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Allegati vari 



COMUNE DI VILLACIDRO

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori di deficitarietà

 

POSITIVITA'VALORE SOGLIATIPOLOGIA INDICATOREPARAMETRO

 INDICATORE

P1 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti positivo se > soglia24,62 47,00

P2 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente positivo se < soglia22,91 26,00

P3 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente positivo se > soglia0,00

P4 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari positivo se > soglia3,03 15,00

P5 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio positivo se > soglia1,20

P6 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati positivo se > soglia0,00 1,00

P7 13.2 + 13.3 | Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento positivo se > soglia0,00 0,60

P8 Effettiva capacità di riscossione positivo se < soglia63,62 55,00



CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

SUESERCIZIO: ENTE:2017 COMUNE DI VILLACIDRO SIGLA PROVINCIA:

CODICE ISTAT: DELIBERA DI APPROVAZIONE: N° NUMERO DI ABITANTI:111096 14040

SUPERFICIE IN KMQ:PARTITA IVA: DEL: 01047450927 183,00

CODICE ENTE: 111096

DELIBERA: NOSI 50005

X

Parametri da

considerare per

Codice l'individuazione

delle condizioni

strutturalmente

deficitarie

NOSI

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le
spese di investimento)

50010 X

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,
con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all' articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all' articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre
2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III
esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarieta'

50020 X

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore
al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'
articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all' articolo 1 comma 380 della legge 24
dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi
titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o
di fondo di solidarieta'

3)

50030 X

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente

4)

50040 X

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non
hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel

5)

50050 X

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti,  superiore al
39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999
abitanti;  tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore

6)

50060 X

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per
cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite
di indebitamento di cui all' articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all' art. 8, comma 1 della legge 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

7)

50070 X

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

8)

50080 X

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto
alle entrate correnti X50090

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione
di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere
dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari,
viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni
patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi

10)

50100 X



Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell'ente e determinano la condizione di ente

DEFICITARIO 50110No XSì

LUOGO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIODATA

ORGANO DI REVISIONE

ECONOMICO - FINANZIARIA IL SEGRETARIO
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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Economico - Finanziario 
 
Oggetto:  allegato alla Delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2017. Elenco atti. 
 

Si da atto, con la presente, che sono stati adottati i seguenti atti: 
 Approvazione regolamento Tosap: Delibera C.C. n. 21 del 29/02/1996; 
 Approvazione regolamento sulla Pubblicità e Pubbliche affissione: Delibera C.C. n. 23 

del 26/03/1999; 
 Approvazione regolamento per l’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria): 

Delibera C.C. n. 56 del 31.10.2012 
 Approvazione regolamento di contabilità: Delibera C.C. n. 3 del 27/02/2014; 
 Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale): 

Delibera C.C. n. 19 del 17/07/2014; 
 Approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 

Unica Comunale): Delibera C.C. n. 65 del 22/12/2016; 
 Approvazione di modificazioni/Integrazioni al regolamento Imposta Unica Comunale 

(IUC): Delibera C.C. n. 65 del 28/12/2017; 
 Approvazione del Regolamento Generale delle Entrate: Delibera C.C. n. 22 del 

26/03/1999, rettificato con deliberazione n. 47 del 30/06/1999, modificato e integrato 
con deliberazioni consiliari n. 61 del 30/11/2010, n. 45 del 27/11/2013 e n. 64 del 
28/12/2017; 

 Nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali: imposta unica comunale 
IUC: IMU-TASI-TARI, TARSU, ICI, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni, Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: Delibera G.C. n. 73 
del 05/07/2016. 
 

 Approvazione per l’anno 2017 delle tariffe servizi e tributi: 
 Delibera G.C. n. 05 del 24/01/2017 avente ad oggetto “Tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche. Riclassificazione del Comune di Villacidro e approvazione 
tariffe per l’anno 2017.”; 

 Delibera G.C. n. 08 del 31/01/2017 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla 
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Riclassificazione del Comune di 
Villacidro e approvazione tariffe per l’anno 2017.”; 

 Delibera G.C. n. 19 del 28/02/2017 avente ad oggetto “Suddivisione proventi art. 
208 del codice della strada. Entrate anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 20 del 28/02/2017 avente ad oggetto “Determinazione tariffe e 
costi servizi resi dalla Polizia Municipale. Anno 2017.”; 

 Delibera G.C. n. 22 del 28/02/2017 avente ad oggetto “Determinazione tariffe 
servizi a domanda individuale - Servizio AA.GG. anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 24 del 03/03/2017 avente ad oggetto “Determinazione costi e 
tariffe servizi pubblici a domanda individuale - Servizio Socio-Assistenziale – Anno 
2017.”; 

 Delibera G.C. n. 27 del 03/03/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale di 
cui all’art. 6 L. 26.04.83 n. 131 - bilancio di previsione 2017 art. 172 D.Lgs 267/2000.” 
nella quale si delibera una copertura pari a 88,72%;  



 

2 

 

 Delibera G.C. n. 33 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento dei diritti di 
segreteria dell’ufficio tecnico settore urbanistica edilizia pubblica e privata – art. 16 
del D.P.R. n. 380/2001 – anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 34 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento degli oneri 
concessori per l’anno 2017 – art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 – anno 2017”; 

 Delibera G.C. n. 35 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Servizi a domanda 
individuale – anno 2017 – approvazione delle tariffe servizi cimiteriali – definizione 
del tasso complessivo di copertura”; 

 Delibera G.C. n. 36 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione del piano 
tariffario per i servizi offerti dallo sportello unico per le attività produttive e per 
l’attività edilizia (SUAPE)”; 

 Delibera C.C. n. 09 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Determinazione per l’anno 
2017 del prezzo di cessione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica  art 172 c. 
1 lett.c  del D.Lgs 267/2000”; 

 Delibera C.C. n. 08 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione stime dei 
valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU e TASI”; 

 Delibera C.C. n. 12 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Tassa Servizi Indivisibili (TASI) 
- Anno 2017: conferma delle aliquote approvate per l’anno 2016”; 

 Delibera C.C. n. 10 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria 
(IMU) - Anno 2017: conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l’anno 
2016”; 

 Delibera C.C. n. 11 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Aliquota addizione 
comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Conferma dell’aliquota 
per l’anno 2016”; 

 Delibera C.C. n. 13 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Finanziario, Tariffe, Agevolazioni e Scadenze della TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2017” 

 
 Adozione dei seguenti atti di programmazione: 

 Delibera G.C. n. 145 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione schema del 
programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 ed elenco annuale 
2017.”;  

 Delibera G.C. n. 14 del 21/02/2017 avente ad oggetto “Ricognizione per l'anno 
2017 di eventuali eccedenze o esuberi di personale art. 33 D.Lgs 165/2001.”; 

 Delibera G.C. n. 29 del 07/03/2017 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale 
a tempo determinato anni 2017/2019 - Piano annuale 2017. Approvazione 
schema.”; 

 Delibera G.C. n. 30 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Piano assunzioni personale 
a tempo indeterminato anni 2017/2019 - Piano annuale 2017.”; 

 Delibera C.C. n. 14 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione programma 
delle Opere Pubbliche per il triennio 2017/2019 ed elenco annuale 2017” 

 Delibera G.C. n. 37 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione schema 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2017/2019.” 

 Delibera C.C. n. 15 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione Documento 
Unico di Programmazione (DUP) triennio 2017/2019.”. 

 Delibera G.C. n. 38 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione schema di 
Bilancio di Previsione 2017/2019.” 

 Delibera C.C. n.  16 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione 2017/2019.” 

 Delibera G.C. n. 112 del 04/08/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019 art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.” 

 
 Approvazione delle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019: 
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 Delibera G.C. n. 53 del 05/04/2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione al prelievo 
dal fondo di riserva di € 1.306,50 per versamento all’Inail per contestazione di 
violazione ai sensi della L. 689/1981. Prelievo n. 1.”; 

 Delibera G.C. n. 62 del 28/04/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo 
dal fondo di riserva di € 11.190,08 per spese legali urgenti e contingibili esigenze di 
difesa in giudizio. Prelievo n. 2.”; 

 Delibera G.C. n. 65 del 03/05/2017 avente ad oggetto “Rettifica relativamente al 
solo allegato A della deliberazione G:C. n. 62 del 28.04.2017 avente ad oggetto 
“Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva per spese legali urgenti e contingibili 
esigenze di difesa in giudizio. Prelievo n. 2”; 

 Delibera G.C. n. 80 del 26/05/2017 avente ad oggetto “Variazione alle dotazioni di 
cassa del Bilancio di Previsione 2017/2019.”; 

 DT. Registro generale n. 546 del 29/05/2017 avente ad oggetto “Variazione alle 
partite di giro – esercizio 2017”; 

 Delibera G.C. n. 101 del 28/06/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo 
dal fondo di riserva di € 7.076,20 per spese legali urgenti e contingibili esigenze di 
difesa in giudizio. Prelievo n. 3”; 

 Delibera C.C. n. 33 del 31/07/2017 avente ad oggetto “Variazione di assestamento 
generale al bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del 
D.Lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, del del D.Lgs. n. 267/2000.”;  

 DT. Registro generale n. 902 del 09/08/2017 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2017/2019 - variazioni compensative tra capitoli appartenenti al 
medesimo macroaggregato del medesimo programma e della stessa missione di 
spesa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.”; 

 Delibera C.C. n. 45 del 26/09/2017 avente ad oggetto “Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli articoli 
42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione 
avanzo di amministrazione 2016 - esame e approvazione.”;  

 Delibera G.C. n. 131 del 03/10/2017 avente ad oggetto “Variazione al Piano 
Esecutivo Di Gestione (Peg) 2017/2019 a seguito di approvazione della variazione di 
bilancio approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 26 settembre 
2017.”; 

 Delibera C.C. n. 54 del 16/11/2017 avente ad oggetto “Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli articoli 
42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  

 Delibera C.C. n. 55 del 16/11/2017 avente ad oggetto “Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli articoli 
42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  

 Delibera C.C. n. N°56 del 16/11/2017 avente ad oggetto “Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli articoli 
42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  

 Delibera G.C. n. 145 del 03/11/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo 
dal fondo di riserva di € 190,32 per acquisto di collante per affissioni. Prelievo n. 4.”; 

 Delibera G.C. n. 162 del 21/11/2017 avente ad oggetto “Variazione al Piano 
Esecutivo Di Gestione (Peg) 2017/2019 a seguito delle variazioni di bilancio 
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approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale numeri 54 – 55 e 56 del 
16.11.2017.”; 

 Delibera C.C. n. 59 del 30/11/2017 avente ad oggetto “Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli articoli 
42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – applicazione 
avanzo di amministrazione 2016 - esame e approvazione”;  

 Delibera G.C. n. 177 del 30/11/2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
2017/2019 - Variazioni compensative tra capitoli appartenenti al medesimo 
macroaggregato del medesimo programma e della stessa missione di spesa 
riguardanti i trasferimenti correnti, ai sensi dell’art. 175, Comma 5-Quater, lettera A) 
del D.Lgs. N. 267/2000.”; 

 Delibera G.C. n. 180 del 05/12/2017 avente ad oggetto “Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione (Peg) 2017/2019 e le dotazioni di cassa a seguito di 
approvazione della Variazione di Bilancio approvata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2017.”; 

 Delibera C.C. n. 66 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Variazione da apportare 
agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi degli articoli 
42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - esame e 
approvazione.”;  

 Delibera G.C. n. 191 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione (Peg) 2017/2019 e alle dotazioni di cassa a seguito di 
approvazione della variazione di bilancio approvata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 66 Del 28/12/2017”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO - FINANZIARIO  

Dott.ssa Maria Gabriela Curreli 



SPESA
Classificazio

ne bilancio
CAPITOLO Piano Finanziario

IMPORTO DEBITO 

RICONOSCIUTO IN 

DELIBERA

ESTREMI ATTO DI 

RICONOSCIMENTO

 IMPORTO DEBITO 

PAGATO 

TIPOLOGIA DI 

SPESA
FINANZIAMENTO NOTE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO CANONE DI 

CONCESSIONE SOCIETA' ANAS 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

07 01 1 10 672210
U.1.10.99.99.000 - Altre 

spese correnti n.a.c.
 €             11.583,67 Deliberazione C.C 

n° 17 del 30/03/2017
 €           11.583,67 Acquisto di 

beni e servizi

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

 €             11.583,67  €           11.583,67 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI 

CAGLIARI N 1970/2011 AVANZO 

DI AMMINISTRAZIONE

01 02 1 10 15701
U.1.10.99.99.000 - Altre 

spese correnti n.a.c.
 €             10.078,13 Deliberazione C.C 

n° 34 del 26/09/2017
 €           10.078,13 

Acquisto di 

beni e servizi - 

Sentenza del 

Tribunalae di 

Cagliari 

1970/2011

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 

BILANCIO - SERVIZI POSTALI
01 02 1 10 15620

U.1.10.99.99.000 - Altre 

spese correnti n.a.c.
 €                  773,33 Deliberazione C.C 

n° 38 del 26/09/2017
 €                769,33 Acquisto di 

beni e servizi

FONDI BILANCIO 

COMUNALE

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 

BILANCIO - SERVIZI TELEFONICI
01 02 1 10 15600

U.1.10.99.99.000 - Altre 

spese correnti n.a.c.
 €                  520,09 Deliberazione C.C 

n° 39 del 26/09/2017
 €                520,09 Acquisto di 

beni e servizi

FONDI BILANCIO 

COMUNALE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO FORNITURA ACQUA 

ABBANOA AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

01 05 1 03 711100
U.1.03.02.05.000 - 

Utenze e canoni
 €             54.807,29 Deliberazione C.C 

n° 40 del 26/09/2017
 €           53.732,46 Acquisto di 

beni e servizi

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01 05 1 03 1502
U.1.03.02.05.000 - 

Utenze e canoni
 €           137.630,40 Deliberazione C.C 

n° 41 del 26/09/2017
 €         137.630,40 Acquisto di 

beni e servizi

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

Parte del debito pari a € 118,284,21 pagato 
nel 2018

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO FORNITURA GPL  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

06 01 1 03 513901
U.1.03.01.02.000 - Altri 

beni di consumo
 €                    26,35 Deliberazione C.C 

n° 42 del 26/09/2017
 €                  26,35 Acquisto di 

beni e servizi

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO DITTA S.E.TRAND S.R.L.  

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 

LIQUIDI

09 03 1 03 481601

U.1.03.02.15.000 - 

Contratti di servizio 

pubblico

 €               6.941,30 Deliberazione C.C 

n° 43 del 26/09/2017
 €             6.941,30 Acquisto di 

beni e servizi

FONDI BILANCIO 

COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017

        Si da atto con la presente che, nel corso del 2017, si è proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 272.875,98 come di seguito specificato:

ELENCO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2017

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del 

Pagina 1 di 2



SPESA
Classificazio

ne bilancio
CAPITOLO Piano Finanziario

IMPORTO DEBITO 

RICONOSCIUTO IN 

DELIBERA

ESTREMI ATTO DI 

RICONOSCIMENTO

 IMPORTO DEBITO 

PAGATO 

TIPOLOGIA DI 

SPESA
FINANZIAMENTO NOTE

ELENCO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2017

TRASFERIMENTI AL COMUNE DI 

GUSPINI - FONDI COMPENSATIVI 

SPENDING REVIEW 2016 - 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO- AVANZO DI 

AMMINISTAZIONE

12 01 1 04 199

U.1.04.01.02.000 - 

Trasferimenti correnti a 

Amministrazioni Locali

 €             49.088,21 Deliberazione C.C 

n° 44 del 26/09/2017
 €           49.088,21 Trasferimenti

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

 €           259.865,10  €         258.786,27 
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO SENTENZE GIUDICE DI 

PACE  - AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

01 02 1 10 15300
U.1.10.05.04.000 - 

Oneri da contenzioso
 €                  656,60 Deliberazione C.C 

n° 57 del 30/11/2017
 €                656,60 

Sentenze 

giudice di 

pace

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 

BILANCIO SENTENZE GIUDICE DI 

PACE  - AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

01 02 1 10 15300
U.1.10.05.04.000 - 

Oneri da contenzioso
 €                  646,39 Deliberazione C.C 

n° 58 del 30/11/2017
 €                646,39 

Sentenze 

giudice di 

pace

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

 €               1.302,99  €                            -    €             1.302,99 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 

BILANCIO - SERVIZI POSTALI
01 02 1 10 15620

U.1.10.99.99.000 - Altre 

spese correnti n.a.c.
 €                  124,22 Deliberazione C.C 

n° 67 del 28/12/2017
 €                124,22 Acquisto di 

beni e servizi

FONDI BILANCIO 

COMUNALE
Debito interamente pagato nel 2018

 €                  124,22  €                            -    €                124,22 
 €    272.875,98  €   271.797,15 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

Dott.ssa Maria Gabriela Curreli

TOTALE  DEBITI RICONOSCIUTI

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del 

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del 

Debiti riconosciuti nella seduta Consiglio Comunale del 
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TOTALE VINCOLI 

CONSUNTIVO 2016

UTILIZZO AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2017

residui eliminati  

competenza 2017

residui eliminati 

conto residui

VINCOLI SOMME NON 

IMPEGNATE  VINCOLATE E 

CONTENZIOSO

TOTALE VINCOLI 

CONSUNTIVO 2017

a) TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE 2.774.808,30€                     396.196,61€                         -€                          2.656,79€                 389.833,52€                         2.771.102,00€                     

b) TRASFERIMENTI  PARTE CORRENTE 594.439,92€                        126.692,23€                         241.763,24€             68.733,95€               585.638,79€                         1.363.883,67€                     

c)
VINCOLO FORMALMENTE ATTIBUITI DA LEGGI E PRINCIPI 

CONTABILI PARTE CORRENTE
643.338,12€                        -€                                     78.415,87€               -€                          -€                                     721.753,99€                        

d)
VINCOLO FORMALMENTE ATTIBUITI DA LEGGI E PRINCIPI 

CONTABILI PARTE CORRENTE  DA PARTITE DI GIRO
88.605,87€                          -€                                     -€                          9.244,89€                 -€                                     97.850,76€                          

e)
VINCOLO FORMALMENTE ATTIBUITI DA LEGGI E PRINCIPI 

CONTABILI  CONTO CAPITALE
1.196.080,04€                     68.283,42€                           58.533,71€               70.582,49€               70.895,63€                           1.327.808,45€                     

f) VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE DI MUTUI 38.139,87€                          -€                                     -€                          -€                          -€                                     38.139,87€                          

g) VINCOLO FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE CONTO CAPITALE 676.678,86€                        -€                                     -€                          -€                          -€                                     676.678,86€                        

h) VINCOLO FORMALMENTE ATTIBUITI DALL'ENTE PARTE CORRENTE 1.672.859,14€                     -€                                     -€                          -€                          221.035,08€                         1.893.894,22€                     

i) FONDO AMMORTAMENTO 119.612,13€                        -€                                     -€                          -€                          119.612,13€                        

l) FONDO RISCHI 261.386,91€                        -€                                     -€                          -€                          64.203,22€                           325.590,13€                        

m) FONDI PARTE CAPITALE e   AVANZO NON UTILIZZATO 305.993,69€                        -€                                     -€                          -€                          -€                                     305.993,69€                        

FONDO RISCHI E CAUSE ( r+f) 1.562.130,98€                     -€                                     -€                          -€                          -€                                     1.562.130,98€                     

n) Fondo svalutazione crediti 3.514.220,96€                     -€                                     -€                          -€                          482.798,31€                         3.997.019,27€                     

AA ONERI CONTRATTUALI 1.750,00€                            -€                                     -€                          -€                          2.788,87€                             4.538,87€                            

BB TFR SINDACO 93.027,79€                          -€                                     -€                          -€                          75.057,88€                           168.085,67€                        

TOTALI 13.543.072,58€         591.172,26€              378.712,82€    151.218,12€    1.892.251,30€           15.374.082,56€         

PROSPETTO FONDI VINCOLATI PER CONSUNTIVO 2017 ART 187 DLGS 267/2000
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PROSPETTO FONDI VINCOLATI PER CONSUNTIVO 2017 ART 187 DLGS 267/2000

RIPARTIZIONE AVANZO DL 118 IMPORTI 2016 IMPORTI 2017

3.514.220,96€                  3.997.019,27€                  

731.943,99€                     819.604,75€                     

594.439,92€                     1.363.883,67€                  

38.139,87€                       38.139,87€                       

1.672.859,14€                  1.893.894,22€                  

2.037.907,81€                  2.179.957,78€                  

4.953.560,89€                  5.081.583,00€                  

13.543.072,58€               15.374.082,56€               

3.996.324,98€                  4.299.336,37€                  

17.539.397,56€     19.673.418,93€     TOTALE AVANZO

VINCOLI DERIVANTI DA CONTRAZIONE MUTUI

VINCOLO FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

ALTRI VINCOLI

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 

TOTALE AVANZO VINCOLATO

PARTE DISPONIBILE

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

VINCOLO DERIVANTI DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI

Pagina 1 di 1



5 - Conto Consuntivo 2017 - ELENCO SVALUTAZIONE CREDITI

CLASSIFICAZIONE CAPITOLO DESCRIZIONE CAP  Conto Consuntivo 2016 
 Minori svalutazioni 

da riportare nel 
consuntivo 2017 

 Maggiori svalutazioni 
da riportare nel 
consuntivo 2017 

 Conto Consuntivo 2017 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000041 RECUPERO I.C.I. ANNI PREGRESSI                         980.539,66                   19.291,48                                  -                           961.248,18 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000270 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'                             7.410,27                               -                                    -                               7.410,27 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000280

ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME 

CHE DISCIPLINANO L'IMPOSTA COMUNALE DI 

PUBBLICITA'

                            2.693,72                               -                                    -                               2.693,72 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000060

ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME 

CHE DISCIPLINANO L'IMPOSTA I.C.I.
                        344.753,31                     7.200,81                                  -                           337.552,50 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000220 T.O.S.A.P. PERMANENTE                             2.685,56                     1.357,46                          516,46                             1.844,56 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000230 T.O.S.A.P. TEMPORANEA                                654,88                               -                                    -                                  654,88 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000300 TASSA R.S.U. (D.LGS. 77/95)                         657.868,40                     5.155,91                                  -                           652.712,49 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000420

ADDIZIONALE ERARIALE SU TASSA R.S.U  ANNI 

PREGRESSI
                              -                         2.141,68                             2.141,68 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000310 RECUPERO TASSA R.S.U. ANNI PREGRESS I                           25.065,05                        228,99                                  -                             24.836,06 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000330 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA R.S.U.                           72.624,91                        386,64                                  -                             72.238,27 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000180 TARES-TARSU                         153.200,28                   22.917,87                                  -                           130.282,41 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000350 ADDIZIONALI TARES- TARSU                           27.541,83                     8.481,16                                  -                             19.060,67 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000180 TARES-TARSU                         158.336,71                     2.835,64                     17.365,63                         172.866,70 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000180 TARES-TARSU                         411.226,02                   85.875,12                                  -                           325.350,90 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000180 TARES-TARSU                         251.195,08                               -                       16.571,82                         267.766,90 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000180 TARES-TARSU                                       -                                 -                      436.545,94                         436.545,94 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000250

ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME 

CHE DISCIPLINANO LA T.O S.A .P. PERMANENTE
                               140,61                               -                                    -                                  140,61 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000040 RECUPERO  IMU  ANNI PREGRESSI                                       -                                 -                      136.470,96                         136.470,96 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000210

ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME 

CHE DISCIPLINANO LA TASSA R.S.U.
                                      -                                 -                            814,25                                814,25 

101 - Imposte tasse e proventi 

assimilati
10000260

ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME 

CHE DISCIPLINANO LA T.O.S.A .P. TEMPORANEA
                               986,83                        256,68                                  -                                  730,15 

TOTALI CREDITI TITOLO I                      3.096.923,12                  153.987,76                   610.426,74                      3.553.362,10 

301 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione 

dei beni

30000910-300000120 PROVENTI SERVIZI FUNEBRI                             9.528,00                     2.103,00                                  -                               7.425,00 

301 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione 

dei beni

30000220 CANONE CONCESSIONE TERRE PUBBLICHE                         326.443,28                   32.987,78                     56.142,15                         349.597,65 

301 - Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione 

dei beni

30000910-300000120 CONCESSIONI CIMITRIALI                           10.571,18                     4.971,18                     10.279,14                           15.879,14 

302 - Vendita di beni e serviz 30000160
INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI - 

QUOTA UTENTI ( S 5322 C 1100203)
                            8.663,74                               -                                    -                               8.663,74 

302 - Vendita di beni e serviz 30001020
CANONE CONCESSIONE IPPODROMO 

COMUNALE - SERVIZIO A I.V.A. -
                          51.000,00                               -                                    -                             51.000,00 

CREDITI VERSO UTENTI BENI PATRIMONIALI                         406.206,19                   40.061,96                     66.421,29                         432.565,52 

302Tipologia 200: Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degl

30000310
AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE 

NORME IN MATERIA EDILIZIA E DI URBANISTICA
                            4.444,22                               -                                    -                               4.444,22 

302Tipologia 200: Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degl

30000380
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE  

REGOLAMENTI COMUNALI
                               448,34                               -                                    -                                  448,34 

302Tipologia 200: Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e 

repressione delle irregolarità e degl

300000330- 300000280

AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONE  

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE 

STRADALE

                            5.892,51                               -                                    -                               5.892,51 

CREDITI VERSO UTENTI SERVIZI PUBBLICI                           10.785,07                               -                                   -                             10.785,07 

305-Tipologia 500: Rimborsi e altre 

entrate correnti
30000690 INTROITI DIVERSI                                306,58                               -                                    -                                  306,58 

CREDITI VERSO ALTRI CORRENTI                                306,58                               -                                   -                                  306,58 

TOTALI CREDITI TITOLO III                         417.297,84                   40.061,96                     66.421,29                         443.657,17 

TOTALE COMPLESSIVO                      3.514.220,96                  194.049,72                   676.848,03                      3.997.019,27 

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI 
PARTE CORRENTE (TOTALE 
COMPLESSIVO - TITOLO IV)

                     3.514.220,96                  194.049,72                   676.848,03                      3.997.019,27 

Conto Consuntivo 2017

ELENCO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Pagina 1 di 1



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO ANNO 2017

SPESA

CLASSIFICAZIONE 

DI BILANCIO 

(Missione/Program

ma/ 

Titolo/Magroaggre

gato)

CAPITOLO
 PREVISIONE 2017 

IMPORTO 
 IMPEGNATO  ECONOMIIE 

TITOLO I 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ENERGIA 

ELETTRICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
01 05 1 03 1502  €               137.630,40  €               137.630,40  €                           -   

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FORNITURA 

ACQUA ABBANOA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
01 05 1 03 711100  €                 54.807,29  €                 54.807,29  €                           -   

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO FORNITURA 

GPL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
06 01 1 03 513901  €                        26,35  €                        26,35  €                           -   

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CANONE DI 

CONCESSIONE SOCIETA' ANAS AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

07 01 1 10 672210  €                      858,75  €                              -    €                   858,75 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 

TRIBUNALE DI CAGLIARI N 1970/2011- AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

01 02 1 10 15701  €                 10.078,13  €                 10.078,13  €                           -   

TRASFERIMENTI AL COMUNE DI GUSPINI - FONDI 

COMPENSATIVI SPENDING REVIEW 2016 - 

RICONOSCIMENTO DEBITO

12 01 1 04 199  €                 49.088,21  €                 49.088,21  €                           -   

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA 

S.E.TRAND S.R.L.  SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

09 03 1 03 481601  €                   6.941,30  €                   6.941,30  €                           -   

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE 

GIUDICE DI PACE  - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01 02 1 10 15300  €                   1.304,00  €                   1.302,99  €                       1,01 

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE CURE 

ANIMALI ABBANDONATI  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
03 01 1 03 186310  €                   1.044,40  €                              -    €                1.044,40 

TOTALE AVANZO APPLICATO AL TITOLO I  €               261.778,83  €               259.874,67  €                1.904,16 

PROGETTO RITORNARE A CASA FONDI RAS AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
12 02 1 04 207  €                 58.000,00  €                 57.773,08  €                   226,92 

PROGRAMMA SPERIMENTALE INTERVENTI DI CONTRASTO 

DELLE POVERTA' ESTREME FONDI RAS AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

12 05 1 04 206  €                 35.352,95  €                              -    €              35.352,95 

PROVVIDENZE PATOLOGIE VARIE FONDI LR 8/1999 E LR 

9/2004 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
12 05 1 04 201  €                 10.000,00  €                              -    €              10.000,00 

BORSE SULLE SPESE A.S. 2013/2014  AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
04 06 1 04 275530  €                 18.744,00  €                 18.744,00  €                           -   

SPESE BIBLIOTECA - FONDI RAS AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE
05 01 1 03 359002  €                   3.595,28  €                   3.595,28  €                           -   

