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DATI FISICI 
 
 
TERRITORIO      Superficie kmq  16,82 – Altitudine s.l.m. minima m. 700 – massima m.1083 
 
                            Corsi d’acqua:  torrenti diversi – Rilievi montagnosi: Monte Aguzzo 
 
                            Comune Totalmente montano 
 
POLAZIONE        Censimenti:  1971: 319 – 1971: 288 – 1991: 284 – 2001: 304 – 2011: 323 
 
                            Al 31 dicembre 2020: 293 (M 152 – F 141) 
 
 
TURISMO            Comune Montano – durata della stagione turistica dal 1^ giugno al 30 settembre 
 
                             Pro-Loco  -        Nessuna struttura ricettiva presente 
 
 
VIABILITA’ E        Strade Statali km 0 – Autostrade Km 0 – Strade Provinciali Km 12 – Strade Comunali Km 57 
PUBBLICA            Urbane Km 4 – Asfaltate km 4 
ILLUMINAZIONE  Extraurbane Km 39 – Asfaltate Km 0 – Bianche Km 39 
                              Strade Vicinali Km 14 – Distanza dal capoluogo di provincia Km 70 – Ferrovia No 
                              Pubblica illuminazione – Punti luce n. 375 
 
 
STRUMENTI        Piano regolatore generale adottato   -   Programma di fabbricazione    -     Piano di commercio 
URBANISTICI E 
PROGRAMMA- 
TORI 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relazione sulla gestione prevista dall’art. 11 commi 4 e 6 de d.lgs. n. 118/2011 è il documento illustrativo della gestione 
dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili. È anche l’occasione per riepilogare quale indice di riferimento e bussola d’ 
orientamento tra i numerosi allegati al rendiconto per una migliore comprensione del documento: 
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a) CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI  
I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme 
iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria per il 2016. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 
2020 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l’approvazione del rendiconto punto 6 dei 
principi contabili (liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, 
vincolando l’avanzo di amministrazione per i crediti dubbi, per l’equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da 
fluttuazioni negative da eventuali stralci di crediti. Tutto l’importo complessivo dei crediti dubbi è stato accantonato. 
 
b) PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO  
Le principali voci del conto del bilancio per le entrate riguardano 
La NUOVA IMU e la TARI. Le principali voci del conto di bilancio per le spese riguardano le spese di personale, rientranti nei 
limiti di legge e le spese di investimento, riportate quali gare avviate entro il 31 dicembre 2020 + altre regole di 
semplificazione intervenute, quali Fondi Pluriennale Vincolati in spesa e riportati a nel 2020 in entrata. 
Nel corso del 2020, straordinariamente sono state gestite poste contabili afferenti la pandemia legate al virus covid19-sars- 
2.  
 
c) VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE  
Nel corso dell’anno 2020 sono state approvate variazioni al bilancio di previsione (oltre a quelle di esigibilità fpv). 
  
d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
Si rinvia alle apposite tabelle contenute degli allegati al Rendiconto ove vengono riportati i vincoli sull’avanzo risultante dal 
Rendiconto distinguendo i vincoli derivanti dalla Legge, dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui oppure da altri 
finanziamenti se esistenti ed evidenziando anche i vincoli formalmente attribuiti dall’Ente. 
 
e) RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITA’ SUPERIORE A CINQUE ANNI E DI MAGGIORE 
CONSISTENZA  
I residui attivi correnti con anzianità superiore a cinque anni non sono presenti. 
 
f) ANTICIPAZIONI DI CASSA  
Non si sono effettuate nel corso del 2020, anticipazioni di cassa al Tesoriere. Non si evidenzia quindi l’utilizzo medio, né 
l’utilizzo massimo, né il saldo al 31 dicembre in quanto il caso non sussiste, oltre al non utilizzo dell’anticipazione di liquidità 
per i crediti commerciali di cui alla CCDDPP.  
 
g) DIRITTI REALI DI GODIMENTO 
Non sussiste il caso  
 
h) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI  
Vedasi in dettaglio deliberazione di GC n. 53 del 05/12/2020 “Esercizio 2020. Bilancio Consolidato. Individuazione Enti da 
includere nel GAP e nel perimetro di Consolidamento”.  
 
i) PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE  
Vedasi in dettaglio deliberazione di GC n. 53 del 05/12/2020 “Esercizio 2020. Bilancio Consolidato. Individuazione Enti da 
includere nel GAP e nel perimetro di Consolidamento”.  
 
j) VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA’ 
PARTECIPATE 
Non sussiste il caso. 
Vedasi deliberazione CC n. 23 del 28/11/2020 “Revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20 TUSP”.  
 
k) ONERI ED IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI  
Non sussiste il caso  
 
l) ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI  
Non sussiste il caso. 
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m) ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE CON 
DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI  
Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunali ed agli appositi capitoli d’entrata titolo III riportanti le 
entrate accertate e riscosse.  
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PEF TARI 2020 
 

 

 

 
 
 
 
 
RENDICONTO 2020 
Entrata (da Tributo comprensivo Te.Fa.) € 58.372,92 
Uscita Totali costi fissi e variabili (compreso Te.Fa.) € 58.182,48 
Le Entrate e le Uscite sono condizionate dall’applicazione delle agevolazioni tributarie TARI, dovute all’emergenza 
epidemiologica straordinaria sars2 covid-19, di cui alla normativa ed alla deliberazione Consiliare n. 15 dell’08.07.2020. 
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Dal 2^ semestre  2018 competenza gestione ATO3 Rieti 
 
 
 
 
 
RELAZIONE UTILIZZO PROVENTI VIOLAZIONE CDS 
 
Anno 2020: Proventi intera spettanza dell’ente 0,00= 
Altri proventi 2020 soggetti a riversamento quota spettanza altri enti: 0,00= 
Utilizzo anno 2020: 0,00= 
Appostamento in avanzo di amministrazione fondi vincolati ANNO 2020 € 0,00= 
 
 
 
 
 

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
 
 
 
Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione n. 5 del 06/03/1999; 
Penultima modifica approvata con deliberazione n. 67 del 07/12/2011; 
Integrazioni al regolamento suddetto, per adeguarlo al D.Lgs. n. 150/2009, approvate con deliberazione n. 67/2011; 
Instaurazione e conformazione piano della performance ed OIV, come da relativi atti propedeutici approvati. 
Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale anno 2019 – GC 23/2020. 
Revisione dotazione organica - Aggiornamento Programma triennale del fabbisogno del personale – GC 23/2020. 
 
