4

b

c

i l l

1

2

1

b

2
3
À

1

2

c) ATTTVO CTRCOLANTE

Rimanenze

Crediti (2)

Crediti di natura tributaria

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

Altri crediti da tributi

Crediti da Fondi perequativi

Crediti per trasferimenti e contributi

verso amministrazioni pubbliche
i h^ rè<a .^n l r^ l l ^ la

imprese paftecipate

verso altri soggetti

Verso clienti ed utenta

Altri Crediti

verso l'erario
per attività svolta per c/terzi

altrÌ

Totale

Totale crediti

ATTIVITA'  FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
ilvMoBtLrzzl
partecipazioni

altri titoli
Totale at t iv i tà f inanziar ie che non cost i tu iscono immobi l izz i

DISPONIBILITA'  LIQUIDE

Conto di tesoreria

lstituto tesoriere
presso Banca d'ltalia

Altri depositi bancari e postali

Denaro e valor i  in  cassa

Alt r i  cont i  presso la tesorer ia stata le intestat i  a l l 'ente

Totale d isponibi l i tà l iquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

161 .760 ,0 ( 290 943,00c l C I

161  . 760 ,00 290.943.00

10 .21  1  , 00

10.211,O0

149.778,00

3.497.674,O0

3.497 674,00

23.369,00

23.369,00

145 218,OO

1.994.240,00

1.994.240,00

c l13

c l l l

c i l5

c|2
cil3

c l l l

c l r 5

3.657.663,00 2.162.827,00

i l1,2,3,4,5

ilt6

c i l t 1 , 2 ,3

ci l t5

,00 ,00

,00

46.056,00

374.170,00

,00

10 .61  5 ,00

476 957,00

l tv l
llV2 e ClV3

ctv '1a

ClVl  b e ClVl

ClV2 e ClV3

420.226.00 487.572,0C

4.239.649.00 2.941.342,0C

D) RATE| E RTSCONTI

Ratei attivi

Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D

n

D

D

D

.00 .0(

TOTALE DELL'ATTIVO 27.1 50.325.0026.046.385,0(

con indicazione deqlÌ importi entro l'esercizio successrvo

(2) con separata indicazione degli importi esìgibili oltre I'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indosponibili