SPESE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E 

DELLA LETTURA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
05 01 1 03 354901  €                   1.000,00  €                   1.000,00  €                           -   

TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL TITOLO I  €               126.692,23  €                 81.112,36  €              45.579,87 

TOTALE TITOLO I  €        388.471,06  €        340.987,03  €       47.484,03 
COSTRUZIONE LOCULI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) 12 09 2 02 874100  €                 13.000,00  €                 10.000,00  €                3.000,00 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 

CONTRIBUTO R.A.S. (E. CAP. 40000350)- AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

08 01 2 03 942200  €                 42.050,00  €                 42.050,00  €                           -   

POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II INCLUSIONE 

SOCIALE ISTRUZIONE OBIETTIVO OPER 2.2.1 LINEA 

ATTIVITA A-C SCUOLA ELEMENTARE QUOTA COMUNE 

(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)

04 02 2 02 806700  €                          8,27  €                          8,27  €                           -   

OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RISANAMENTO 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
08 01 2 02 1057010  €                   5.283,42  €                              -    €                5.283,42 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - L.R. 6/2012 

ART. 5 - FONDI COMUNALI E REGIONALI (AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)

16 01 2 02 700900  €                 90.000,00  €                 85.705,00  €                4.295,00 

REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI 

CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI - 

CONTRIBUTO R.A.S AVANZO DI AMMINASTRAZIONE 

VINCOLATO

09 03 2 02 907010  €               259.910,07  €               259.910,07  €                           -   

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE 

BIBLIOTECA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
05 01 2 02 782401  €                   2.500,00  €                   1.923,60  €                   576,40 

LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA E SCUOLA MEDIA 

VIA STAZIONE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)
04 02 2 02 810500  €                 50.000,00  €                 41.466,69  €                8.533,31 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA  COMUALE 

SAN MICHELE TRASFERIMENTI RAS - ARGEA -AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE

10 05 2 02 1043010  €                   1.728,27  €                   1.728,27  €                           -   

TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL TITOLO II  €               464.480,03  €               442.791,90  €              21.688,13 

TOTALE AVANZO APPLICATO  €   852.951,09  €   783.778,93  €   69.172,16 



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO ANNO 2017

ENTRATA

CLASSIFICAZIONE 

DI BILANCIO 

(Titolo/Tipologia/ 

Categoria)

CAPITOLO  PREVISIONE 2017 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL TITOLO I 3  €               261.778,83 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO APPLICATO 

AL TITOLO I
3  €               126.692,23 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO APPLICATO 

AL TITOLO II
3  €               464.480,03 

TOTALE  AVANZO APPLICATO  €   852.951,09 
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000721090 - COMUNE DI VILLACIDRO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.503.908,66 5.503.908,66

1.01.00.00.000 Tributi 3.615.180,14 3.615.180,14

1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 3.615.180,14 3.615.180,14

1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

907.353,07 907.353,07

1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di
verifica e controllo

3.046,19 3.046,19

1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

26.492,29 26.492,29

1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

387.804,46 387.804,46

1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

1.980.214,90 1.980.214,90

1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

40.491,27 40.491,27

1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

1.690,98 1.690,98

1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

20.622,63 20.622,63

1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 11.802,74 11.802,74

1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di
attivita' di verifica e controllo

228,99 228,99

1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

235.432,62 235.432,62

1.03.00.00.000 Fondi perequativi 1.888.728,52 1.888.728,52

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.888.728,52 1.888.728,52

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato 1.888.728,52 1.888.728,52

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 6.369.868,63 6.369.868,63

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 6.369.868,63 6.369.868,63

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 6.053.093,42 6.053.093,42

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 160.906,46 160.906,46

2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
Scolastiche

45.330,83 45.330,83

2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 793,24 793,24

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 5.841.062,89 5.841.062,89

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 5.000,00 5.000,00

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 276.775,21 276.775,21

2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 276.775,21 276.775,21

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 40.000,00 40.000,00

2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 40.000,00 40.000,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 1.175.053,01 1.175.053,01

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 930.699,21 930.699,21

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 728.040,84 728.040,84

3.01.02.01.002 Proventi da asili nido 142.760,98 142.760,98
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3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi 17.906,08 17.906,08

3.01.02.01.008 Proventi da mense 208.173,91 208.173,91

3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani 271.743,96 271.743,96

3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa 5,46 5,46

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 15.357,47 15.357,47

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 29.934,94 29.934,94

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 42.158,04 42.158,04

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 202.658,37 202.658,37

3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento 10.400,00 10.400,00

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 68.203,26 68.203,26

3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse
naturali

95.029,60 95.029,60

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 26.523,89 26.523,89

3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili 2.501,62 2.501,62

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti

88.979,34 88.979,34

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di
controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

24.716,60 24.716,60

3.02.01.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
amministrazioni pubbliche

24.716,60 24.716,60

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

11.233,94 11.233,94

3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
famiglie

11.233,94 11.233,94

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

53.028,80 53.028,80

3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
imprese

53.028,80 53.028,80

3.03.00.00.000 Interessi attivi 749,62 749,62

3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 340,22 340,22

3.03.02.02.002 Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a
Amministrazioni Locali

340,22 340,22

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 409,40 409,40

3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti 408,61 408,61

3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

0,79 0,79

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 154.624,84 154.624,84

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 9.177,69 9.177,69

3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 9.177,69 9.177,69

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 28.631,76 28.631,76

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco,
fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

10.888,78 10.888,78

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Famiglie

705,34 705,34

3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute
o incassate in eccesso da Imprese

17.037,64 17.037,64
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3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 116.815,39 116.815,39

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 116.815,39 116.815,39

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 2.857.477,85 2.857.477,85

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 2.782.619,60 2.782.619,60

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.779.619,60 2.779.619,60

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 171.130,17 171.130,17

4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali
n.a.c.

19.209,03 19.209,03

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 2.589.280,40 2.589.280,40

4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 3.000,00 3.000,00

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie 3.000,00 3.000,00

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 74.858,25 74.858,25

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 74.858,25 74.858,25

4.05.01.01.001 Permessi di costruire 74.858,25 74.858,25

6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 25.145,28 25.145,28

6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 25.145,28 25.145,28

6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 25.145,28 25.145,28

6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Cassa Depositi e Prestiti - SPA

25.145,28 25.145,28

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.411.818,75 1.411.818,75

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.301.438,32 1.301.438,32

9.01.01.00.000 Altre ritenute 628.945,94 628.945,94

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 628.945,94 628.945,94

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 609.241,61 609.241,61

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 310.968,23 310.968,23

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

198.480,16 198.480,16

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 99.793,22 99.793,22

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 48.250,77 48.250,77

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 48.250,77 48.250,77

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 15.000,00 15.000,00

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 110.380,43 110.380,43

9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 1.090,47 1.090,47

9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 1.090,47 1.090,47
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9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto
terzi

107.994,57 107.994,57

9.02.02.01.005 Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi 97.454,70 97.454,70

9.02.02.02.001 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni
conto terzi

10.539,87 10.539,87

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 1.295,39 1.295,39

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.295,39 1.295,39

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 17.343.272,18 17.343.272,18
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1.00.00.00.000 Spese correnti 10.927.257,67 10.927.257,67

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.485.969,65 2.485.969,65

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.905.661,75 1.905.661,75

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 1.495.319,36 1.495.319,36

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 33.833,15 33.833,15

1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

249.285,86 249.285,86

1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 122.301,27 122.301,27

1.01.01.02.002 Buoni pasto 4.922,11 4.922,11

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 580.307,90 580.307,90

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 486.875,00 486.875,00

1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare 530,72 530,72

1.01.02.01.003 Contributi per indennita' di fine rapporto 63.538,81 63.538,81

1.01.02.02.001 Assegni familiari 29.085,57 29.085,57

1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. 277,80 277,80

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 147.904,51 147.904,51

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 147.904,51 147.904,51

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 139.123,93 139.123,93

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 5.220,83 5.220,83

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 3.123,21 3.123,21

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 436,54 436,54

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 5.233.968,40 5.233.968,40

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 152.931,02 152.931,02

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 4.525,30 4.525,30

1.03.01.01.002 Pubblicazioni 438,29 438,29

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 12.048,65 12.048,65

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 98.673,06 98.673,06

1.03.01.02.004 Vestiario 2.318,00 2.318,00

1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 502,64 502,64

1.03.01.02.006 Materiale informatico 2.426,20 2.426,20

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 12.940,14 12.940,14

1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 2.318,00 2.318,00

1.03.01.02.011 Generi alimentari 21,70 21,70

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 16.719,04 16.719,04

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 5.081.037,38 5.081.037,38

1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 98.591,75 98.591,75

1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 121,40 121,40

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

16.727,86 16.727,86

1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 130,86 130,86

1.03.02.02.002 Indennita' di missione e di trasferta 202,80 202,80

1.03.02.02.004 Pubblicita' 10.934,44 10.934,44

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 8.571,63 8.571,63
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1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'
n.a.c

9.681,38 9.681,38

1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 220,00 220,00

1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.

6.305,28 6.305,28

1.03.02.05.001 Telefonia fissa 12.988,49 12.988,49

1.03.02.05.002 Telefonia mobile 5.271,26 5.271,26

1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 1.354,20 1.354,20

1.03.02.05.004 Energia elettrica 398.532,90 398.532,90

1.03.02.05.005 Acqua 103.054,08 103.054,08

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 3.253,51 3.253,51

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 291,73 291,73

1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 7.583,04 7.583,04

1.03.02.07.007 Altre licenze 5.369,06 5.369,06

1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 945,45 945,45

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 613,52 613,52

1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
civile, di sicurezza e ordine pubblico

4.115,31 4.115,31

1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 93.605,52 93.605,52

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e
sanitarie

2.479,43 2.479,43

1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 54,00 54,00

1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 259.569,42 259.569,42

1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 954,48 954,48

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 19.131,29 19.131,29

1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 720,00 720,00

1.03.02.11.006 Patrocinio legale 75.309,87 75.309,87

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 19.090,06 19.090,06

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 3.512,11 3.512,11

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 1.334,00 1.334,00

1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 4.379,28 4.379,28

1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1.549.708,56 1.549.708,56

1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 316.763,06 316.763,06

1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 335.669,88 335.669,88

1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
semiresidenziale

878.150,46 878.150,46

1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 377.955,23 377.955,23

1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 73.043,26 73.043,26

1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 97.555,71 97.555,71

1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 6.791,48 6.791,48

1.03.02.16.002 Spese postali 24.323,09 24.323,09

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 8.471,49 8.471,49

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 2.449,54 2.449,54

1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 26.519,50 26.519,50

1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione 8.283,80 8.283,80

1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa
manutenzione

841,80 841,80

1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 12.921,80 12.921,80

1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza 3.111,92 3.111,92

1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 38.635,21 38.635,21

1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 73,20 73,20

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 144.768,98 144.768,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 2.917.692,17 2.917.692,17
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1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 490.406,98 490.406,98

1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri 6.732,79 6.732,79

1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
scolastiche

24.250,00 24.250,00

1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province 9.382,93 9.382,93

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni 395.892,73 395.892,73

1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub
regionali

20.723,00 20.723,00

1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a
Teatri stabili di iniziativa pubblica

28.000,00 28.000,00

1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 5.425,53 5.425,53

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 2.330.720,65 2.330.720,65

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali 730.131,91 730.131,91

1.04.02.03.001 Borse di studio 40.661,60 40.661,60

1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.559.927,14 1.559.927,14

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 5.359,88 5.359,88

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese 5.359,88 5.359,88

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 91.204,66 91.204,66

1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 91.204,66 91.204,66

1.07.00.00.000 Interessi passivi 94.189,57 94.189,57

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 94.189,57 94.189,57

1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

60.422,86 60.422,86

1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

27.414,87 27.414,87

1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo
termine

6.351,84 6.351,84

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 47.533,37 47.533,37

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 12.920,67 12.920,67

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 12.420,67 12.420,67

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 500,00 500,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 2.609,49 2.609,49

1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 1.306,50 1.306,50

1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 1.302,99 1.302,99

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 32.003,21 32.003,21

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 32.003,21 32.003,21

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 2.114.836,25 2.114.836,25

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.085.838,50 2.085.838,50

2.02.01.00.000 Beni materiali 2.083.980,06 2.083.980,06

2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. 15.054,80 15.054,80

2.02.01.04.001 Macchinari 3.294,00 3.294,00
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2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 33,00 33,00

2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 3.956,90 3.956,90

2.02.01.07.003 Periferiche 732,00 732,00

2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 239,89 239,89

2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 40,00 40,00

2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo 762.793,67 762.793,67

2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale 110.227,42 110.227,42

2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico 563.241,57 563.241,57

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali 105.259,95 105.259,95

2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo 156.353,59 156.353,59

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 294.552,77 294.552,77

2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche 40.076,78 40.076,78

2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. 28.123,72 28.123,72

2.02.03.00.000 Beni immateriali 1.858,44 1.858,44

2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 1.858,44 1.858,44

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 28.997,75 28.997,75

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 10.400,01 10.400,01

2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie 10.400,01 10.400,01

2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 9.597,74 9.597,74

2.03.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 9.597,74 9.597,74

2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 9.000,00 9.000,00

2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 9.000,00 9.000,00

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 298.360,23 298.360,23

4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 298.360,23 298.360,23

4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 298.360,23 298.360,23

4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

134.330,76 134.330,76

4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

148.099,25 148.099,25

4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad
altre imprese

15.930,22 15.930,22

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 1.023.520,21 1.023.520,21

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 1.022.138,24 1.022.138,24

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 402.852,89 402.852,89

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

402.852,89 402.852,89

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 567.872,26 567.872,26

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

269.598,88 269.598,88

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

198.480,16 198.480,16

7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di
terzi

99.793,22 99.793,22
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000721090 - COMUNE DI VILLACIDRO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 36.413,09 36.413,09

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

36.413,09 36.413,09

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 15.000,00 15.000,00

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00 15.000,00

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 1.381,97 1.381,97

7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 861,47 861,47

7.02.01.01.001 Acquisto di beni per conto di terzi 861,47 861,47

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 520,50 520,50

7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 520,50 520,50

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 14.363.974,36 14.363.974,36
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VINCOLATO AL 

31/12/2016
Capitolo

PAGATO 

RESIDUI

PAGATO 

COMPETENZA

PAGATO 

COMPLESSIVO
Capitolo

 RISCOSSO 

RESIDUI 

 RISCOSSO 

COMPETENZA 

 RISCOSSO 

COMPLESSIVO 

1056600  €                  -    €                     -    €                      -   40000540  €     11.045,69  €        63.812,56  €           74.858,25 74.858,25€                  

1079600  €       9.000,00  €                     -    €           9.000,00  €                       -   9.000,00-€                    

ONERI DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RISANAMENTO 1057000  €     22.000,00  €        10.696,97  €         32.696,97 40000550  €                  -    €                     -    €                       -   32.696,97-€                  

totale ONERI DI URABNIZZAZIONE  €              109.197,70  €     31.000,00  €        10.696,97  €         41.696,97  €     11.045,69  €        63.812,56  €           74.858,25  €            142.358,98 

170100  €       1.998,35  €             420,99  €           2.419,34 30000280  €     17.413,90  €          7.302,70  €           24.716,60 22.297,26€                  

168600  €       4.199,85  €                     -    €           4.199,85  €                       -   4.199,85-€                    

791001  €                  -    €                     -    €                      -    €                       -   -€                            

totale C.D.S.  €                14.333,79  €       6.198,20  €             420,99  €           6.619,19  €     17.413,90  €          7.302,70  €           24.716,60  €              32.431,20 

TOTALE COMPLESSIVO  €       123.531,49  €     37.198,20  €        11.117,96  €         48.316,16  €     28.459,59  €        71.115,26  €           99.574,85  €            174.790,18 

VINCOLATO AL 

31/12/2016
Capitolo

PAGATO 

RESIDUI

PAGATO 

COMPETENZA

PAGATO 

COMPLESSIVO
Capitolo

 RISCOSSO 

RESIDUI 

 RISCOSSO 

COMPETENZA 

 RISCOSSO 

COMPLESSIVO 

CONTRIBUTI RAS FUNZIONI DELEGATE- PARTICOLARI 

PATOLOGIE  ( S CAP  550000  - CAP 521600)
550000  €      377.733,98  €       377.733,98 20000575  €                  -    €      522.003,00  €         522.003,00 144.269,02€                

ASSISTENZA PSICO-SOCIALE AI DISABILI CENTRI AIAS - 

L.R. 4/88 (E. CAP. 20000575)
521600  €       5.750,67  €          4.104,14  €           9.854,81  €                  -    €                       -   9.854,81-€                    

CONTRIBUTO RAS L.R. 21/05/1998 N. 162 PIANI 

PERSONALIZZATI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON 

GRAVE HANDICAP ART. 1 COMMA 1 LETT. C  

GESTIONE INDIRETTA (E. CAP. 20000300)

531000  €   302.753,05  €      695.521,15  €       998.274,20 20000300  €                  -    €   1.001.789,09  €      1.001.789,09 3.514,89€                    

PROGETTO RITORNARE A CASA - FONDI RAS (E. CAP.  

20000290)
593000  €     52.751,05  €      188.461,00  €       241.212,05 20000290  €     32.000,00  €      155.618,83  €         187.618,83 53.593,22-€                  

FONDI PER LA RIABILITAZIONE SOCIO SANITARIA DI 

UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E 

SEMIRESIDENZIALI  FONDI RAS  (E. CAP. 20000255)

534500  €     63.643,50  €        53.607,00  €       117.250,50 20000255  €                  -    €        67.004,73  €           67.004,73 50.245,77-€                  

LR N. 3/2008 ART. 4 COMMA 1 LETT. A E LR N. 1/2009 

ART. 3 COMMA 18 - INTERVENTI PER SUPPORTO 

ALUNNI CON DISABILITA' - TRASFERIMENTI - FONDI RAS 

(E. CAP. 20000520)

592500  €                  -    €        79.717,00  €         79.717,00 20000520  €                  -    €      157.784,98  €         157.784,98 78.067,98€                  

PROGRAMMA SPERIMENTALE INTERVENTI DI 

CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME FONDI RAS (E. 

CAP. 20000450)

554500  €     55.749,00  €      189.332,76  €       245.081,76 20000450  €                  -    €      279.006,01  €         279.006,01 33.924,25€                  

FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI 

IN LOCAZIONE L. 431/98 ART. 11 - FONDI RAS (E. CAP. 

20000550)

540100  €       6.339,95  €                     -    €           6.339,95 20000550  €                  -    €        10.215,18  €           10.215,18 3.875,23€                    

LR 4/2006 COMMA 2 ART. 17 INCLUSIONE SOCIALE  

FONDI RAS (E. CAP. 20000250)
535000  €     53.722,65  €         53.722,65 20000250  €                  -    €                     -    €                       -   53.722,65-€                  

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI 

STUDENTI PER L'ISTRUZIONE DI I E II GRADO LR 3/2008 

ART 4 COMMA 1 LETT. L (E. CAP. 20000345)

278500  €       8.659,80  €                     -    €           8.659,80 20000345  €       9.036,00  €                     -    €             9.036,00 376,20€                       

LR 3/2009 E DGR 45/5 DEL 06/10/2009 FINANZIAMENTO 

REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' OPERE PIANO 

STRATEGICO CENTRO CIVICO - FONDI RAS (E. CAP. 

20000370)

391000  €                  -    €                     -    €                      -   20000370  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

ENTRATA - RiscossioniSPESA - Pagamenti 

AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI  NORME IN 

MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

CASSA VINCOLATA AL 31/12/2017

A) Giacenze a destinazione vincolata derivante da legge

Gestione vincolata

SPESA - Pagamenti ENTRATA - Riscossioni

B) Giacenze a destinazione vincolata derivante da trasferimenti

Gestione vincolata

 VINCOLATO AL 

31/12/2017 

(ENTRATA -SPESA) 

CASSA 

 VINCOLATO AL 

31/12/2017 

(ENTRATA -SPESA) 

CASSA 
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VINCOLATO AL 

31/12/2016
Capitolo

PAGATO 

RESIDUI

PAGATO 

COMPETENZA

PAGATO 

COMPLESSIVO
Capitolo

 RISCOSSO 

RESIDUI 

 RISCOSSO 

COMPETENZA 

 RISCOSSO 

COMPLESSIVO 

SPESA - Pagamenti ENTRATA - Riscossioni

Gestione vincolata

 VINCOLATO AL 

31/12/2017 

(ENTRATA -SPESA) 

CASSA 
SPESE GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA (E. CAP. 

20000410)
60100  €     13.000,00  €                     -    €         13.000,00 20000410  €     13.000,00  €        43.772,00  €           56.772,00 43.772,00€                  

CENTRI SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI 

SOGGETTI SVANTAGGIATI  MISURA 3.4 POR 

SARDEGNA

602700/602800  €                  -    €                     -    €                      -   20000500  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

ASSISTENZA DISTURBATI PSICHICI - CONTRIBUTO RAS - 

L.R. N. 15/1992 (E. CAP. 20000560)
540500  €       3.916,96  €                     -    €           3.916,96 20000560  €   118.856,83  €                     -    €         118.856,83 114.939,87€                

PROGETTI DI QUALITA'  VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

CULTURALE - UN VIAGGIO TRA ANGOLI NASCOSTI - 

FONDI RAS (E. CAP. 20000730)

664500  €                  -    €                     -    €                      -   20000730  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO CENTRI DI ANTICA E PRIMA 

FORMAZIONE ADEGUAMENTO AL PPR - FONDI RAS (E. 

CAP. 20000800)

408800  €                  -    €          7.073,55  €           7.073,55 20000800  €                  -    €                     -    €                       -   7.073,55-€                    

INCARICHI PROF. L.R. 33/2014  STUDI DI COMPATIBILITA 

IDRAULICA E GEOLOGICO-GEOTECNICA  NORME 

ATTUAZIONE PAI FONDI RAS (E. CAP. 20000895)

402300  €                  -    €                     -    €                      -   20000895  €                  -    €          3.923,32  €             3.923,32 3.923,32€                    

4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PIANO 

NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - FONDI DAI 

COMUNI GONNOSFANADIGA, GUSPINI E SANLURI (E. 

CAP. 20000900)

166900  €                  -    €                     -    €                      -   20000900  €       5.000,00  €                     -    €             5.000,00 5.000,00€                    

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA 

CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE - L.R. 09/03/2015 N. 5 ART 23 COMMA 1 - 

FONDI RAS (E. CAP. 20000960)

113000  €                  -    €                     -    €                      -   20000960  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

totale TRASFERIMENTI IN CONTO CORRENTE  €              496.096,00  €   566.286,63  €   1.595.550,58  €    2.161.837,21  €   177.892,83  €   2.241.117,14  €      2.419.009,97  €            753.268,76 
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO - L.R. 

6/2012 ART. 5 - FONDI R.A.S. (E. CAP. 40000210)
700800  €                  -    €                     -    €                      -   40000210  €     45.000,00  €                     -    €           45.000,00 45.000,00€                  

RESTAURO PALAZZO VESCOVILE CENTRO CULTURALE 

POLIVALENTE CIDIS PROGRAMMA INTEGRATO D'AREA 

CA 01 OVEST NORD - OVEST V° ATTO AGG. LR 14/96 - 

FONDI RAS (E. CAP. 40000220)

826800  €                  -    €                     -    €                      -   40000220  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II INCLUSIONE 

SOCIALE ISTRUZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 

LINEA ATTIVITA A-C SCUOLA ELEMENTARE - FONDI RAS 

(E. CAP. 40000270 - 40000290 - 40000280)

806600  €     32.290,35  €        17.579,51  €         49.869,86 40000270  €     40.262,19  €        17.579,51  €           57.841,70 7.971,84€                    

POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II INCLUSIONE 

SOCIALE ISTRUZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 

LINEA ATTIVITA A-C SCUOLA MEDIA - FONDI RAS (E. 

CAP. 40000300 - 40000310 - 40000320

806800  €     83.779,34  €        17.036,43  €       100.815,77 40000300  €     41.703,57  €        17.036,43  €           58.740,00 42.075,77-€                  

INTERVENTI DI RECUPERO E ACQUISTO DI ALLOGGI DI 

EDILIZIA POPOLARE DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE A 

CANONE MODERATO LL.RR. 2/2007-1/2006 (E. CAP. 

40000330)

839000  €     58.494,27  €      459.588,04  €       518.082,31 40000330  €                  -    €      518.082,31  €         518.082,31 -€                            

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 

CONTRIBUTO R.A.S. (E. CAP. 40000350)
942100  €                  -    €                     -    €                      -   40000350  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

L.R. N. 1/2006 ART. 5 COMMA 6 COMPLETAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA VIA LUSSU E VIA TIRSO (E. CAP. 

40000360)

987800  €       1.975,51  €                     -    €           1.975,51 40000360  €     30.000,00  €                     -    €           30.000,00 28.024,49€                  

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE SARDEGNA 

2007/2013 ASSE 4 - LEADER MISURA 323 AZ. 1 

SOTTOAZ. - PIANI GESTIONE SITI NATURA 2000 - FONDI 

RAS (E. CAP. 40000370)

733900  €                  -    €                     -    €                      -   40000370  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            
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VINCOLATO AL 

31/12/2016
Capitolo

PAGATO 

RESIDUI

PAGATO 

COMPETENZA

PAGATO 

COMPLESSIVO
Capitolo

 RISCOSSO 

RESIDUI 

 RISCOSSO 

COMPETENZA 

 RISCOSSO 

COMPLESSIVO 

SPESA - Pagamenti ENTRATA - Riscossioni

Gestione vincolata

 VINCOLATO AL 

31/12/2017 

(ENTRATA -SPESA) 

CASSA 

REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI 

CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 

- CONTRIBUTO R.A.S. (E. CAP. 40000490)

907000  €                  -    €        20.988,91  €         20.988,91 40000490  €     45.000,00  €                     -    €           45.000,00 24.011,09€                  

REALIZZAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA RSU - 

TRASFERIMENTI -FONDI RAS  (E  CAP  40000495)
908000  €                  -    €                     -    €                      -   40000495  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

LAVORI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA  SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI 

FONDI STATALI (E. CAP. 40000560)

823500  €                  -    €      333.022,66  €       333.022,66 40000560  €   140.546,23  €        23.768,21  €         164.314,44 168.708,22-€                

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA RETE VIARIA URBANA FONDI RAS FSC  

2014-2020 ( E CAP  40000670) 

628500  €                  -    €                     -    €                      -   40000670  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE 

DANNEGGIATEDA CALAMITA' NATURALI FONDI RAS ( E 

CAP 40000700)

7000  €                  -    €                     -    €                      -   40000700  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 

DELL'ASILO NIDO COMUNALE FONDI RAS (E CAP 

40000800 )

949200  €                  -    €                     -    €                      -   40000800  €                  -    €                     -    €                       -   -€                            

totale TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  €              522.840,11  €   176.539,47  €      848.215,55  €    1.024.755,02  €   342.511,99  €      576.466,46  €      1.028.176,15  €            526.261,24 

TOTALE COMPLESSIVO  €    1.142.467,60  €   780.024,30  €   2.454.884,09  €    3.234.908,39  €   548.864,41  €   2.888.698,86  €      3.546.760,97  €         1.454.320,18 

CASSA VINCOLATA AL 

31/12/2017

 €            142.358,98 

 €              32.431,20 

 €            753.268,76 

 €            526.261,24 

 €         1.454.320,18 TOTALE COMPLESSIVO

RIEPILOGO VINCOLI

totale ONERI DI URABNIZZAZIONE

totale C.D.S.

totale TRASFERIMENTI IN CONTO 

CORRENTE
totale TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE
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INDICATORE TEMPI MEDI DI RITARDO DEI PAGAMENTI ANNO 2017 -  

MONITORAGGIO TRIMESTRALE - DPCM 22-9-2014 

Anno 2017 

Indicatore tempestività dei pagamenti 
1° trimestre: 43,41 

2° trimestre: 20,89 

3° trimestre: 22,71 

4° trimestre: 35,75 

Indicatore annuale 2017: 31,20 

 

Anno 2016 
Indicatore tempestività dei pagamenti 
1° trimestre: 39,84 
2° trimestre: -0,56 
3° trimestre: 24,40 
4° trimestre: 11,61 
Indicatore annuale 2016: 13,81 
 

Anno 2015 
Indicatore tempestività dei pagamenti 
1° trimestre: 24,11 
2° trimestre: 18,11 
3° trimestre: 24,50 
4° trimestre: 10,74 
Indicatore annuale 2016: 18,04 
 
Anno 2014 
Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2014: - 1,55 
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 DELIBERAZIONE  N°  33 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi 
dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

L’anno   DUEMILADICIASSETTE     addì     TRENTUNO  del mese di    LUGLIO 
 
alle ore   16,15 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                   
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      
4. ECCA GIUEPPE                                      
5. MEREU LUCA MATTEO                                                                 
6. ERBI’ MARCO                    
7. DEIDDA DANIELA                              
8. LORU SARA         - assente                                                         
9. MELONI ANDREA                                   
10. SCANO ANTONIO    
11. DEIDDA MARCO  
12. LOI NOEMIA                               
13. SOLLAI FEDERICO   
14. ARU MAURA  - assente                                        
15. MAIS STEFANO            
16. CARBONI GIANCARLO                 
17. PIRAS DARIO        - assente                      
          
 TOTALE PRESENTI   N°    14   TOTALE ASSENTI  N°  03 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Deidda Marco, Loi Noemia, Sollai Federico. 
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L’Assessore Gessica Pittau, su incarico del Sindaco, espone il punto dell’O.d.g. di cui 
all’oggetto. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  

 con propria Deliberazione n. 15 del 30 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2017/2019.”; 

 con propria deliberazione n. 16 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.04.2017 con la quale è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui  al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. n. 118/2011  e conseguente variazione al Bilancio 2017/2019;  
 
Richiamati i seguenti atti con i quali, successivamente all’approvazione, sono state apportate le 
seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019: 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.04.2017 avente ad oggetto “Autorizzazione 
al prelievo dal fondo di riserva di € 1.306,50 per versamento all’Inail per contestazione di 
violazione ai sensi della L. 689/1981. Prelievo n. 1.”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28.04.2017 avente ad oggetto  “Autorizzazione 
al prelievo dal fondo di riserva di € 11.190,08 per spese legali urgenti e contingibili esigenze di 
difesa in giudizio. Prelievo n. 2.” 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03.05.2017 avente ad oggetto “Rettifica 
relativamente al solo allegato A della Deliberazione G.C. n. 62 del 28.04.2017 avente ad 
oggetto “Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva di € 11.190,08 per spese legali urgenti e 
contingibili esigenze di difesa in giudizio. Prelievo n. 2.”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 26.05.2017 avente ad oggetto “Variazione alle 
dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2017/2019.”; 

 Determinazione Registro generale n. 546 del 29.05.2017 avente ad oggetto “Variazione alle 
partite di giro – esercizio 2017”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.06.2017 avente ad oggetto “Autorizzazione 
al prelievo dal fondo di riserva di € 7.076,20 per spese legali urgenti e contingibili esigenze di 
difesa in giudizio. Prelievo n. 3”. 

