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COMUNE DI LURANO  

Provincia di Bergamo 
 
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

CONTO CONSUNTIVO 2012 

(Ex Art. 151 Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267 e s.m.i. ) 

 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 
L’art. 151 del Decreto Legislativo 18-8-2000, n. 267 e s.m.i. precisa che al Conto Consuntivo è 

allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 
L'art. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che nella relazione prescritta dall'art. 151 

del citato Decreto Legislativo l'organo esecutivo dell'Ente esprime le valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti  economiche. Analizza, 

inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno 

determinati. 

 
La relazione che si presenta è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessa 

dell'esercizio dimostrando che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono stati 

l'optimum dell'azione amministrativa, nonché dimostrando l' economicità della gestione e l'efficienza 

dell'organizzazione operativa, attraverso l'evidenziazione dei "costi" sostenuti in rapporto all'utilità 

economica e sociale che ne è conseguita per la popolazione con la qualità dei servizi resi. 

 
Il Bilancio di Previsione 2012 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale  n. 15 in data 

26.06.2012. Nel corso dell'esercizio sono state adottate le seguenti deliberazioni di variazione di 

Bilancio: 
 

Deliberazione   Ratifica  C.C.  

Organo n. data n. data 

G.C. 43 14.07.2012 17 05/09/2012 

G.C. 47 22.08.2012 18 05/09/2012 

G.C. 60 20.10.2012 26 29/10/2012 

C.C. 34 29.11.2012   

G.C. 68 18.12.2012 36 28/12/2012 

 
 

Con atto consiliare n. 34 in data 2 9 .11.2012, esecutivo, è stata effettuata, ai sensi dell'art. 193 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio. L’Esercizio finanziario 2012 si è chiuso con le seguenti 

risultanze finali, documentate dal Tesoriere Comunale, dando atto che nel Conto Consuntivo sono 

stati inseriti i dati scaturiti dalle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi eseguiti dal Servizio Finanziario in conformità a quanto previsto dall’art. 228 del 
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D.Lgs.267/00 e s.m.i., le cui risultanze sono state approvate con determinazione del Responsabile del 

Servizio n. 45 in data 03.04.2013. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 

  RESIDUI 
COMPETENZ

A 
TOTALE 

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2012     1.435.378,34 

RISCOSSIONI 681.116,75 1.834.035,91 2.515.152,66 

PAGAMENTI 1.546.080,26 1.825.985,05 3.372.065,31 

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2012     578.465,69 

RESIDUI ATTIVI 171.407,64 455.389,18 626.796,82 

RESIDUI PASSIVI 219.131,69 456.526,81 675.658,50 

DIFFERENZA     -48.861,68 

AVANZO   DI   AMMINISTRAZIONE   

AL 
    529.604,01 

31/12/2012 

Risultato di amministrazione fondi vincolati   155.954,34 

  

fondi per 

finanziamento 

SPESE C/CAPITALE 

  251.907,31 

 

A tal riguardo il raffronto dei dati di Bilancio al momento della previsione definitiva ed al 

momento del consuntivo, offre il seguente quadro: 
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E N T R A T A 

 

    
PREVIS. 

Iniziali 

PREVIS. 

Assestate 
  

TIT. OGGETTO BILANCIO BILANCIO 
ACCERTAMENTI 

DEFINITIVI 

I ENTRATE TRIBUTARIE 1.552.071,00 1.492.271,00 1.423.443,07 

II 

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 

E TRASFERIMENTI CORRENTI  DALLO  

STATO  REGIONI O ALTRI ENTI 

PUBBLICI 

167.383,00 188.752,00 149.564,28 

  
ENTRATE extraTRIBUTARIE 

      

III 565.550,00 569.160,00 487.371,26 

IV 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ALIENAZIONI E AMMORTAMENTO 

BENI PATRIMONIALI 

630.700,00 604.700,00 103.572,35 

V 
ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONE DI PRESTITI 
0,00 0,00 0,00 

VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 200.000,00 200.000,00 125.474,13 