 
Sono stati applicati ed estesi tutti I CCNL di comparto, compreso quello del 21/05/2018; 
L’ultimo contratto decentrato integrativo o accordo decentrato è stato stipulato il 07/11/2017; 
Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, sugli istituti contrattuali, in ordine sia sul blocco delle contrattazioni nazionali 
che decentrate, sia in materia di contenimento delle spese del personale e rispetto delle limitazioni afferenti. 
 
 
Rapporto dotazione organica/popolazione residente = 1 a 97,67 a fine anno su n. 3 dipendenti effettivi; 
Nel 2020 veniva espletata attività di cui ex art. 14 CCNL, con altro Comune per il servizio di polizia municipale, limitatamente 
ad alcuni mesi dell’anno. 
Gestione in convenzione per servizio di segreteria comunale. 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE – ESERCIZIO 2020 
 
 
NOTA INFORMATIVA SITUAZIONE CREDITRICE/DEBITRICE SOCIETA’ PARTECIPATE (Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 
95) 
 
 
 
Asseverazione: 
 
           N E G A T I V O  
 
 
 
 
 
 
 
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          Rag. Domenico Trombetta 
 
 
 
 
 
F.to L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
          Dr. Francesco Fravolini 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 
SERVIZIO      Soggiorni stagionali, stabilimenti termali (anziani) 
 
PARAMETRO DI EFFICACIA domande soddisfatte/domande presentate 
 
Anno 2018: 0/0 – Anno 2019: 0/0 – Anno 2020: 0/0 
 
PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale/numero utenti 
 
Anno 2018: 0/0 – Anno 2019: 0/0 – Anno 2020: 0/0 
 
PROVENTI  provento totale/numero utenti 
 
Anno 2018: 0/0 – Anno 2019: 0/0 – Anno 2020: 0/0 
 
 
 
 
SERVIZIO      Mense scolastiche (plesso scolastico Riofreddo) 
 
PARAMETRO DI EFFICACIA domande soddisfatte/domande presentate 
 
Anno 2018: 13/13 – Anno 2019: 10/10  - Anno 2020:  11/11 
 
PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale/numero pasti offerti 
 
Anno 2018: 3000/640  – Anno 2019 1.550/321 – Anno 2020: 2.500/437  
 
PROVENTI  provento totale/numero pasti offerti 
 
Anno 2018: 1.544/640 – Anno 2019: 1.077/321 – Anno 2020: 1.212/437 
 
 
 
 
 
SERVIZIO      Illuminazioni votive (non più servizio a domanda individuale) 
 
PARAMETRO DI EFFICACIA domande soddisfatte/domande presentate 
 
Anno 2018: NON PIU’ SDI – Anno 2019: NON PIU’ SDI (servizio estern) – Anno 2020: NON PIU’ SDI (servizio estern) 
 
PARAMETRO DI EFFICIENZA costo totale/numero servizi prestati 
 
Anno 2018:  NON PIU’ SDI – Anno 2019: NON PIU’ SDI ( servizio estern) – Anno 2020: NON PIU’ SDI (servizio estern) 
 
PROVENTI  provento totale/numero servizi resi 
 
Anno 2018: NON PIU’ SDI – Anno 2019: NON PIU’ SDI (servizio estern) – Anno 2020: NON PIU’ SDI (servizio estern) 
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Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 
Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014 

 
 

 
1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 
 
Nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la 
scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è pari a euro 22569,73 
 
 
 
 

2) Indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 
 
Nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 l’indicatore globale è pari a -17,61 giorni 
 
 
 
Tale indicatore è ottenuto elaborando tutte le fatture pagate nel periodo considerato. 
La data di scadenza delle fatture in cui tale data non è stata indicata è calcolata automaticamente il 30° giorno 
successivo la data di registrazione. 
 
Secondo quando previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014, art.9, l’indicatore è ottenuto sommando il prodotto tra 
numero di giorni e importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all’importo dei pagamenti di fatture 
avvenuti nel periodo considerato. 

 

 
 
 
Vallinfreda lì, 31/12/2020 
 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                           Rag. Domenico Trombetta 
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VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL’AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO 
AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI (art. 231, del TUEL n. 267/2000) 
 
 
La valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi 
sostenuti è rilevabile dalle percentuali dimostrative di scostamento per le singole analisi dei risultati sia per la gestione di 
competenza (compreso il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata) che per la gestione dei residui (con il 
riaccertamento straordinario residui e gestione FPV). Gli indicatori finanziari generali rappresentano la fotografia istantanea 
dell’incidenza dell’azione condotta sulla gestione. 
 
L’Amministrazione Comunale, si riserva di produrre eventuale relazione politica integrativa. 

 
 
 
 



Stato patrimoniale attivo

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

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali
1 Costi di impianto e di ampliamento -                                         -                                      
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                         -                                      
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                                         -                                      

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile -                                         -                                      
5 Avviamento -                                         -                                      
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                         -                                      
9 Altre 60,193.14                             75,924.19                         

Totale immobilizzazioni immateriali 60,193.14                             75,924.19                         

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 3,255,898.38                       3,297,297.57                    
1.1 Terreni -                                         -                                      
1.2 Fabbricati 842,356.08                          862,532.45                       
1.3 Infrastrutture 2,349,089.31                       2,367,330.06                    
1.9 Altri beni demaniali 64,452.99                             67,435.06                         

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2,126,966.62                       2,121,079.28                   
2.1 Terreni 466,782.55                          463,031.69                       

a di cui in leasing finanziario
2.2 Fabbricati 1,623,278.87                       1,618,196.35                    

a di cui in leasing finanziario
2.3 Impianti e macchinari 19,153.08                             18,821.14                         

a di cui in leasing finanziario
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 97.60                                     548.33                               
2.5 Mezzi di trasporto -                                         -                                      
2.6 Macchine per ufficio e hardware 316.38                                  850.33                               
2.7 Mobili e arredi 17,338.14                             19,631.44                         
2.8 Infrastrutture -                                         -                                      
2.9 Diritti reali di godimento
2.9
9 Altri beni materiali -                                         -                                      
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 268,508.13                          270,269.36                       