 
Preso atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 è stato approvato con propria 
deliberazione n. 30 in data 06.07.2017 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 
17.539.397,56; 
 
Visto l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale 
prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 
uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento 
del pareggio di bilancio”;  
 
Dato atto che in attuazione della normativa su richiamata il Servizio Finanziario ha provveduto alla 
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di 
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili 
per la copertura delle spese correnti e in conto capitale, con particolare attenzione ai rispetto del 
nuovo vincolo di bilancio relativo al pareggio di bilancio (art. 1, comma 465 della L. 11 dicembre 
2016, n. 232 Legge di bilancio 2017) che prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica da parte degli enti che sono assoggettati alla regola del saldo non negativo tra 
entrate finali e spese finali  (allegato All.F). 
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Dato atto che dalla ricognizione generale di tutte entrate e le spese è emersa la necessità di 
adottare le variazioni di bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alla concreta possibilità di 
accertamento : 
 

 delle entrate tributarie a seguito dell’emissione della lista di carico Tari e al realizzarsi dei 
tributo minori 

 dei trasferimenti erariali, a seguito della pubblicazione nel sito del Ministero dell'Interno delle 
spettanze in di 2017, 

  dei trasferimenti Regionali in base alle determinazioni della Ras;  

 delle entrate extratributarie in base alle verifiche dei responsabili di competenti per materia; 
 
Dato atto che a seguito di segnalazioni di debiti fuori bilancio in sede di chiusura del conto 
consuntivo 2016 e della richiesta di fondi per tale finalità prudenzialmente, è stato previsto in 
variazione di assestamento un accantonamento di € 260.850,07 finanziato con per € 259.430,43  
con avanzo di amministrazione e per € 1.419,64 con fondi di bilancio; 
 
Preso atto che al bilancio 2017 è stato applicato complessivamente l’avanzo vincolato di 
amministrazione 201  per un totale di €  376.772,12  come dal prospetto allegato All.G; 
 
Considerato che i responsabili di servizio, tenuto conto delle esigenze dei servizi, hanno elaborato 
le richieste di variazione delle previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2017-2019,  
parzialmente accolte ,come da richieste depositate agli atti del servizio Economico Finanziario; 
 
Viste le disposizioni Assessoriali e Sindacali; 
 
Constatata la compatibilità e la fondatezza delle risultanze contabili e delle richieste formulate; 
 
Considerato: 

• che la presente variazione è stata predisposta, sia in termini di competenza che in termini di 
cassa, con riferimento ai nuovi modelli di bilancio di previsione come previsti dal DPCM 
28/12/2011 in attuazione del citato decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  

• che è stato iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 un fondo crediti di dubbia 
e difficile esigibilità la cui determinazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 
118/2011, del principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2  

• che è stata verificata la congruità del fondo di riserva e di cassa e che le previsioni risultano 
coerenti con il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione 2017- 2019;  

• che le maggiori somme necessarie per finanziare le esigenze sopravvenute sono compensate 
da maggiori entrate e o minori spese e dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
vincolato; 

 
Rilevata la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019, al fine di 
adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione 
Comunale, e del permanere degli equilibri, si ritiene di procedere con le opportune variazioni, 
dettagliate nei capitoli nell’allegato (All. A- B) prospetti anni 2017- 2019, di cui si riportano 
sinteticamente i risultati finali:  
 

ANNO 2017 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

avanzo € 376.772,12     

Maggiori entrate € 363.688,72 Maggiori spese € 908.791,46 

Minori entrate -€ 97.653,14 Minori spese -€ 265.983,76 

Totale variazione a pareggio € 642.807,70 Totale variazione a pareggio € 642.807,70 

ANNO 2018 
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Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 63.102,11 Maggiori spese € 178.763,56 

Minori entrate -€ 361.460,32 Minori spese -€ 477.121,77 

Totale variazione a pareggio -€ 298.358,21 Totale variazione a pareggio -€ 298.358,21 

ANNO 2019 

Descrizione   Importo   Descrizione   Importo   

Maggiori entrate € 63.102,11 Maggiori spese € 178.763,56 

Minori entrate -€ 439.602,37 Minori spese -€ 555.263,82 

Totale variazione a pareggio -€ 376.500,26 Totale variazione a pareggio -€ 376.500,26 

 
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
il quale testualmente prevede che:  
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;  
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;  
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.  
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.  
 
Preso atto che il comma 4 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la mancata adozione, 
da parte dell’ente locale, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata 
approvazione del bilancio di previsione di cui all’art.141 del decreto legislativo 267/2000, con 
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;  
 
Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 
n.118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento 
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e 
dell’assestamento generale di bilancio; 
 
Rilevato che il Servizio economico Finanziario ha provveduto a:  

• verificare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto 
riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;  

• verificare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i 
provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle 
relative spese;  

• verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione; 
 
Tenuto conto che, al termine delle verifiche sopra indicate, è stato riscontrato:  

• l’assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;  
• la presenza di debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo pari a € 260.850,07 che 

trovano copertura finanziaria con la presente variazione, come meglio dettagliato nell’allegato 
All. C ;  
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Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare la variazione di assestamento 
generale al bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 e gli esiti della verifica inerente la 
permanenza e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Vista la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale (allegato All.D); 
  
Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da 
rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;  
 
Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione effettuata, che permanga una 
generale situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-
finanziario come evidenziato nell’allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
(allegato All. E); 
 
Tenuto conto del parere dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;  
 
Visti: 
 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il D.Lgs. n. 118/2011;  

 lo Statuto dell’Ente;  
 il vigente Regolamento di contabilità;  
 
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico degli enti locali;  
 
Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore Pittau, l’intervento del consigliere Sollai e la 
risposta dell’assessore Pittau, come riportato nel verbale della seduta;  
 
Il Sindaco, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Considerato che al momento della votazione risultano presenti n° 14 consiglieri e assenti n. 03 
(Loru, Aru, Piras);  
  
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti    n. 14 
voti favorevoli   n. 11 
voti contrari  n. 03 (Carboni, Mais, Sollai) 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  
 
1) Di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni di assestamento generale, ai 

sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di 
cassa, descritte nei prospetti allegati: (All. B) anni 2017-2018-2019, che si dichiarano parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di approvare, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 il prospetto della variazione di assestamento generale parte entrata e parte spesa (All. A);  

 la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del decreto 
legislativo 18 agosto.2000 n. 267 (All. D),  

 il prospetto generale degli equilibri di bilancio (All. E)  
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 il prospetto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (All. F).  
 
3) Di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata 

dal responsabile del servizio finanziario, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto 
riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, 
tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e che, 
al momento, non si evidenziano situazioni tali che possano costituire pregiudizio degli stessi, 
così come evidenziato negli allegati prospetti; 

 
4) Di dare atto che:  

 sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 per un 
ammontare complessivo pari a € 260.850,07 finanziati con il presente atto, come meglio 
dettagliato nell’allegato ( All.C );  

 il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato 
all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. 
n.118/2011;  

  
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 14 – voti 
favorevoli n. 11 – voti contrari n. 3 (Carboni, Mais, Sollai). 
 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  
N.  267 

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:    vedi parere allegato 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile:    vedi parere allegato 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                F.TO: DOTT. REMO ORTU 

  
 
 
 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  01.08.2017    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    01/08/2017 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    16/08/2017 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 
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Data:    10042018 Pag.        1

PATRIMONIO  BENI  MOBILI

GRUPPO  DL118  6O401   lVlacchinari  1.2.2.O2.O4.01.OO1

GRUPPO DL118 6O502  Atl'ezzature sanjtarie 1.2.2.02.05.02.001

GRUPPO  DL118  61299   Altri  beni  materiali  diversi  1.2.2.O2.12.99.999

GRUPPO DL1 18 70101   sof"are 1.2.1.06.O2.01.001

GRUPPO DL118 7O599  At[rezzature n.a.c.  1.2.2.02.O5.99.999

GRuPPO  DL118  7O7O1   Server 1.2.2.O2.O7.O1,OO1

GRUPPO DL118 70702  Postazioni di lavoro  1.2.2.02.07.02.OO1



Data:    10042018 Pag.       2

PATRIMONIO  BENl  lVIOBILl

GRUPPO  DL118  70703   Periforicho 1.2.2.02.07.03.OO1

GRuPPO DL1 18 70799  Hardware n.a.c.  1.2.2.O2.O7.99.999

GRUPPO  DL118  9O399  Mobili  e arredi  n.a.c.  1.2.2.O2.O3.99.OO1

l mpor(o



Data:    10042018                   Pag.       3

PATRIMONIO  BENI  MOBILl

GRUPPO DL118 91202  St'umonti musicali 1.2.2.02.12.02.001

TOTALE GENEluLE

O1/O1/2017 JNC REMENTl DECREMENTl Mi nus/Plus

€ 2.694.166,9 € 2404.031 ,0 €  12.138,0

ll.    R€Sgo`ìs+&u     SEeu\&o  EcohJDn4¢

•l'l...``.._t`...\.\\'`.``==\ l u

1  6Am.   2018

€ 437,0 € 48.378,2 € 2.705.868l € 2.451.972,2 € 253.895,7



Data     10-04-2018                  Pag.        1

PATRIMONIO  BENI MOBILl

GRUPPO  DL1 18 60401  - Macchinari  1.2.2.02.04.01_001

GRUPPO  DL1 18  60502 - Attrozzaturo sanitario  1.2.2.O2.O5.O2.OO1

GRUPPO  DL118 61299 - Altri  beni materiali diversi l,2.2,O2.12.99.999

GRUPPO  DL118  701O1  - software  1.2.1.O6.02.O1.OO1

GRUPPO DL118 7O599 - Attrezzature  n.a.c.  1.2.2.02.05.99.999

GRUPPO  DL118  7O7O1  - Server  1.2.2.02.07.01.OO1

GRUPPO DL118 70702 - Postazioni di  lavoro 1.2,2.02.07.02.001



Data:    10-04-2018 Pag-       2

PATRIMONIO  BENl lVIOBILl

GRUPPO  DL1 18  707O3 - Periferiche  1.2.2.02.07.03.OO1

G[tuPPO  DL118  90399 - Mobili  e arr®di  n.a.c.  1.2,2.O2,03.99.OO1



Data:    10-04-2018                   Pag.       3

PATRllVIONIO  BENI  MOBILl

GRUPPO  DL118  91202 - Strumenti  musicali  1.2.2.O2.12.O2.OO1

TOTALE GENERALE

O1/01/2O18 lNC REM ENTl DECREMENTl

€ 2.705.868,0 € 2.451.972,2 € 2-335,71

t6 m.  2018

€ 4_554,6

DIM.  FONDO Minus/Plu§

€ 4_554,6

tl    R€seoL)sAG^iè-    D€i  SeeMèio  €G,Noy\Ab

j)s;rft.JssA       AtJt)uiA     HAucA

l - \.`:.l l```
cA/

€ 4.259,4 € 2.703.649,1 € 2.447.41 7,6 € 256_231,4
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INTRODUZIONE ALLA NOTA ECONOMICO-PATRIMONIALE
Contesto generale
Le notizie e informazioni che provengono dai fatti ordinari
o straordinari di gestione, destinate ad accrescere la
comprensione delle tematiche organizzative, finanziarie o
economiche, possono essere ricondotte ad una esigenza
molto sentita: dotare l ente di un adeguato sistema
informativo interno. Parlare di sistema informativo è molto
semplice ma allo stesso tempo particolarmente
complesso. Il termine, infatti, secondo una definizione
felice, indica l insieme organizzato dei procedimenti che
trattano, elaborano e distribuiscono dati e informazioni a
soggetti che partecipano o vengono a contatto con la vita
dell ente. Lo scenario è vasto e va ad interessare ogni
aspetto della gestione del moderno ente, con diverse
implicazioni, a seconda della dimensione demografica.

Non si tratta solo di scegliere gli strumenti adatti a conseguire lo scopo ultimo conoscere di più per governare meglio
ma di sviluppare una cultura che attribuisca all informazione il giusto peso in un'economia, quella dell'ente locale, dove il
grado di comunicazione tra gli addetti ai lavori ed il livello di significatività delle informazioni diramate possono essere
non adeguati. Non è sufficiente incrementare il volume dei dati disponibili ma bisogna selezionare, tra di essi, quelli che
rivestono un particolare significato in quel determinato momento e per quello specifico problema. Il concetto di utilità
dello strumento rispetto alle esigenze assume un valore rilevante. In questo ambito, l'informazione ridondante, di difficile
acquisizione o di tardiva disponibilità è spesso inutile o poco efficace. Le tecniche di gestione delle informazioni, come
la contabilità economica, quella analitica per centri di costo ed il sistema di controllo interno di gestione, tendono proprio
ad accrescere la qualità e quantità delle informazioni a disposizione degli amministratori e dei responsabili di servizio.
Le scelte di pianificazione generale (Documento unico di programmazione) e di programmazione operativa (Piano
obiettivi e risorse) sono influenzate in modo positivo dal livello di conoscenza dei fatti di gestione. Le valutazioni, infatti,
non sono mai neutre rispetto alle informazioni disponibili.

In questo contesto, il processo logico seguito dal legislatore è facilmente individuabile scorrendo i passaggi chiave della
norma che ha ridisegnato il sistema contabile della pubblica amministrazione:
- Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche "(..) costituisce lo strumento essenziale per il processo di

programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito
ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al
processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria" (D.Lgs.118/11, art.9/1);

- Gli enti locali "(..) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità
economico e patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto
il profilo economico-patrimoniale" (D.Lgs.118/11, art.2/1);

- Le amministrazioni "(..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..) ed ai seguenti principi
contabili applicati (..) della programmazione (..), della contabilità finanziaria (..), della contabilità economico -
patrimoniale (..), del bilancio consolidato (..). I principi applicati (..) garantiscono il consolidamento e la trasparenza
dei conti pubblici secondo le direttive dell'unione europea (..)" (D.Lgs.118/11, art.3/1);

- Le amministrazioni, per consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, "(..) adottano il piano dei
conti integrato (..). Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco
delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico - patrimoniali,
definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo (..) dei dati finanziari
ed economico -patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali" (D.Lgs.118/11, art.4/1-2).

Con questo nuovo scenario, l attenzione si è spostata verso un nuovo obiettivo: la valutazione economica dei fatti di
gestione intesa, non come l analisi dell attività intrapresa dai singoli responsabili dei servizi, ma come la misurazione
dell efficienza dell azione svolta dall ente nella sua globalità. La determinazione dei costi e dei ricavi di gestione,
ottenuta attraverso l adozione della contabilità economica, tende quindi a fornire un nuovo elemento di analisi della
situazione dinamica dell ente: la valutazione del risultato economico di esercizio.

Il legislatore non si è limitato a specificare i requisiti formali minimi dei documenti ufficiali (C/economico e C/patrimonio)
ma ha vincolato ogni elemento che in essi va riportato. Si è privilegiata l uniformità nella rappresentazione economica
rispetto la possibilità di personalizzare i medesimi prospetti. Un maggiore margine di elasticità avrebbe forse favorito la
soluzione di taluni problemi interpretativi emersi successivamente.

Quello appena riportato è uno dei motivi per cui gli scarni prospetti ufficiali sono accompagnati dalla Relazione
economico patrimoniale che ha le stesse caratteristiche di quella che è, nell orizzonte privatistico, la Nota integrativa
che accompagna il bilancio. Il sistema informativo deve fornire notizie utili che siano esposte con una modalità il più
possibile vicina alle esigenze di ogni ente. L informazione deve essere destinata ai diretti beneficiari interni, e cioè
l apparato politico e tecnico, per poi essere utilizzata dai potenziali beneficiari esterni e dai cittadini.
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CRITERIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA
Competenza finanziaria od economica
Per comprendere i punti di raccordo o le differenze tra la
contabilità di tipo aziendale e quella pubblica è
necessario, prima di ogni cosa, definire il concetto di
competenza. È questo pre-requisito che indica il punto di
riferimento a cui l ente deve ricondursi per rispondere alla
seguente domanda: il fenomeno preso in considerazione
appartiene a questo esercizio oppure, in alternativa,
avrebbe dovuto essere imputato all esercizio precedente
o non dovrà invece essere imputato a quello successivo?
Il problema della competenza temporale, e cioè della
imputabilità o meno del fenomeno ad uno specifico
esercizio, detto per l appunto esercizio di competenza, è
l elemento centrale che va ad influenzare il risultato
complessivo di quel periodo (utile o perdita).

Nella contabilità pubblica, l aspetto della competenza finanziaria è fondamentale perché stabilisce quando e in quale
misura le entrate e le uscite possono essere registrate nel conto di bilancio diventando così, rispettivamente,
accertamenti e impegni di competenza. Il risultato di gestione (avanzo o disavanzo) dipende quindi dai fenomeni che
possono appartenere all'esercizio. È il criterio della competenza che delimita l ambito di azione. Registrare una
posizione creditoria che ha già avuto una manifestazione imputandola nell'esercizio perché il diritto a riscuotere il
credito scade nello stesso esercizio o, in alternativa, non registrarla perché il diritto al credito non è perfezionato sono
decisioni che influenzano la componente positiva del risultato, e cioè gli accertamenti di competenza. Analogamente,
registrare un uscita che ha già avuto la manifestazione finanziaria imputandola nello stesso  anno perché l obbligazione
giuridica (debito) va a scadere proprio in quell esercizio oppure, in alternativa, non registrarla perché questa condizione
non si verifica, sono decisioni che influenzano la componente negativa del risultato, e cioè gli impegni di competenza.

Analogamente a quanto previsto per la contabilità pubblica, anche il risultato economico della contabilità aziendale,
nella forma di utile o perdita, dipende dai fenomeni che possono o meno essere riportati nel C/economico. Ed è il
criterio di competenza che stabilisce in quale misura le entrate e le uscite possono essere registrate in quello specifico
esercizio diventando così ricavi e costi di competenza. Registrare entrate che hanno già avuto una manifestazione
numeraria nell esercizio (ricavo), rettificarle rinviando una quota all esercizio successivo (risconto passivo) o rettificarle
in aumento registrando ulteriori quote che avranno la loro manifestazione numeraria appena nell esercizio successivo
(rateo attivo) sono operazioni contabili che influenzano direttamente la componente positiva del risultato economico, e
cioè i ricavi di competenza. Di pari grado, registrare uscite che hanno già avuto nell'esercizio una manifestazione
numeraria di competenza (costo), rettificarle rinviandone una quota all esercizio successivo (risconto attivo) o rettificarle
in aumento registrando ulteriori quote che avranno la manifestazione numeraria solo nell anno successivo (rateo
passivo) sono anch'esse operazioni che influenzano la componente negativa del risultato, e cioè i costi.

La premessa sulla definizione di competenza porta quindi ad estendere l analisi fin qui fatta per delineare le peculiarità
che distinguono il concetto di competenza economica pubblica da quella del versante privato. La pubblica
amministrazione, infatti, a differenza del privato, non produce beni e servizi destinati alla vendita ma eroga soprattutto
prestazioni a carattere istituzionale. L analisi dell attività di una pubblica amministrazione impone, quindi, di separare i
fatti di gestione direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita),
situazione che da luogo alla formazione di costi o ricavi assimilabili a quelli dell attività privata, dai fatti di gestione non
caratterizzati da questo requisito, perché finalizzati ad esercitare altre attività istituzionali (tributi, contribuzioni,
trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi); condizione, questa, che porta invece alla formazione di oneri e proventi.

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n.11 dei Dottori
commercialisti mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è
necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive o negative della gestione collegate al
processo di erogazione dei servizi offerti alla comunità. Nel secondo caso, come regola generale, i ricavi devono essere
imputati all esercizio nel quale si verificano le seguenti condizioni: il processo produttivo dei servizi è stato completato
e/o l erogazione della prestazione è già avvenuta. Ne consegue che nel versante positivo, le risorse finanziarie rese
disponibili per le attività istituzionali dell amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti, si imputano
all esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione
vincolata, correnti o in conto capitale, che seguono invece l imputazione del costo alla copertura del quale sono stati
reperiti e destinati. Per quanto attiene il versante negativo, invece, i costi ed oneri devono essere correlati con le risorse
(finanziamento) rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Queste premesse diventano il punto di partenza per sviluppare, nei capitoli successivi, talune riflessioni sul risultato
economico d'esercizio visto da due diverse angolazioni: la formazione di un utile o di una perdita rilevata nel conto
economico; la variazione nel patrimonio netto dell'esercizio rispetto a quello precedente esposta invece nel conto del
patrimonio. Il tutto, separando la gestione caratteristica dagli altri tipi di gestione.
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CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI
Attivo, passivo e patrimonio netto
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le
voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come
differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione
si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che
descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei
cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro.
L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con
quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica,
invece, una serie di classi definite con un criterio diverso
dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il
passivo, inteso in senso lato, comprende anche il
patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo
tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece
negativa (passivo, in senso stretto).

Attivo e tendenza in atto
Denominazione 2016 2017 Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 342.981,35 274.385,08 -68.596,27
Immobilizzazioni materiali (+) 61.643.341,91 62.616.175,17 972.833,26
Immobilizzazioni finanziarie (+) 108.762,91 108.762,91 0,00
Rimanenze (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti (+) 7.136.764,61 8.109.731,14 972.966,53
Attività finanz.non immobilizzate (+) 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide (+) 16.465.256,16 19.451.507,04 2.986.250,88
Ratei e risconti attivi (+) 0,00 124,24 124,24

Totale 85.697.106,94 90.560.685,58 4.863.578,64

Passivo (al netto PN) e tendenza in atto
Denominazione 2016 2017 Variazione
Fondo di dotazione (+) 7.633.190,92 7.633.190,92 0,00
Riserve (+) 74.083.272,50 72.235.466,97 -1.847.805,53
Risultato economico esercizio (+) -1.924.356,16 640.123,86 2.564.480,02

Patrimonio netto 79.792.107,26 80.508.781,75 716.674,49
Fondo per rischi ed oneri (+) 343.970,50 486.020,47 142.049,97
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti (+) 5.035.685,35 7.378.320,82 2.342.635,47
Ratei e risconti passivi (+) 525.343,83 2.187.562,54 1.662.218,71

Passivo (al netto PN) 5.904.999,68 10.051.903,83 4.146.904,15
Totale 85.697.106,94 90.560.685,58 4.863.578,64

Attivo
2

Denominazione 2017
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+) 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 274.385,08
Immobilizzazioni materiali (+) 62.616.175,17
Immobilizzazioni finanziarie (+) 108.762,91
Rimanenze (+) 0,00
Crediti (+) 8.109.731,14
Attività finanziarie non immobilizzate (+) 0,00
Disponibilità liquide (+) 19.451.507,04
Ratei e risconti attivi (+) 124,24

Totale 90.560.685,58

Passivo + Patrimonio netto
Denominazione 2017
Fondo di dotazione (+) 7.633.190,92
Riserve (+) 72.235.466,97
Risultato economico dell'esercizio (+) 640.123,86

Patrimonio netto 80.508.781,75
Fondo per rischi ed oneri (+) 486.020,47
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00
Debiti (+) 7.378.320,82
Ratei e risconti passivi (+) 2.187.562,54

Passivo (al netto PN) 10.051.903,83

Totale 90.560.685,58
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IMMOBILIZZAZIONI
L'attivo patrimoniale immobilizzato
Le immobilizzazioni, suddivise in attività del patrimonio
disponibile ed in quello indisponibile, sono definite come
l insieme dei beni durevoli che costituiscono il patrimonio
infrastrutturale. Mentre il patrimonio indisponibile è per
sua natura impiegato nelle attività di stretta competenza
pubblica, e per questo non suscettibile di cessione, il
patrimonio disponibile può essere alienato per fornire,
seppure in casi estremi come la dismissione di beni
intrapresa per ripianare debiti fuori bilancio, una possibile
fonte di ulteriori disponibilità. L' importo contabile delle
immobilizzazioni, e cioè il valore stimato al netto del
deprezzamento prodotto dal suo utilizzo, è composto dal
suo valore storico aumentato dalle manutenzioni
straordinarie e ridotto del fondo ammortamento.

Immobilizzazioni immateriali e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Costi impianto e ampliamento (+) 0,00 0,00 0,00
Costi ricerca e sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Diritti brevetto e opere ingegno (+) 342.525,35 274.020,28 -68.505,07
Concessioni, licenze e marchi (+) 456,00 364,80 -91,20
Avviamento (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni in corso (+) 0,00 0,00 0,00
Altre immobilizzazioni immateriali (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 342.981,35 274.385,08 -68.596,27

Immobilizzazioni materiali e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Terreni demaniali (+) 465.479,10 456.169,52 -9.309,58
Fabbricati demaniali (+) 548.031,69 558.745,13 10.713,44
Infrastrutture demaniali (+) 12.051.200,11 11.797.364,88 -253.835,23
Altri beni demaniali (+) 3.796.956,87 3.875.418,91 78.462,04
Terreni (+) 1.082.966,28 1.061.306,95 -21.659,33
Fabbricati (+) 11.597.053,05 12.151.716,06 554.663,01
Impianti e macchinari (+) 61.342,15 60.161,78 -1.180,37
Attrezzature (+) 63.564,56 57.613,20 -5.951,36
Mezzi di trasporto (+) 8.025,47 5.350,32 -2.675,15
Macchine ufficio e hardware (+) 45.610,32 33.189,25 -12.421,07
Mobili e arredi (+) 88.878,03 76.630,07 -12.247,96
Infrastrutture (+) 0,00 0,00 0,00
Altri beni materiali (+) 22.715,42 20.951,16 -1.764,26
Immobilizzazioni in corso (+) 31.811.518,86 32.461.557,94 650.039,08

Totale 61.643.341,91 62.616.175,17 972.833,26

Immobilizzazioni finanziarie e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Partecip. imprese controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecip. imprese partecipate (+) 93.750,00 93.750,00 0,00
Partecipazioni altri soggetti (+) 15.012,91 15.012,91 0,00
Crediti verso altra P.A. (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti imprese controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti imprese partecipate (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti altri soggetti (+) 0,00 0,00 0,00
Altri titoli immobilizzati (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 108.762,91 108.762,91 0,00
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NOTA SULLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono i costi di impianto e di ampliamento, quelli di ricerca sviluppo e pubblicità,
i diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, licenze, marchi e diritti simili, l'avviamento, le
immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti, più la voce residuale delle altre immobilizzazioni immateriali.
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del modello ufficiale, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Immobilizzazioni immateriali (voci considerate)

[AP_BI1] Costi d impianto e di ampliamento. Questo genere di immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell attivo
applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC (le immobilizzazioni
immateriali) nonché i criteri previsti nel presente documento per l ammortamento e la svalutazione per
perdite durevoli di valore. La durata massima dell ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie
e spese incrementative su beni di terzi) è quinquennale (PaCE 6.1.1.a).

