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Asse

lea dell’Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 9/2017 del 15 maggio 2017
Oggetto:

Approvazione rendiconto della gestione dell’Autorità Idrica Toscana
relativo all’esercizio finanziario
6.

L’a o
7 (Duemiladiciassette), il giorno 15, del mese di Maggio, alle ore 12,00, presso la
Sala Feste in Palazzo Bastogi, via Cavour n. 18 in Firenze, o o ata ai se si dell’a t. 6 dello
Statuto, si è iu ita l’Asse lea dell’Auto ità Id i a Tos a a, i se o da o o azio e, essendo
risultata deserta la riunione in prima convocazione.
P esiede l’adu a za il P eside te f.f. dell’Asse
comma 6 dello Statuto, Giulia Mugnai.

lea, i

i tù di ua to p e isto dall’a t.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la responsabile del Servizio Segreteria Organi,
Marisa d’Agosti o.
Al o e to dell’adozio e del p ese te p o edi e to, iscritto al numero 2 dell’ordine del
giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle
Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo
assessore delegato, qui di seguito indicati:
COMUNE
CAMAIORE
CARRARA
FOSDINOVO
GALLICANO
LUCCA
MASSA
VIAREGGIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPRAIA E LIMITE
CHIESINA UZZANESE
EMPOLI
PISA
POGGIBONSI
PONTE BUGGIANESE
SAN MINIATO
BARBERINO VAL D’ELSA
BORGO SAN LORENZO
FIGLINE E INCISA VALDARNO
FIRENZE
MONTEMURLO
MONTEVARCHI
PISTOIA
PONTASSIEVE
PRATO
SAMBUCA PISTOIESE
SAN GODENZO

Conferenza
Territoriale
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Presente

Assente

X
X

Rappresentante
Assessore Simone Leo
Sindaco Angelo Zubbani

X
X
X
X

Sindaco Alessandro Volpi
X

X
X
X
X

Sindaco Arianna Cecchini
Assessore Ilaria Carmassi
Sindaco Alessandro Giunti
Sindaco Marco Borgioli
X

X

Assessore Andrea Serfogli
X

X

Assessore Daniele Bugiani
X
X

X
X
X

Assessore Enrico Paoli
Sindaco Giulia Mugnai
Assessore Lorenzo Perra
X

X
X
X
X
X
X
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Assessore Cristina Bucciarelli
Assessore Daniela Belliti
Sindaco Monica Marini
Assessore Filippo Alessi
Sindaco Fabio Micheletti
Sindaco Alessandro Manni
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COMUNE
SCANDICCI
SESTO FIORENTINO
AREZZO
CASTEL SAN NICCOLO’
FOIANO DELLA CHIANA
LATERINA
MONTEPULCIANO
SANSEPOLCRO
CECINA
LIVORNO
MARCIANA
PIOMBINO
RIPARBELLA
VOLTERRA
CASTIGLIONE D’ORCIA
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
MONTE ARGENTARIO
MONTERIGGIONI
RAPOLANO TERME
SANTA FIORA
SCANSANO
SIENA
TOTALE PRESENTI

Conferenza
Territoriale
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Presente

Assente

Rappresentante

X

Assessore Barbara Lombardini
X

X

Assessore Marco Sacchetti
X

X

Assessore Jacopo Franci
X

X
X

Assessore Luciano Garosi
Assessore Gabriele Marconcini
X
X
X
X
X

X

Assessore Riccardo Fedeli
X

X

Assessore Simona Petrucci
X
X
X

X

Sindaco Emiliano Spanu
X
X
X

26

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell’Asse lea, e
che risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della
Toscana, di hia a ape ta la dis ussio e sull’argomento di ui all’oggetto.
- OMISSIS Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:
L’ASSEMBLEA
Premesso che con L.R. 28/12/2011, n.69 (da ora anche solo L.R.):
-