Totale immobilizzazioni materiali 5,651,373.13                       5,688,646.21                   

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in -                                         -                                      

a imprese controllate -                                        -                                      
b imprese partecipate -                                        -                                      
c altri soggetti -                                        -                                      

2 Crediti verso -                                         -                                      
a altre amministrazioni pubbliche -                                        -                                      
b imprese controllate -                                        -                                      
c imprese  partecipate -                                        -                                      
d altri soggetti -                                        -                                      

3 Altri titoli -                                        -                                      
Totale immobilizzazioni finanziarie -                                         -                                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 5,711,566.27                       5,764,570.40                   

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
COMUNE DI VALLINFREDA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  al 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno 1
(31.12.2020) 

Anno - 1



Stato patrimoniale attivo

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
COMUNE DI VALLINFREDA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  al 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)  Anno 1
(31.12.2020) 

Anno - 1

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze -                                         -                                      
Totale rimanenze -                                         -                                      

II Crediti       (2)
1 Crediti di natura tributaria 15,264.38                             18,489.92                         

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                        -                                      
b Altri crediti da tributi 14,928.90                            18,489.92                         
c Crediti da Fondi perequativi 335.48                                  -                                      

2 Crediti per trasferimenti e contributi 173,590.42                          203,738.84                       
a verso amministrazioni pubbliche 173,590.42                          203,738.84                       
b imprese controllate -                                        -                                     
c imprese partecipate -                                        -                                     
d verso altri soggetti -                                        -                                     

3 Verso clienti ed utenti 11,547.74                             9,228.99                           
4 Altri Crediti 54,235.83                             54,239.38                         

a verso l'erario 52,170.00                            52,170.00                         
b per attività svolta per c/terzi -                                        -                                      
c altri 2,065.83                              2,069.38                            

Totale crediti 254,638.37                          285,697.13                       

III 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 224,337.55                          160,135.33                       

a Istituto tesoriere 224,337.55                          160,135.33                       
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 224,337.55                          160,135.33                       
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 478,975.92                          445,832.46                       

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi -                                         -                                      
 2 Risconti attivi -                                         -                                      

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) -                                         -                                      

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 6,190,542.19                       6,210,402.86                   



Stato patrimoniale passivo

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 2,333,626.48-                                        2,357,717.73-      
II Riserve 5,090,551.03                                        5,164,793.39      

a da risultato economico di esercizi precedenti 131,159.46                                            131,159.46         
b da capitale -                                                         -                       
c da permessi di costruire 312,112.87                                            312,112.87         

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili e per i beni culturali 4,647,278.70                                        4,721,521.06      

e altre riserve indisponibili -                                                         -                       
III Risultato economico dell'esercizio -                                                          -                       

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2,756,924.55                                         2,807,075.66      

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Per trattamento di quiescenza 335.70                                                    129.45                 
2 Per imposte -                                                          -                       
3 Altri -                                                          -                       

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 335.70                                                    129.45                 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                                                          -                       
TOTALE T.F.R. (C) -                                                          -                       

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 21,548.42                                                          24,641.82            

a prestiti obbligazionari -                                                         -                       
b v/ altre amministrazioni pubbliche -                                                         -                       
c verso banche e tesoriere -                                                         -                       
d verso altri finanziatori 21,548.42                                              24,641.82            

2 Debiti verso fornitori 202,231.16                                            179,743.52          
3 Acconti -                                                          -                       
4 Debiti per trasferimenti e contributi -                                                          754.74                 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                                          -                       
b altre amministrazioni pubbliche -                                                          -                       
c imprese controllate -                                                          -                       
d imprese partecipate -                                                          -                       
e altri soggetti -                                                          754.74                 

5 Altri debiti 55,005.36                                               26,839.19            
a tributari -                                                         924.20                 
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                                                         -                       
c per attività svolta per c/terzi (2) -                                                         -                       
d altri 55,005.36                                              25,914.99            

TOTALE DEBITI ( D) 278,784.94                                            231,979.27          

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi -                                                          -                       
II Risconti passivi 3,154,497.00                                         3,171,218.48      

1 Contributi agli investimenti 3,154,497.00                                                     3,171,218.48      
a da altre amministrazioni pubbliche 3,154,497.00                                        3,171,218.48      
b da altri soggetti -                                                         -                       

2 Concessioni pluriennali -                                                          -                       
3 Altri risconti passivi -                                                          -                       

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3,154,497.00                                         3,171,218.48      

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 6,190,542.19                                         6,210,402.86      

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 3,095.83                                                 -                       
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 3,095.83                                                 -                       

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
COMUNE DI VALLINFREDA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO al 31.12.2020

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  Anno 1
(31.12.2020) Anno - 1



Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale ed ha la finalità di rilevare la consistenza finale

 al termine dell’esercizio mettendola in raffronto con la consistenza iniziale. Sul modello ufficiale conforme all'allegato 10 del d.lgs 118/11

non sono esposte le variazioni annue. Queste sono visibili nell'allegato file in Excel colonne F-G-H-I (da scoprire all'occorrenza).

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione (art.230 TUEL)

Lo stato patrimoniale è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità economica, dall'inventario e 

dalla contabilità finanziaria.

Gli inventari sono stati  aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni contabili sia manuali che informatiche.