[AP_BI2] Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. Sono iscritti nell attivo applicando i criteri di iscrizione e
valutazione previsti dal documento n. 24 OIC (le immobilizzazioni immateriali) nonché i criteri previsti nel
presente documento per l ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata
massima dell ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di
terzi) è quinquennale (PaCE 6.1.1.a).

[AP_BI3] Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno. I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in
forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno (compreso il software
applicativo giuridicamente tutelato) sono iscritti e valutati al costo ed iscritti all attivo anche se acquisiti
dall ente a titolo gratuito. In questa ipotesi, la valutazione è effettuata al valore normale determinato con
apposita stima a cura dell ufficio tecnico dell ente, salva la facoltà dell ente di ricorrere ad una
valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal presidente del tribunale nel cui circondario
ha sede l ente, su istanza del rappresentate legale dell ente medesimo (PaCE 6.1.1.b).

[AP_BI4] Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. Le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso
il know-how giuridicamente tutelato) sono iscritti e valutati (al costo) ed iscritti all attivo anche se acquisiti
dall ente a titolo gratuito. In questa ipotesi, la valutazione è effettuata al valore normale determinato con
apposita stima a cura dell ufficio tecnico dell ente, salva la facoltà dell ente di ricorrere ad una
valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal presidente del tribunale nel cui circondario
ha sede l ente, su istanza del rappresentate legale dell ente medesimo (PaCE 6.1.1.b).

[AP_BI5] Avviamento. L avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all acquisizione, a titolo oneroso, di
un azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione
straordinaria si fa riferimento al documento OIC n. 24. Nella ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di
un azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l attribuzione del
valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l avviamento) e passivi deve essere effettuata in
base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall ufficio tecnico dell ente. La stima
non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore (PaCE 6.1.1.c).

[AP_BI6] Immobilizzazioni (immateriali) in corso e acconti. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del
patrimonio costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell ente non ancora utilizzabili perché in
fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell ente. Le immobilizzazioni
in corso o lavori in economia devono essere valutate al costo di produzione, che comprende i costi di
acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene, i costi diretti relativi alla costruzione
in economia del bene (materiali e mano d opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne), i costi
indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia. Non sono
in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interna dell immobilizzazione, le spese generali ed
amministrative sostenute (PaCE 6.1.1.e).

[AP_BI9] Altre(..immobilizzazioni immateriali). È la voce residuale dove confluiscono le immobilizzazioni
immateriali che non rientrano nelle precedenti voci specifiche.
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NOTA SULLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali comprendono, oltre agli eventuali crediti per la partecipazione al fondo di dotazione, i beni
demaniali e le immobilizzazioni materiali non a carattere demaniale. Appartengono al primo gruppo i possibili crediti
verso lo Stato o altri enti della pubblica amministrazione per la partecipazione al fondo di dotazione. Per quanto riguarda
il secondo gruppo, sono comprese nelle immobilizzazioni materiali i terreni demaniali, i fabbricati demaniali, le
infrastrutture e gli altri beni demaniali e le altre immobilizzazioni materiali a carattere demaniale. Rientrano nella stessa
categoria i terreni (non demaniali), i fabbricati, gli impianti e macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, i mezzi
di trasporto, le macchine per ufficio ed hardware, i mobili ed arredi, le infrastrutture, la voce residuale degli altri beni
materiali con, infine, le immobilizzazioni in corso ed acconti.
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del modello ufficiale, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Crediti per partecipazione al fondo di dotazione (voci considerate)

[AP_A ] Credito verso lo Stato e P.A. per partecipazione al fondo di dotazione. Il fondo di dotazione rappresenta
la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell ente. (PaCE 6.3).

 Immobilizzazioni materiali (voci considerate)

[AP_BII1.1] Terreni (..demaniali). Sono iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisizione (inclusivo di eventuali
oneri accessori d acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell atto, ecc.). Qualora, alla
data di chiusura dell esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato,
nell ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono
ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse
indicati. Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale
determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell ufficio tecnico dell ente, salva la facoltà
dell ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal presidente del
tribunale nel cui circondario ha sede l ente, su istanza del rappresentato legale dell ente medesimo. La
stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il
valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori
di mercato (PaCE 6.1.2).

[AP_BII1.2] Fabbricati (..demaniali). Sono iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di
produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d acquisto, quali le spese
notarili, le tasse di registrazione dell atto, gli onorari per la progettazione, ecc.) al netto delle quote di
ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo
iscritto, tale costo è rettificato, nell ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita
svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano
e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere
in bilancio è il valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell ufficio
tecnico dell ente, salva la facoltà dell ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto
indipendente designato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l ente, su istanza del
rappresentante legale dell ente. La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di
frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate
che rilevino periodicamente i valori di mercato. Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di
ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in
un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per
adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i
predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto
economico. Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di
ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di
ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del
bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (PaCE 6.1.2).

[AP_BII1.3] Infrastrutture (..demaniali). Valgono le stesse regole già indicate per la precedente voce "Fabbricati
(..demaniali) [AP_BII1.2]".

[AP_BII1.9] Altri beni demaniali. Valgono le stesse regole già indicate in corrispondenza della voce "Fabbricati
(..demaniali) [AP_BII1.2]".

[AP_BIII2.1] Terreni. Sono iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisizione (inclusivo di eventuali oneri
accessori d acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell atto, ecc.). Qualora, alla data di
chiusura dell esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato,
nell ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono
ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse
indicati. Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale
determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell ufficio tecnico dell ente, salva la facoltà
dell ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal presidente del
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tribunale nel cui circondario ha sede l ente, su istanza del rappresentante legale dell ente. La stima non
è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore
normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di
mercato (PaCE 6.1.2).

[AP_BIII2.2] Fabbricati. Sono iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se
realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d acquisto, quali le spese notarili, le tasse
di registrazione dell atto, gli onorari per la progettazione, ecc.) al netto delle quote di ammortamento.
Qualora, alla data di chiusura dell esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale
costo è rettificato, nell ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le
rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità
ed i limiti in esse indicati. Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il
valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima a cura dell ufficio tecnico dell ente,
salva la facoltà dell ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l ente, su istanza del rappresentato legale dell ente
medesimo. La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente
negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che
rilevino periodicamente i valori di mercato. Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di
ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in
un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per
adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i
predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto
economico. Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di
ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di
ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del
bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (PaCE 6.1.2).

[AP_BIII2.3] Impianti e macchinari. Valgono le stesse regole indicate per la voce "Fabbricati [AP_BIII2.2]".

[AP_BIII2.4] Attrezzature industriali e commerciali. Valgono le stesse regole della voce "Fabbricati [AP_BIII2.2]".

[AP_BIII2.5] Mezzi di trasporto. Valgono le stesse regole indicate per la voce "Fabbricati [AP_BIII2.2]".

[AP_BIII2.6] Macchine per ufficio e hardware. Valgono le stesse regole indicate per la voce  Fabbricati [AP_BIII2.2]".

[AP_BIII2.7] Mobili e arredi. Valgono le stesse regole indicate per la voce "Fabbricati [AP_BIII2.2]".

[AP_BIII2.8] Infrastrutture. Valgono le stesse regole indicate per la voce "Fabbricati [AP_BIII2.2]".

[AP_BIII2.99] Altri beni materiali. Valgono le stesse regole indicate per la voce "Fabbricati [AP_BIII2.2]".

[AP_BIII3] Immobilizzazioni in corso ed acconti. Costituiscono parte del patrimonio costituito da cespiti di proprietà
e piena disponibilità dell ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati,
non ancora utilizzabili da parte dell ente. Le immobilizzazioni in corso (come pure i lavori in economia)
devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende i costi di acquisto delle materie
prime necessarie alla costruzione del bene, i costi diretti relativi alla costruzione in economia (materiali e
mano d opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne) ed i costi indiretti, nel limite di ciò che è
specificamente connesso alla produzione del bene (PaCE 6.1.2).
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NOTA SULLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Appartengono al gruppo delle immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate, imprese
partecipate o in altri soggetti, unitamente ai crediti immobilizzati verso altre amministrazioni pubbliche, imprese
controllate, imprese partecipate ed altri soggetti, oltre i crediti immobilizzati per altri titoli.
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del modello ufficiale, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Immobilizzazioni finanziarie (voci considerate)

[AP_BIV1a] Imprese controllate (partecipazioni immobilizzate in..). Per le partecipazioni immobilizzate, sia azionarie
che non, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1
e 3 del codice civile). Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate in base al metodo del
patrimonio netto (art. 2426 n.4 codice civile). A tal fine, l utile o la perdita d esercizio della partecipata,
debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico ed ha, come
contropartita nello stato patrimoniale, l incremento o la riduzione della partecipazione azionaria.
Nell esercizio successivo, a seguito dell approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili
derivanti dall applicazione del metodo del patrimonio netto comportano l iscrizione di una specifica
riserva del patrimonio netto vincolata. Le eventuali perdite sono portate a conto economico. Nel caso in
cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la
partecipante è impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che
hanno comportato l azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri
(PaCE 6.1.3a-b).

[AP_BIV1b] Imprese partecipate (partecipazioni immobilizzate in..). Valgono le stesse regole indicate per la voce
precedente  "Imprese controllate (partecipazioni immobilizzate in..) [AP_BIV1a]".

[AP_BIV1c] Altri soggetti (partecipazioni immobilizzate in..). Valgono le stesse regole indicate per la voce "Imprese
controllate (partecipazioni immobilizzate in..) [AP_BIV1a]".

[AP_BIV2a] Altre amministrazioni pubbliche (crediti immobilizzati verso..). Il valore dei crediti immobilizzati concessi
dall ente ad altre amministrazioni pubbliche è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla
fine dell esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all esercizio in corso e
agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell esercizio per concessioni di credito, al netto degli
incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni
di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono
rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento (PaCE 6.1.3d).

[AP_BIV2b] Imprese controllate (crediti immobilizzati verso..). Valgono le stesse regole indicate per la voce "Altre
amministrazioni pubbliche (crediti immobilizzati verso..) [AP_BIV2a]".

[AP_BIV2c] Imprese partecipate (crediti immobilizzati verso..). Valgono le stesse regole indicate per la voce "Altre
amministrazioni pubbliche (crediti immobilizzati verso..) [AP_BIV2a]".

[AP_BIV2d] Altri soggetti (crediti immobilizzati verso..). Valgono le stesse regole indicate per la voce "Altre
amministrazioni pubbliche (crediti immobilizzati verso..) [AP_BIV2a]".

[AP_BIV3] Altri titoli (..immobilizzati). A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si
applicano i criteri previsti dall art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un
esperto esterno (PaCE 6.1.3c).
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ATTIVO NON IMMOBILIZZATO
L'attivo patrimoniale non immobilizzato
L'attivo circolante è dato dall'insieme degli impieghi di
breve durata e dei mezzi già liquidi. Si tratta dei crediti a
breve termine che, di norma, si tramutano in denaro entro
scadenze non superiori all'anno, delle disponibilità liquide
costituite dal denaro in cassa o disponibile nei c/c postali,
bancari e di tesoreria, delle rimanenze di materie prime e
prodotti finiti, cioè di  quei beni che non sono destinati a
rimanere a lungo immobilizzati. Gli impieghi nell'attivo
circolante sono quindi destinati ad un rapido consumo
(come le materie prime), ad essere disinvestiti con la
vendita sul mercato (è questo il caso dei prodotti) oppure
ad essere riscossi in tempi relativamente brevi (come i
crediti verso i contribuenti o verso i clienti dei servizi a
domanda individuale erogati al cittadino).

Crediti e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Crediti da tributi per la sanità (+) 0,00 0,00 0,00
Altri crediti da tributi (+) 878.804,85 363.382,40 -515.422,45
Crediti da fondi perequativi (+) 149.904,90 49.326,88 -100.578,02
Crediti per contributi da P.A. (+) 2.447.098,83 3.794.193,36 1.347.094,53
Crediti contr. imprese controllate (+) 0,00 300.473,09 300.473,09
Crediti contr. imprese partecipate (+) 860.207,56 860.207,56 0,00
Crediti contr. altri soggetti (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti clienti ed utenti (+) 273.403,11 187.758,51 -85.644,60
Crediti verso erario (+) 1.966.798,00 1.966.798,00 0,00
Crediti per conto terzi (+) 115.734,93 90.066,36 -25.668,57
Crediti verso altri (+) 444.812,43 497.524,98 52.712,55

Totale 7.136.764,61 8.109.731,14 972.966,53

Disponibilità liquide e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Conto tesoreria (+) 16.284.348,65 19.263.646,47 2.979.297,82
Conto banca d'Italia (+) 0,00 0,00 0,00
Altri depositi bancari e postali (+) 180.907,51 187.860,57 6.953,06
Denaro e valori in cassa (+) 0,00 0,00 0,00
Altri conti presso tesoreria statale (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 16.465.256,16 19.451.507,04 2.986.250,88

Crediti f.do dotazione, rimanenze, partecipazioni, ratei-risconti e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Credito PA verso fondo dotazione (+) 0,00 0,00 0,00
Rimanenze (+) 0,00 0,00 0,00
Partecip. non immobilizzate (+) 0,00 0,00 0,00
Altri titoli non immobilizzati (+) 0,00 0,00 0,00
Ratei attivi (+) 0,00 0,00 0,00
Risconti attivi (+) 0,00 124,24 124,24

Totale 0,00 124,24 124,24
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NOTA SULL'ATTIVO CIRCOLANTE, RATEI E RISCONTI

L'attivo non immobilizzato (attivo circolante, ratei e risconti) comprende le rimanenze, i crediti, le attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni e le disponibilità liquide. Il primo gruppo, e cioè le rimanenze, mostra la consistenza
finale delle giacenze del magazzino. Appartengono ai crediti, e in particolare modo quelli di natura tributaria, i crediti
destinati al finanziamento della sanità, gli altri crediti da tributi e quelli da fondi perequativi. Nei crediti per trasferimenti e
contributi, sono compresi quelli vantati verso amministrazioni pubbliche, imprese controllate, imprese partecipate ed altri
soggetti, unitamente ai crediti verso clienti. Sono compresi negli altri crediti, quelli verso l'erario, i crediti per attività
svolta per conto di terzi e la voce residuale degli altri crediti. Rientrano nel gruppo delle attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni, le partecipazioni non immobilizzate e gli altri titoli non immobilizzati. Sono collocati,
infine, tra le disponibilità liquide, il conto di tesoreria presso l'istituto tesoriere, quello presso la banca d'Italia, gli altri
depositi bancari e postali, il denaro e valori in cassa e gli altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del modello ufficiale, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Rimanenze (voci considerate)

[AP_CI] Rimanenze. Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti in corso di
lavorazione, prodotti finiti, lavori in corso su ordinazione) solo valutate al minore fra costo e valore di
presumibile realizzo desunto dall andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile) (PaCE 6.2).

 Crediti (voci considerate)

[AP_CII1a] Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità. Questa voce, pur presente nel modello ufficiale
non riguarda, in linea di massima, il conto del patrimonio degli enti locali.

[AP_CII1b] Altri crediti da tributi. Valgono le stesse regole indicate in corrispondenza della successiva voce "Verso
clienti ed utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII1c] Crediti da fondi perequativi. Valgono le stesse regole indicate per la precedente voce "Verso clienti ed
utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII2a] Amministrazioni pubbliche (crediti per trasferimenti e contributi verso..). Valgono le stesse regole
indicate per "Verso clienti ed utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII2b] Imprese controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..). Valgono le stesse regole indicate per la
precedente voce "Verso clienti ed utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII2c] Imprese partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..). Valgono le stesse regole indicate per
la precedente voce "Verso clienti ed utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII2d] Altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..). Valgono le stesse regole indicate per "Verso
clienti ed utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII3] Verso clienti ed utenti (crediti..). I crediti sono iscritti nell attivo solo se derivano da obbligazioni
giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni, e
comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione. I crediti sono iscritti al valore
nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti
portato a diretta diminuzione degli stessi (PaCE 6.2.b1).

[AP_CII4a] Verso l'erario (crediti..). Valgono le stesse regole già indicate in corrispondenza della voce  "Verso clienti
ed utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII4b] Per attività svolta per c/terzi (crediti..). Valgono le stesse regole indicate per la precedente voce "Verso
clienti ed utenti (crediti..) [AP_CII3]".

[AP_CII4c] Altri (crediti verso..). Rientrano nella voce i crediti da finanziamento contratti dall ente e corrispondono,
come valore, ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi
per accensioni di prestiti sorti nell esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell esercizio relative
alle accensioni di prestiti (PaCE 6.2.b2).

 Attività finanziarie non immobilizzate (voci considerate)

[AP_CIII1] Partecipazioni (non immobilizzate). Le azioni detenute per la vendita, nei casi consentiti dalla legge,
sono valutate al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile
dall andamento del mercato (PaCE 6.2.c).

[AP_CIII2] Altri titoli (non immobilizzati). Valgono le stesse regole indicate per la precedente voce "Partecipazioni
(non immobilizzate) [AP_CIII1]".
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 Disponibilità liquide (voci considerate)

[AP_CIV1a] Istituto tesoriere (conto di tesoreria presso..). Indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti
presso il tesoriere. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale Istituto tesoriere  registra
indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di tesoreria unica,
la ripartizione del conto tra le voci del piano dei conti patrimoniale Istituto tesoriere e Banca d'Italia è
effettuata sulla base di dati extra-contabili (PaCE 6.2.d).

[AP_CIV1b] Banca d'Italia (conto di tesoreria presso..). Riporta le  disponibilità giacenti nella Tesoreria statale.
Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale Istituto tesoriere  registra indistintamente i
movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di tesoreria unica, la ripartizione del
conto tra le voci del piano dei conti patrimoniale Istituto tesoriere e Banca d'Italia è effettuata sulla base
di dati extra-contabili (PaCE 6.2.d).

[AP_CIV2] Altri depositi bancari e postali. Espone la disponibilità liquida esistenti a fine esercizio nei depositi
bancari e postali intestati all'ente. Alla fine dell esercizio, le disponibilità giacenti presso i conti correnti e
di deposito postali o riguardanti i fondi economali dovrebbero confluire nel conto principale intestato
all ente (PaCE 6.2.d).

[AP_CIV3] Denaro e valori in cassa. Riporta l'eventuale disponibilità di cassa dell'ente a fine esercizio. Come per la
voce precedente, anche in questo caso le disponibilità giacenti presso i conti riguardanti i fondi
economali dovrebbero confluire nel conto principale di tesoreria intestato all ente (PaCE 6.2.d).

[AP_CIV4] Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Si tratta di una voce di natura e contenuto
prettamente residuale (PaCE 6.2.d).

 Ratei e risconti (voci considerate)

[AP_D1] Ratei attivi. Rappresentano le quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura
(accertamento dell entrata) ma che, per competenza economica, devono essere attribuiti all esercizio in
chiusura. Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di
utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. I ratei
attivi sono iscritti e valutati secondo quanto previsto dal codice civile (PaCE 6.2.e).

[AP_D2] Risconti attivi. Identificano le quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell esercizio
(liquidazione della spesa/pagamento) ma che vanno rinviati, in quanto di competenza di futuri esercizi.
La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. I risconti attivi sono iscritti e valutati in
conformità a quanto precisato dal codice civile (PaCE 6.2.e).
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PASSIVO
Il passivo patrimoniale (al netto del P.N.)
Il passivo riporta la parte negativa del patrimonio. La
quota più cospicua del passivo è costituita dai debiti, e
quindi dai capitali di varia natura che devono essere
restituiti a chi, ente o privato, ha contribuito a finanziare la
gestione corrente o gli investimenti. Con i primi (debiti di
finanziamento) l'ente reperisce all esterno, ed a titolo
oneroso, le disponibilità necessarie per espandere la
propria capacità d investimento; si tratta, per l'appunto,
del ricorso al credito dovuto all'accensione di prestiti o
all'emissione di obbligazioni. I debiti di funzionamento
sono invece il normale credito di fornitura concesso dai
fornitori ed è conseguente alla mancanza di coincidenza
temporale tra la consegna dei beni o servizi ed il
materiale pagamento dei rispettivi debiti.

Fondi rischi e TFR e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Fondi rischi ed oneri per quiescenza (+) 0,00 0,00 0,00
Fondi rischi ed oneri per imposte (+) 0,00 0,00 0,00
Altri fondi rischi ed oneri (+) 343.970,50 486.020,47 142.049,97
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 343.970,50 486.020,47 142.049,97

Debiti e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Debiti per obbligazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti da finanziam. verso altra P.A. (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti verso banche (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti verso altri finanziatori (+) 2.165.128,75 1.866.768,52 -298.360,23
Debiti verso fornitori (+) 1.489.331,50 1.753.694,51 264.363,01
Debiti per acconti (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti per contrib. finanz. da SSN (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti per contrib. ad altra P.A. (+) 51.453,95 52.753,95 1.300,00
Debiti per contrib. a controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti per contrib. a partecipate (+) 0,00 9.502,26 9.502,26
Debiti per contrib. ad altri (+) 786.246,87 2.962.391,83 2.176.144,96
Altri debiti tributari (+) 321.150,12 353.706,73 32.556,61
Altri debiti verso istituti previdenza (+) 5.493,43 5.493,43 0,00
Altri debiti per attività c/terzi (+) 4.661,95 4.661,95 0,00
Altri debiti verso altri (+) 212.218,78 369.347,64 157.128,86

Totale 5.035.685,35 7.378.320,82 2.342.635,47

Ratei, risconti e contributi investimenti e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Ratei passivi (+) 317.145,57 330.461,57 13.316,00
Risc. pass. su contr. invest. da P.A. (+) 0,00 1.589.602,73 1.589.602,73
Risc. pass. su contr. invest. da altri (+) 142.248,25 135.432,52 -6.815,73
Risc. pass. su concess. pluriennali (+) 65.950,01 64.065,72 -1.884,29
Altri risconti passivi (+) 0,00 68.000,00 68.000,00

Totale 525.343,83 2.187.562,54 1.662.218,71
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NOTA SUL PASSIVO

Appartengono al passivo i fondi per rischi ed oneri ed il trattamento di fine rapporto. Nel primo gruppo, e cioè i fondi per
rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto, rientra il trattamento di quiescenza, i fondi per imposte e gli altri fondi,
insieme alla voce specifica del trattamento di fine rapporto (TFR). Appartengono ai debiti, quelli da finanziamento, come
i prestiti obbligazionari, i debiti verso altre amministrazioni pubbliche, quelli verso banche e tesoriere, verso altri
finanziatori, i debiti verso fornitori e quelli per acconti. Sempre nello stesso gruppo sono ricompresi i debiti per
trasferimenti e contributi, come quelli verso enti finanziati dal SSN, verso altre amministrazioni pubbliche, verso imprese
controllate, imprese partecipate o altri soggetti. Nella stessa categoria rientrano anche gli altri debiti, come quelli
tributari, quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, i debiti per attività svolta per c/terzi e la voce residuale
degli altri debiti verso altri. Appartengono al raggruppamento dei ratei e risconti passivi i risconti passivi per contributi
agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche, quelli da altri soggetti, i ratei e risconti per concessioni pluriennali,
unitamente alla voce residuale degli altri risconti passivi.
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del modello ufficiale, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Fondi rischi e Trattamento di fine rapporto (voci interessate)

[PP_B1] Per trattamento di quiescenza (fondi rischi ed oneri..). Accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine
rapporto (fondi pensione costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge; fondi di pensione
integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; fondi di
indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ecc.). Tali fondi sono
certi nell esistenza ed indeterminati nell ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o
condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita
utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza (PaCE 6.4a).

[PP_B2] Per imposte (fondi rischi ed oneri..). Valgono le stesse regole applicate per la voce "Altri (..fondi rischi ed
oneri) [PP_B3]".

[PP_B3] Altri (..fondi rischi ed oneri). Mostra gli accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o
debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed  ammontare o data di sopravvenienza
indeterminati alla chiusura dell esercizio, come ad esempio, rischi per eventuali controversie con il
personale o con i terzi. La stima degli accantonamenti deve essere attendibile ed è pertanto opportuno
avvalersi di fonti informative, quali ad esempio le stime effettuate dai legali. Questi importi possono
derivare, come prima causa,  da accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di
estinzione sono indeterminati. Si tratta, in sostanza, di fondo oneri, ossia di costi, spese e perdite di
competenza dell esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o
altri eventi già verificatisi alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell ammontare o nella
data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono
con il verificarsi di un evento specifico dell esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un
evento specifico verificatosi nell esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente
nell ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le
predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell onere necessario per
soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell esercizio, tenendo, però, conto di tutti
gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per
soddisfare le obbligazioni assunte. Questi stessi importi possono derivare, come seconda origine, anche
da accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, denominate passività potenziali o
fondi rischi. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare politiche di bilancio tramite la
costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica (PaCE 6.4a).

[PP_C] Trattamento di fine rapporto. Valgono le stesse regole applicate per la precedente voce "Altri (..fondi
rischi ed oneri) [PP_B3]".

 Debiti (voci interessate)

[PP_D1a] Prestiti obbligazionari (debiti per..). Valgono le stesse regole applicate per la voce "Verso altri
finanziatori (debiti..) [PP_D1d]".

[PP_D1b] Verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..). Valgono le stesse regole applicate per la voce "Verso
altri finanziatori (debiti..) [PP_D1d]".

[PP_D1c] Verso banche e tesoriere (debiti..). Valgono le stesse regole applicate per la voce "Verso altri finanziatori
(debiti..) [PP_D1d]".

[PP_D1d] Verso altri finanziatori (debiti..). Debiti da finanziamento 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 (PaCE 6.4.c1).
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[PP_D2] Debiti verso fornitori. I debiti 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. I debiti sono esposti al loro valore nominale (PaCE 6.4.c2).

[PP_D3] Acconti (debiti per..). Valgono le stesse regole applicate per la voce "Debiti verso fornitori [PP_D2]".

[PP_D4a] Enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..). Questa voce, in linea di massima, pur
presente nel modello ufficiale, non riguarda il conto del patrimonio degli enti locali.

[PP_D4b] Altre amministrazioni pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..). Valgono le stesse regole applicate
per la voce "Altri (altri debiti verso..) [PP_D5d]".

[PP_D4c] Imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..). Valgono le stesse regole applicate per gli "Altri
(altri debiti verso..) [PP_D5d]".

[PP_D4d] Imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..). Valgono le stesse regole applicate per la voce
"Altri (altri debiti verso..) [PP_D5d]".

[PP_D4e] Altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..). Valgono le stesse regole applicate per la voce "Altri
(altri debiti verso..) [PP_D5d]".

[PP_D5a] Tributari (altri debiti..). Accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte
correnti dell esercizio in corso e precedenti, dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti definitivi o
contenziosi chiusi nonché i tributi di qualsiasi tipo [Oic 19.33].

[PP_D5b] Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..). La voce accoglie i debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, derivanti
da norme di legge, contratto collettivo di lavoro, accordi integrativi locali. [Oic 19.34].

[PP_D5c] Per attività svolta per c/terzi (altri debiti..). Valgono le stesse regole applicate per la voce "Altri (altri debiti
verso..) [PP_D5d]".

[PP_D5d] Altri (altri debiti verso..). I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che
rappresentano obbligazioni a pagare per un ammontare fisso o determinabile. Questo genere di
obbligazioni sono costituite nei confronti di finanziatori, fornitori ed altri soggetti [Oic 19.4].

 Ratei, risconti e contributi agli investimenti (voci interessate)

(PP_EI) Ratei passivi. Sono iscritti e valutati in conformità a quanto previsto dal codice civile. I ratei passivi sono
rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura
(liquidazione della spesa) ma che devono, per competenza, essere attribuiti all esercizio in chiusura. Le
quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle
risorse economiche il cui costo/onere deve essere imputato (PaCE 6.4.d).

[PP_EII1a] Da altre amministrazioni pubbliche (risc. pass. su contributi agli invest..). Valgono le stesse regole
applicate per per la voce " Altri risconti passivi [PP_EII3]".

[PP_EII1b] Da altri soggetti (risc. pass. su contributi agli investimenti..). Comprende la quota di ricavo non di
competenza rilevata nel corso dell esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, che in
conseguenza di ciò, è stata sospesa. Annualmente, i proventi sospesi sono ridotti attraverso la
rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla
quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all investimento (PaCE 6.4.d).