  
TOTALE 3.115.704,00 3.054.883,00 2.289.425,09 

  AVANZO DI AMM.NE APPLICATO 491.143,00 491.143,00                                -    

  TOTALE GENERALE 3.606.847,00 3.546.026,00 2.289.425,09 

 

        

TIT. OGGETTO 

PREVISIONI 

INIZIALI 

BILANCIO 

PREVISIONI 

DEFINITIVE 

BILANCIO 

IMPEGNI 

DEFINITIVI 

I SPESE CORRENTI 2.060.413,00 2.025.592,00 1.681.545,32 

II SPESE IN CONTO CAPITALE 1.133.224,00 1.107.224,00 264.760,40 

III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 213.210,00 213.210,00 210.732,01 

IV SPESE PER PARTITE DI GIRO 200.000,00 200.000,00 125.474,13 

  TOTALE 3.606.847,00 3.546.026,00 2.282.511,86 
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L' esercizio 2012 si conclude con un AVANZO DI EURO 529.604,01                                  B+A+C+A1

La analisi disaggregata di tale dato permette di rilevare che:

La GESTIONE DI COMPETENZA evidenzia un avanzo netto  

compreso l'avanzo applicato complessivamente a € 498.056,23                                  A

così determinato:

Totale accertamenti   € 2.289.425,09                               +

Totale impegni         € 2.282.511,86                               -

Totale avanzo anno precedente applicato bilancio 2012 in competenza 491.143,00                                  

LA GESTIONE DEI RESIDUI evidenzia invece un saldo positivo netto di

complessivi  € 30.760,24                                    B

così determinato:

FONDO DI CASSA al 31.12.2011 1.435.378,34                               +

Totale accertamenti residui attivi € 852.524,39                                  +

Totale impegni residui passivi € 1.765.211,95                               -

Totale avanzo anno precedente 491.930,54                                  

Avanzo anno precedente non applicato al bilancio 2012 787,54                                         C

- Entrate dei titoli 1° 2° 3° 2.060.378,61                               +

- Spese del titolo 1 1.681.545,32                               -

- Quota capitale per rimborso mutui ( titolo 3 - categoria 3 ) 210.732,01                                  -

- Quota oneri di urbanizzazione che finanziano le manutenzioni della parte corrente -                                              +

- Quota avanzo anno precedente applicato alla parte corrente di competenza -                                              

Avanzo complessivo di parte corrente 168.101,28                                  D

- Entrate titolo 4° (al netto quota oo.uu. destinati alle manutenzioni) 103.572,35                                  

- Entrate titolo 5° cat. 3-4 -                                              

- Spese titolo 2° 264.760,40                                  

- Quota avanzo anno precedente applicato alla parte in conto capitale competenza 491.143,00                                  

Avanzo complessivo in conto capitale 329.954,95                                  E

Avanzo complessivo di parte corrente 168.101,28                                  

Avanzo complessivo in conto capitale 329.954,95                                  

Avanzo complessivo della competenza 498.056,23                                  D+E

VERIFICA DELLE RISULTANZE PARTE IN CONTO CAPITALE DELLA COMPETENZA

VERIFICA RISULTANZE COMPLESSIVE IN  COMPETENZA

RISULTANZE FINALI

VERIFICA DELLE RISULTANZE DELLA PARTE CORRENTE DELLA COMPETENZA
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SPESA

- MINORI RESIDUI PASSIVI TITOLO 1° 24.334,52                                    

- MINORI RESIDUI PASSIVI TITOLO 2° 156.673,58                                  

- MINORI RESIDUI PASSIVI TITOLO 3° -                                              

- MINORI RESIDUI PASSIVI TITOLO 4° -                                              

TOTALE ECONOMIE SU RESIDUI PASSIVI 181.008,10                                  F

ENTRATA

- MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 1° 111.719,22-                                  

- MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 2° 18.789,85-                                    

- MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 3° 19.522,43-                                    

- MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 4° 60,00                                          

- MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 5° 276,36-                                         

- MINORI RESIDUI ATTIVI TITOLO 6° -                                              

TOTALE ECONOMIE SU RESIDUI ATTIVI 150.247,86-                                  G

 

  SALDO ATTIVO GESTIONE RESIDUI NELL'ANNO 2012 30.760,24                                    F+G

Tale analisi ha lo scopo di evidenziare l'incidenza, sulle risultanze del conto consuntivo 2012, del

riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti.