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 all.4/3

e dall’art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell’attività, della veridicità e correttezza,

 di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

Si precisa che sia stato patrimoniale che inventario sono già stati rivalutati e riclassificati in base a quanto indicato al punto

9.3 allegato 4.3 D.lgs 118/11ed a partire dalla data di riclassificazione sono stati introdotti i nuovi coefficienti di ammortamento

Lo stato patrimoniale si suddivide in 3 sezioni: ATTIVO, PASSIVO E CONTI D'ORDINE:

ATTIVO

BI. Immobilizzazioni immateriali:
In conformità con la nuova riclassificazione prevista dai principi contabili nello stato patrimoniale attivo sono state inserite

immobilizzazioni immateriali, al netto del fondo di ammortamento, per un totale di euro 60,193.14              
di cui imm. In corso -                         

Rientrano alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” le manutenzioni straord. su beni di terzi IN USO per e. 0.00
(i cui anni di ammortamento corrispondono, se nota, alla durata della convenzione di utilizzo con il soggetto terzo) 

e le prestaz.profess. che non rientrano in spese di ricerca e sviluppo (prg,piani attuat.,verif.sismiche,piani particolareg.) per e. 60,193.14
Nei costi di ricerca e sviluppo si inseriscono le prestazioni prof.li e gli studi atti a sviluppare e migliorare il territorio; -                         
Nelle opere dell'ingegno e diritti di autore si inseriscono spese per realizzazione studi specifici "ad hoc" e software prodotti** -                         
** di cui registrati nella consistenza immobiliare -                        

** di cui registrati nella consistenza mobiliare 0.00

L'incremento annuale è dato dal pagato per la realizzazione di spese di investimento sugli stessi, in termini di nuove acquisizioni e/o 

manutenzione straordinarie. Il decremento è dato da eventuali dismissioni e cessioni e dalla quota di ammortamento tecnico annuo.

BII + BIII. Immobilizzazioni materiali:
Nelle immobilizzazioni materiali sono inseriti i valori relativi a beni immobili e mobili, così suddivisi

BENI MOBILI: 17,752.12              
BENI  IMMOBILI: 5,365,112.88         

All'interno di questa sezione i beni si distinguono ulteriormente tra demaniali e non:

BENI DEMANIALI: 3,255,898.38         
BENI  NON DEMANIALI: 2,126,966.62         

All'interno della NON DEMANIALI  i beni si distinguono ulteriormente tra indisponibili e disponibili:

BENI immobili INDISPONIBILI: 1,391,380.32         
BENI mobili DISPONIBILI: 717,834.18            

Al fine dell'inserimento dei valori dei beni demaniali ed indisponibili nelle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili

e per i beni culturali si inserisce il seguente schema:

ANNO PREC. VAR.POSIT. VAR.NEGAT. AMMORTAM. CONS. FINALE

DEMANIALI 3,297,297.57 96,814.79                                     6,312.50                          131,901.48 3,255,898.38

INDISPONIBILI 1,424,223.49 2,816.01                                       -                                  35,659.18 1,391,380.32

DISPONIBILI 675,825.69 49,617.92                                     -                                  7,609.43 717,834.18

NOTE METODOLOGICHE STATO PATRIMONIALE 2020



I valori delle immobilizzazioni sono al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Le variazioni di consistenza evidenziate negli allegati 3 e 6 "fascicolo aggiornamento dell'inventario" e sono 

determinate da incrementi per acquisizioniacquisizioni a titolo oneroso, gratuito, a permute o da interventi di manutenzione straordinaria,

classificati nelle tipologie patrimoniali a cui appartengono i beni in oggetto.

Le acquisizioni sono iscritte al costo di acquisto o, in caso di acquisizione gratuita al valore di stima riportato in atto 

(se non presente si indica il valore cap.catastale)

Il decremento è dato da eventuali dismissioni e cessioni e dalla quota di ammortamento tecnico annuo.

BIII-3. Immobilizzazioni in corso ed acconti:
In tale voce sono iscritti come incrementi le spese per l’acquisto, la realizzazione o la manutenzione straordinaria di opere pubbliche

 sui beni di proprietà dell’ente in attesa della fase di completamento dei lavori.

Al momento del rogito (acquisizioni) o del rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione (nuova opera/manutenzione straordinaria)

 le spese in oggetto vengono stornate dalla voce Immobilizzazioni in corso e acconti, come decrementi, con

e successivamente stornate, dalla voce Immobilizzazioni in corso e acconti, come decrementi,  conl’attribuzione alla voce patrimoniale 

di pertinenza. Al fine di creare un pareggio con la posta passiva "debiti vs fornitori" si sommano alle immobilizzazioni in corso

l'importo dei residui passivi del macro 2.02 impegnati e liquidabili, ma non ancora pagati.

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31.12 268,508.13            
DI CUI SU BENI IMMATERIALI -                         

BIV. Immobilizzazioni finanziarie:
Il nuovo modello su divide le immobilizzazioni finanziarie in partecipazioni, crediti e titoli

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate, rientranti nel G.a.p. ed affidatarie dirette di servizi vengono valutate con il metodo 

del patrimonio netto, mentre le partecipazioni in altre imprese mantengono la valutazione al costo  di acquisto.

Se alla data di redazione dello stato patrimoniale non si è in possesso del patrimonio netto della partecipata, la percentuale di

partecipazione verrà applicata sull'ultima consistenza patrimoniale approvata.

Di seguito le società partecipate dell'ente, con relativo valore indicato sullo stato patrimoniale

TIP.PART. Società
% di 
part.

MET. DI 
VALUTAZ

CONS.
INIZ. VAR. + VAR. - VAR. + A/C VAR. - A/C CONS.FIN.

altre                       -   0.00%  costo -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         
altre                       -   0.00%  costo -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         
altre                       -   0.00%  costo -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         
altre                       -   0.00%  costo -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         

partecip.                       -   0.00%  patrimonio netto 2019 -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         
partecip.                       -   0.00%  patrimonio netto 2019 -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         
controll.                       -   0.00%  patrimonio netto -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         
controll.                       -   0.00%  patrimonio netto -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         

…                       -   0.00%  valore nominale -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         
….                       -   0.00%  costo -                                  -                            -                              -                                        -                                  -                         



CI. Rimanenze:
 Le rimanenze sono costituite da eventuali giacenze di magazzino, prodotti in corso di lavorazione e scorte farmaceutiche.

Le variazioni tra fine ed inizio anno sono contabilizzate tra le poste del conto economico alla voce Variazioni nelle rimanenze 

di materie prime e/o beni di consumo.