[PP_EII2] Concessioni pluriennali (risc. pass. su..). Le concessioni pluriennali comprendono la quota di ricavo non
di competenza rilevata nel corso dell esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, che in
conseguenza di ciò, è stata sospesa. Annualmente, i proventi sospesi sono ridotti attraverso la
rilevazione di un provento (PaCE 6.4.d).

[PP_EII3] Altri risconti passivi. Indicano le quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell esercizio
(accertamento dell entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La
determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio
consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell esercizio sono rettificati rispettivamente con l iscrizione di
risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell esercizio successivo. I risconti
sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dal codice civile (PaCE 6.4.d).
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PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto e risultato economico
Il patrimonio netto, diversamente da tutte le altre poste
contenute nel patrimonio, è originato dalla semplice
differenza algebrica tra il totale dell attivo e del passivo.
La variazione positiva tra il patrimonio netto di un
esercizio rispetto a quello immediatamente precedente
mostra il risultato economico di quel anno ed è chiamata
utile di esercizio. Di conseguenza, un decremento della
medesima posta denota la chiusura della gestione in
negativo. La perdita, quindi, misura il calo di ricchezza
netta che si è verificata rispetto l anno precedente.
Entrambi i valori trovano perfetta corrispondenza con gli
stessi risultati riportati nel conto economico a meno che la
presenza di operazioni straordinarie effettuate sulle voci
del patrimonio netto non alteri la corrispondenza.

Fondo di dotazione e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Fondo dotazione (+) 7.633.190,92 7.633.190,92 0,00

Totale 7.633.190,92 7.633.190,92 0,00

Riserve e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Riserve da utili precedenti (+) 0,00 -1.924.356,16 -1.924.356,16
Riserve da capitale (+) 71.298.974,49 41.398.253,04 -29.900.721,45
Riserve da permessi costruire (+) 2.784.298,01 2.860.848,64 76.550,63
Riserve per beni demaniali e patrim. (+) 0,00 29.900.721,45 29.900.721,45
Altre riserve (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 74.083.272,50 72.235.466,97 -1.847.805,53

Risultato economico e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Utile (+) 0,00 640.123,86 640.123,86
Perdita (+) 1.924.356,16 0,00 -1.924.356,16

Totale -1.924.356,16 640.123,86 2.564.480,02
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Considerazioni e valutazioni
In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 4.3, a decorrere dal rendiconto 2017, il
Comune ha iscritto tra le riserve del patrimonio netto le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali. L importo accantonato in tali riserve indisponibili, pari al valore dei beni demaniali, dei
beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell attivo patrimoniale (al netto dell ammortamento, nei casi
in cui è previsto), è di  29.900.721,45.

Per la costituzione di tali riserve sono state utilizzate parte delle riserve disponibili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale
dell Amministrazione pubblica.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la
copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

È importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell attivo e nel passivo, il principio non determina una
variazione del valore del patrimonio netto. L importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni
demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell attivo patrimoniale (al netto
dell ammortamento, nei casi in cui è previsto).
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NOTA SUL PATRIMONIO NETTO

Rientrano nel patrimonio netto il fondo di dotazione, le riserve di varia natura, contenuto o destinazione e, infine, il
risultato economico dell'esercizio. Mentre il fondo di dotazione è composto da un'unica voce, appartengono al secondo
gruppo le riserve alimentate dal risultato economico di esercizi precedenti (riserve disponibili), quelle da capitale (riserve
disponibili), le riserve originate da permessi di costruire (riserve disponibili), quelle dipendenti da beni demaniali e
patrimoniali (riserve indisponibili) e le la voce residuale delle altre riserve (indisponibili).
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del modello ufficiale, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Fondo di dotazione (voci considerate)

[PP_AI] Fondo di dotazione. Rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura
patrimoniale dell ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato dalla destinazione dei risultati
economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del
rendiconto della gestione (PaCE 6.3).

 Riserve (voci considerate)

[PP_AIIa] Da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..). Le riserve disponibili costituiscono la parte
del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura del risultato economico
negativo, e questo, a garanzia del fondo di dotazione. Al pari del fondo di dotazione, anche le riserve
sono alimentate dalla destinazione dei risultati economici positivi di esercizio (PaCE 6.3).

[PP_AIIb] Da capitale (riserve disponibili..). Valgono le stesse regole applicate per le riserve "Da risultato
economico di esercizi precedenti [PP_AIIa]".

[PP_AIIc] Da permessi di costruire (riserve disp..). La quota dei permessi di costruire che, nei limiti stabiliti dalla
legge, non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve di
questa natura (PaCE 6.3).

[PP_AIId] Per beni demaniali e patrimoniali (riserve indisponibili). Le riserve indisponibili rappresentano la parte del
patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell attivo patrimoniale
non destinabili alla copertura di perdite, e sono di ammontare pari al valore dei beni demaniali,
patrimoniali e culturali iscritto nell attivo patrimoniale. Il fondo di riserva indisponibile, ma solo per i  beni
demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, è ridotto annualmente del valore pari
all ammortamento di competenza dell esercizio (PaCE 6.3).

[PP_AIIe] Altre (riserve indisp..). Riporta le riserve costituite a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti
le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione e dagli utili derivanti dall applicazione del metodo
del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all utilizzo previsto dall applicazione di tale metodo
(PaCE 6.3).

 Risultato economico (voci considerate)

[PP_AIII] Risultato dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il
totale degli oneri e costi dell esercizio. In generale, la variazione del patrimonio netto deve corrispondere
al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale o altre operazioni che non
transitano nel conto economico me che incidono direttamente sulla consistenza del patrimonio netto. In
tale ipotesi, il patrimonio netto finale sarà pari al patrimonio netto iniziale modificato dal risultato
economico dell esercizio (utile o perdita) e dal saldo (+/-) delle rettifiche che non transitano per il risultato
(PaCE 4.36).
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CONTO ECONOMICO IN SINTESI
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio
Il conto economico è redatto secondo uno schema con le
voci classificate in base alla loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La
rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è
posta all interno di un unico prospetto dove i componenti
positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico
opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare
anche i risultati intermedi delle singole componenti.
Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è
preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da
quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione
straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire
al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo
stesso tempo, particolarmente sintetiche.

Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Ricavi caratteristici (+) 16.035.628,63 15.333.225,27 -702.403,36

Gestione caratteristica 16.035.628,63 15.333.225,27 -702.403,36
Ricavi finanziari (+) 13.287,12 13.463,20 176,08
Rettifiche positive di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 13.287,12 13.463,20 176,08
Ricavi straordinari (+) 467.210,52 452.327,70 -14.882,82

Gestione straordinaria 467.210,52 452.327,70 -14.882,82
Ricavi complessivi 16.516.126,27 15.799.016,17 -717.110,10

Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Costi caratteristici (+) 17.843.094,79 14.771.280,81 -3.071.813,98

Gestione caratteristica 17.843.094,79 14.771.280,81 -3.071.813,98
Costi finanziari (+) 111.818,01 94.189,57 -17.628,44
Rettifiche negative di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 111.818,01 94.189,57 -17.628,44
Costi straordinari (+) 318.275,33 101.816,11 -216.459,22

Gestione straordinaria 318.275,33 101.816,11 -216.459,22
Costi complessivi 18.273.188,13 14.967.286,49 -3.305.901,64

Ricavi
2

Denominazione 2017
Ricavi caratteristici (+) 15.333.225,27

Gestione caratteristica 15.333.225,27
Ricavi finanziari (+) 13.463,20
Rettifiche positive di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 13.463,20
Ricavi straordinari (+) 452.327,70

Gestione straordinaria 452.327,70

Totale ricavi 15.799.016,17
Utile esercizio 640.123,86

Costi

Denominazione 2017
Costi caratteristici (+) 14.771.280,81

Gestione caratteristica 14.771.280,81
Costi finanziari (+) 94.189,57
Rettifiche negative di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 94.189,57
Costi straordinari (+) 101.816,11

Gestione straordinaria 101.816,11
Imposte (+) 191.605,82

Totale costi 15.158.892,31
Perdita esercizio -    
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla
differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto
dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per
l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei
fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino
ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella
contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate
(accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della
parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto
dell'applicazione del criterio di competenza economica
armonizzata. Al pari del conto economico complessivo,
anche l'esito della gestione caratteristica termina con un
saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può
essere positivo (utile) o negativo (perdita).

Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Proventi da tributi (+) 3.407.373,56 3.565.485,83 158.112,27
Proventi da fondi perequativi (+) 1.792.975,88 1.788.150,50 -4.825,38
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 9.379.969,85 8.931.661,80 -448.308,05
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 1.245.240,48 866.369,19 -378.871,29
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00 0,00 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00 0,00 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 210.068,86 181.557,95 -28.510,91

Ricavi gestione caratteristica 16.035.628,63 15.333.225,27 -702.403,36

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Materie prime e/o beni consumo (+) 194.798,19 214.024,65 19.226,46
Prestazioni di servizi (+) 5.487.093,59 5.423.770,30 -63.323,29
Utilizzo beni di terzi (+) 34.321,83 86.816,40 52.494,57
Trasferimenti e contributi (+) 7.445.905,19 4.804.539,62 -2.641.365,57
Personale (+) 2.845.899,27 2.630.050,19 -215.849,08
Ammortamenti e svalutazioni (+) 1.415.190,16 1.374.864,19 -40.325,97
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00 0,00 0,00
Accantonamenti per rischi (+) 249.192,71 64.203,22 -184.989,49
Altri accantonamenti (+) 94.777,79 77.846,75 -16.931,04
Oneri diversi di gestione (+) 75.916,06 95.165,49 19.249,43

Costi gestione caratteristica 17.843.094,79 14.771.280,81 -3.071.813,98

Ricavi

Denominazione 2017
Proventi da tributi (+) 3.565.485,83
Proventi da fondi perequativi (+) 1.788.150,50
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 8.931.661,80
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 866.369,19
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 181.557,95

Totale ricavi 15.333.225,27
Eccedenza positiva 561.944,46

Costi

Denominazione 2017
Materie prime e/o beni consumo (+) 214.024,65
Prestazioni di servizi (+) 5.423.770,30
Utilizzo beni di terzi (+) 86.816,40
Trasferimenti e contributi (+) 4.804.539,62
Personale (+) 2.630.050,19
Ammortamenti e svalutazioni (+) 1.374.864,19
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00
Accantonamenti per rischi (+) 64.203,22
Altri accantonamenti (+) 77.846,75
Oneri diversi di gestione (+) 95.165,49

Totale costi 14.771.280,81
Eccedenza negativa -    
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NOTA SUI COMPONENTI POSITIVI CARATTERISTICI
I componenti positivi della gestione caratteristica sono formati dall'insieme dei ricavi prodotti durante l'attività
istituzionale dell'ente pubblico, composta dalla produzione di beni, dall'erogazione dei servizi al cittadino/utente e dalla
concessione di trasferimenti in C/gestione a terzi.
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del modello ufficiale, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Componenti positivi caratteristici (voci considerate)

[CE_A1] Proventi da tributi. Comprende i proventi di natura tributaria (imposte, addizionali, compartecipazioni,
tasse, ecc.) di competenza economica dell esercizio, ovvero i tributi propri ed i tributi propri derivati,
accertati nell esercizio in contabilità finanziaria. Gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi
versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle
dichiarazioni e/o versamenti (PaCE 4.1).

[CE_A2] Proventi da fondi perequativi. La voce rappresenta i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi
perequativi di competenza economica dell esercizio, accertati nello stesso esercizio in contabilità
finanziaria (PaCE 4.2).

[CE_A3a] Proventi da trasferimenti correnti. Comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all ente dallo Stato,
dalla regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti, accertati nell esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti
si imputano all esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati (PaCE 4.3).

[CE_A3b] Quota annuale di contributi agli investimenti (ricavo da..). Rileva la quota di competenza dell esercizio di
contributi agli investimenti accertati dall ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell esercizio
in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell esercizio è definita in conformità con il
piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Il risconto passivo (provento sospeso),
originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall ente, è ridotto annualmente
a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo
proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l effetto sul risultato di
gestione della componente economica negativa (ammortamento) è sterilizzato con l imputazione della
componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). L'imputazione della quota
annuale di contribuiti agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l ammontare del contributo agli
investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite (PaCE 4.4).

[CE_A3c] Contributi agli investimenti (ricavo da..). Per i contributi in conto capitale destinati alla realizzazione di
un'opera pubblica, l imputazione a ricavo, per un importo proporzionale all onere finanziato, si verifica
negli esercizi in cui viene ripartito il costo/onere dell immobilizzazione. In sede di chiusura del
consuntivo, i ricavi da proventi per contributi agli investimenti sono rettificati con l iscrizione di risconti
passivi pari alla quota da rinviare alla competenza dell esercizio successivo. Annualmente, i proventi
sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di una quota annuale di contributo agli investimenti di
importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all investimento
(PaCE 2).

[CE_A4a] Proventi derivanti dalla gestione dei beni. Rientrano nella voce i ricavi relativi alla gestione dei beni
iscritti tra le immobilizzazione dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni. Gli accertamenti dei
ricavi di gestione patrimoniale registrati nell esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di
competenza dell esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di
assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Eventuali
concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di
competenza economica di successivi esercizi (PaCE 4.9-10).

[CE_A4b] Ricavi della vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni registrati
nell esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell esercizio, fatte salve le
rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare
ratei attivi e risconti passivi (PaCE 4.11).

[CE_A4c] Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi. Vi rientrano i proventi derivanti dall erogazione del servizio
pubblico, istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell esercizio. Gli
accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell esercizio in contabilità finanziaria
costituiscono ricavi di competenza dell esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in
sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi
(PaCE 4.5).

[CE_A5] Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. Riporta la variazione tra il valore delle
rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.
La valutazione delle rimanenze è effettuata secondo i criteri previsti dal codice civile (PaCE 4.6).
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[CE_A6] Variazione dei lavori in corso su ordinazione. Contiene la variazione tra il valore delle rimanenze finali
dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle corrispondenti rimanenze iniziali. La valutazione è
effettuata secondo i criteri previsti dal codice civile (PaCE 4.7).

[CE_A7] Variazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L incremento del valore dell immobilizzazione
in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell immobilizzazione in corso e
corrisponde alla somma dei costi di competenza dell esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella
realizzazione dell immobilizzazione (PaCE 4.8).

[CE_A8] Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di un elemento di natura residuale non riconducibile ad altre voci
del conto economico e che non riveste carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce
anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l importo corrispondente alla diminuzione dei risconti
passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Gli
accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell esercizio in contabilità
finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti
passivi (PaCE 4.11).
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NOTA SUI COMPONENTI NEGATIVI CARATTERISTICI

I componenti negativi della gestione caratteristica sono formati dall'insieme dei costi riconducibili ai diversi fattori
produttivi impiegati nell'attività istituzionale dell'ente pubblico e che trova il naturale sbocco nella produzione di beni,
nell'erogazione dei servizi al cittadino/utente e nella  concessione di trasferimenti in conto gestione a terzi.
Di seguito riportiamo, in corrispondenza di ciascuna voce del raggruppamento, i criteri di massima delineati dai principi
contabili ed accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Componenti negativi della gestione caratteristica (voci considerate)

[CE_B9] Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. 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. Con
riferimento all attività rilevante ai fini IVA svolta dall ente, non sono da includere nel costo le imposte
recuperabili come l IVA, quota che costituisce credito verso l Erario, mentre le altre eventuali imposte
devono essere comprese nel costo dei beni (PaCE 4.12).

[CE_B10] Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all acquisizione di servizi connessi alla
gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati
in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell esercizio, fatte salve le rettifiche e le
integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali
ratei passivi e risconti attivi. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, la relativa imposta rappresenta un
credito verso l'erario (PaCE 4.13).

[CE_B11] Utilizzo beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti
spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di
scritture di assestamento al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi (PaCE 4.14).

[CE_B12a] Trasferimenti correnti (costi per..). Comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite
dall ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto gestione, per
l attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese
per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza
dell esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella
contabilità finanziaria (PaCE 4.15).

[CE_B12b] Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche (costi per..). Comprende i contributi agli
investimenti destinati alla P.A. che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza
economica dell esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate
in contabilità finanziaria (PaCE 4.16).

[CE_B12c] Contributi agli investimenti ad altri soggetti (costi per..). Comprende i contributi agli investimenti destinati
a soggetti che non appartengono alla P.A. e che costituiscono costi di carattere straordinario di
competenza economica dell esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti
spese impegnate in contabilità finanziaria (PaCE 4.16).

[CE_B13] Personale. Evidenzia i costi sostenuti nell esercizio per il personale dipendente (retribuzione,
straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell ente, gli accantonamenti riguardanti
il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel
rispetto del principio della competenza economica dell esercizio (PaCE 4.17).

[CE_B14a] Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali. Raccoglie le quote annuali di ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la
quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti
su più esercizi. L ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l uso, ossia quando è nel
luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell ente (PaCE 4.18).

[CE_B14b] Ammortamenti di immobilizzazioni materiali. Comprende le quote annuali di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota
di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più
esercizi. L ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l uso, ossia quando è nel luogo
e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell ente (PaCE 4.18).

[CE_B14b] Altre svalutazioni delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile
e dei principi contabili dell OIC in materia (PaCE 4.19).

[CE_B14d] Svalutazione dei crediti (..di funzionamento). Questo accantonamento rappresenta l ammontare della
svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell ente diversi da quelli derivanti dalla
concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per
presunta inesigibilità che devono gravare sull esercizio in cui le cause si manifestano, con riferimento ai
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crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell accantonamento al fondo svalutazione crediti è
determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione
accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione
crediti nello stato patrimoniale di inizio dell esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest ultimo
nel corso dell anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle
scritture finanziarie nel corso dell esercizio. La ripartizione dell accantonamento tra le singole tipologie di
crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti
(PaCE 4.20).

[CE_B15] Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle
rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura
dell esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze
di materie prime e/o beni di consumo.  La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di
consumo è effettuata secondo i criteri previsti dal codice civile (PaCE 4.21).

[CE_B16] Accantonamento per rischi. Questa voce costituisce uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e
la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione
finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in
contabilità economico-patrimoniale. Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della
contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico
patrimoniale in quanto l applicazione del metodo del patrimonio netto produce sul risultato economico i
medesimi effetti del fondo (PaCE 4.22).

[CE_B17] Altri accantonamenti. Si tratta di una voce residuale dove confluiscono gli accantonamenti diversi da
quelli per rischi di cui al precedente punto. (PaCE 4.22).

[CE_B18] Oneri diversi della gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della
gestione di competenza economica dell esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i
tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP (PaCE 4.23).
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni
L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando
risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è
possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro
natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli
equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul
corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del
credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari
che non sempre sono compensati dalla realizzazione di
ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito
costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo
delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle
disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di
applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di
utili o dividendi da partecipazioni.

Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Partecipazioni in controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari (+) 13.287,12 13.463,20 176,08

Proventi finanziari 13.287,12 13.463,20 176,08
Rivalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00 0,00 0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 13.287,12 13.463,20 176,08

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Interessi passivi (+) 111.818,01 94.189,57 -17.628,44
Altri oneri finanziari (+) 0,00 0,00 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 111.818,01 94.189,57 -17.628,44
Svalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00 0,00 0,00
Costi finanziari e rettifiche valore 111.818,01 94.189,57 -17.628,44

Ricavi

Denominazione 2017
Partecipazioni in controllate (+) 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00
Altri proventi finanziari (+) 13.463,20

Proventi finanziari 13.463,20
Rivalutazioni (+) 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00

Totale ricavi 13.463,20
Eccedenza positiva -    

Costi

Denominazione 2017
Interessi passivi (+) 94.189,57
Altri oneri finanziari (+) 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 94.189,57
Svalutazioni (+) 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00

Totale costi 94.189,57
Eccedenza negativa 80.726,37
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NOTA SUI COMPONENTI FINANZIARI

I componenti finanziari della gestione sono formati dall'insieme dei ricavi originati dai proventi finanziari, compresi gli
eventuali interessi attivi, e dalle rivalutazioni, a cui si vanno a contrapporre i costi degli oneri finanziari, compresi gli
interessi passivi, e le svalutazioni.
Di seguito riportiamo, per ciascuna voce del raggruppamento, i criteri di massima delineati dai principi contabili ed
accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Proventi finanziari e rivalutazioni (voci considerate)

[CE_C19a] Società controllate (proventi da partecipazioni in..). Comprende la distribuzione degli utili e dei dividendi
da parte delle società controllate (PaCE 4.24).

[CE_C19b] Società partecipate (proventi da partecipazioni in..). Comprende la distribuzione degli utili e dei dividendi
da parte delle società partecipate (PaCE 4.24).

[CE_C19c] Altri soggetti (proventi da partecipazioni in..). Comprende la distribuzione di utili o dividendi da società
diverse dalle precedenti, nella  forma di avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali,
aziende speciali, consorzi dell ente) (PaCE 4.24).

[CE_C20] Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza
economica dell esercizio rilevati sulla base degli accertamenti dell esercizio, fatte salve le rettifiche e le
integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali
ratei attivi e risconti passivi (PaCE 4.25).

[CE_D22] Rivalutazioni. Comprende la rettifica positiva di valore delle attività finanziarie, e cioè le rivalutazioni dei
crediti di finanziamento e le variazioni positive di valore dei titoli finanziari (PaCE 4.27).

 Oneri finanziari e svalutazioni (voci considerate)

[CE_C21a] Interessi passivi. Raccoglie gli interessi passivi di competenza economica dell esercizio. Questi importi,
liquidati nell esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono componenti negativi della gestione, fatte
salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di
considerare ratei passivi e risconti attivi (PaCE 4.26).

[CE_C21b] Altri oneri finanziari. Gli oneri finanziari, diversi dagli interessi passivi, liquidati nell esercizio in contabilità
finanziaria, costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti
attivi (PaCE 4.26).

[CE_D23] Svalutazioni. Comprende le rettifica negative di valore delle attività finanziarie, e cioè le svalutazioni dei
crediti di finanziamento e le variazioni negative di valore dei titoli finanziari iscritti nell'attivo del conto del
patrimonio (PaCE 4.27).
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi
che appartengono al conto economico dell'esercizio ma
che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la
manifestazione economica, non possono essere confusi
con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o
finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli
utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in
modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i
servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria
producono invece un risultato prettamente occasionale, in
quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità,
non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la
denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni
straordinarie e non ripetitive

Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Proventi da permessi di coustruire (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 467.210,52 452.327,70 -14.882,82
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00 0,00 0,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi straordinari 467.210,52 452.327,70 -14.882,82
Ricavi gestione straordinaria 467.210,52 452.327,70 -14.882,82

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2016 2017 Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 32.026,02 32.026,02
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 318.275,33 69.790,09 -248.485,24
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00 0,00 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari 318.275,33 101.816,11 -216.459,22
Costi gestione straordinaria 318.275,33 101.816,11 -216.459,22

Ricavi

Denominazione 2017
Proventi da permessi di costruire (+) 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 452.327,70
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00

Proventi straordinari 452.327,70

Totale ricavi 452.327,70
Eccedenza positiva 350.511,59

Costi

Denominazione 2017
Trasferimenti in conto capitale (+) 32.026,02
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 69.790,09
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00

Oneri straordinari 101.816,11

Totale costi 101.816,11
Eccedenza negativa -    
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NOTA SUI COMPONENTI STRAORDINARI

I componenti straordinari sono costituiti da quei ricavi e costi che appartengono al conto economico ma che, per la
natura stessa dei movimenti di cui sono la manifestazione economica, non possono essere confusi con i risultati della
gestione ordinaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli utili o delle perdite che sono comunque riconducibili
all'attività dell'ente volta ad erogare i servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria producono un risultato
economico prettamente occasionale in quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli
esercizi futuri. Si tratta, lo dice la denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni straordinarie e non ripetitive.
Di seguito riportiamo, per ciascuna voce del raggruppamento, i criteri di massima delineati dai principi contabili ed
accompagnati, se ritenuto opportuno, da eventuali note di commento a carattere operativo.

 Ricavi della gestione straordinaria (voci considerate)

[CE_E24a] Proventi da permessi di costruire. Comprende il contributo accertato nell esercizio relativo alla quota del
contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti (PaCE 4.30).

[CE_E24b] Proventi da trasferimenti in conto capitale. L imputazione a ricavo dei trasferimenti in conto capitale, per
un importo proporzionale all onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere
dell immobilizzazione. In sede di chiusura del consuntivo, i ricavi da proventi per trasferimenti in conto
capitale rilevati nel corso dell esercizio sono rettificati con l iscrizione di risconti passivi commisurati alla
quota da rinviare alla competenza dell esercizio successivo. Annualmente, i proventi sospesi sono ridotti
attraverso la rilevazione di un provento per trasferimento in conto capitale (quota annuale) di importo
proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all investimento (PaCE 2).

[CE_E24c] Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Appartengono a tali voci i proventi di competenza
economica di esercizi precedenti che derivano da incrementi del valore di attività (decrementi del valore
di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori
crediti che derivano dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell esercizio e le altre variazioni
positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, come le donazioni, acquisizioni gratuite,
rettifiche positive per errori di rilevazione nei precedenti esercizi. Tale voce comprende anche gli importi
relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel
conto economico in esercizi precedenti (PaCE 4.28).

[CE_E24d] Plusvalenze patrimoniali. Sono pari alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito ed
il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell attivo dello stato patrimoniale e sono originate
dall'avvenuta cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni, permuta di immobilizzazioni e
risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione (PaCE 4.31).

[CE_E24e] Altri proventi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di
competenza economica dell esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa
tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria (PaCE 4.34).

 Costi della gestione straordinaria (voci considerate)

[CE_E25a] Tasferimenti in conto capitale (costi per..). Comprende i trasferimenti in C/capitale concessi a terzi e che
costituiscono, quindi, costi di carattere straordinario di competenza economica dell esercizio. Gli oneri di
questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria (PaCE 4.16).

[CE_E25b] Sopravvenienze passive e insussistenze attivo. Riportano gli oneri, di competenza economica di esercizi
precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di
attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di
valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell attivo è l atto di
riaccertamento dei residui attivi effettuato nell esercizio considerato, al netto dell utilizzo del fondo
svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell attivo per perdite,
eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei
precedenti esercizi (PaCE 4.29).

[CE_E25c] Minusvalenze patrimoniali. Accoglie la differenza negativa tra il corrispettivo o indennizzo conseguito in
seguito alla vendita di un'immobilizzazione, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il
corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell attivo patrimoniale (PaCE 4.32).