ANALISI DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE RESIDUI ATTUATA NELL'ESERCIZIO 2012

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Res. iniziali Riscossioni da Riportare Accertamenti +/- Residui

Corrente
898.389,51 667.819,36 80.538,65 748.358,01 -150.031,50

(Tit. I-II-III)
0,00 0,00 0,00

Conto capitale

(Tit. IV) 103.231,97 13.291,97 90.000,00 103.291,97 60,00

Conto capitale

(Tit. V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partite di giro

(Tit. VI) 1.150,77 5,42 868,99 874,41 -276,36

TOTALE 1.002.772,25 681.116,75 171.407,64 852.524,39 -150.247,86

GESTIONE Res. Iniziale Pagamenti da riportare Impegni +/- Residui

Corrente 356.777,86 285.608,91 46.834,43 332.443,34 -24.334,52

(Tit. I) 0,00 0,00

Conto capitale (Tit. 

II) 1.577.723,70 1.260.465,93 160.584,19 1.421.050,12 -156.673,58

Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partite di giro 11.718,49 5,42 11.713,07 11.718,49 0,00

TOTALE 1.946.220,05 1.546.080,26 219.131,69 1.765.211,95 -181.008,10

GESTIONE RESIDUI PASSIVI
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell’intera politica di 

reperimento delle risorse posta in essere da questa Amministrazione. 

Sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei 

cittadini alla gestione dell’Ente. 

La prima  categoria “imposte” raggruppa quelle forme di prelievo effettuate direttamente dall’ente 

nei limiti della propria capacità impositiva, senza controprestazione da parte dell’amministrazione. A 

partire dall’esercizio 2011, il Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 

federalismo municipale,  ha previsto l’attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito IVA 

e l’istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio, al fine di realizzare in forma progressiva e 

territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari. La compartecipazione 

IVA è però confluita ai sensi di legge nel 2012 nel fondo sperimentale di riequilibrio tra i tributi speciali 

e altre entrate. 

Di rilevante importanza è invece l’allocazione tra le imposte dell’IMU, Imposta Municipale Propria, 

istituita dal 2012 e che ha portato un gettito a favore del Comune pari a € 683.181,06. 

 

 Appartengono a questo aggregato: 

- l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

- l’IMU 

- l’imposta sulla pubblicità 

- l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica 

- l’addizionale comunale sull’IRPEF 

- la compartecipazione all’IRPEF 

 

 

La seconda categoria “tasse” è relativa ai corrispettivi versati dai contribuenti a fronte di specifici 

servizi resi dall’Ente, quali la tariffa smaltimento rifiuti e la tassa per l’occupazione spazi ed aree 

pubbliche. 

Nella terza categoria “tributi speciali ed altre entrate tributarie” trovano allocazione i diritti sulle 

pubbliche affissioni e, dal presente esercizio,  il citato fondo sperimentale di riequilibrio, pari a €. 

315.962,00. 
   

ACCERTAMENTI ANNO 2012 % 

Categoria 1^ - imposte 792.591,57 55,68% 

Categoria 2^ - tasse 311.346,83 21,87% 

Categoria 3^ - tributi speciali ed altre 

entrate t. 
319.504,67 22,45% 

TOTALE 1.423.443,07 100,00% 

 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI STATO/REGIONE/ALTRI ENTI 

Tali entrate  misurano la contribuzione da parte dello Stato e di altri enti del settore pubblico 

allargato, in particolare Regione e Provincia, all’ordinaria gestione dell’Ente; in effetti l’importo dei 

trasferimenti statali risulta inferiore rispetti agli esercizi precedenti, in quanto trovano allocazione in 

tale titolo solo quei trasferimenti che non sono stati fiscalizzati: 
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ACCERTAMENTI ANNO 2012 % 

