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NOTA INTEGRATIVA CDP E CE 2012 

Premessa 

Anche per l’esercizio 2012 si rende necessario predisporre il rendiconto della gestione dell’ente 

attraverso l’esposizione dei dati finali nei documenti economici patrimoniali secondo gli schemi 

previsti dal DPR 194/96: 

� conto del patrimonio 

� conto economico 

� prospetto di conciliazione 

 

Si ricorda che il legislatore ha previsto l’utilizzo di documenti standard (modulistica pubblicata con il DPR 

194/96) lasciando nel contempo ogni ente libero di ottenere i dati economici-patrimoniali richiesti attraverso il 

sistema contabile più adeguato alle proprie esigenze. La rilevazione dei dati, dell’esercizio appena chiuso, 

per la compilazione dei documenti di rendiconto è avvenuta utilizzando il prospetto di conciliazione. Nella 

redazione dei prospetti sono stati seguiti i principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno.  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A IMMOBILIZZAZIONI    

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi pluriennali capitalizzati 

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 294.770,07 dovuta a 

pagamenti dell’esercizio al titolo II. Si registrano ammortamenti per € 737.431,86. 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

1) Beni demaniali   

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 709.191,45 dovuta a 

pagamenti dell’esercizio al titolo II. Si registrano ammortamenti per € 2.787.934,61. Nelle variazioni da altre 

cause si registra una variazione positiva di € 4.582.590,94, dovuta per € 4.444.324,84 al completamento e al 

conseguente storno delle immobilizzazioni in corso e per € 138.266,10 a sopravvenienze che confluiscono 

alla voce E 23 del Conto economico.  
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2) Terreni patrimonio indisponibile  

Nelle variazioni da altre cause si registrano una variazione negativa di € 1.576.626,85 per cambio di 

tipologia di un terreno che viene imputato nei terreni disponibili.  

3) Terreni (patrimonio disponibile)  

La consistenza iniziale subisce una rettifica positiva da altre cause per € 1.576.626,85 a seguito del cambio 

di tipologia di terreni indisponibili e una negativa in c/ finanziario per € 89.171,89 dovuta all’alienazione di 

terreni.  

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)    

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 376.797,11 per pagamenti 

dell’esercizio. La rettifica in diminuzione evidenziata nella colonna “VAR- DA ALTRE CAUSE” pari a € 

2.576.377,75 è data dall’ammortamento applicato a tali beni e quantificato in € 2.556.145,11 e per € 

20.232,64 dal cambio di tipologia dei fabbricati da indisponibili a disponibili. La variazione positiva da altre 

cause di € 27.632,90 si riferisce al completamento e al conseguente storno delle immobilizzazioni in corso 

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)    

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 50.216,68 per pagamenti 

dell’esercizio e una variazione diminutiva da c/ finanziario di € 46.206,78 che confluiscono fra gli 

accertamenti del Titolo IV categoria 1 delle entrate. Si registra variazioni positive da altre cause di € 

25.045,11, dovuta per € 20.232,64 al cambio di tipologia dei fabbricati da indisponibili a disponibili e per € 

4.812,47 al completamento e al conseguente storno delle immobilizzazioni in corso. La rettifica in 

diminuzione evidenziata nella colonna “VAR- DA ALTRE CAUSE” di € 365.696,70 è data dall’ammortamento 

applicato a tali beni. 

6) Macchinari, attrezzature e impianti    

La variazione diminutiva di €  6.702,29 evidenziata nella colonna “VAR- DA ALTRE CAUSE” è relativa ad 

ammortamenti.  

7) Attrezzature e sistemi informatici    

Sono registrati in questa voce le attrezzature informatiche ad uso dei servizi ed uffici comunali. La 

consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 11.374,57 per pagamenti 

dell’esercizio. Nella variazione da altre cause sono indicati gli ammortamenti che ammontano € 10.156,85. 

8) Automezzi e motomezzi    

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 21.991,98 per pagamenti 

dell’esercizio. Nella variazione da altre cause sono indicati gli ammortamenti che ammontano € 4.818,40. 
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9) Mobili e macchine d'ufficio    

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 1.464,10 per pagamenti 

dell’esercizio. Nella variazione da altre cause sono indicati gli ammortamenti che ammontano € 25.903,47. 

13) Immobilizzazioni in corso    

La consistenza iniziale subisce una variazione c/finanziario per € 9.879.113,43 in ragione di pagamenti del 

titolo II dell’esercizio relativi ad opere in corso di realizzazione in quanto in corrispondenza all’uscita del 

denaro dalla corrisponde un incremento patrimoniale in base ai SAL. La variazione diminutiva di € 

4.476.770,21 evidenziata nella colonna “VAR- DA ALTRE CAUSE” è relativa dovuta al completamento e al 

conseguente cambio di tipologia di immobilizzazioni in corso, che sono andate a costituire beni demaniali 

per € 4.444.324,84, fabbricati indisponibili per € 27.632,90 e fabbricati disponibili per € 4.812,47. 