[CE_E25d] Altri oneri e costi straordinari. Indica gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza
economica dell esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a 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 (PaCE 4.33).
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Registrazione Importo Rif. Partita Doppia Dare Avere

Apre i conti dell'Attivo

Apre i conti dell'attivo 85.697.106,94 1.01    126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START) 85.697.106,94

Apre 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3) 342.525,35 1.05 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3)   342.525,35

Apre 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4) 456,00 1.06 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4)   456,00

Apre 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1) 465.479,10 1.10 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1)   465.479,10

Apre 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 548.031,69 1.11 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)   548.031,69

Apre 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 12.051.200,11 1.12 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)   12.051.200,11

Apre 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 3.796.956,87 1.13 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9)   3.796.956,87

Apre 057_Terreni  (AP_BIII2.1) 1.082.966,28 1.14 057_Terreni (AP_BIII2.1)   1.082.966,28

Apre 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 11.597.053,05 1.15 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)   11.597.053,05

Apre 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 61.342,15 1.16 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)   61.342,15

Apre 060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4) 63.564,56 1.17 060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4)   63.564,56

Apre 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5) 8.025,47 1.18 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)   8.025,47

Apre 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 45.610,32 1.19 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)   45.610,32

Apre 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 88.878,03 1.20 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)   88.878,03

Apre 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99) 22.715,42 1.22 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)   22.715,42

Apre 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3) 31.811.518,86 1.23 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)   31.811.518,86

Apre 069_Partecipazioni in imprese partecipate (AP_BIIV.1b) 93.750,00 1.25 069_Partecipazioni in imprese partecipate (AP_BIV1b) 93.750,00

Apre 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIIV.1c) 15.012,91 1.26 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIV1c) 15.012,91

Apre 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b) 878.804,85 1.34 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   878.804,85

Apre 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c) 149.904,90 1.35 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)   149.904,90

Apre 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a) 2.447.098,83 1.36 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   2.447.098,83

Apre 082_Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_CII2c) 860.207,56 1.38 082_Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_CII2c)   860.207,56

Apre 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3) 273.403,11 1.40 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   273.403,11

Apre 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a) 1.966.798,00 1.41 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a)   1.966.798,00

Apre 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b) 115.734,93 1.42 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)   115.734,93

Apre 087_Altri crediti (AP_CII4c) 444.812,43 1.43 087_Altri crediti (AP_CII4c)   444.812,43

Apre 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) 16.284.348,65 1.46 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   16.284.348,65

Apre 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2) 180.907,51 1.48 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)   180.907,51

Apre i conti del Passivo

Aprte i conti del passivo 79.988.272,18 2.01 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START) 79.988.272,18

Apre 099_Riserve da capitale (PP_AIIb) 71.298.974,49 2.02    099_Riserve da capitale (PP_AIIb)   71.298.974,49

Apre 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc) 2.784.298,01 2.03    100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)   2.784.298,01

Apre 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)   343.970,50 2.08    104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)    343.970,50

Apre 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d) 2.165.128,75 2.13    109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)   2.165.128,75

Apre 110_Debiti verso fornitori (PP_D2) 1.489.331,50 2.14    110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   1.489.331,50

Apre 113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministr. pubbliche (PP_D4b) 51.453,95 2.17    113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministr. pubbliche (PP_D4b) 51.453,95

Apre 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e) 786.246,87 2.20    116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e)   786.246,87
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Apre 117_Altri debiti tributari (PP_D5a) 321.150,12 2.21    117_Altri debiti tributari (PP_D5a)   321.150,12

Apre 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b) 5.493,43 2.22    118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b)   5.493,43

Apre 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c) 4.661,95 2.23    119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)   4.661,95

Apre 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d) 212.218,78 2.24    120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   212.218,78

Apre 121_Ratei passivi (PP_EI) 317.145,57 2.25    121_Ratei passivi (PP_EI)   317.145,57

Apre 123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b) 142.248,25 2.27    123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b)   142.248,25

Apre 124_Risc. pass. su  ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2) 65.950,01 2.28    124_Risc. pass. su  su ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2)   65.950,01

Apre 126_Risultato esercizio precedente in Perdita 1.924.356,16 2.32 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII) 1.924.356,16

Apre 126_Risultato esercizio precedente in Perdita 1.924.356,16 2.33    126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START) 1.924.356,16

Apre 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI) 7.633.190,92 2.38 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START) 7.633.190,92

Apre 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI) 7.633.190,92 2.39    097_Fondo di dotazione (PP_AI)   7.633.190,92

Apre i conti d'Ordine dell'Attivo

Apre i conti d'ordine dell'Attivo 876.598,62 3.01    199_Conti Ordine iniziali - C/Appoggio (appContiORD_START) 876.598,62

191_Esercizi futuri (AP_Co1) 876.598,62 3.02 191_Esercizi futuri (AP_Co1)   876.598,62

Apre i conti d'Ordine del Passivo

Apre i conti d'ordine del Passivo 876.598,62 4.01 199_Conti Ordine iniziali - C/Appoggio (appContiORD_START) 876.598,62

184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 876.598,62 4.02    184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)   876.598,62

Imposte, tasse e tributi similari (Tipo 1_101)

Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 3.565.485,83 6.01 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   3.565.485,83

Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 3.565.485,83 6.02    001_Proventi da tributi (CE_A1)   3.565.485,83

Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 2.614.743,50 6.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   2.614.743,50

Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 2.614.743,50 6.04    078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   2.614.743,50

Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 13.573,31 6.05 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)   13.573,31

Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 13.573,31 6.06    078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   13.573,31

Magg. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 4.284,15 6.07 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   4.284,15

Magg. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 4.284,15 6.08    134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)   4.284,15

Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 1.000.436,64 6.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.000.436,64

Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 1.000.436,64 6.10    078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   1.000.436,64
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Fondi perequativi da amministrazioni centrali (Tip.1_301)

Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.788.150,50 10.01 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)   1.788.150,50

Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.788.150,50 10.02    002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)   1.788.150,50

Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.738.823,62 10.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.738.823,62

Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.738.823,62 10.04    079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)   1.738.823,62

Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 149.904,90 10.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   149.904,90

Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 149.904,90 10.10    079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)   149.904,90

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.2_101)

Acc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 6.045.327,75 12.01 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   6.045.327,75

Acc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 6.045.327,75 12.02    003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)   6.045.327,75

Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 5.372.260,80 12.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   5.372.260,80

Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 5.372.260,80 12.04    080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   5.372.260,80

Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 680.832,62 12.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   680.832,62

Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 680.832,62 12.10    080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   680.832,62

Trasferimenti correnti da imprese (Tip.2_103)

Acc. CP trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 289.756,96 14.01 081_Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_CII2b)   289.756,96

Acc. CP trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 289.756,96 14.02    003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)   289.756,96

Magg. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 287.491,34 14.07 081_Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_CII2b)   287.491,34

Magg. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 287.491,34 14.08    134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)   287.491,34

Risc. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 276.775,21 14.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   276.775,21

Risc. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 276.775,21 14.10    081_Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_CII2b)   276.775,21

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (Tip.2_104)

Acc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00 15.01 083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)   40.000,00

Acc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00 15.02    003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)   40.000,00

Risc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00 15.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   40.000,00
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Risc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00 15.04    083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)   40.000,00

Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni (Tip.3_100)

Acc. CP prestazione di servizi (Tit.3/E - Tip.3_102) 740.674,92 17.03 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   740.674,92

Acc. CP prestazione di servizi (Tit.3/E - Tip.3_102) 740.674,92 17.04    008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c)   740.674,92

Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103) 209.673,48 17.05 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   209.673,48

Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103) 209.673,48 17.06    006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)   209.673,48

Risc. CP vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100)) 768.204,69 17.07 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   768.204,69

Risc. CP vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100)) 768.204,69 17.08    084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   768.204,69

Min. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 55.591,10 17.09 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)   55.591,10

Min. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 55.591,10 17.10    084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   55.591,10

Risc. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 165.002,43 17.13 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   165.002,43

Risc. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 165.002,43 17.14    084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   165.002,43

Proventi attività di controllo e repressione (Tip.3_200)

Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 68.143,89 18.01 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   68.143,89

Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 68.143,89 18.02    012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)   68.143,89

Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 67.239,62 18.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   67.239,62

Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 67.239,62 18.04    084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   67.239,62

Risc. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 21.739,72 18.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   21.739,72

Risc. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 21.739,72 18.10    084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   21.739,72

Interessi attivi (Tip.3_300)

Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 13.463,20 19.01 087_Altri crediti (AP_CII4c)   13.463,20

Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 13.463,20 19.02    031_Altri proventi finanziari (CE_C20)   13.463,20

Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 529,40 19.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   529,40

Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 529,40 19.04    087_Altri crediti (AP_CII4c)   529,40

Risc. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 220,22 19.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   220,22

Risc. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 220,22 19.10    087_Altri crediti (AP_CII4c)   220,22
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Rimborsi e altre entrate correnti (Tip.3_500)

Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500) 215.218,80 24.01 087_Altri crediti (AP_CII4c)   215.218,80

Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500) 215.218,80 24.02    012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)   215.218,80

Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)) 140.097,61 24.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   140.097,61

Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)) 140.097,61 24.04    087_Altri crediti (AP_CII4c)   140.097,61

Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500) 12.019,32 24.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   12.019,32

Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500) 12.019,32 24.10    087_Altri crediti (AP_CII4c)   12.019,32

Contributi agli investimenti da amm. pubbliche (da Tip. 4_200a)

Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 4.135.479,80 26.01 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   4.135.479,80

Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 4.135.479,80 26.02    005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)   4.135.479,80

Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 1.802.824,42 26.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.802.824,42

Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 1.802.824,42 26.04    080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   1.802.824,42

Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 977.795,18 26.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   977.795,18

Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 977.795,18 26.10    080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   977.795,18

Contributi agli investimenti da altri soggetti (Tip. 4_200d)

Acc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00 29.01 083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)   2.000,00

Acc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00 29.02    005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)   2.000,00

Risc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00 29.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   2.000,00

Risc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00 29.04    083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)   2.000,00

Altre entrate in conto capitale (Tip.4_500) (...anche Permessi a costruire)

Acc. CP permessi a costruire per investimenti (da Tit.4/E - Tip.500) 76.550,63 35.03 087_Altri crediti (AP_CII4c)   76.550,63

Acc. CP permessi a costruire per investimenti (da Tit.4/E - Tip.500) 76.550,63 35.04    100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)   76.550,63

Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 63.812,56 35.07 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   63.812,56

Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 63.812,56 35.08    087_Altri crediti (AP_CII4c)   63.812,56

Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 11.045,69 35.13 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   11.045,69
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Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 11.045,69 35.14    087_Altri crediti (AP_CII4c)   11.045,69

Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101)

Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.636.686,60 37.01 019_Personale (CE_B13)   2.636.686,60

Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.636.686,60 37.02    120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   2.636.686,60

Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.468.484,37 37.03 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   2.468.484,37

Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.468.484,37 37.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   2.468.484,37

Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 17.485,28 37.09 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   17.485,28

Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 17.485,28 37.10    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   17.485,28

Imposte e tasse a carico dell'ente (Macro_1_102)

Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro 1_102) 171.798,72 38.01 133_IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)   171.798,72

Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro 1_102) 171.798,72 38.02    117_Altri debiti tributari (PP_D5a)   171.798,72

Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102) 8.780,58 38.03 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)   8.780,58

Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102) 8.780,58 38.04    117_Altri debiti tributari (PP_D5a)   8.780,58

Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 146.893,91 38.05 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)   146.893,91

Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 146.893,91 38.06    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   146.893,91

Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 118,18 38.07 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)   118,18

Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 118,18 38.08    038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)   118,18

Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 1.010,60 38.11 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)   1.010,60

Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 1.010,60 38.12    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.010,60

Acquisto di beni e servizi (totale Macro 1_103)

Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103) 206.584,45 39.01 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)   206.584,45

Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103) 206.584,45 39.02    110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   206.584,45

Imp. CP prestazione di servizi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 5.383.204,92 39.03 014_Prestazioni di servizi (CE_B10)   5.383.204,92

Imp. CP prestazione di servizi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 5.383.204,92 39.04    110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   5.383.204,92

Imp. CP utilizzo beni di terzi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 24.788,77 39.05 015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11)   24.788,77

Imp. CP utilizzo beni di terzi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 24.788,77 39.06    110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   24.788,77
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Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 4.055.081,68 39.07 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   4.055.081,68

Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 4.055.081,68 39.08    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   4.055.081,68

Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 1.178.886,72 39.09 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   1.178.886,72

Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 1.178.886,72 39.10    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.178.886,72

Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 69.254,00 39.13 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   69.254,00

Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 69.254,00 39.14    038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)   69.254,00

Trasferimenti correnti (Macro_1_104)

Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.589.894,65 40.01 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)   2.589.894,65

Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.589.894,65 40.02    120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   2.589.894,65

Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.198.011,21 40.03 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   2.198.011,21

Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.198.011,21 40.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   2.198.011,21

Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 77.464,49 40.05 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   77.464,49

Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 77.464,49 40.06    038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)   77.464,49

Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 719.680,96 40.09 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   719.680,96

Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 719.680,96 40.10    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   719.680,96

Interessi passivi (Macro 1_107)

Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57 43.01 032_Interessi passivi (CE_C21a)   94.189,57

Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57 43.02    109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)   94.189,57

Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57 43.03 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)   94.189,57

Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57 43.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   94.189,57

Altre spese correnti (Macro 1_110)

Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 102.364,12 46.01 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)   102.364,12

Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 102.364,12 46.02    120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   102.364,12

Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 47.474,57 46.03 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   47.474,57

Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 47.474,57 46.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   47.474,57
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Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 6.102,30 46.05 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   6.102,30

Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 6.102,30 46.06    038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)   6.102,30

Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 58,80 46.09 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   58,80

Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 58,80 46.10    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   58,80

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202)

Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 2.112.085,05 48.01 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)   2.112.085,05

Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 2.112.085,05 48.02    110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   2.112.085,05

Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 1.639.207,83 48.03 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   1.639.207,83

Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 1.639.207,83 48.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.639.207,83

Min. RP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 73.239,28 48.05 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   73.239,28

Min. RP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 73.239,28 48.06    067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)   73.239,28

Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 446.630,67 48.09 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   446.630,67

Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 446.630,67 48.10    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   446.630,67

Contr. agli investimenti ad imprese partecipate (da macro 2_203c)

Imp. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 19.100,00 51.01 018_Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c)   19.100,00

Imp. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 19.100,00 51.02    115_Debiti per trasf. e contr.  verso imprese partecipate (PP_D4d)   19.100,00

Pag. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 9.597,74 51.03 115_Debiti per trasf. e contr.  verso imprese partecipate (PP_D4d)   9.597,74

Pag. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 9.597,74 51.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   9.597,74

Contr. agli investimenti ad altri soggetti (da macro 2_203d)

Imp. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 2.195.544,97 52.01 018_Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c)   2.195.544,97

Imp. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 2.195.544,97 52.02    116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e)   2.195.544,97

Pag. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 8.347,13 52.03 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e)   8.347,13

Pag. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 8.347,13 52.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   8.347,13

Pag. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 11.052,88 52.09 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e)   11.052,88

Pag. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 11.052,88 52.10    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   11.052,88
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Altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204a)

Imp. CP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204) 1.300,00 53.01 041_Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a)   1.300,00

Imp. CP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204) 1.300,00 53.02    113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministr. pubbliche (PP_D4b) 1.300,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (Tip.6_300)

Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300) 25.145,28 69.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   25.145,28

Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300) 25.145,28 69.10    087_Altri crediti (AP_CII4c)   25.145,28

Rimborso mutui e altri finanziam. a medio lungo termine (Macro 4_403)

Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403) 298.360,23 70.01 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)   298.360,23

Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403) 298.360,23 70.02    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   298.360,23

Entrate per partite di giro (Tipo 9_100)

Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.788,32 75.01 087_Altri crediti (AP_CII4c)   1.301.788,32

Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.788,32 75.02    175_Partite di giro - C/Transito (traPG) 1.301.788,32

Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.438,32 75.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.301.438,32

Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.438,32 75.04    087_Altri crediti (AP_CII4c)   1.301.438,32

Uscite per partite di giro (Macro 7_701)

Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.301.788,32 76.01 175_Partite di giro - C/Transito (traPG) 1.301.788,32

Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.301.788,32 76.02    120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   1.301.788,32

Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.022.138,24 76.03 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   1.022.138,24

Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.022.138,24 76.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.022.138,24

Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 34,50 76.05 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   34,50

Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 34,50 76.06    038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)   34,50

Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200)

Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 85.337,54 77.01 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)   85.337,54

Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 85.337,54 77.02    176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT) 85.337,54

Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 56.870,27 77.03 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   56.870,27

Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 56.870,27 77.04    086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)   56.870,27



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Partita doppia   10

Min. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 625,68 77.05 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)   625,68

Min. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 625,68 77.06    086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)   625,68

Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 53.510,16 77.09 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   53.510,16

Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 53.510,16 77.10    086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)   53.510,16

Uscite per conto di terzi (Macro 7_702)

Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 85.337,54 78.01 176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT) 85.337,54

Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 85.337,54 78.02    120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   85.337,54

Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 1.302,97 78.03 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   1.302,97

Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 1.302,97 78.04    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   1.302,97

Min. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 625,68 78.05 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   625,68

Min. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 625,68 78.06    038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)   625,68

Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 79,00 78.09 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   79,00

Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 79,00 78.10    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   79,00

Azzera i ratei passivi e i risconti attivi iniziali

Chiude i ratei passivi iniziali a minor costo 317.145,57 81.01 121_Ratei passivi (PP_EI)   317.145,57

Ratei Pass. iniziali a minor costo Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101) 317.145,57 81.02    019_Personale (CE_B13)   317.145,57

Scorporo IVA a debito su vendite att. commerciali

Scorporo IVA a debito su  Entrate extratributarie (Tit.3/E) 15.979,21 82.01    177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a) 15.979,21

Scorporo IVA a debito su Prestazione di servizi  (Tip.3_102) 8.029,93 82.03 008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c)   8.029,93

Scorporo IVA a debito su Gestione dei beni  (Tip.3_103) 7.949,28 82.04 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)   7.949,28

Rettifica impegno Tit.1/U per IVA a debito a debito su vendite att. commerciali

Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su  vendite... 15.979,21 83.01 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a) 15.979,21

Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su  vendite... 15.979,21 83.02    027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)   15.979,21

Scorporo IVA a credito su acquisti att. commerciali

Scorporo IVA a credito su Spese correnti (Tit.1/U) 59.718,36 84.01 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b) 59.718,36
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Scorporo IVA a credito su Materie prime e/o beni di consumo (da Macro_1_103) 3.802,31 84.02    013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)   3.802,31

Scorporo IVA a credito su Prestazioni di servizi (da Macro_1_103) 55.916,05 84.03    014_Prestazioni di servizi (CE_B10)   55.916,05

Scorporo IVA su Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202) 42.086,38 84.05 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b) 42.086,38

Scorporo IVA su Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202) 42.086,38 84.06    067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)   42.086,38

Rettifica accertam. Tit.3/E per IVA a credito su acquisti commerciali

Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.1/U ... 59.718,36 85.01 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)   59.718,36

Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.1/U ... 59.718,36 85.02    178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b) 59.718,36

Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.2/U ... 42.086,38 85.03 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)   42.086,38

Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.2/U ... 42.086,38 85.04    178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b) 42.086,38

Spese investimento da girare a spesa corrente

Rett. impegni Tit.2/U da girare a spesa Corrente 200.456,52 87.01    067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)   200.456,52

Spesa investimento da girare a 013_Acquisto di materie prime e/o beni di cons... 11.242,51 87.02 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)   11.242,51

Spesa investimento da girare a 014_Prestazioni di servizi (CE_B10) 96.460,36 87.03 014_Prestazioni di servizi (CE_B10)   96.460,36

Spesa investimento da girare a 015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11) 62.027,63 87.04 015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11)   62.027,63

Spesa investimento da girare a 041_Costi per trasferimenti in conto capitale (C... 30.726,02 87.09 041_Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a)   30.726,02

Giro delle immobilizzazioni in corso a immobil. definitive

Giro a imm. definitiva totale immobilizzazioni materiali 1.146.263,79 91.08    067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)   1.146.263,79

Giro a imm. definitiva 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 22.116,40 91.10 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)   22.116,40

Giro a imm. definitiva 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 111.031,73 91.11 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)   111.031,73

Giro a imm. definitiva 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 198.320,36 91.12 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9)   198.320,36

Giro a imm. definitiva 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 802.657,22 91.14 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)   802.657,22

Giro a imm. definitiva 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 3.294,00 91.15 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)   3.294,00

Giro a imm. definitiva 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 4.788,80 91.18 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)   4.788,80

Giro a imm. definitiva 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 4.055,28 91.19 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)   4.055,28

Sospensione del ricavo per Contributi agli investimenti

Sospensione ricavo su acc. CP per Contributi agli  investimenti (Tip. 4_200) 1.589.602,73 92.01 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)   1.589.602,73

Sosp. ricavo su acc. CP per Contr. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 1.589.602,73 92.02    122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da P.A. (PP_EII1a)   1.589.602,73

Calcolo della quota annuale di ricavo sui risc.pass. per contributi agli investimenti

Quota annuale di ricavo (amm.att.) sui risc.pass. per contrib. agli investimenti 8.700,02 93.01    004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)   8.700,02
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Quota annuale di ricavo (amm.att.) su 123_Risc.pass. per contrib. agli invest. d... 6.815,73 93.03 123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b)   6.815,73

Quota annuale di ricavo (amm.att.) su 124_Risc.pass. per Concessioni plurien... 1.884,29 93.04 124_Risc. pass. su  su ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2)   1.884,29

Ammortamenti passivi

Quota ammortamento su Immobilizzazioni Immateriali 68.596,27 94.01 020_Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (CE_B14a)   68.596,27

Incremento 145_F.do ammort. su 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d... 68.505,07 94.04    145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (F. su 48) 68.505,07

Incremento 148_F.do ammort. su 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simili... 91,20 94.05    148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (F. su 49) 91,20

Quota ammortamento su Immobilizzazioni Materiali 823.469,61 94.08 021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)   823.469,61

Incremento 150_F.do ammort. su 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1) 9.309,58 94.09    150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53) 9.309,58

Incremento 151_F.do ammort. su 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 11.402,96 94.10    151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54) 11.402,96

Incremento 152_F.do ammort. su 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 364.866,96 94.11    152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55) 364.866,96

Incremento 153_F.do ammort. su 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 119.858,32 94.12    153_Fondo ammort. Altri beni demaniali (F. su 56) 119.858,32

Incremento 154_F.do ammort. su 057_Terreni (AP_BIII2.1) 21.659,33 94.13    154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57) 21.659,33

Incremento 136_F.do ammort. su 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 247.994,21 94.14    136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) 247.994,21

Incremento 137_F.do ammort. su 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 4.474,37 94.15    137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59) 4.474,37

Incremento 138_F.do ammort. su 060_Attrezzature industriali e commerciali (A... 5.951,36 94.16    138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali (F. su 60) 5.951,36

Incremento 139_F.do ammort. su 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5) 2.675,15 94.17    139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61) 2.675,15

Incremento 140_F.do ammort. su 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 17.209,87 94.18    140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62) 17.209,87

Incremento 141_F.do ammort. su 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 16.303,24 94.19    141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63) 16.303,24

Incremento 143_F.do ammort. su 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99) 1.764,26 94.21    143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66) 1.764,26

Fondi rischi

Aumento 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) 142.049,97 95.05 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)   142.049,97

Aumento 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) 142.049,97 95.06    104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)    142.049,97

F.do svalutazione crediti finale

Aumento F.do svalutazzione crediti  finale rispetto ad iniziale 482.798,31 97.01 026_Altri accantonamenti (CE_B17)   482.798,31

Incremento 161_F.do sval. Altri crediti da tributi 456.438,98 97.07    161_Var. F.do sval. Altri crediti da tributi (F. su 078) 456.438,98

Incremento 167_F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti 26.359,33 97.13    167_Var. F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti (F. su 084) 26.359,33

Ratei attivi finali e risconti passivi finali

Quantifica i Risconti passivi finali a minor ricavo 68.000,00 98.23    125_Altri risc. pass. su ricavi (PP_EII3)   68.000,00

Risc.Pass. finali a minor ricavo da Gestione dei beni  (Tip.3_103) 68.000,00 98.37 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)   68.000,00

Ratei passivi finali e risconti attivi finali
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Quantifica i Ratei passivi finali a maggior costo 330.461,57 99.01    121_Ratei passivi (PP_EI)   330.461,57

Ratei Pass. finali su Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101) 310.509,16 99.02 019_Personale (CE_B13)   310.509,16

Ratei Pass. finali su IRAP (da Macro_1_102) 19.807,10 99.03 133_IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)   19.807,10

Ratei Pass. finali su Prestazioni di servizi (da Macro_1_103) 145,31 99.06 014_Prestazioni di servizi (CE_B10)   145,31

Quantifica i Risconti attivi finali a minor costo 124,24 99.15 096_Risconti attivi (AP_D2)   124,24

Risc.Att. finali su Prestazioni di servizi (da Macro_1_103) 124,24 99.20    014_Prestazioni di servizi (CE_B10)   124,24

Giro del risultato 2016 a riserva 2017

Copre Perdita es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi pre... 1.924.356,16 100.03 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_AIIa)   1.924.356,16

Copre Perdita es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi pre... 1.924.356,16 100.04    101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII) 1.924.356,16

Chiude i conti intermedi Fondo ammortam. nella rispettiva immobilizz.

Chiude C_Intermedio 145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione oper... 68.505,07 101.05 145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (F. su 48) 68.505,07

Chiude C_Intermedio 145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione oper... 68.505,07 101.06    048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3)   68.505,07

Chiude C_Intermedio 148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti s... 91,20 101.07 148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (F. su 49) 91,20

Chiude C_Intermedio 148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti s... 91,20 101.08    049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4)   91,20

Chiude C_Intermedio 150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53) 9.309,58 101.13 150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53) 9.309,58

Chiude C_Intermedio 150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53) 9.309,58 101.14    053_Terreni demaniali (AP_BII1.1)   9.309,58

Chiude C_Intermedio 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54) 11.402,96 101.15 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54) 11.402,96

Chiude C_Intermedio 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54) 11.402,96 101.16    054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)   11.402,96

Chiude C_Intermedio 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55) 364.866,96 101.17 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55) 364.866,96

Chiude C_Intermedio 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55) 364.866,96 101.18    055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)   364.866,96

Chiude C_Intermedio 153_Fondo ammort. Altri beni demaniali (F. su 56) 119.858,32 101.19 153_Fondo ammort. Altri beni demaniali (F. su 56) 119.858,32

Chiude C_Intermedio 153_Fondo ammort. Altri beni demaniali (F. su 56) 119.858,32 101.20    056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9)   119.858,32

Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57) 21.659,33 101.21 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57) 21.659,33

Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57) 21.659,33 101.22    057_Terreni (AP_BIII2.1)   21.659,33

Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) 247.994,21 101.23 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) 247.994,21

Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) 247.994,21 101.24    058_Fabbricati (AP_BIII2.2)   247.994,21

Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59) 4.474,37 101.25 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59) 4.474,37
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Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59) 4.474,37 101.26    059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)   4.474,37

Chiude C_Intermedio 138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali ... 5.951,36 101.27 138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali (F. su 60) 5.951,36

Chiude C_Intermedio 138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali ... 5.951,36 101.28    060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4)   5.951,36

Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61) 2.675,15 101.29 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61) 2.675,15

Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61) 2.675,15 101.30    061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)   2.675,15

Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. ... 17.209,87 101.31 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62) 17.209,87

Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. ... 17.209,87 101.32    062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)   17.209,87

Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63) 16.303,24 101.33 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63) 16.303,24

Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63) 16.303,24 101.34    063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)   16.303,24

Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66) 1.764,26 101.37 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66) 1.764,26

Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66) 1.764,26 101.38    066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)   1.764,26

Chiude i conti Intermedi Fondo svalutaz. crediti nel rispettivo credito

Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi 456.438,98 102.11 161_Var. F.do sval. Altri crediti da tributi (F. su 078) 456.438,98

Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi 456.438,98 102.12    078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   456.438,98

Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti 26.359,33 102.23 167_Var. F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti (F. su 084) 26.359,33

Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti 26.359,33 102.24    084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   26.359,33

Correzione (+) ai soli conti dell'Attivo

Corr.var. (+) ai soli conti dell'Attivo 6.953,06 104.01    201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO) 6.953,06

Corr.var. (+) 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2) 6.953,06 104.48 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)   6.953,06

Corregge in autom. lo sbilanciam. in Correzione ai soli conti dell'Attivo

Correzione sbilanciamento positivo (aumenti > riduz.) in Correzione al solo Attivo 6.953,06 106.03 201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO) 6.953,06

Correzione sbilanciamento positivo (aumenti > riduz.) in Correzione al solo Attivo 6.953,06 106.04    134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)   6.953,06

Correzione (-) ai soli conti del Passivo

Corr.var. (-) ai soli conti del Patrimonio netto 29.900.721,45 107.01    202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO) 29.900.721,45

Corr.var. (-) 099_Riserve da capitale (PP_AIIb) 29.900.721,45 107.04 099_Riserve da capitale (PP_AIIb)   29.900.721,45
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Correzioni (+) ai soli conti del Passivo e P.N.