Categoria 1^ - contributi e 

trasferimenti.  correnti dello Stato 
38.352,48 25,64% 

Categoria 2^ - contributi e 

trasferimenti correnti della Regione 
0,00 0,00% 

Categoria 5^ - contributi e 

trasferimenti correnti da altri enti 

pubblici 

111.211,80 0 

TOTALE 149.564,28 25,64% 

 
 
 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Appartengono a questo gruppo di entrate, tutti i proventi dei servizi pubblici resi alla cittadinanza 

sotto forma di servizi istituzionali ed a domanda individuale, nonché i proventi dei beni patrimoniali 

costituiti dagli affitti pagati dagli utilizzatori del patrimonio disponibile concessi dal Comune in 

locazione,  dagli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Comunale, dagli introiti derivanti dai 

servizi convenzionati  nell’anno 2012: 

 

 

 
 

ACCERTAMENTI ANNO 2012 % 

Categoria 1^ - proventi dei servizi 

pubblici 
282.746,54 58,01% 

Categoria 2^ - proventi dei beni 

dell’ente 
87.683,77 17,99% 

Categoria 3^ - interessi su 

anticipazioni e crediti 
442,14 0,09% 

Categoria 4^ - utili netti aziende 0 0,00% 

Categoria 5^ - proventi diversi 116.498,81 23,90% 

TOTALE 487.371,26 100,00% 

 
 
 

ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI 

CREDITI 
 

Le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in  precedenza, concorrono, insieme con 

quelle del titolo V, al finanziamento delle spese di investimento. 

Confluiscono in questa categoria le alienazioni di beni patrimoniali, i contributi in conto capitale 

ottenuti a titolo gratuito e finalizzati, in particolare, alla realizzazione di opere pubbliche ed interventi 

straordinari. Da ultimo troviamo gli oneri per il rilascio di concessioni edilizie, cosiddetti oneri di 

urbanizzazione. 
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ACCERTAMENTI ANNO 2012 % 

Categoria 1^ - alienazione di beni 

patrimoniali 
7760 7,49% 

Categoria 2^ Trasferimenti di 

capitale dallo Stato 
0,00 0,00% 

Categoria 3^ - trasferimenti di 

capitale dalla Regione 
0 0,00% 

Categoria 4^ - trasferimenti di 

capitale da altri enti del settore 

pubblico 

0,00 0,00% 

Categoria 5^ - trasferimenti di 

capitale da altri soggetti 
95.812,35 92,51% 

Categoria 6^ - Riscossione di crediti 0 0 

TOTALE 103.572,35 100,00% 

 
 

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

Appartengono a questo gruppo le entrate derivanti dalla concessione di mutui destinate alla 

realizzazione di opere di investimento. Nel 2012 non vi sono state accensioni di prestiti. 
 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 
 

Sono entrate relative ad operazioni effettuate per conto di terzi che si compensano con il titolo IV 

della spesa. Il totale complessivo accertato risulta pari a €. 125.474,13. 
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SPESE COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATE Importi in Euro

- Amministrazione generale 561.316,02                         

- Giustizia -                                     

- Sicurezza Pubblica 38.084,70                           

- Istruzione pubblica 355.769,63                         

- Cultura e beni culturali 64.436,87                           

- Sportivo e ricreativo 57.859,89                           

- Trasporti e viabilità 148.168,84                         

- Territorio e ambiente 334.624,12                         

- Interventi in campo sociale 117.447,72                         

- Sviluppo economico 3.837,53                             

TOTALE 1.681.545,32                      

Il dettaglio delle spese sostenute per l'istruzione pubblica è il seguente: 

- Scuola Materna 86.000,33                           

- Scuola Elementare 49.399,29                           

- Scuola Media 33.886,88                           

- Assistenza scolastica 186.483,13                         

TOTALE 355.769,63                         

Il dettaglio delle spese sostenute per cultura e beni culturali è il seguente:

- Biblioteca Comunale 45.266,21                           

- Servizi culturali diversi 19.170,66                           

TOTALE 64.436,87                           

Il dettaglio delle spese sostenute per interventi in campo sociale è il seguente:

- Servizi per infanzia e minori 43.968,17                           

- Servizi e assistenza alla persona 55.217,11                           

- Servizi di prevenzione e riabilitazione 7.252,80                             

- Servizio cimiteriale 11.009,64                           

TOTALE 117.447,72                         

 

Il dettaglio delle spese sostenute per interventi per il territorio e ambiente è il seguente:

- Urbanistica 4.840,00                             

- Servizio di edilizia residenziale 7.364,83                             

- Servizio Idrico 13.605,62                           

- Nettezza urbana 251.362,26                         

- Parchi e giardini 57.451,41                           

TOTALE 334.624,12                         

Altre spese da evidenziare già comprese nei dettagli precedenti:

- Manutenzioni finanziate con gli oneri -                                     

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI PARTE CORRENTE

ANALISI SINTETICA DEI DATI GESTIONALI PIU' RILEVANTI 
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Per quanto concerne la parte passiva si osserva che le spese rivolte all’esercizio delle attività 

consentite ed autorizzate si sono mantenute nei limiti delle previsioni iniziali, ad eccezione di alcuni 

capitoli che nel corso dell’esercizio sono stati integrati con apposite deliberazioni. 

Inoltre l’Amministrazione, orientando la propria attività in modo da salvaguardare alcuni interessi 

primari a favore della collettività, pur nel quadro di una politica economica basata sul contenimento 

delle spese ritenute non strettamente necessarie, ha operato per perseguire alcuni obiettivi 

fondamentali, in linea di massima riassumibili per settore.  

 

SPESE DI PERSONALE 

Il Comune è tenuto al rispetto del comma 562, art. 1 della Legge n. 296/2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni che impone la riduzione della spesa di personale rispetto all’annualità 

2008 per l’esercizio 2012 neutralizzando gli aumenti contrattuali intervenuti. Anche al 31/12/2012 tale 

vincolo è stato rispettato come negli anni precedenti. Inoltre anche l’incidenza delle spese di personale 

rispetto al totale delle spese correnti, secondo quanto disposto dal comma 9, art. 14 della Legge 30 

luglio 2010, n. 122 che ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 122 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008; non ha superato il 40% delle spese correnti. 

 
SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Ai sensi dell’art. 16, c. 26 del D.L. 138/2011 a partire dal consuntivo 2011 viene allegato allo stesso il 

prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dall’ente nel corso dell’anno. Per l’esercizio 

2012 sono state sostenute spese in tal senso per l’importo complessivo di € 1.877,16. 

 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE  

Nel corso dell’Anno 2012 sono stati mantenuti dal Comune i seguenti servizi a domanda 

individuale: 

 

a) Illuminazione votiva; 

b) Mensa scolastica; 

Entrate conto consuntivo 2012 

Proventi  mensa scuola primaria e relativa 
quota di adesione (cap. 655) 

69.341 
 

     
Proventi  mensa scuola primaria e relativa 
quota di adesione (cap. 655/1) 

19.010 
 

 Proventi  illuminazione votiva (cap. 600)   
 

5.935 

 
Totali 

 

88.352 
 

5.935 

 

94.287 

Uscite conto consuntivo 2012 

Appalto servizio cap. 1935 
 

89.985 
 

800 
 

  

Personale (10-15% di Tina) 
 

4.500 
 

850 
 

  

En. Elettrica, gas e software 
 

12.500 
 

3.128 
 

  

Spese postali 
 

350 
 

600 
 

  

I.V.A.  
 

0 
 

800 
 

  

Spese tenuta conto postale 
 

0 
 

300 
 

  

Totali 
 

107.335   6.478 
 

113.813 

Dimostrazione copertura dei servizi a domanda individuale 

  
 

Entrate 
 

94.287 
 82,84% 

    Uscite   113.813   

Per mensa scolastica si è considerato il servizio alle scuole esclusa la sc. Infanzia 

 

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 

Dall’analisi dei NUOVI parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario validi per il triennio 2013/2015 si evidenzia che non vi sono parametri 
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negativi.  
 