è stata istituita l’Auto ità Id i a Tos a a AIT uale e te app ese tati o di tutti i
Co u i appa te e ti all’a ito te ito iale otti ale o p e de te l’i te a
circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1);

-

l’Asse lea dell’Auto ità Id i a Tos a a è o pete te, ai se si dell’a t. lett. q della
L.R., all’approvazio e del progra
a a uale delle attività e dei ila i dell’E te
predisposti dal Direttore Generale ;

-

il Di etto e Ge e ale dell’Auto ità p o ede alla p edisposizio e degli atti da
sottopo e all’app o azio e dell’Asse lea ai se si dell’a t.
o
a lett. i della
L.R.;
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-

il Consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore Generale da
sottopo e all’app o azio e dell’Asse lea ai se si dell’a t.
o
a
della
medesima legge;

Ricordato he, ai se si dell’a t. della L.R. /
, all’Auto ità Id i a Tos a a si appli a o le
disposizio i di ui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della pa te II O di a e to o ta ile e
fi a zia io del D.Lgs.
/
;
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
-

Il D.Lgs.
all’a t.

/
o pa ti ola e igua do all’a t.
Re di o to della gestio e ,
Co to del Teso ie e , all’a t.
Co to degli Age ti Co ta ili i te i ;

-

il D.lgs. 118 del 23/6/2011;

-

Il Regola e to di Co ta ilità dell’E te app o ato o De eto del Di etto e Ge e ale
n. 109/2015;

Richiamati i seguenti provvedimenti, esecutivi:
-

deli e azio e dell’Asse
previsione 2016-2018;

lea

.

del

/

/

-

deliberazio e dell’Asse lea .
del
luglio
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016-2018;

-

deli e azio e dell’Asse lea .
del
l’assesta e to di ila io
-2018;

è stato app o ato il ila io di
o la uale è stata app o ata la

luglio

o la uale è stato app o ato

Dato atto che gli age ti o ta ili, i otte pe a za all’a t.
del D.Lgs.
/
all’E te il o to della p op ia gestio e elati o all’ese izio fi a zia io
6;
Dato atto alt esì he il Teso ie e i osse uio all’a t.
del D.Lgs.
della p op ia gestio e di assa elati o all’ese izio fi a zia io
6;

/

, ha

o eso

, ha reso il conto

Preso atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuate dal
Direttore Generale con Decreto n. 3 del 2.02.2017;
Visti i documenti del rendiconto di gestione 2016 e la elazio e illust ati a di ui all’a t.
D.Lgs. 267/2000, illustrate al Consiglio Direttivo nella seduta del 3 e del 15 maggio 2017;

del

Acquisita la relazione al rendiconto di gestione 2016 redatta dal Revisore Unico dei Conti in
o fo ità all’a t.
lett. d del D.Lgs.
/
;
Preso atto del parere reso dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 15 maggio 2017,
ai se si dell’a t. della L.R. /
, sulla p oposta di deli e azione predisposta dal Direttore
Ge e ale ai se si dell’a t.
o
a lett. i della itata L.R.;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile sulla proposta di
deli e azio e di ui all’oggetto;
Vista la legge regionale 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di approvare il e di o to di gestio e dell’ese izio
6 ai se si dell’a t.
del D.Lgs.
267/2000 composto dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale:
-