Corr.var. (+) ai soli conti del Patrimonio netto 29.900.721,45 108.01 202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO) 29.900.721,45

Corr.var. (+) 207_Riserve indisp. per beni demaniali e patrim. indisp. (PP_AIId) 29.900.721,45 108.06    207_Riserve indisp. per beni demaniali e patrim. indisp. (PP_AIId) 29.900.721,45

Correzione (+) ai soli conti d'Ordine dell'Attivo

Corr.var. (+) ai soli conti d'Ordine dell'Attivo 2.665.964,87 110.01    198_Correzioni conti Ordine finali  - C/Appoggio (appCORConti_ORD) 2.665.964,87

Corr.var. (+) 191_Esercizi futuri (AP_Co1) 2.665.964,87 110.02 191_Esercizi futuri (AP_Co1)   2.665.964,87

Correzione (-) ai soli conti d'Ordine dell'Attivo

Corr.var. (-) ai soli conti d'Ordine dell'Attivo 876.598,62 111.01 198_Correzioni conti Ordine finali  - C/Appoggio (appCORConti_ORD) 876.598,62

Corr.var. (-) 191_Esercizi futuri (AP_Co1) 876.598,62 111.02    191_Esercizi futuri (AP_Co1)   876.598,62

Correzione (-) ai soli conti d'Ordine del Passivo

Corr.var. (-) ai soli conti d'Ordine del Passivo 876.598,62 112.01    198_Correzioni conti Ordine finali  - C/Appoggio (appCORConti_ORD) 876.598,62

Corr.var. (-) 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 876.598,62 112.02 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)   876.598,62

Correzione (+) ai soli conti d'Ordine del Passivo

Corr.var. (+) ai soli conti d'Ordine del Passivo 2.665.964,87 113.01 198_Correzioni conti Ordine finali  - C/Appoggio (appCORConti_ORD) 2.665.964,87

Corr.var. (+) 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 2.665.964,87 113.02    184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)   2.665.964,87

Correzione (+) ai soli conti Economici

Corr.var. (+) ai soli conti di Costo 560.645,06 114.22    132_Correzione conti Economici  - C/Transito (traCORContiECON) 560.645,06

Corr.var. (+) 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d) 482.798,31 114.33 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d)   482.798,31

Corr.var. (+) 026_Altri accantonamenti (CE_B17) 77.846,75 114.35 026_Altri accantonamenti (CE_B17)   77.846,75

Correzione (-) ai soli conti Economici

Corr.var. (-) ai soli conti di Costo 560.645,06 115.22 132_Correzione conti Economici  - C/Transito (traCORContiECON) 560.645,06

Corr.var. (-) 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16) 77.846,75 115.34    025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)   77.846,75

Corr.var. (-) 026_Altri accantonamenti (CE_B17) 482.798,31 115.35    026_Altri accantonamenti (CE_B17)   482.798,31

Chiude i conti di Ricavo

Chiude tutti i conti di ricavo nel C/Economico 15.799.016,17 120.01    101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII) 15.799.016,17
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Chiude 001_Proventi da tributi (CE_A1) 3.565.485,83 120.02 001_Proventi da tributi (CE_A1)   3.565.485,83

Chiude 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2) 1.788.150,50 120.03 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)   1.788.150,50

Chiude 003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a) 6.375.084,71 120.04 003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)   6.375.084,71

Chiude 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b) 8.700,02 120.05 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)   8.700,02

Chiude 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c) 2.547.877,07 120.06 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)   2.547.877,07

Chiude 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a) 133.724,20 120.07 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)   133.724,20

Chiude 008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c) 732.644,99 120.09 008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c)   732.644,99

Chiude 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8) 181.557,95 120.10 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)   181.557,95

Chiude 031_Altri proventi finanziari (CE_C20) 13.463,20 120.14 031_Altri proventi finanziari (CE_C20)   13.463,20

Chiude 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2) 298.728,55 120.18 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)   298.728,55

Chiude 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1) 153.599,15 120.19 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)   153.599,15

Chiude i conti di Costo

Chiude tutti i conti di costo nel C/Economico 15.158.892,31 121.01 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII) 15.158.892,31

Chiude 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9) 214.024,65 121.02    013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)   214.024,65

Chiude 014_Prestazioni di servizi (CE_B10) 5.423.770,30 121.03    014_Prestazioni di servizi (CE_B10)   5.423.770,30

Chiude 015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11) 86.816,40 121.04    015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11)   86.816,40

Chiude 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a) 2.589.894,65 121.05    016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)   2.589.894,65

Chiude 018_Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c) 2.214.644,97 121.07    018_Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c)   2.214.644,97

Chiude 019_Personale (CE_B13) 2.630.050,19 121.08    019_Personale (CE_B13)   2.630.050,19

Chiude 020_Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali (CE_B14a) 68.596,27 121.09    020_Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (CE_B14a)   68.596,27

Chiude 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE_B14b) 823.469,61 121.10    021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)   823.469,61

Chiude 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d) 482.798,31 121.12    023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d)   482.798,31

Chiude 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16) 64.203,22 121.13    025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)   64.203,22

Chiude 026_Altri accantonamenti (CE_B17) 77.846,75 121.14    026_Altri accantonamenti (CE_B17)   77.846,75

Chiude 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18) 95.165,49 121.15    027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)   95.165,49

Chiude 032_Interessi passivi (CE_C21a) 94.189,57 121.16    032_Interessi passivi (CE_C21a)   94.189,57

Chiude 041_Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a) 32.026,02 121.19    041_Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a)   32.026,02

Chiude 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1) 69.790,09 121.21    042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)   69.790,09

Chiude 133_IRAP (CE_F26) 191.605,82 121.24    133_IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)   191.605,82

Chiude i conti dell'Attivo

Chiude i conti dell'attivo patrimoniale 90.560.685,58 123.01 127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END) 90.560.685,58

Chiude 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3) 274.020,28 123.05    048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3)   274.020,28

Chiude 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4) 364,80 123.06    049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4)   364,80

Chiude 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1) 456.169,52 123.10    053_Terreni demaniali (AP_BII1.1)   456.169,52

Chiude 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 558.745,13 123.11    054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)   558.745,13

Chiude 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 11.797.364,88 123.12    055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)   11.797.364,88

Chiude 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 3.875.418,91 123.13    056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9)   3.875.418,91

Chiude 057_Terreni (AP_BIII2.1) 1.061.306,95 123.14    057_Terreni (AP_BIII2.1)   1.061.306,95

Chiude 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 12.151.716,06 123.15    058_Fabbricati (AP_BIII2.2)   12.151.716,06
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Chiude 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 60.161,78 123.16    059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)   60.161,78

Chiude 060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4) 57.613,20 123.17    060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4)   57.613,20

Chiude 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5) 5.350,32 123.18    061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)   5.350,32

Chiude 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 33.189,25 123.19    062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)   33.189,25

Chiude 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 76.630,07 123.20    063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)   76.630,07

Chiude 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99) 20.951,16 123.22    066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)   20.951,16

Chiude 067_Immobilizzazioni in corso ed acconti (AP_BIII3) 32.461.557,94 123.23    067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)   32.461.557,94

Chiude 069_Partecipazioni in imprese partecipate (AP_BIIV.1b) 93.750,00 123.25    069_Partecipazioni in imprese partecipate (AP_BIV1b) 93.750,00

Chiude 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIIV.1c) 15.012,91 123.26    070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIV1c) 15.012,91

Chiude 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b) 363.382,40 123.34    078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)   363.382,40

Chiude 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c) 49.326,88 123.35    079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)   49.326,88

Chiude 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a) 3.794.193,36 123.36    080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)   3.794.193,36

Chiude 081_Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_CII2b) 300.473,09 123.37    081_Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_CII2b)   300.473,09

Chiude 082_Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_CII2c) 860.207,56 123.38    082_Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_CII2c)   860.207,56

Chiude 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3) 187.758,51 123.40    084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)   187.758,51

Chiude 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a) 1.966.798,00 123.41    085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a)   1.966.798,00

Chiude 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b) 90.066,36 123.42    086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)   90.066,36

Chiude 087_Altri crediti (AP_CII4c) 497.524,98 123.43    087_Altri crediti (AP_CII4c)   497.524,98

Chiude 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) 19.263.646,47 123.46    090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)   19.263.646,47

Chiude 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2) 187.860,57 123.48    092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)   187.860,57

Chiude 096_Risconti attivi (AP_D2) 124,24 123.52    096_Risconti attivi (AP_D2)   124,24

Chiude i conti del Passivo

Chiude i conti del passivo patrimoniale 84.211.726,96 124.01    127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END) 84.211.726,96

Chiude 099_Riserve da capitale (PP_AIIb) 41.398.253,04 124.02 099_Riserve da capitale (PP_AIIb)   41.398.253,04

Chiude 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc) 2.860.848,64 124.03 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)   2.860.848,64

Chiude 207_Riserve indisp. per beni demaniali e patrim. indisp. (PP_AIId) 29.900.721,45 124.04 207_Riserve indisp. per beni demaniali e patrim. indisp. (PP_AIId) 29.900.721,45

Chiude 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)   486.020,47 124.08 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3)    486.020,47

Chiude 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d) 1.866.768,52 124.13 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)   1.866.768,52

Chiude 110_Debiti verso fornitori (PP_D2) 1.753.694,51 124.14 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)   1.753.694,51

Chiude 113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministrazioni pubbliche (PP_D4b) 52.753,95 124.17 113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministr. pubbliche (PP_D4b) 52.753,95

Chiude 115_Debiti per trasf. e contr.  verso imprese partecipate (PP_D4d) 9.502,26 124.19 115_Debiti per trasf. e contr.  verso imprese partecipate (PP_D4d)   9.502,26

Chiude 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e) 2.962.391,83 124.20 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e)   2.962.391,83

Chiude 117_Altri debiti tributari (PP_D5a) 353.706,73 124.21 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)   353.706,73

Chiude 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b) 5.493,43 124.22 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b)   5.493,43

Chiude 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c) 4.661,95 124.23 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)   4.661,95

Chiude 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d) 369.347,64 124.24 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)   369.347,64

Chiude 121_Ratei passivi (PP_EI) 330.461,57 124.25 121_Ratei passivi (PP_EI)   330.461,57

Chiude 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da altre amm. pubblic... 1.589.602,73 124.26 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da P.A. (PP_EII1a)   1.589.602,73

Chiude 123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b) 135.432,52 124.27 123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b)   135.432,52

Chiude 124_Risc. pass. su  su ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2) 64.065,72 124.28 124_Risc. pass. su  su ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2)   64.065,72

Chiude 125_Altri risc. pass. su ricavi (PP_EII3) 68.000,00 124.29 125_Altri risc. pass. su ricavi (PP_EII3)   68.000,00
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Chiude 126_Risultato economico in Utile (PP_AIII) 640.123,86 124.30 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII) 640.123,86

Chiude 126_Risultato economico in Utile (PP_AIII) 640.123,86 124.31    127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END) 640.123,86

Chiude 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Perdita (PP_AIIa) 1.924.356,16 124.36 127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END) 1.924.356,16

Chiude 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Perdita (PP_AIIa) 1.924.356,16 124.37    098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_AIIa)   1.924.356,16

Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile 7.633.190,92 124.38 097_Fondo di dotazione (PP_AI)   7.633.190,92

Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile 7.633.190,92 124.39    127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END) 7.633.190,92

Chiude i conti d'Ordine dell'Attivo

Chiude i conti d'ordine dell'Attivo 2.665.964,87 125.01 200_Conti Ordine finali -  C/Appoggio (appContiORD_END) 2.665.964,87

Chiudi 191_Esercizi futuri (AP_Co1) 2.665.964,87 125.02    191_Esercizi futuri (AP_Co1)   2.665.964,87

Chiude i conti d'Ordine del Passivo

Chiude i conti d'ordine del Passivo 2.665.964,87 126.01    200_Conti Ordine finali -  C/Appoggio (appContiORD_END) 2.665.964,87

Chiudi 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 2.665.964,87 126.02 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)   2.665.964,87
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080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a) pag. 10
096_Risconti attivi (AP_D2) pag. 10

Passivo e P.N.
097_Fondo di dotazione (PP_AI) pag. 10
098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_AIIa) pag. 10
099_Riserve da capitale (PP_AIIb) pag. 11
100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc) pag. 11
101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII) pag. 11
104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) pag. 11
109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d) pag. 12
110_Debiti verso fornitori (PP_D2) pag. 12
113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministr. pubbliche (PP_D4b) pag. 12
115_Debiti per trasf. e contr.  verso imprese partecipate (PP_D4d) pag. 15
125_Altri risc. pass. su ricavi (PP_EII3) pag. 16

Ricavo
001_Proventi da tributi (CE_A1) pag. 16
002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2) pag. 16
003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a) pag. 17
004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b) pag. 17
005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c) pag. 17
006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a) pag. 17
008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c) pag. 18
012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8) pag. 18
031_Altri proventi finanziari (CE_C20) pag. 18
038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1) pag. 19

Costo
013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9) pag. 19
014_Prestazioni di servizi (CE_B10) pag. 19
015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11) pag. 20
016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a) pag. 20
018_Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c) pag. 20
019_Personale (CE_B13) pag. 20
020_Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (CE_B14a) pag. 21
021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b) pag. 21
023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d) pag. 21
025_Accantonamenti per rischi (CE_B16) pag. 23

Attivo conti d'ordine
191_Esercizi futuri (AP_Co1) pag. 23

Passivo conti d'ordine
184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) pag. 23

Conti di transito
126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START) pag. 24
132_Correzione conti Economici  - C/Transito (traCORContiECON) pag. 24
175_Partite di giro - C/Transito (traPG) pag. 24
176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT) pag. 24
201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO) pag. 25
202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO) pag. 25



Conti di appoggio
127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END) pag. 25
198_Correzioni conti Ordine finali  - C/Appoggio (appCORConti_ORD) pag. 25
199_Conti Ordine iniziali - C/Appoggio (appContiORD_START) pag. 26
200_Conti Ordine finali -  C/Appoggio (appContiORD_END) pag. 26

Conti intermedi
136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) pag. 26
137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59) pag. 26
138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali (F. su 60) pag. 27
139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61) pag. 27
140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62) pag. 27
141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63) pag. 27
143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66) pag. 28
145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (F. su 48) pag. 28
148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (F. su 49) pag. 28
150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53) pag. 30



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 1

Conto - 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.05 Apre 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3) 342.525,35
101.06 Chiude C_Intermedio 145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 68.505,07

Parziale 342.525,35 68.505,07
Saldo 274.020,28

123.05 Chiude 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (AP_BI3) 274.020,28

Totale 342.525,35 342.525,35
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.06 Apre 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4) 456,00
101.08 Chiude C_Intermedio 148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (F. su 49) 91,20

Parziale 456,00 91,20
Saldo 364,80

123.06 Chiude 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simile (AP_BI4) 364,80

Totale 456,00 456,00
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.10 Apre 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1) 465.479,10
101.14 Chiude C_Intermedio 150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53) 9.309,58

Parziale 465.479,10 9.309,58
Saldo 456.169,52

123.10 Chiude 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1) 456.169,52

Totale 465.479,10 465.479,10
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.11 Apre 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 548.031,69
91.10 Giro a imm. definitiva 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 22.116,40
101.16 Chiude C_Intermedio 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54) 11.402,96

Parziale 570.148,09 11.402,96
Saldo 558.745,13

123.11 Chiude 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 558.745,13

Totale 570.148,09 570.148,09
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 2

Conto - 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.12 Apre 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 12.051.200,11
91.11 Giro a imm. definitiva 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 111.031,73
101.18 Chiude C_Intermedio 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55) 364.866,96

Parziale 12.162.231,84 364.866,96
Saldo 11.797.364,88

123.12 Chiude 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 11.797.364,88

Totale 12.162.231,84 12.162.231,84
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.13 Apre 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 3.796.956,87
91.12 Giro a imm. definitiva 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 198.320,36
101.20 Chiude C_Intermedio 153_Fondo ammort. Altri beni demaniali (F. su 56) 119.858,32

Parziale 3.995.277,23 119.858,32
Saldo 3.875.418,91

123.13 Chiude 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 3.875.418,91

Totale 3.995.277,23 3.995.277,23
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 057_Terreni (AP_BIII2.1)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.14 Apre 057_Terreni  (AP_BIII2.1) 1.082.966,28
101.22 Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57) 21.659,33

Parziale 1.082.966,28 21.659,33
Saldo 1.061.306,95

123.14 Chiude 057_Terreni (AP_BIII2.1) 1.061.306,95

Totale 1.082.966,28 1.082.966,28
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 058_Fabbricati (AP_BIII2.2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.15 Apre 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 11.597.053,05
91.14 Giro a imm. definitiva 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 802.657,22
101.24 Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) 247.994,21

Parziale 12.399.710,27 247.994,21
Saldo 12.151.716,06

123.15 Chiude 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 12.151.716,06

Totale 12.399.710,27 12.399.710,27
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 3

Conto - 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.16 Apre 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 61.342,15
91.15 Giro a imm. definitiva 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 3.294,00
101.26 Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59) 4.474,37

Parziale 64.636,15 4.474,37
Saldo 60.161,78

123.16 Chiude 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 60.161,78

Totale 64.636,15 64.636,15
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.17 Apre 060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4) 63.564,56
101.28 Chiude C_Intermedio 138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali (F. su 60) 5.951,36

Parziale 63.564,56 5.951,36
Saldo 57.613,20

123.17 Chiude 060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4) 57.613,20

Totale 63.564,56 63.564,56
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.18 Apre 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5) 8.025,47
101.30 Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61) 2.675,15

Parziale 8.025,47 2.675,15
Saldo 5.350,32

123.18 Chiude 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5) 5.350,32

Totale 8.025,47 8.025,47
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.19 Apre 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 45.610,32
91.18 Giro a imm. definitiva 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 4.788,80
101.32 Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62) 17.209,87

Parziale 50.399,12 17.209,87
Saldo 33.189,25

123.19 Chiude 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 33.189,25

Totale 50.399,12 50.399,12
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 4

Conto - 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.20 Apre 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 88.878,03
91.19 Giro a imm. definitiva 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 4.055,28
101.34 Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63) 16.303,24

Parziale 92.933,31 16.303,24
Saldo 76.630,07

123.20 Chiude 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 76.630,07

Totale 92.933,31 92.933,31
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.22 Apre 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99) 22.715,42
101.38 Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66) 1.764,26

Parziale 22.715,42 1.764,26
Saldo 20.951,16

123.22 Chiude 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99) 20.951,16

Totale 22.715,42 22.715,42
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.23 Apre 067_Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti (AP_BIII3) 31.811.518,86
48.01 Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 2.112.085,05
48.06 Min. RP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 73.239,28
84.06 Scorporo IVA su Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202) 42.086,38
87.01 Rett. impegni Tit.2/U da girare a spesa Corrente 200.456,52
91.08 Giro a imm. definitiva totale immobilizzazioni materiali 1.146.263,79

Parziale 33.923.603,91 1.462.045,97
Saldo 32.461.557,94

123.23 Chiude 067_Immobilizzazioni in corso ed acconti (AP_BIII3) 32.461.557,94

Totale 33.923.603,91 33.923.603,91
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 069_Partecipazioni in imprese partecipate (AP_BIV1b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.25 Apre 069_Partecipazioni in imprese partecipate (AP_BIIV.1b) 93.750,00

Parziale 93.750,00 0,00
Saldo 93.750,00

123.25 Chiude 069_Partecipazioni in imprese partecipate (AP_BIIV.1b) 93.750,00

Totale 93.750,00 93.750,00
Sbilanciamento - -



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 5

Esito  Ok

Conto - 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIV1c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.26 Apre 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIIV.1c) 15.012,91

Parziale 15.012,91 0,00
Saldo 15.012,91

123.26 Chiude 070_Partecipazioni in altri soggetti (AP_BIIV.1c) 15.012,91

Totale 15.012,91 15.012,91
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.34 Apre 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b) 878.804,85
6.01 Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 3.565.485,83
6.04 Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 2.614.743,50
6.06 Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 13.573,31
6.07 Magg. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 4.284,15
6.10 Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 1.000.436,64

102.12 Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi 456.438,98

Parziale 4.448.574,83 4.085.192,43
Saldo 363.382,40

123.34 Chiude 078_Altri crediti da tributi (AP_CII1b) 363.382,40

Totale 4.448.574,83 4.448.574,83
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.35 Apre 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c) 149.904,90
10.01 Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.788.150,50
10.04 Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.738.823,62
10.10 Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 149.904,90

Parziale 1.938.055,40 1.888.728,52
Saldo 49.326,88

123.35 Chiude 079_Crediti da fondi perequativi (AP_CII1c) 49.326,88

Totale 1.938.055,40 1.938.055,40
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 6

Conto - 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.36 Apre 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a) 2.447.098,83
12.01 Acc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 6.045.327,75
12.04 Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 5.372.260,80
12.10 Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 680.832,62
26.01 Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 4.135.479,80
26.04 Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 1.802.824,42
26.10 Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 977.795,18

Parziale 12.627.906,38 8.833.713,02
Saldo 3.794.193,36

123.36 Chiude 080_Crediti per trasf. e contr. verso amministrazioni pubbliche (AP_CII2a) 3.794.193,36

Totale 12.627.906,38 12.627.906,38
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 081_Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_CII2b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

14.01 Acc. CP trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 289.756,96
14.07 Magg. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 287.491,34
14.10 Risc. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 276.775,21

Parziale 577.248,30 276.775,21
Saldo 300.473,09

123.37 Chiude 081_Crediti per trasf. e contr. verso imprese controllate (AP_CII2b) 300.473,09

Totale 577.248,30 577.248,30
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 082_Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_CII2c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.38 Apre 082_Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_CII2c) 860.207,56

Parziale 860.207,56 0,00
Saldo 860.207,56

123.38 Chiude 082_Crediti per trasf. e contr. verso imprese partecipate (AP_CII2c) 860.207,56

Totale 860.207,56 860.207,56
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Mastrini 7

Conto - 083_Crediti per trasf. e contr. verso altri soggetti (AP_CII2d)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

15.01 Acc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00
15.04 Risc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00
29.01 Acc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00
29.04 Risc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00

Parziale 42.000,00 42.000,00
Saldo

Totale 42.000,00 42.000,00
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.40 Apre 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3) 273.403,11
17.03 Acc. CP prestazione di servizi (Tit.3/E - Tip.3_102) 740.674,92
17.05 Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103) 209.673,48
17.08 Risc. CP vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100)) 768.204,69
17.10 Min. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 55.591,10
17.14 Risc. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 165.002,43
18.01 Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 68.143,89
18.04 Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 67.239,62
18.10 Risc. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 21.739,72
102.24 Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti 26.359,33

Parziale 1.291.895,40 1.104.136,89
Saldo 187.758,51

123.40 Chiude 084_Crediti verso clienti ed utenti (AP_CII3) 187.758,51

Totale 1.291.895,40 1.291.895,40
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.41 Apre 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a) 1.966.798,00

Parziale 1.966.798,00 0,00
Saldo 1.966.798,00

123.41 Chiude 085_Crediti verso l'erario (AP_CII4a) 1.966.798,00

Totale 1.966.798,00 1.966.798,00
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 8

Conto - 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.42 Apre 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b) 115.734,93
77.01 Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 85.337,54
77.04 Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 56.870,27
77.06 Min. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 625,68

77.10 Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 53.510,16

Parziale 201.072,47 111.006,11
Saldo 90.066,36

123.42 Chiude 086_Crediti per attività svolta per c/terzi (AP_CII4b) 90.066,36

Totale 201.072,47 201.072,47
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 087_Altri crediti (AP_CII4c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.43 Apre 087_Altri crediti (AP_CII4c) 444.812,43
19.01 Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 13.463,20
19.04 Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 529,40
19.10 Risc. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 220,22
24.01 Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500) 215.218,80
24.04 Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)) 140.097,61
24.10 Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500) 12.019,32
35.03 Acc. CP permessi a costruire per investimenti (da Tit.4/E - Tip.500) 76.550,63
35.08 Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 63.812,56
35.14 Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 11.045,69
69.10 Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300) 25.145,28
75.01 Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.788,32
75.04 Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.438,32

Parziale 2.051.833,38 1.554.308,40
Saldo 497.524,98

123.43 Chiude 087_Altri crediti (AP_CII4c) 497.524,98

Totale 2.051.833,38 2.051.833,38
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 9

Conto - 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.46 Apre 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) 16.284.348,65
6.03 Risc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 2.614.743,50
6.09 Risc. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 1.000.436,64
10.03 Risc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.738.823,62
10.09 Risc. RA fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 149.904,90
12.03 Risc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 5.372.260,80
12.09 Risc. RA trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 680.832,62
14.09 Risc. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 276.775,21
15.03 Risc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00
17.07 Risc. CP vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_100)) 768.204,69
17.13 Risc. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 165.002,43
18.03 Risc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 67.239,62
18.09 Risc. RA proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 21.739,72
19.03 Risc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 529,40
19.09 Risc. RA interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 220,22
24.03 Risc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500)) 140.097,61
24.09 Risc. RA rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.3_500) 12.019,32
26.03 Risc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 1.802.824,42
26.09 Risc. RA contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 977.795,18
29.03 Risc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00
35.07 Risc. CP altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 63.812,56
35.13 Risc. RA altre entrate in conto capitale (Tit.4/E - Tip.500) 11.045,69
69.09 Risc. RA Accensione mutui e altri finanz. a medio lungo (Tip.6_300) 25.145,28
75.03 Risc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.438,32
77.03 Risc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 56.870,27
77.09 Risc. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 53.510,16
37.04 Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.468.484,37
37.10 Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 17.485,28
38.06 Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 146.893,91
38.12 Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 1.010,60
39.08 Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 4.055.081,68
39.10 Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 1.178.886,72
40.04 Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.198.011,21
40.10 Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 719.680,96
43.04 Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57
46.04 Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 47.474,57
46.10 Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 58,80
48.04 Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 1.639.207,83
48.10 Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 446.630,67
51.04 Pag. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 9.597,74
52.04 Pag. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 8.347,13
52.10 Pag. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 11.052,88
70.02 Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403) 298.360,23
76.04 Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.022.138,24
78.04 Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 1.302,97
78.10 Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 79,00

Parziale 33.627.620,83 14.363.974,36
Saldo 19.263.646,47

123.46 Chiude 090_Conto di tesoreria presso istituto tesoriere (AP_CIV1a) 19.263.646,47

Totale 33.627.620,83 33.627.620,83
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 10

Conto - 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.48 Apre 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2) 180.907,51
104.48 Corr.var. (+) 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2) 6.953,06

Parziale 187.860,57 0,00
Saldo 187.860,57

123.48 Chiude 092_Altri depositi bancari e postali (AP_CIV2) 187.860,57

Totale 187.860,57 187.860,57
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 096_Risconti attivi (AP_D2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

99.15 Quantifica i Risconti attivi finali a minor costo 124,24

Parziale 124,24 0,00
Saldo 124,24

123.52 Chiude 096_Risconti attivi (AP_D2) 124,24

Totale 124,24 124,24
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 097_Fondo di dotazione (PP_AI)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.39 Apre 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI) 7.633.190,92

Parziale 0,00 7.633.190,92
Saldo 7.633.190,92

124.38 Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile 7.633.190,92

Totale 7.633.190,92 7.633.190,92
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 098_Riserve da risultato economico di esercizi precedenti (PP_AIIa)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

100.03 Copre Perdita es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi precedenti (PP_AIIa) 1.924.356,16

Parziale 1.924.356,16 0,00
Saldo 1.924.356,16

124.37 Chiude 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Perdita (PP_AIIa) 1.924.356,16

Totale 1.924.356,16 1.924.356,16
Sbilanciamento - -

Esito  Ok



Comune di Villacidro Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Mastrini 11

Conto - 099_Riserve da capitale (PP_AIIb)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.02 Apre 099_Riserve da capitale (PP_AIIb) 71.298.974,49
107.04 Corr.var. (-) 099_Riserve da capitale (PP_AIIb) 29.900.721,45

Parziale 29.900.721,45 71.298.974,49
Saldo 41.398.253,04

124.02 Chiude 099_Riserve da capitale (PP_AIIb) 41.398.253,04

Totale 71.298.974,49 71.298.974,49
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.03 Apre 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc) 2.784.298,01
35.04 Acc. CP permessi a costruire per investimenti (da Tit.4/E - Tip.500) 76.550,63

Parziale 0,00 2.860.848,64
Saldo 2.860.848,64

124.03 Chiude 100_Riserve da permessi di costruire (PP_AIIc) 2.860.848,64

Totale 2.860.848,64 2.860.848,64
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 101_Risultato economico dell'esercizio (PP_AIII)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.32 Apre 126_Risultato esercizio precedente in Perdita 1.924.356,16
100.04 Copre Perdita es. prec. con 098_Riserva da risultato economico di esercizi precedenti (PP_AIIa) 1.924.356,16
120.01 Chiude tutti i conti di ricavo nel C/Economico 15.799.016,17
121.01 Chiude tutti i conti di costo nel C/Economico 15.158.892,31

Parziale 17.083.248,47 17.723.372,33
Saldo 640.123,86

124.30 Chiude 126_Risultato economico in Utile (PP_AIII) 640.123,86

Totale 17.723.372,33 17.723.372,33
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) 

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.08 Apre 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) 343.970,50
95.06 Aumento 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) 142.049,97

Parziale 0,00 486.020,47
Saldo 486.020,47

124.08 Chiude 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) 486.020,47

Totale 486.020,47 486.020,47
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Mastrini 12

Conto - 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.13 Apre 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d) 2.165.128,75
43.02 Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57
43.03 Pag. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57
70.01 Pag. CP Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo (Macro 4_403) 298.360,23

Parziale 392.549,80 2.259.318,32
Saldo 1.866.768,52

124.13 Chiude 109_Debiti verso altri finanziatori (PP_D1d) 1.866.768,52

Totale 2.259.318,32 2.259.318,32
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 110_Debiti verso fornitori (PP_D2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.14 Apre 110_Debiti verso fornitori (PP_D2) 1.489.331,50
39.02 Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103) 206.584,45
39.04 Imp. CP prestazione di servizi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 5.383.204,92
39.06 Imp. CP utilizzo beni di terzi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 24.788,77
39.07 Pag. CP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 4.055.081,68
39.09 Pag. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 1.178.886,72
39.13 Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 69.254,00
48.02 Imp. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 2.112.085,05
48.03 Pag. CP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 1.639.207,83
48.05 Min. RP investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 73.239,28
48.09 Pag. RS investimenti fissi lordi (Macro 2_202) 446.630,67

Parziale 7.462.300,18 9.215.994,69
Saldo 1.753.694,51

124.14 Chiude 110_Debiti verso fornitori (PP_D2) 1.753.694,51

Totale 9.215.994,69 9.215.994,69
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministr. pubbliche (PP_D4b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.17 Apre 113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministr. pubbliche (PP_D4b) 51.453,95
53.02 Imp. CP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204) 1.300,00