RIMANENZE AL 31.12: -                         
Con la metodologia semplificata DM MEF 11.11.2019 possono essere valorizzate con importo pari a 0

CII. Crediti:
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi 

e l’ammontare dei crediti di funzionamento.  I crediti sono iscritti al valore nominale  ricondotto al presumibile valore di realizzo 

attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi  in sede di predisposizione dello stato patrimoniale,

 come precisato dall’articolo 2426, n. 8 codice civile. 
Crediti di natura tributaria: residui attivi del titolo 1 al netto dell'importo accantonato al FSC 

Crediti per trasferimenti e contributi: residui attivi del tit. 2.01 + tit. 4.02 e 4.03 al netto dell'accantonamento al FSC 

Crediti vs clienti ed utenti: residui attivi registrati al t. 3.01, 3.02, 4.04, 4.05.02.01.999 e 5.01 al netto dell'accantonamento al FSC

Altri crediti - verso l'erario: importo di eventuali imposte anticipate ed importo del credito iva iscritto a bilancio al t. 3.05 o risultante da dichiarazione

Altri crediti - per attività svolta per c/terzi: residui attivi t. 9.02 (tranne i conti 9.02 iscritti in crediti vs altri)

Altri crediti - altri: voce residuale che ingloba tutti i residui attivi non accolti nelle precedenti voci - tit. 2.01.03.01.002-999, 3.03, 3.04, 3.05, 4.05, 5.02 

5.03, 5.04, 6.xx, 7.xx, 9.01, 9.02.04.01.001, 9.02.04.02,001 e 9.02.99.99.99.999 al netto degli accantonamenti al FSC 

Ai crediti sopra menzionati si somma l'importo di eventuali crediti di dubbia esigibilità opportunamento svalutati, cancellati dal conto del bilancio, ma non 
ancora prescritti - questa tipologia di credito viene inserita solo se comunicata dall'ente

PRECISAZIONE IMPORTANTE: sono stati assunti i dati finanziari dell'Ente al V livello, se non presente è stato inserito come

V livello "figurativo" o il primo codice attribuibile generico  (solitamente 001 oppure 999), oppure il codice di V livello che maggiormente

 si avvicina alla descrizione del capitolo.

Ad ogni pdc finanziario di quinto livello è stato attribuito, in base alla matrice  di correlazione per 2020, un conto patrimoniale di VII livello.

VERIFICA RESIDUI ATTIVI DA CDB CON CREDITI IN SP
TOTALE RESIDUI ATTIVI   DA RENDICONTO 205,539.47            
- Accantonamento al FONDO SVALUTAZ. CREDITI in detrazione 3,071.10-                
+ CREDITO IVA EXTRABILANCIO 52,170.00              
+ CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EXTRABILANCIO -                         
- accantonamento al FONDO SVAL.CREDITI in detrazione -                         
 - RESIDUI ATTIVI CONFLUITI IN DISPONIBILITA' LIQUIDE - ACIV2 -                        

+ ACCERTAMENTI PLURIENNALI T. V e VI
TOTALE CII. Crediti IN SP 254,638.37            

TIPOLOGIA 
CREDITO SU 
SP

DATO EXTRABILANCIO (+)
solo iva cella D143

IMPORTO DA C.TO 
BILANCIO

FCDE - 
ACCANTONAMENTO 
FSC (-)
su crediti in bilancio

CRED.DUB.ESIG. (+)
ACCANTONAMENTO A FSC 
(-) su crediti di dubbia 
esig.stralc dal bilancio

IMPORTO FINALE 
CREDITO RILEVATO 
SULLO STATO 
PATRIMONIALE

Altri crediti da tributi 18,000.00 3,071.10 0.00 -                             14,928.90              
Crediti da Fondi perequativi 335.48 0.00 0.00 -                             335.48                   
Crediti per trasf.e contrib - vs amm.ni pubbliche 173,590.42 0.00 0.00 -                             173,590.42            
Crediti per trasf.e contrib - vs imprese controllate 0.00 0.00 0.00 -                             -                         
Crediti per trasf.e contrib - vs imprese partecipate 0.00 0.00 0.00 -                             -                         
Crediti per trasf.e contrib - vs altri soggetti 0.00 0.00 0.00 -                             -                         
Verso clienti ed utenti 11,547.74              0.00 0.00 -                             11,547.74              
Altri crediti - verso l'erario 52,170.00 -                         0.00 0.00 -                             52,170.00              
Altri crediti - per attività svolta per c/terzi -                         0.00 0.00 -                             -                         
Altri crediti - 
vs altri 2,065.83                0.00 0.00 -                             2,065.83                

SI SOMMANO RESIDUI ATTIVI CONFL. IN DISP.LIQ. -                         -                         

TOTALI: 52,170.00 205,539.47 3,071.10 0.00 0.00 254,638.37



CIV. Disponibilità liquide:
Comprende il fondo di cassa dato dal fondo fondo iniziale di cassa più riscossioni meno pagamenti (in c.to competenza e in c.to residui)

Sono valutate sempre al valore nominale.

Si inseriscono gli importi di altri conti, oltre a quello del tesoriere, solo se comunicati dall'Ente.

FONDO DI CASSA 01.01 160,135.33            
+ riscossioni 589,775.18

- pagamenti -525,572.96

FONDO DI CASSA 31.12 224,337.55            

PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (pdc finaziario E.5.04.07.01.001) conto aperto con accertamenti generati a seguito di impegno  sul conto

"Versamenti a depositi bancari" (pdc U. 3.04.07.01.001)

IMPORTO INIZIALE -                         

+ accertamenti -                         

-riscossioni -                         

IMPORTO FINALE -                         

DI. Ratei attivi: 
Si tratta di ricavi di competenza 2020 che avranno manifestazione finanziaria (accertamenti) negli anni successivi 

RATEI ATTIVI INIZIALI (IN C.E. DECREM. I RICAVI) -                         
RATEI ATTIVI FINALI (IN C.E. INCREM. I RICAVI) -                         tipologia rateo att.fin. importo rateo

-                                                     -                                              

-                                                     -                                              

-                                                     -                                              

-                                                     -                                              

DII. Risconti attivi: 
Si tratta di costi impegnati nell'esercizio, ma di competenza economica dell'esercizio successivo

RISCONTI ATTIVI INIZIALI (IN C.E. INCREM. I COSTI) -                         
RISCONTI ATTIVI FINALI (IN C.E. DECREM. I COSTI) -                         tipologia risc.att.fin. importo risconto

-                             -                         

-                             -                         

-                             -                         

-                             -                         

-                             -                         

-                             -                         

-                             -                         

Con la metodologia semplificata DM MEF 11.11.2019 possono essere valorizzati con importo pari a 0