Relazione del Direttore Generale sulle attività svolte nel 2016 (Allegato n. 1);
Relazione del Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio al
Rendiconto di gestione 2016 (Allegato n. 2);
Conto del Bilancio 2016, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011
(Allegato n. 3);
Tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di ente strutturalmente
deficitario (Allegato n. 4);
Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi del Decreto del
Mi iste o dell’I te o del . .
(Allegato n. 5);
Conto Economico e Stato Patrimoniale
, p ospetti igua da ti l’i e ta io
al 31.12.2016 e lo Stato Patrimoniale all’ . .
(Allegato n. 6);
Elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio 2016 (Allegato n. 7)
Conto del Tesoriere riferito alla gestio e dell’ese izio
(Allegato n. 8);
Conti degli agenti contabili relativi all’ese izio
6 (Allegato n. 9);
Relazione del Revisore Unico dei Conti (Allegato n. 10);
Deliberazione di Assemblea n. 13 del 22.07.2016 di approvazione della
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016 (Allegato n. 11);
Decreto del Direttore Generale n. 3 del 2.02.2017 di riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 (Allegato n. 12);
Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2016 (Allegato n. 13);
Elenco spese di rappresentanza sostenute nel 2016 (Allegato n. 14).
Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2016
(Allegato n. 15);

3. Di dare atto che il o to del ila io dell’Auto ità Id i a Tos a a elati o all’ese izio
finanziario 2016 si concretizza nelle seguenti risultante finali:
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
34.736.625,06

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizz. al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENN. VINCOL. PER SPESE IN CONTO
CAPIT.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2016 (A)

19.607.964,64

16.912.789,66

36.520.754,30

11.615.761,85

16.696.583,46

28.312.345,31
42.945.034,05
0,00

42.945.034,05
8.941.732,90

13.078.005,16

1.394.542,33

12.413.938,60

(-)
(-)
(=)
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016
Fondo rinnovi contrattuali

20.926,35
15.000,00

Fondo rischi spese legali
Totale parte accantonata (B)

15.000,00
50.926,35

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare (accantonamento risorse per compensi ai legali dipendenti)
Totale parte vincolata (C)

39.801,19
0,00
0,00
0,00
7.366,24
47.167,43

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo
da ripianare

2.562.704,31

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del procedimento di
pu li azio e pe la pu li azio e all’ Al o P eto io o -li e dell’Auto ità e, pe le fi alità di ui
al D.Lgs. /
, el sito e dell’Auto ità ella sezio e a
i ist azio e t aspa e te sotto
sezio e disposizio i ge e ali > atti ge e ali > deli e e dell’asse lea e sotto sezione
bilanci > bilancio preventivo e consuntivo .
********
Eseguita la votazione, in forma palese per alzata di mano, si hanno i seguenti risultati, accertati
e proclamati dal Presidente, assistito dagli scrutatori di cui a verbale:
- Astenuti
-- Presenti
26
- Voti favorevoli
26
- Voti contrari
-Il provvedimento risulta pertanto approvato all’u a i ità dei presenti.
Il Segretario

Il Presidente

(Ma isa d’Agosti o)