Parziale 0,00 52.753,95
Saldo 52.753,95

124.17 Chiude 113_Debiti per trasf. e contr.  verso amministrazioni pubbliche (PP_D4b) 52.753,95

Totale 52.753,95 52.753,95
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Mastrini 13

Conto - 115_Debiti per trasf. e contr.  verso imprese partecipate (PP_D4d)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

51.02 Imp. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 19.100,00
51.03 Pag. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 9.597,74

Parziale 9.597,74 19.100,00
Saldo 9.502,26

124.19 Chiude 115_Debiti per trasf. e contr.  verso imprese partecipate (PP_D4d) 9.502,26

Totale 19.100,00 19.100,00
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.20 Apre 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e) 786.246,87
52.02 Imp. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 2.195.544,97
52.03 Pag. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 8.347,13
52.09 Pag. RP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 11.052,88

Parziale 19.400,01 2.981.791,84
Saldo 2.962.391,83

124.20 Chiude 116_Debiti per trasf. e contr.  verso altri soggetti (PP_D4e) 2.962.391,83

Totale 2.981.791,84 2.981.791,84
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 117_Altri debiti tributari (PP_D5a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.21 Apre 117_Altri debiti tributari (PP_D5a) 321.150,12
38.02 Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro 1_102) 171.798,72
38.04 Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102) 8.780,58
38.05 Pag. CP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 146.893,91
38.07 Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 118,18
38.11 Pag. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 1.010,60

Parziale 148.022,69 501.729,42
Saldo 353.706,73

124.21 Chiude 117_Altri debiti tributari (PP_D5a) 353.706,73

Totale 501.729,42 501.729,42
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Mastrini 14

Conto - 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.22 Apre 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b) 5.493,43

Parziale 0,00 5.493,43
Saldo 5.493,43

124.22 Chiude 118_Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (PP_D5b) 5.493,43

Totale 5.493,43 5.493,43
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.23 Apre 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c) 4.661,95

Parziale 0,00 4.661,95
Saldo 4.661,95

124.23 Chiude 119_Altri debiti per attività svolta per c/terzi (PP_D5c) 4.661,95

Totale 4.661,95 4.661,95
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.24 Apre 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d) 212.218,78
37.02 Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.636.686,60
37.03 Pag. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.468.484,37
37.09 Pag. RP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 17.485,28
40.02 Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.589.894,65
40.03 Pag. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.198.011,21
40.05 Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 77.464,49
40.09 Pag. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 719.680,96
46.02 Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 102.364,12
46.03 Pag. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 47.474,57
46.05 Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 6.102,30
46.09 Pag. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 58,80
76.02 Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.301.788,32
76.03 Pag. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.022.138,24
76.05 Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 34,50
78.02 Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 85.337,54
78.03 Pag. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 1.302,97
78.05 Min. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 625,68
78.09 Pag. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 79,00

Parziale 6.558.942,37 6.928.290,01
Saldo 369.347,64

124.24 Chiude 120_Altri debiti verso altri (PP_D5d) 369.347,64

Totale 6.928.290,01 6.928.290,01
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 121_Ratei passivi (PP_EI)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.25 Apre 121_Ratei passivi (PP_EI) 317.145,57
81.01 Chiude i ratei passivi iniziali a minor costo 317.145,57
99.01 Quantifica i Ratei passivi finali a maggior costo 330.461,57

Parziale 317.145,57 647.607,14
Saldo 330.461,57

124.25 Chiude 121_Ratei passivi (PP_EI) 330.461,57

Totale 647.607,14 647.607,14
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da P.A. (PP_EII1a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

92.02 Sosp. ricavo su acc. CP per Contr. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 1.589.602,73

Parziale 0,00 1.589.602,73
Saldo 1.589.602,73

124.26 Chiude 122_Risc. pass. su ricavi per contrib. agli invest. da altre amm. pubbliche (PP_EII1a) 1.589.602,73

Totale 1.589.602,73 1.589.602,73
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.27 Apre 123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b) 142.248,25
93.03 Quota annuale di ricavo (amm.att.) su 123_Risc.pass. per contrib. agli invest. da altri soggetti

(PP_EII1b)
6.815,73

Parziale 6.815,73 142.248,25
Saldo 135.432,52

124.27 Chiude 123_Risc. pass. su  ricavi per contrib. agli invest. da altri soggetti (PP_EII1b) 135.432,52

Totale 142.248,25 142.248,25
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 124_Risc. pass. su  su ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

2.28 Apre 124_Risc. pass. su  ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2) 65.950,01
93.04 Quota annuale di ricavo (amm.att.) su 124_Risc.pass. per Concessioni pluriennali (PP_EII2) 1.884,29

Parziale 1.884,29 65.950,01
Saldo 64.065,72

124.28 Chiude 124_Risc. pass. su  su ricavi per Concessioni pluriennali (PP_EII2) 64.065,72

Totale 65.950,01 65.950,01
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 125_Altri risc. pass. su ricavi (PP_EII3)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

98.23 Quantifica i Risconti passivi finali a minor ricavo 68.000,00

Parziale 0,00 68.000,00
Saldo 68.000,00

124.29 Chiude 125_Altri risc. pass. su ricavi (PP_EII3) 68.000,00

Totale 68.000,00 68.000,00
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 207_Riserve indisp. per beni demaniali e patrim. indisp. (PP_AIId)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

108.06 Corr.var. (+) 207_Riserve indisp. per beni demaniali e patrim. indisp. (PP_AIId) 29.900.721,45

Parziale 0,00 29.900.721,45
Saldo 29.900.721,45

124.04 Chiude 207_Riserve indisp. per beni demaniali e patrim. indisp. (PP_AIId) 29.900.721,45

Totale 29.900.721,45 29.900.721,45
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 001_Proventi da tributi (CE_A1)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

6.02 Acc. CP imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 3.565.485,83

Parziale 0,00 3.565.485,83
Saldo 3.565.485,83

120.02 Chiude 001_Proventi da tributi (CE_A1) 3.565.485,83

Totale 3.565.485,83 3.565.485,83
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

10.02 Acc. CP fondi perequativi da amm. centrali (Tit.1/E - Tipo 1_301) 1.788.150,50

Parziale 0,00 1.788.150,50
Saldo 1.788.150,50

120.03 Chiude 002_Proventi da fondi perequativi (CE_A2) 1.788.150,50

Totale 1.788.150,50 1.788.150,50
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

12.02 Acc. CP trasf. correnti da P.A. (Tit.2/E - Tip.101) 6.045.327,75
14.02 Acc. CP trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 289.756,96
15.02 Acc. CP trasf. correnti da istituz. private (Tit.2/E - Tip.104) 40.000,00

Parziale 0,00 6.375.084,71
Saldo 6.375.084,71

120.04 Chiude 003_Proventi da trasferimenti correnti (CE_A3a) 6.375.084,71

Totale 6.375.084,71 6.375.084,71
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

93.01 Quota annuale di ricavo (amm.att.) sui risc.pass. per contrib. agli investimenti 8.700,02

Parziale 0,00 8.700,02
Saldo 8.700,02

120.05 Chiude 004_Ricavo da quota annuale di contributi agli investimenti (CE_A3b) 8.700,02

Totale 8.700,02 8.700,02
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

26.02 Acc. CP contrib. invest. da amm. pubbliche (da Tit.4/E - Tip.200) 4.135.479,80
29.02 Acc. CP contrib. invest. da altri soggetti (da Tit.4/E - Tip.200) 2.000,00
92.01 Sospensione ricavo su acc. CP per Contributi agli  investimenti (Tip. 4_200) 1.589.602,73

Parziale 1.589.602,73 4.137.479,80
Saldo 2.547.877,07

120.06 Chiude 005_Ricavo da contributi agli investimenti (CE_A3c) 2.547.877,07

Totale 4.137.479,80 4.137.479,80
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

17.06 Acc. CP gestione dei beni (Tit.3/E - Tip.3_103) 209.673,48
82.04 Scorporo IVA a debito su Gestione dei beni  (Tip.3_103) 7.949,28
98.37 Risc.Pass. finali a minor ricavo da Gestione dei beni  (Tip.3_103) 68.000,00

Parziale 75.949,28 209.673,48
Saldo 133.724,20

120.07 Chiude 006_Ricavi dalla gestione dei beni (CE_A4a) 133.724,20

Totale 209.673,48 209.673,48
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

17.04 Acc. CP prestazione di servizi (Tit.3/E - Tip.3_102) 740.674,92
82.03 Scorporo IVA a debito su Prestazione di servizi  (Tip.3_102) 8.029,93

Parziale 8.029,93 740.674,92
Saldo 732.644,99

120.09 Chiude 008_Ricavi dalla prestazione di servizi (CE_A4c) 732.644,99

Totale 740.674,92 740.674,92
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

18.02 Acc. CP proventi attività di controllo (Tit.3/E - Tip.3_200) 68.143,89
24.02 Acc. CP rimborsi e altre entrate correnti (Tit.3/E - Tip.500) 215.218,80
85.01 Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.1/U att. commerciali 59.718,36
85.03 Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.2/U att. commerciali 42.086,38

Parziale 101.804,74 283.362,69
Saldo 181.557,95

120.10 Chiude 012_Altri ricavi e proventi diversi (CE_A8) 181.557,95

Totale 283.362,69 283.362,69
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 031_Altri proventi finanziari (CE_C20)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

19.02 Acc. CP interessi attivi (Tit.3/E - Tip.3_300) 13.463,20

Parziale 0,00 13.463,20
Saldo 13.463,20

120.14 Chiude 031_Altri proventi finanziari (CE_C20) 13.463,20

Totale 13.463,20 13.463,20
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

38.08 Min. RP imposte e tasse (Tit.1/U - Macro 1_102) 118,18
39.14 Min. RP acq.materie prime, servizi e beni di terzi  (Tit.1/U - Macro 1_103) 69.254,00
40.06 Min. RP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 77.464,49
46.06 Min. RP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 6.102,30
76.06 Min. RP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 34,50
78.06 Min. RP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 625,68

Parziale 0,00 153.599,15
Saldo 153.599,15

120.19 Chiude 038_Insussistenze del passivo (CE_E24c1) 153.599,15

Totale 153.599,15 153.599,15
Sbilanciamento - -
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Esito  Ok

Conto - 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

6.08 Magg. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 4.284,15
14.08 Magg. RA trasf. correnti da imprese (Tit.2/E - Tip.103) 287.491,34
106.04 Correzione sbilanciamento positivo (aumenti > riduz.) in Correzione al solo Attivo 6.953,06

Parziale 0,00 298.728,55
Saldo 298.728,55

120.18 Chiude 134_Sopravvenienze attive (CE_E24c2) 298.728,55

Totale 298.728,55 298.728,55
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

39.01 Imp. CP acq.materie prime (Tit.1/U - da Macro 1_103) 206.584,45
84.02 Scorporo IVA a credito su Materie prime e/o beni di consumo (da Macro_1_103) 3.802,31
87.02 Spesa investimento da girare a 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9) 11.242,51

Parziale 217.826,96 3.802,31
Saldo 214.024,65

121.02 Chiude 013_Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (CE_B9) 214.024,65

Totale 217.826,96 217.826,96
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 014_Prestazioni di servizi (CE_B10)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

39.03 Imp. CP prestazione di servizi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 5.383.204,92
84.03 Scorporo IVA a credito su Prestazioni di servizi (da Macro_1_103) 55.916,05
87.03 Spesa investimento da girare a 014_Prestazioni di servizi (CE_B10) 96.460,36
99.06 Ratei Pass. finali su Prestazioni di servizi (da Macro_1_103) 145,31
99.20 Risc.Att. finali su Prestazioni di servizi (da Macro_1_103) 124,24

Parziale 5.479.810,59 56.040,29
Saldo 5.423.770,30

121.03 Chiude 014_Prestazioni di servizi (CE_B10) 5.423.770,30

Totale 5.479.810,59 5.479.810,59
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

39.05 Imp. CP utilizzo beni di terzi (Tit.1/U - da Macro 1_103) 24.788,77
87.04 Spesa investimento da girare a 015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11) 62.027,63

Parziale 86.816,40 0,00
Saldo 86.816,40

121.04 Chiude 015_Utilizzo beni di terzi (CE_B11) 86.816,40

Totale 86.816,40 86.816,40
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

40.01 Imp. CP trasferimenti correnti (Tit.1/U - Macro 1_104) 2.589.894,65

Parziale 2.589.894,65 0,00
Saldo 2.589.894,65

121.05 Chiude 016_Costi per trasferimenti correnti (CE_B12a) 2.589.894,65

Totale 2.589.894,65 2.589.894,65
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 018_Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

51.01 Imp. CP contr. invest. ad imprese partecipate (da macro 2_203) 19.100,00
52.01 Imp. CP contr. invest. ad altri soggetti (da macro 2_203) 2.195.544,97

Parziale 2.214.644,97 0,00
Saldo 2.214.644,97

121.07 Chiude 018_Costi per contributi agli investimenti ad altri soggetti (CE_B12c) 2.214.644,97

Totale 2.214.644,97 2.214.644,97
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 019_Personale (CE_B13)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

37.01 Imp. CP redditi da lavoro dipendente (Tit.1/U - Macro 1_101) 2.636.686,60
81.02 Ratei Pass. iniziali a minor costo Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101) 317.145,57
99.02 Ratei Pass. finali su Redditi da lavoro dipendente (Macro 1_101) 310.509,16

Parziale 2.947.195,76 317.145,57
Saldo 2.630.050,19

121.08 Chiude 019_Personale (CE_B13) 2.630.050,19

Totale 2.947.195,76 2.947.195,76
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 020_Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (CE_B14a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.01 Quota ammortamento su Immobilizzazioni Immateriali 68.596,27

Parziale 68.596,27 0,00
Saldo 68.596,27

121.09 Chiude 020_Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali (CE_B14a) 68.596,27

Totale 68.596,27 68.596,27
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 021_Ammortamenti immobilizzazioni materiali (CE_B14b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.08 Quota ammortamento su Immobilizzazioni Materiali 823.469,61

Parziale 823.469,61 0,00
Saldo 823.469,61

121.10 Chiude 021_Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (CE_B14b) 823.469,61

Totale 823.469,61 823.469,61
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

114.33 Corr.var. (+) 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d) 482.798,31

Parziale 482.798,31 0,00
Saldo 482.798,31

121.12 Chiude 023_Svalutazione dei crediti (CE_B14d) 482.798,31

Totale 482.798,31 482.798,31
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

95.05 Aumento 104_Altri fondi rischi ed oneri (PP_B3) 142.049,97
115.34 Corr.var. (-) 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16) 77.846,75

Parziale 142.049,97 77.846,75
Saldo 64.203,22

121.13 Chiude 025_Accantonamenti per rischi (CE_B16) 64.203,22

Totale 142.049,97 142.049,97
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 026_Altri accantonamenti (CE_B17)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

97.01 Aumento F.do svalutazzione crediti  finale rispetto ad iniziale 482.798,31
114.35 Corr.var. (+) 026_Altri accantonamenti (CE_B17) 77.846,75
115.35 Corr.var. (-) 026_Altri accantonamenti (CE_B17) 482.798,31

Parziale 560.645,06 482.798,31
Saldo 77.846,75

121.14 Chiude 026_Altri accantonamenti (CE_B17) 77.846,75

Totale 560.645,06 560.645,06
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

38.03 Imp. CP da altre imposte e tasse (diverse da IRAP) (Tit.1/U - Macro 1_102) 8.780,58
46.01 Imp. CP altre spese correnti (Tit.1/U - Macro 1_110)) 102.364,12
83.02 Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su  vendite Tit.3/E att.

commerciali
15.979,21

Parziale 111.144,70 15.979,21
Saldo 95.165,49

121.15 Chiude 027_Oneri diversi di gestione (CE_B18) 95.165,49

Totale 111.144,70 111.144,70
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 032_Interessi passivi (CE_C21a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

43.01 Imp. CP interessi passivi (Tit.1/U - Macro 1_107)) 94.189,57

Parziale 94.189,57 0,00
Saldo 94.189,57

121.16 Chiude 032_Interessi passivi (CE_C21a) 94.189,57

Totale 94.189,57 94.189,57
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 041_Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

53.01 Imp. CP altri trasferimenti C/cap. ad amm. pubbliche (da macro 2_204) 1.300,00
87.09 Spesa investimento da girare a 041_Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a) 30.726,02

Parziale 32.026,02 0,00
Saldo 32.026,02

121.19 Chiude 041_Costi per trasferimenti in conto capitale (CE_E25a) 32.026,02

Totale 32.026,02 32.026,02
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

6.05 Min. RA imposte (Tit.1/E - Tipo 1_101) 13.573,31
17.09 Min. RA vendita beni  e servizi e gestione di beni (Tit.3/E - Tip.3_101)) 55.591,10
77.05 Min. RA Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 625,68

Parziale 69.790,09 0,00
Saldo 69.790,09

121.21 Chiude 042_Insussistenze dell'attivo (CE_E25b1) 69.790,09

Totale 69.790,09 69.790,09
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 133_IRAP (Imposta reg. attività prod.) (CE_F26)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

38.01 Imp. CP per IRAP da imposte totali (Tit.1/U - da Macro 1_102) 171.798,72
99.03 Ratei Pass. finali su IRAP (da Macro_1_102) 19.807,10

Parziale 191.605,82 0,00
Saldo 191.605,82

121.24 Chiude 133_IRAP (CE_F26) 191.605,82

Totale 191.605,82 191.605,82
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 191_Esercizi futuri (AP_Co1)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

3.02 191_Esercizi futuri (AP_Co1) 876.598,62
110.02 Corr.var. (+) 191_Esercizi futuri (AP_Co1) 2.665.964,87
111.02 Corr.var. (-) 191_Esercizi futuri (AP_Co1) 876.598,62

Parziale 3.542.563,49 876.598,62
Saldo 2.665.964,87

125.02 Chiudi 191_Esercizi futuri (AP_Co1) 2.665.964,87

Totale 3.542.563,49 3.542.563,49
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

4.02 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 876.598,62
112.02 Corr.var. (-) 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 876.598,62
113.02 Corr.var. (+) 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 2.665.964,87

Parziale 876.598,62 3.542.563,49
Saldo 2.665.964,87

126.02 Chiudi 184_Impegni su esercizi futuri (PP_Co1) 2.665.964,87

Totale 3.542.563,49 3.542.563,49
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 126_C/Patrimonio iniziale - C/Transito (traPATR_START)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

1.01 Apre i conti dell'attivo 85.697.106,94
2.01 Aprte i conti del passivo 79.988.272,18
2.33 Apre 126_Risultato esercizio precedente in Perdita 1.924.356,16
2.38 Apre 097_Fondo di dotazione in Utile (PP_AI) 7.633.190,92

Parziale 87.621.463,10 87.621.463,10
Saldo

Totale 87.621.463,10 87.621.463,10
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 132_Correzione conti Economici  - C/Transito (traCORContiECON)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

114.22 Corr.var. (+) ai soli conti di Costo 560.645,06
115.22 Corr.var. (-) ai soli conti di Costo 560.645,06

Parziale 560.645,06 560.645,06
Saldo

Totale 560.645,06 560.645,06
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 175_Partite di giro - C/Transito (traPG)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

75.02 Acc. CP Entrate per partite di giro (Tipo 9_100) 1.301.788,32
76.01 Imp. CP Uscite per partite di giro (Macro 7_701) 1.301.788,32

Parziale 1.301.788,32 1.301.788,32
Saldo

Totale 1.301.788,32 1.301.788,32
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 176_Servizi conto terzi - C/Transito (traSCT)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

77.02 Acc. CP Entrate per conto terzi (Tipo 9_ 200) 85.337,54
78.01 Imp. CP Uscite per conto di terzi (Macro 7_702) 85.337,54

Parziale 85.337,54 85.337,54
Saldo

Totale 85.337,54 85.337,54
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 201_Correzione conti Attivo - C/Transito (traCORContiATTIVO)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

104.01 Corr.var. (+) ai soli conti dell'Attivo 6.953,06

Parziale 0,00 6.953,06
Saldo 6.953,06

106.03 Correzione sbilanciamento positivo (aumenti > riduz.) in Correzione al solo Attivo 6.953,06

Totale 6.953,06 6.953,06
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 202_Correzione conti Passivo - C/Transito (traCORContiPASSIVO)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

107.01 Corr.var. (-) ai soli conti del Patrimonio netto 29.900.721,45

108.01 Corr.var. (+) ai soli conti del Patrimonio netto 29.900.721,45

Parziale 29.900.721,45 29.900.721,45
Saldo

Totale 29.900.721,45 29.900.721,45
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 127_C/Patrimonio finale - C/Appoggio (appPATR_END)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

123.01 Chiude i conti dell'attivo patrimoniale 90.560.685,58
124.01 Chiude i conti del passivo patrimoniale 84.211.726,96
124.31 Chiude 126_Risultato economico in Utile (PP_AIII) 640.123,86
124.36 Chiude 098_Riserve da risultato economico es. prec. in Perdita (PP_AIIa) 1.924.356,16
124.39 Chiude 097_Fondo di dotazione (PP_AI) in Utile 7.633.190,92

Totale 92.485.041,74 92.485.041,74
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 198_Correzioni conti Ordine finali  - C/Appoggio (appCORConti_ORD)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

110.01 Corr.var. (+) ai soli conti d'Ordine dell'Attivo 2.665.964,87
111.01 Corr.var. (-) ai soli conti d'Ordine dell'Attivo 876.598,62
112.01 Corr.var. (-) ai soli conti d'Ordine del Passivo 876.598,62
113.01 Corr.var. (+) ai soli conti d'Ordine del Passivo 2.665.964,87

Totale 3.542.563,49 3.542.563,49
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 199_Conti Ordine iniziali - C/Appoggio (appContiORD_START)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

3.01 Apre i conti d'ordine dell'Attivo 876.598,62
4.01 Apre i conti d'ordine del Passivo 876.598,62

Totale 876.598,62 876.598,62
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 200_Conti Ordine finali -  C/Appoggio (appContiORD_END)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

125.01 Chiude i conti d'ordine dell'Attivo 2.665.964,87
126.01 Chiude i conti d'ordine del Passivo 2.665.964,87

Totale 2.665.964,87 2.665.964,87
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.14 Incremento 136_F.do ammort. su 058_Fabbricati (AP_BIII2.2) 247.994,21

Parziale 0,00 247.994,21
Saldo 247.994,21

101.23 Chiude C_Intermedio 136_Fondo ammort. Fabbricati (F. su 58) 247.994,21

Totale 247.994,21 247.994,21
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.15 Incremento 137_F.do ammort. su 059_Impianti e macchinari (AP_BIII2.3) 4.474,37

Parziale 0,00 4.474,37
Saldo 4.474,37

101.25 Chiude C_Intermedio 137_Fondo ammort. Impianti e macchinari (F. su 59) 4.474,37

Totale 4.474,37 4.474,37
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali (F. su 60)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.16 Incremento 138_F.do ammort. su 060_Attrezzature industriali e commerciali (AP_BIII2.4) 5.951,36

Parziale 0,00 5.951,36
Saldo 5.951,36

101.27 Chiude C_Intermedio 138_Fondo ammort. Attrezzature industriali e commerciali (F. su 60) 5.951,36

Totale 5.951,36 5.951,36
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.17 Incremento 139_F.do ammort. su 061_Mezzi di trasporto (AP_BIII2.5) 2.675,15

Parziale 0,00 2.675,15
Saldo 2.675,15

101.29 Chiude C_Intermedio 139_Fondo ammort. Mezzi di trasporto (F. su 61) 2.675,15

Totale 2.675,15 2.675,15
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.18 Incremento 140_F.do ammort. su 062_Macchine per ufficio e hardware (AP_BIII2.6) 17.209,87

Parziale 0,00 17.209,87
Saldo 17.209,87

101.31 Chiude C_Intermedio 140_Fondo ammort. Macchine per ufficio e hardware (F. su 62) 17.209,87

Totale 17.209,87 17.209,87
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.19 Incremento 141_F.do ammort. su 063_Mobili e arredi (AP_BIII2.7) 16.303,24

Parziale 0,00 16.303,24
Saldo 16.303,24

101.33 Chiude C_Intermedio 141_Fondo ammort. Mobili e arredi (F. su 63) 16.303,24

Totale 16.303,24 16.303,24
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.21 Incremento 143_F.do ammort. su 066_Altri beni materiali (AP_BIII2.99) 1.764,26

Parziale 0,00 1.764,26
Saldo 1.764,26

101.37 Chiude C_Intermedio 143_Fondo ammort. Altri beni materiali (F. su 66) 1.764,26

Totale 1.764,26 1.764,26
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (F. su 48)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.04 Incremento 145_F.do ammort. su 048_Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
(AP_BI3)

68.505,07

Parziale 0,00 68.505,07
Saldo 68.505,07

101.05 Chiude C_Intermedio 145_Fondo ammort. Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 68.505,07

Totale 68.505,07 68.505,07
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (F. su 49)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.05 Incremento 148_F.do ammort. su 049_Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (AP_BI4) 91,20

Parziale 0,00 91,20
Saldo 91,20

101.07 Chiude C_Intermedio 148_Fondo ammort. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (F. su 49) 91,20

Totale 91,20 91,20
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.09 Incremento 150_F.do ammort. su 053_Terreni demaniali (AP_BII1.1) 9.309,58

Parziale 0,00 9.309,58
Saldo 9.309,58

101.13 Chiude C_Intermedio 150_Fondo ammort. Terreni demaniali (F. su 53) 9.309,58

Totale 9.309,58 9.309,58
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.10 Incremento 151_F.do ammort. su 054_Fabbricati demaniali (AP_BII1.2) 11.402,96

Parziale 0,00 11.402,96
Saldo 11.402,96

101.15 Chiude C_Intermedio 151_Fondo ammort. Fabbricati demaniali (F. su 54) 11.402,96

Totale 11.402,96 11.402,96
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.11 Incremento 152_F.do ammort. su 055_Infrastrutture demaniali (AP_BII1.3) 364.866,96

Parziale 0,00 364.866,96
Saldo 364.866,96

101.17 Chiude C_Intermedio 152_Fondo ammort. Infrastrutture demaniali (F. su 55) 364.866,96

Totale 364.866,96 364.866,96
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 153_Fondo ammort. Altri beni demaniali (F. su 56)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.12 Incremento 153_F.do ammort. su 056_Altri beni demaniali (AP_BII1.9) 119.858,32

Parziale 0,00 119.858,32
Saldo 119.858,32

101.19 Chiude C_Intermedio 153_Fondo ammort. Altri beni demaniali (F. su 56) 119.858,32

Totale 119.858,32 119.858,32
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

94.13 Incremento 154_F.do ammort. su 057_Terreni (AP_BIII2.1) 21.659,33

Parziale 0,00 21.659,33
Saldo 21.659,33

101.21 Chiude C_Intermedio 154_Fondo ammort. Terreni (F. su 57) 21.659,33

Totale 21.659,33 21.659,33
Sbilanciamento - -

Esito  Ok
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Conto - 161_Var. F.do sval. Altri crediti da tributi (F. su 078)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

97.07 Incremento 161_F.do sval. Altri crediti da tributi 456.438,98

Parziale 0,00 456.438,98
Saldo 456.438,98

102.11 Chiude C_Intermedio 161_Var.(+) F.do sval. Altri crediti da tributi 456.438,98

Totale 456.438,98 456.438,98
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 167_Var. F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti (F. su 084)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

97.13 Incremento 167_F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti 26.359,33

Parziale 0,00 26.359,33
Saldo 26.359,33

102.23 Chiude C_Intermedio 167_Var.(+) F.do sval. Crediti verso clienti ed utenti 26.359,33

Totale 26.359,33 26.359,33
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 177_IVA a debito su attività commerciali (incluso in PP_D5a)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

82.01 Scorporo IVA a debito su  Entrate extratributarie (Tit.3/E) 15.979,21
83.01 Rettifica impegno Tit.1/U (Macro 1_02) per versamento IVA a debito su  vendite Tit.3/E att.

commerciali
15.979,21

Parziale 15.979,21 15.979,21
Saldo

Totale 15.979,21 15.979,21
Sbilanciamento - -

Esito  Ok

Conto - 178_IVA a credito su attività commerciali (incluso in AP_CII1b)

Rif.
P.D.

Descrizione delle operazioni che hanno determinato il saldo finale
(Mastrino con la registrazione in P.D.)

Registrazioni in P.D.
Dare Avere

84.01 Scorporo IVA a credito su Spese correnti (Tit.1/U) 59.718,36
84.05 Scorporo IVA su Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macro 2_202) 42.086,38
85.02 Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.1/U att. commerciali 59.718,36
85.04 Rettifica acc. Tit.3/E (Tipo_305) per recupero IVA a credito su acquisti  Tit.2/U att. commerciali 42.086,38

Parziale 101.804,74 101.804,74
Saldo

Totale 101.804,74 101.804,74
Sbilanciamento - -

Esito  Ok