PASSIVO

B. Fondi rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati (OIC 31)

I fondi per rischi rappresentano passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data del bilancio ma caratterizzate da uno stato di incertezza

il cui esito dipende dal verificarsi o meno di un evento futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura certa e derminata, di importo o data stimata connesse ad obbligazioni già assunte ma che 

avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi

I fondi per trattamento di quiescenza rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto

B.1: Per trattamento di quiescenza - accoglie l'indennità di fine mandato del sindaco 335.70                        
B.2: Passività per imposte probabili e/ differite -                             
B.3: Altri - FONDO CONTENZIOSO -                         

FONDO RISCHI -                         
FONDO PER 
COPERTURA 
PERDITE DI 
SOC. PARTEC. -                         

ACCANTONAME
NTO A SPESE 
FUTURE/salario 
accessorio 
personale -                         
ALTRI 
ACCANTONAME
NTI NON 
SPECIFICATI -                         
TOTALE ALTRI FONDI -                             

Si rilevano i fondi accantonati nell'avanzo di amministrazione ed esposti nel quadro dimostrativo dell'avanzo di amministrazione

ad eccezione del fondo per restituzione anticipazione di liquidità inserito tra i debiti di finanziamento

D. Debiti:
D1.: Debiti di finanziamento derivanti da finanziamenti contratti e non totalmente rimborsati.

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.

A partire dal 2020, in deroga a quanto indicato in matrice, gli interessi passivi su debiti di finanziamento vengono riportati nel conto PD5d

"Altri debiti - altri"

D1.a: Debiti per prestiti obbligazionari. Corrisponde al debito residuo dei prest.obbligaz. evinto da piani di amm.to + interessi passivi portati a residui

La quota capitale è portata in diminuzione in base all'importo impegnato, contestualemente lo stesso importo si inserisce in un conto di transito in Avere PD5d,

al momento del pagamento si registrerà la diminuzione del debito in Pd5d e la diminuizione della cassa

DEBITO RESIDUO PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI  AL 31.12 -                         

D1.b: Debiti v/ altre amministrazioni pubbliche -                         

D1.c: Debiti verso banche e tesoriere - Si inseriscono le movimentazioni legate alla chiusura dell'anticipazione di cassa e relativi 

interessi passivi

ANTICIPAZIONE DI CASSA DA RESTITUIRE AL 31.12 -                         

D1.d: Debiti da finanziamento verso altri finanziatori:  Corrisponde al debito residuo mutui al 31.12  sia cdp che altri istituti + 

interessi passivi non pagati al 31.12

DEBITO PER MUTUI E PRESTITI CONCESSI DA C.DD.PP. 21,548.42              

-                    

DEBITO PER MUTUI E PRESTITI CONCESSI DA ALTRI ISTITUTI -                         

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 con i debiti residui riportati 

sui piani di ammortamento.

D2: Debiti verso fornitori
 Rientrano in tale voce i debiti per acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell’Ente.

 La voce considera, così come per gli altri debiti, i valori mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché considerati, in osservanza

ai nuovi principi della contabilità armonizzata, obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa dei pagamenti. 

Vengono inseriti i residui passivi di: 1.01.01.02.002 - 1.03 (tranne 1.03.02.01.xxx, 1.03.02.02.001, 1.03.02.02.002, 1.03.02.10.xxx, 1.03.02.11.xxx, 

1.03.02.12.002/003/004/999, 1.03.02.16.xxx, 1.03.02.17.xxx, 1.03.02.18.xxx, 1.03.02.99.xxx) - 1.10.04.xx.xxx - 2.02.xx.xx.xxx - 7.02.01.01.001 - 7.02.01.02.001

DEBITI VS FORNITORI AL 31.12 202,231.16            

D3: Acconti
La voce D3 accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti, 

con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

D4: Debiti per trasferimenti - vengono inseriti i residui passivi del titolo 1 macroaggregato 104 suddivisi a seconda del destinatario 

finale del contributo tranne i conti 1.04.02.03.001/002/005 - 1.05.xx.xx.xxx - 1.09.03.01.001 - 2.03.xx.xx.xxx - 2.04.xx.xx.xxx - 

7.02 tutti i conti che hanno come oggetto "trasferimenti per conto terzi…"

DEBITI PER TRASFERIMENTI AL 31.12 -                         

di cui finanziamenti per anticipazione di liquidità:
(tale importo trova corrispondenza con il fondo anticip.liquidità 
accantonato in avanzo)



D5: Altri debiti: 
5.a - tributari - residui passivi tit. 1.09.02.01.001 - 1.09.02.02.001 - 2.01.01.01.001 - 2.01.99.01.999 + eventuale debito iva risultante da dichiarazione iva

TRIBUTARI AL 31.12 -                         
IVA A DEBITO EXTRA BILANCIO -                         

5.b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale - residui passivi del titolo 1.01.02.01.001/002/003/999

DEBITI VS IST. DI PREV.SOCIALE -                         

5.d - altri debiti - si inseriscono i residui passivi del t. 1.01.xx.xx.xxx esclusi i buoni pasto - 1.02.xx.xx.xxx - 1.03 (tutte le voci di V livello riferite a: 

“Organi e incarichi istituzionali dell’amministrazione”, “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”,“Consulenze”, “Prestazioni professionali

 e specialistiche”,“Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale" "servizi amm.vi" "servizi finanziari"

e "altri servizi") - 1.04 (per le voci borse di studio, dottorati di ricerca e formazione specialistica area medica") - 1.08.xx.xx.xxx - 

1.09.xx.xx.xxx tutte le voci esclusa 1.09.03.01.001 - conto 1.10. (esclusi i premi di assicurazione) - 2.01.99.01.999 altri tributi in conto capitale nac - 

2.05.xx.xx.xxx - 3.xx.xx.xx.xxx - 7.01.01.99.999 - 7.01.03.99.999 - 7.01.99.01.001 - 7.01.99.03.001 - 7.01.99.99.999 - 7.02.04.01.001 - 7.02.04.02.001 - 

7.02.99.99.999

ALTRI DEBITI 55,005.36              

PRECISAZIONE IMPORTANTE: sono stati assunti i dati finanziari dell'Ente al V livello, se non presente è stato inserito come

V livello "figurativo" il primo codice di 5° livello attribuibile ad ogni singolo conto di IV livello  (solitamente 001 oppure 999).