(Giulia Mugnai)
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Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile allegato
4/3 al D.Lgs. 118/2011 e in conformità ai modelli ivi previsti.
La redazione di tali prospetti è stata effettuata in seguito allo svolgimento di una serie di attività
st ao di a ie p opedeuti he all’avvio della o ta ilità e o o i o-patrimoniale integrata alla contabilità
fi a zia ia a pa ti e dall’ese izio
.
Innanzitutto, è stato iesa i ato l’i ve ta io alla data del / /
. I e i so o stati i lassifi ati
nelle nuove categorie e codifiche previste nel Piano dei conti patrimoniale portando ad una maggiore
omogeneizzazione delle classificazioni dei beni superando in tal modo le diverse metodologie di
registrazione adottate dalle soppresse autorità di ambito territoriale ottimale.
I valori patrimoniali sono stati determinati secondo quanto stabilito nel principio applicato della
contabilità economico-patrimoniale contenuto ell’allegato / del D.Lgs.
/
. I ealtà, le
valutazio i dei e i isulta ti ell’i ve ta io e ella Situazio e Pat i o iale al . .
ispo deva o
già ai ite i dettati al pa . . dell’allegato / del D.Lgs.
/
. I pa ti ola e il patrimonio
immobiliare è valutato al costo di acquisto, così come anche i beni mobili e le attrezzature. I crediti sono
i se iti al valo e o i ale o e isulta dall’a
o ta e dei esidui attivi, det atto il FCDE. I debiti sono
i se iti al valo e o i ale o e isulta dall’a
o ta e dei esidui passivi. Il pat i o io etto
corrisponde alla differenza tra attivo e passivo e contiene il risultato e o o i o dell’ese izio.
Pertanto, non è stato necessario effettuare rettifiche di valore in applicazione dei criteri di valutazione
stabiliti dal nuovo principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.
In seguito a tale opera di revisione e riclassificazione è stato redatto lo Stato Patrimoniale di apertura
rife ito o ta il e te all’ / /
o la uova lassifi azio e e i valo i p evisti dal D.Lgs.
/
.
Conto economico
Per quanto riguarda i ricavi, alla voce A3a figurano i trasferimenti correnti registrati al titolo 2 delle
entrate del conto del bilancio, al netto del trasferimento da Nuove Acque spa della quota capitale del
utuo a uisito pe l’au e to del apitale so iale della so ietà stessa. Alla voce A3c figurano i
trasferimenti in conto capitale dalla Regione Toscana accertati al titolo 4 delle entrate del conto del
bilancio. La voce A4 comprende gli accertamenti per i canoni sulle autorizzazioni allo scarico di cui al
titolo 3 tipologia 1. La voce A8 comprende invece i proventi derivanti dalle sanzioni sulle autorizzazioni
allo scarico, i rimborsi ricevuti per il comando del personale, il rimborso delle somme pagate in eccesso,
altre entrate correnti (titolo 3 tipologie 2 e 5).
Per quanto concerne i costi, i valori riflettono le risultanze del conto del bilancio – spese ad eccezione
degli ammortamenti che sono stati calcolati in base a quanto risulta dalle scritture inventariali e con le
ali uote p eviste dall’allegato / al D.Lgs.
/
.
Alle voci B16 e B17 figurano gli accantonamenti di euro 15.000,00 al Fondo rischi spese legali e di
15.000,00 al Fondo rinnovi contrattuali.
La gestione caratteristica presenta quindi un avanzo pari ad euro 1.325.745,25.
Tra i proventi finanziari figurano gli interessi attivi sul conto di tesoreria mentre tra gli oneri finanziari
risultano i costi per interessi passivi sui mutui.
Tra i proventi straordinari figurano i residui passivi cancellati per euro 13.625,71 e la quota di
accantonamento al FCDE resa disponibile in seguito al ricalcolo in sede di rendiconto 2016. Ricordiamo
infatti che a fronte di un accantonamento nel risultato di amministrazione 2015 di euro 105.442,11, con
il rendiconto 2016 è stato rideterminato un fondo crediti pari ad euro 20.926,35.