ANALISI ECONOMICO - PATRIMONIALE 
Il sistema di contabilità economica, seppur approntato in maniera semplificata, è basato sulla duplice 

vocazione informativa ed è in grado di garantire il controllo amministrativo sulla gestione e, nel 

contempo, di fornire un supporto conoscitivo capace di orientare le scelte gestionali. Gli eventi di 

gestione sono considerati sotto il duplice aspetto economico e patrimoniale: il primo confluisce nel 

conto economico, il secondo nello stato patrimoniale. 

Lo strumento di collegamento tra contabilità finanziaria e quella patrimoniale è il PROSPETTO DI 

CONCILIAZIONE con il quale i dati finanziari della gestione vengono trasformati in valori da 

riportare nel conto economico e nel conto del patrimonio. 

Lo STATO PATRIMONIALE fotografa la situazione patrimoniale evidenziando impieghi di risorse 

e fonti di finanziamento esistenti in un dato momento temporale. E' composto da due sezioni distinte: 

- l'attivo patrimoniale è il prospetto sviluppato in senso verticale con una serie di classi che riportano 

le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di 

trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro; 

- il passivo è sviluppato anch'esso in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un 

criterio diverso da quello adottato per l'attivo. Non viene considerato il grado di esigibilità della 

passività ma la natura stessa della posta.  

Il conto patrimoniale determina il valore del patrimonio netto o capitale di funzionamento per 

differenza tra il totale delle attività e il totale delle fonti di finanziamento di terzi. 

Le partecipazioni verso imprese, allocate all'interno delle immobilizzazioni finanziarie, sono state 

mantenute nella stessa valutazione per indisponibilità dei dati al 31/12/2012. 

Il conto patrimoniale al 31/12/2011 riportava dati errati sia nella parte Attiva, soprattutto in relazione 

ai crediti,  che nella parte passiva, soprattutto in relazione ai debiti. La correzione degli errori ha 

portato a una nuova situazione di Consistenza iniziale al 01/01/2012 che costituisce ex novo la 

situazione di partenza a cui tramite il prospetto di conciliazione si arriva ai dati della Consistenza 

finale. 

Il CONTO ECONOMICO accoglie i valori delle risorse consumate (costi) ed i valori delle risorse 

acquisite (ricavi o proventi) in un dato periodo di tempo per effetto della gestione aziendale. 

E' redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con 

la rilevazione di risultati parziali prima del risultato economico finale.  

Con il conto economico è determinato il risultato economico dell'esercizio quale somma dei risultati 

intermedi ottenuti dalla gestione caratteristica, dalla gestione di partecipazioni in aziende speciali, 

dalla gestione finanziaria, ed infine, dalla gestione straordinaria. I singoli risultati derivano dalla 

differenza tra i rispettivi costi e ricavi sostenuti nell'arco del medesimo esercizio. 
 

Il CONTO PATRIMONIALE presenta le seguenti risultanze: 

 
ATTIVO 

 Immobilizzazioni immateriali 2.087,36 

Immobilizzazioni materiali 9.142.154,13 

Immobilizzazioni finanziarie 263.139,31 

Rimanenze  

Crediti 945.690,54 

Attività finanz. non immobilizzate  

Disponibilità liquide 578.465,69 

Ratei e risconti attivi                      -  

Totale 10.931.537,03 

PASSIVO   

Patrimonio netto 4.786.750,60 

Conferimenti 3.157.200,97 

Debiti 2.987.585,46 
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Ratei e risconti passivi  

Totale 10.931.537,03 

Il CONTO ECONOMICO presenta le seguenti risultanze:  

Gestione caratteristica 244.189,69 

Partecipazioni in aziende speciali  

Gestione finanziaria -139.450,84 

Gestione straordinaria 173.201,19 

   

Risultato finale 277.940,04 
 
 