Ad ogni pdc finanziario di quinto livello è stato attribuito, in base alla matrice  di correlazione per 2020, un conto patrimoniale di VII livello.

VERIFICA RESIDUI PASSIVI DA CDB CON DEBITI IN SP
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RENDICONTO 257,236.52            
+ DEBITI DA FINANZIAMENTO 21,548.42              
+ DEBITO IVA EXTRABILANCIO -                         
+ IMPEGNI PLURIENNALI T. III E IV

- RESIDUI PASSIVI TIT. IV -                         
- RESIDUI PASSIVI T. V (ant.di cassa già in debiti di finanziamento) -                        

TOTALE D. Debiti IN SP 278,784.94            

E. Ratei e risconti e contributi agli investimenti:
E.I - Ratei Passivi. Costi di competenza 2020 che verranno impegnati nel 2021

RATEI PASSIVI INIZIALI (IN C.E. DECREM. I COSTI) -                         
RATEI PASSIVI FINALI (IN C.E. INCREM. I COSTI) -                         tipologia rateo pas.fin. importo rateo

-                                                     -                                              

-                                                     -                                              

-                                                     -                                              

Con la metodologia semplificata DM MEF 11.11.2019 possono essere valorizzati con importo pari a 0

E.II.1a - Risconti passivi per contributi agli investimenti
Rientrano in questa voce i contributi agli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Essi vengono sterilizzati annualmente con i medesimi coefficienti dell'opera che vanno a finanziare.

Rispetto all'esercizio precedente si incrementano per i nuovi contributi concessi al t.4.02 per un totale di e. 199,350.91
si decrementano della di quota ammortamento portata a sterilizzazione del contributo e derivante da appositi piani di amm.to

gestiti con la procedura sw Census per un importo di e. 102,143.65
Non vengono inseriti tra i risconti passivi i contributi destinati ad opere che non si ammortizzano oppure riferiti ad opere che non 

vengono inserite tra le immobilizzazioni per un importo di e. 14,437.86
Eventuali diminuzioni possono essere dovute a:

- cancellazione di residui attivi al tit. IV tip. 200 per e. 70,776.15
- eventuali pagamenti al tit. 2.02 riferiti ad opere su beni di terzi finanziate da contributi concessi ante riclassificazione,

per un importo pari ad e. -                         
Un eventuale incremento può essere dovuto a maggiori residui attivi rilevati in fase di riaccertamento dei residui

per un importo pari ad e. 0.00

Con la metodologia semplificata DM MEF 11.11.2019 possono essere valorizzati con importo pari a 0
Valutata la consistenza della voce, per evitare squilibri patrimoniali  e per non perdere la gestione dell'ammortamento attivo,

agganciato all'ammortamento passivo delle immobilizzazioni finanziate, questo conto continua ad essere valorizzato e gestito come negli esercizi precedenti.  

Non in ultimo, se si considera che la facoltà di redigere un conto semplificato può essere transitoria (limitata ad periodo di incertezza, studio..),

prima di effettuare variazioni contabili importanti si attende un'evoluzione normativa definitiva.

E.II.2 - Concessioni pluriennali: sono riportati gli accertamenti per concessioni pluriennali riportati sull'ex conto del patrimonio 

dpr 194/96 nella sezione conferimenti-proventi da concessioni diverse.Trattandosi di una voce non verificabile e non movimentata da anni si porta a riserva di capitale. 

Nelle variazioni positive vengono inseriti gli accertamenti per concessioni pluriennali effettive con inizio gestione a partire dal rendiconto 2020.

Vengono gestite le concessioni pluriennali accertata nelle entrate extratributarie. (Attualmente non si gestiscono le concessioni accertate al t.IV tip. IV)

CONCESSIONE ANNO 
IMPORTO 
ACCERTATO DURATA

IMPUTAZIONE 
ANNUALE



Con la metodologia semplificata DM MEF 11.11.2019 possono essere valorizzate con importo pari a 0

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto è un valore contabile calcolato come differenza tra il valore delle attività iscritte nello stato patrimoniale

 ed il valore delle passività intese come la somma delle voci B),C), D) e E)

1 CONS. PATR. NETTO AL 31.12.2019 (1) 2,807,075.66         

2 CONS. PATR. NETTO AL 31.12.2020 (2) 2,756,924.55         

Composizione del patrimonio netto:

1 Fondo di dotazione 2,333,626.48-         -85%

2 Riserve 5,090,551.03         185%

3 Risultato economico dell'esercizio 0.00 0%

Patrimonio netto 2,756,924.55         

RISERVE: parte del patrimonio netto che in caso di perdita e primariamente utilizzatile a copertura del fondo di dotazione

 (ad eccezione del valore attribuito alle riserve indisponibili)

FONDO DI DOTAZIONE: parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente; il valore è dato dalla 

differenza tra attivo meno passivo, meno il valore attribuito alle riserve

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO: è generato dalla variazione tra il patrimonio netto iniziale ed il finale

 e rappresenta la differenza tra proventi e ricavi e costi ed oneri

Si valorizzano  in ordine cronologico  le seguenti voci:
-Riserve da permessi a costruire: l'importo della voce B II ex conferimenti da concessioni di edificare del vecchio conto del 

patrimonio dpr 194/96 aumentato annualmente degli introiti accertati nell'esercizio e destinati a spese di investimento

Nel 2020 si rilevano oneri concessori per spese di investimento pari ad e. -                    

- Riserve di capitale date della riserve di rivalutazione generate in fase di riclassificazione dello stato patrimoniale; nelle 

riserve di capitale vengono inserite rettifiche correttive extracontabili sui valori riportati sullo stato patrimoniale dell'esercizio "meno 1" 

'- Riserve per beni indisponibili e demaniali (VI decreto di agg. D.lgs 118/11):  pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali

e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento  e dell’acquisizione di nuovi beni.