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Tra gli oneri straordinari figurano i residui attivi cancellati o l’ope azio e di ia e ta e to o dinario
dei residui al 31.12.2016 per euro 22.918.650,12. Infine, alla voce imposte e tasse è stata inserita l’I ap.
Il isultato e o o i o dell’ese izio, egativo pe uasi
ilio i di eu o, si spiega o il isultato delle
operazioni straordinarie ed in particolare con la cancellazione di residui attivi per 22.918.650,12 euro. Si
deve però tener conto del fatto che la quasi totalità dei residui attivi eliminati (euro 22.914.045,60) si
riferisce a trasferimenti regionali compensati quasi esattamente dalla cancellazione di impegni di spesa
sulla competenza finanziati dal fondo pluriennale vincolato (euro 22.914.064,70). Pertanto, la perdita di
esercizio rappresenta di fatto la riduzione dell’FPV in entrata el passaggio dall’ese izio 2016 al 2017.
Stato Patrimoniale
Nella voce Immobilizzazioni figurano i costi residui delle licenze software, i fabbricati e le attrezzature ed
impianti al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Per quanto riguarda i fa i ati, l’Auto ità è p op ieta ia di t e i
o ili, ei uali so o u i ate la sede
legale (Firenze) e le sedi delle conferenze territoriali n. 4 (Arezzo) e n. 6 (Grosseto). Gli immobili adibiti a
sede delle altre conferenze territoriali sono posseduti a titolo di locazione o di comodato. Essendo
destinati a sedi degli uffici dell’Autorità, tali immobili non generano proventi per l’ente.
I crediti risultano pari ai residui attivi del conto del bilancio (euro 22.019.738,06) maggiorati del credito
ve so Nuove A ue Spa pe il i o so delle uote di apitale del utuo o t atto pe l’au e to del
capitale sociale (euro 3.814.019,39) e detratto la quota accantonata al FCDE (euro 20.926,35).
Le disponibilità liquide coincidono con le risultanze del conto di tesoreria al 31.12.2016.
Nel passivo, alla lette a B isulta l’a a to a e to al Fo do is hi spese legali e al Fo do i ovi
contrattuali per euro 30.000,00.
I debiti corrispondono ai residui passivi del conto del bilancio (euro 13.808.480,93) maggiorati delle
quote di capitale dei mutui da pagare (euro 4.578.160,06).
Il Patrimonio netto è pari alla differenza tra Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale ed è composto da:
- Fondo di dotazione iniziale pari ad euro 3.783.712,90;
- Fo do plu ie ale vi olato i e t ata dell’ese izio
, vale a dire risorse accantonate al
fo do plu ie ale vi olato i us ita dell’ese izio
ed utilizzate per il finanziamento degli
impegni di spesa reimputati al 2016) pari ad euro 71.068.891,74;
- Perdita di esercizio 2016 pari ad euro 21.939.063,44.
Come detto alla pagina precedente la perdita di esercizio rappresenta di fatto la riduzione del fondo
plu ie ale vi olato i e t ata el passaggio dall’esercizio 2016 al 2017 per effetto della cancellazione
di i peg i ei putati al
pe i a
ilio i di eu o. Qui di la pe dita t ova ope tu a all’i te o
del Patrimonio Netto ed in particolare nella riserva creata con il fondo pluriennale in entrata 2016. La
perdita non intacca quindi il Fondo di dotazione il quale, al contrario come vedremo tra breve, può
essere ulteriormente incrementato, né deve essere necessariamente rinviata agli esercizi successivi.
La differenza tra fondo pluriennale vincolato in entrata 2016 e perdita di esercizio, pari ad euro
49.129.828,30, servirà a finanziare il fondo pluriennale vincolato in uscita 2016 per euro 48.495.493,09,
mentre la differenza di euro 634.335,21 può essere mantenuta a riserva.
Firenze, 7.04.2017
Il Responsabile del Servizio
Contabilità, Bilancio e Patrimonio
Marco Morgione *
(*) Documento informatico sottoscritto
co fir a digitale ai se si dell’art.2 del D.Lgs. 82/200
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Anno

