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1) LA GESTIONE ECONOMICA 
 
Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante 
norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui 
all’allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente 
dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96. Alla sua compilazione l’ente ha 
provveduto mediante un il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale 
degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto 
dall’armonizzazione. 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri 
di competenza economica. A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica 
dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso: 

- ratei e risconti passivi e passivi 
- ammortamenti; 

 
 
 
 

    
CONTO ECONOMICO  2017 2016 

    

         

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1   Proventi da tributi    32.210.099,25     32.107.186,60  

2   Proventi da fondi perequativi     18.728.986,86     19.369.798,03  

3   Proventi da trasferimenti e contributi      4.204.307,12       6.973.411,78  

  a Proventi da trasferimenti correnti      3.622.328,77       5.171.013,21  

  b Quota annuale di contributi agli investimenti         581.978,35       1.617.902,95  

  c Contributi agli investimenti                           -            184.495,62  

4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici    13.052.506,40     12.833.540,73  

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni         982.460,37          951.572,07  

  b Ricavi della vendita di beni   10.436.536,80    10.415.810,60  

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi      1.633.509,23       1.466.158,06  

5   
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 
(+/-)                            -                               -    

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione                            -                               -    

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                            -                               -    

8   Altri ricavi e proventi diversi      5.154.113,78       6.350.304,27  

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)    73.350.013,41     77.634.241,41  

         

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 609.417,64  445.479,30  

10   Prestazioni di servizi  33.803.938,34  27.611.305,92  

11   Utilizzo  beni di terzi 903.406,73  811.426,19  

12   Trasferimenti e contributi 3.034.402,92  3.715.690,24  

  a Trasferimenti correnti 3.034.402,92  3.715.690,24  

  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00  0,00  

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00  0,00  

13   Personale 22.779.059,12  22.567.966,21  

14   Ammortamenti e svalutazioni 4.701.526,87  4.810.953,99  
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  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00  0,00  

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 4.701.526,87  4.810.953,99  

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00  0,00  

  d Svalutazione dei crediti 0,00  0,00  

15   
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-
) 0,00  0,00  

16   Accantonamenti per rischi 11.706.198,01  23.950.822,08  

17   Altri accantonamenti 6.560,00  3.280,00  

18   Oneri diversi di gestione 1.167.939,20  2.440.488,58  

    TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)    78.712.448,83     86.357.412,51  

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

B) -    5.362.435,42  -    8.723.171,10  

         

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

    Proventi finanziari     

19   Proventi da partecipazioni                            -                               -    

  a da società controllate                            -                               -    

  b da società partecipate                            -                               -    

  c da altri soggetti                            -                               -    

20   Altri proventi finanziari                            -                     755,95  

    Totale proventi finanziari                            -                     755,95  

    Oneri finanziari     

21   Interessi ed altri oneri finanziari      4.993.114,38       5.168.494,26  

  a Interessi passivi      4.993.114,38       5.168.494,26  

  b Altri oneri finanziari                            -                               -    

    Totale oneri finanziari      4.993.114,38       5.168.494,26  

         

    TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -    4.993.114,38  -    5.167.738,31  

         

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     

22   Rivalutazioni  0,00  0,00  

23   Svalutazioni 0,00  1.582.633,00  

    TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00  -1.582.633,00  

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24   Proventi straordinari      4.918.057,35       8.839.796,12  

  a Proventi da permessi di costruire                            -                              -    

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale                           -                              -    

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo      4.918.057,35       8.704.341,04  

  d Plusvalenze patrimoniali                           -                              -    

  e Altri proventi straordinari           135.455,08  

    Totale proventi straordinari      4.918.057,35       8.839.796,12  

25   Oneri straordinari      5.270.478,54       5.342.228,37  

  a Trasferimenti in conto capitale                           -                              -    

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo      4.841.832,58       5.342.228,37  

  c Minusvalenze patrimoniali                           -                              -    
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  d Altri oneri straordinari          428.645,96                            -    

    Totale oneri straordinari      5.270.478,54       5.342.228,37  

         

    TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -       352.421,19       3.497.567,75  

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) - 10.707.970,99  - 11.975.974,66  

         

26   Imposte (*)      1.582.912,62       1.566.661,52  

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO - 12.290.883,61  - 13.542.636,18  

 
 
 
Rispetto al Conto Economico al 31/12/2016, il risultato d’esercizio 2017, riporta una perdita 
inferiore, nonostante l’Ente abbia accantonato al FCDE l’importo di euro 11.541.198,01 al fondo 
Rischi euro 165.000,00 ed abbia provveduto ad iscrivere tra gli oneri straordinari gli importi 
relativi  all’accertamento con adesione rateizzato in più esercizi e pertanto iscritto anche nel 
passivo dello Stato Patrimoniale nella voce debiti tributari. Se escludiamo gli accantonamenti, la 
differenza tra i componenti positivi e quelli negativi anche quest’anno sarebbe stata positiva. 
Un ultima annotazione va fatta per la voce “Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo”. 
In tale voce vanno riportati i residui attivi stralciati dal conto finanziario dell’Ente che quest’anno 
ammontano ad euro 13.412.755,71 che per euro 8.570.923,13 erano coperti dal FCDE, 
pertanto in tale voce è stata iscritta solo la differenza. 
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2) LA GESTIONE PATRIMONIALE 

 
Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili 
di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il 
patrimonio netto dell’ente (art. 230, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha 
lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del 
passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il 
risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico. 
 
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 recante 
norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui 
all’allegato 4/3 del d.Lgs. n. 118/2011. 
 
L’art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 
sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il 
profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.  Nell’ambito di tale sistema 
integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema 
contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. 
 
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell’ente ed 
è composto da attività, passività e patrimonio netto. 
 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                             -                                -     

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

II-III - Immobilizzazioni materiali   295.072.021,74     282.920.756,17   

IV - Immobilizzazioni Finanziarie        3.074.949,44         3.074.949,44   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)    298.146.971,18     285.995.705,61   

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

II - Crediti   173.136.844,30     171.387.220,09   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV - Disponib ilità liquide           602.352,30       10.393.742,97   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)    173.739.196,60     181.780.963,06   

D) RATEI E RISCONTI              83.928,29               87.971,22   

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)    471.970.096,07     467.864.639,89   

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 31/12/2017 31/12/2016
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A) PATRIMONIO NETTO     64.837.825,32       78.489.423,21   

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     67.701.058,40       64.565.783,52   

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO               9.840,00                 3.280,00   

D) DEBITI   291.169.134,39     278.260.272,42   

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     48.252.237,96       46.545.880,74   

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)   471.970.096,07     467.864.639,89   

CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE       2.986.452,00         5.983.452,00   

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 31/12/2017 31/12/2016

 
 

 

La variazione del patrimonio netto, pari a Euro 13.651.597,89 non corrisponde al 
risultato economico dell’esercizio per i seguenti motivi: 
Oltre alla perdita di esercizio pari ad euro 12.290.883,61, la variazione del capitale è 
dovuta al decremento del valore dei beni demaniali per gli ammortamenti per euro 
2.136.202,73 ed all’incremento delle riserve per oneri di urbanizzazione per euro  
775.488,45. L’organo esecutivo propone al consiglio di coprire la perdita di esercizio 
mediante l’utilizzo di riserve. 
 

 
 

 