Questa nuova voce introdotta a partire dal 2019 porta gli enti locali ad avere un fondo di dotazione negativo, in quanto

il patrimonio di un ente locale è composto al 90% di beni demaniali ed indisponibili

4,647,278.70    

Riserve indisponibili che accolgono la quota di utile delle soc. partecipate e controllate valutate con il metodo del patrimonio netto.

(Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017) -                    

- Riserve da risultato economico esercizi precedenti la somma algebrica degli risultati economici degli esercizi più recenti già

 riportato in fase di prima riclassificazione, a cui viene sommato il risultato economico dell'esercizio precedente

RISULTATI ECONOMICI ESERCIZI PREGRESSI 131,159.46       

RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO -1 (2019) -                    

-Risultato economico di esercizio del conto economico -                    

 2,730,000.00

 2,740,000.00

 2,750,000.00

 2,760,000.00

 2,770,000.00

 2,780,000.00

 2,790,000.00

 2,800,000.00

 2,810,000.00

 2,820,000.00

1 2

patr.netto 2019-2020

patr.netto 2019-2020

31%

69%

0%0%

composizione P.N.

Fondo di dotazione

Riserve

Risultato economico dell'esercizio



esposto al fine del pareggio ma inserito a fondo di dotazione

L'utile o perdita di esercizio  corrisponde all'incremento e/o decremento del patrimonio netto nel corso dell'esercizio

in esame, al netto degli introiti derivanti da oneri concessori a copertura di spese in conto capitale

ed al netto della quota di utile/perdita delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto (no 1^ iscrizione)

(Modifica prevista dal DM 18 maggio 2017)
ONERI ONCESSORI PER 
OO.UU -                    UTILE/PERDITA PARTECIPATE -                         

Con la metodologia semplificata DM MEF 11.11.2019 il conto economico non viene valorizzato

la differenza confluisce a fondo di dotazione

Composizione delle riserve:
1 da risultato economico di esercizi prec. 131,159.46            2.58%

2 da capitale -                         0.00%

3 da permessi di costruire 312,112.87            6.13%
4 4,647,278.70         91.29%

5 altre riserve indisponibili -                         0.00%
totale riserve 5,090,551.03         

'-Fondo di dotazione: calcolato quale differenza tra patrimonio netto ed importo attribuito alle riserve. 

Se il fondo di dotazione assume valore negativo è possibile, dietro richiesta dell'ente ridurre le riserve disponibili a favore del fondo di dotazione

Per gli enti che predispongono lo stato patrimoniale semplificato la differenza tra consistenza iniziale e finale dello stato patrimoniale confluisce a 

fondo di dotazione. Pertanto al variazione tra fondo di dotazione iniziale e finale è data dal risultato economico figurativo di esercizio a cui si sommano

le variazioni  positive o negative delle riserve indisponibili riferite ai  beni demaniali ed indisponibili.

Le variazioni sulle riserve per beni demaniali ed indisponbili sono originate dall'effetto degli ammortamenti e dalla realizzazione di opere straordinarie

Variazione positiva riserve indisponibili per beni demaniali ed indisponibili 74,242.36              

Risultato economico figurativo di esercizio [quale differenza tra attivo - passivo (B-C-D-E) - valore attrib.alle riserve] 50,151.11-              

Variazione del fondo di dotazione 24,091.25              

A seguito dell'introduzione della voce "riserve da beni demaniali ed indisponibili" (VI decreto di agg.to  del MEF del 18 maggio 2017 )

si evidenzia un fondo di dotazione negativo (derivante dalla differenza algebrica tra patrimonio netto "meno" risultato economico

di esercizio "meno" valore attribuito alle riserve).

Ciò è dovuto al fatto che il patrimonio dell'ente è costituito prealentemente da beni ad  uso pubblico per natura ed indisponibili.

CONTI D'ORDINE
Si valorizzano i conti d'ordine nelle voci:

- impegni per esercizi futuri, in cui si indica il fondo pluriennale vincolato

- beni di terzi: si indica il valore catastale (se presente) degli immobili di terzi in uso all'ente

riserve beni dem.ed indisp. 
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NOTE FINALI: 

Il fondo di dotazione è negativo a seguito di: 

1. inserimento nelle riserve indisponibili del valore, al netto degli ammortamenti, dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili

2. gestione continua negli anni dei contributi agli investimenti (ex conferimenti) che accolgono gli accertamenti

di competenza del t. 4.02 destinati alla realizzazione di opere ammortizzabili.

In sede di approvazione del rendiconto l'ente può stabilire di destinare nell'esercizio successivo l'eventuale

utile di esercizio a copertura del fondo di dotazione (se si, dovremmo riceverne comunicazione per effettuare 

lo spostamento al successivo rendiconto)

In assenza di comunicazioni   l'utile (o la perdita) di esercizio verrà fatta confluire a riserva

disponibile  "riserve da risultato economico di esercizi precedenti"

Inoltre, prima dell'approvazione del rendiconto, con separato atto, l'ente potrà optare di coprire il fondo di 

dotazione negativo con le riserve disponibili. In questo caso, dietro richiesta specifica dell'ente, azzereremo 
le riserve disponibili (risultato economico esercizi precedenti - riserve da permessi di costruire - riserve di capitale) 
a favore del fondo di dotazione.

PRECISAZIONI:
In sede di approvazione rendiconto 2020 sono state introdotte le modifiche previste dal Decreto del Mef del 07.09.2020 articolo 3

comma 1 (modifica raccordo su stato patrimoniale per i conti: 1.3.2.01.01.03.001 nuova posiz. ACII4a - 1.3.2.01.01.05.001 nuova posiz. ACII4b - 

1.3.2.01.01.05.002 nuova posiz.ACII4b  - 1.3.4.01.02.01.001 nuova posiz.ACIV4 - 2.4.5.04.01.01.001 nuova posiz. PD5c - 

- 2.4.5.04.02.01.001 nuova posiz. PD5c - 2.4.7.04.05.01.001 nuova posiz. PD5c)
 Gli aggiornamenti di cui sopra entrano in vigore il 1° gennaio 2021, ma possono essere anticipati in sede di rendiconto 2020.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, 
qualificati come ”beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali 
degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, 
effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall’ordinamento. Per i  beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell’ambito delle scritture
 di assestamento,  il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso una 
scrittura di rettifica del costo generato dall’ammortamento
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