CONTO ECONOMICO

Pagina 1

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi
a

Proventi da trasferimenti correnti

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

11.762.450,76

17.543.683,15

4.630.418,97

17.543.683,15

7.132.031,79

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

11.612,50

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

11.612,50

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

4

A5c
E20c
A1

A1a

5

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

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

73.404,78

654.280,66

11.847.468,04

18.197.963,81

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi
a

Trasferimenti correnti

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

25.562,75

21.981,79

B6

B6

753.448,26

753.042,41

B7

B7

B8

B8

78.323,09

173.597,82

6.945.607,00

4.993.111,38

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

6.945.607,00

4.993.111,38

13

Personale

2.472.086,59

2.453.830,88

B9

B9

14

Ammortamenti e svalutazioni

137.373,92

172.548,12

B10

B10

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

B10a

B10a

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

B10b

B10b

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

B10c

B10c

d

Svalutazione dei crediti

B10d

B10d

B11

B11

B12

B12

15

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

16

Accantonamenti per rischi

15.000,00

17

Altri accantonamenti

15.000,00

18

Oneri diversi di gestione

83.008,58

105.442,11

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

10.525.410,19

8.673.554,51

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

1.322.057,85

9.524.409,30

B13

B13

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti
1.088,69

130.756,27

1.088,69

130.756,27

Interessi ed altri oneri finanziari

-264.560,34

-321.983,53

a

Interessi passivi

-264.560,34

-321.983,53

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari

-264.560,34

-321.983,53

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-263.471,65

-191.227,26

20

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari

21
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D18

D18

D19

D19

E20

E20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Oneri straordinari

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

104.078.329,59

98.141,47

104.078.329,59

E20b
E20c

Totale proventi straordinari
25

98.141,47

98.141,47

104.078.329,59

22.918.650,12

113.117.651,51

22.918.650,12

42.048.759,77

E21b

71.068.891,74

E21d

E21

E21

E21a

Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari

22.918.650,12

113.117.651,51

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-22.820.508,65

-9.039.321,92

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

-21.761.922,45

293.860,12

177.140,99

219.248,88

22

22

-21.939.063,44

74.611,24

23

23

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

riferimento riferimento

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

1

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

BI4

BI4

5

Avviamento

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

BI6

BI6

9

Altre

BI7

BI7

BII1

BII1

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

274,94

1.843,03
Totale immobilizzazioni immateriali

274,94

1.843,03

2.572.042,14

2.615.606,85

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati

2.434.959,46

2.470.730,11

17.780,28

21.953,14

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

31.906,90

23.749,98

2.6

Macchine per ufficio e hardware

69.943,71

77.724,40

2.7

Mobili e arredi

17.430,83

21.404,12

2.8

Infrastrutture

2.9

Diritti reali di godimento

2.99

Altri beni materiali

20,96

45,10

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti
2.572.042,14

2.615.606,85

Totale immobilizzazioni materiali
IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in

BIII1

BIII1

a imprese controllate

BIII1a

BIII1a

b imprese partecipate

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

c
2

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

3

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

imprese partecipate

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

2.572.317,08

2.617.449,88
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c

2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

12.529.452,02

44.091.726,26

8.007.545,74

38.601.774,58

b imprese controllate

CII2

CII2

c

CII3

CII3

imprese partecipate
4.521.906,28

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

5.489.951,68

173.099,75

156.267,75

CII1

CII1

13.110.279,33

12.083.195,52

CII5

CII5

13.088.208,92

12.078.948,73

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c

altri
Totale crediti

III

22.070,41

4.246,79

25.812.831,10

56.331.189,53

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere

42.945.034,05

34.736.625,06

42.945.034,05

34.736.625,06

CIV1a

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

42.945.034,05

34.736.625,06

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

68.757.865,15

91.067.814,59

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

D

D

2

Risconti attivi

D

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

71.330.182,23

93.685.264,47
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

71.068.891,74

3.783.712,94

a

da risultato economico di esercizi precedenti

71.068.891,74

b

da capitale

c

da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio

III

3.782.419,76

-21.939.063,44
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

52.913.541,24

3.782.419,76

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

C

C

D1e D2

D1

D4

D3 e D4

30.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

30.000,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

4.578.160,06

5.810.023,08

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori

4.578.160,06

5.810.023,08

D5

159.115,81

94.327,34

D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

Ratei passivi

E

E

Risconti passivi

E

E

2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

13.612.207,53

12.864.923,15

179.737,79

210.012,94

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti
5

Altri debiti

13.432.469,74

12.654.910,21

37.157,59

71.133.571,14

a tributari

2.776,90

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

13,35

5.466,84

37.144,24

71.125.327,40

18.386.640,99

89.902.844,71

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I
II
1

Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

71.330.182,23

93.685.264,47
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