Il totale degli incrementi delle immobilizzazioni pari a € 11.344.919,39 (VAR+ C/FINAZIARIO) si concilia con 

il totale dei pagamenti del titolo II come segue: 

Costi pluriennali capitalizzati  €        294.770,07  
Beni demaniali  €        709.191,45  
Fabbricati (patrimonio indisponibile)  €        376.797,11  
Fabbricati (patrimonio disponibile)  €          50.216,68  
Attrezzature e sistemi informatici  €          11.374,57  
Automezzi e motomezzi  €          21.991,98  
Mobili e macchine d'ufficio  €           1.464,10  
Immobilizzazioni in corso  €     9.879.113,43  
Titolo II non capitalizzato  €     3.188.026,40  

Totale Titolo II   €   14.532.945,79  
 

 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

1) Partecipazioni 

a) imprese controllate 

La consistenza iniziale è pari a €  6.094.279,77, così composto: 

Holding Civitavecchia Servizi  € 4.909.933,77  
Civit Infrastrutture  € 1.184.346,00  

Totale   € 6.094.279,77  
 

Si registra una variazione negativa di € 4.909.933,77, dovuta all’emergere di una rilevante perdita d’esercizio 

che ha azzerato il Patrimonio Netto della società Holding Civitavecchia Servizi. La società è stata posta in 

liquidazione. L’azzeramento del Patrimonio Netto della società HCS rappresenta una perdita durevole di 

valore che suggerisce pertanto l’azzeramento del valore della partecipazione nel Conto del Patrimonio, che 

costituisce una svalutazione che confluisce fra le Insussistenze dell’attivo alla voce E 25 del Conto 

Economico. 
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La consistenza finale è pari pertanto ad € 1.184.346,00 ed è dato dal valore della partecipazione in Civit 

Infrastrutture. 

c) altre Imprese  

La consistenza iniziale è pari a € 485.683,49, costituita per € 460.183,49 dalla partecipazione in Interporto di 

Roma Piattaforma Logistica Civitavecchia S.p.A. ICPL e per € 25.500 da una quota comunale di 

partecipazione nella società sviluppo area industriale. 

Nel corso dell’esercizio il Comune cede la propria partecipazione in Roma Piattaforma Logistica S.p.A. ICPL. 

L’operazione di cessione della partecipazione si realizza nel corso dell’esercizio 2012 con il corrispettivo 

della cessione che viene incassato dal Comune nel corso dell’esercizio successivo e che al 31/12/2012 

costituisce pertanto un credito, confluito fra i Crediti verso altre imprese alla voce A) III) 2) c) delle Attività del 

Conto del Patrimonio. 

La consistenza finale è pari a € 25.500,00, costituita dalla quota comunale di partecipazione nella società 

sviluppo area industriale. 

2) Crediti 

a) imprese controllate 

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 210.456,84, costituita da 

pagamenti per il fondo di dotazione pagato alla Società ETM.  

La consistenza finale di € 669.841,24 è composta pertanto dal fondo di dotazione pagato alla società 

Civitavecchia Infrastrutture, allocato nel conto del bilancio all’intervento 9 “conferimento di capitale”. 

c) altre imprese 

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da altre cause di € 460.183,49, costituita dal 

valore della partecipazione in Roma Piattaforma Logistica S.p.A. ICPL ceduta dal Comune nel corso 

dell’esercizio 2012, il cui corrispettivo verrà incassato nell’esercizio successivo.  

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE    

I RIMANENZE 

Le rimanenze qui riportate, valutate al 31/10/2009, di fatto rappresentano per l’ente un credito nei confronti 

della Società HCS (Holding Civitavecchia Servizi), emerse in seguito al passaggio delle farmacie comunali 

alla società HCS in data 1/11/2009. La consistenza iniziale di € 255.334,86 non subisce variazioni nel corso 

dell’esercizio. 

II CREDITI    
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1) Verso contribuenti    

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale 

corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2012 del titolo I dell’entrata.  

2) Verso enti dei settore pubblico allargato    

a) Stato - correnti   

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale 

corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2012 del titolo II, categoria 1, dell’entrata.  

b) Stato - capitale   

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale 

corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2012 del titolo IV, categoria 2, dell’entrata. 

b) Regione - correnti   

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

Nella colonna “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Nelle “VAR- DA 

ALTRE CAUSE” sono indicati minori residui attivi per € 22.624,13 che confluiscono nella voce E 25 del conto 

economico come “Insussistenze dell’attivo”. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare 

al 31/12/2012 della categorie 2 e 3 del titolo II dell’entrata.  

b) Regione - capitale   

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Nelle “VAR- DA 

ALTRE CAUSE” sono indicati minori residui attivi, pari a € 581.678,65 che costituiscono minori conferimenti.   

La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2012 del titolo IV, categoria 3, 

dell’entrata. 

c) Altri - correnti 

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Nelle “VAR- DA 

ALTRE CAUSE” sono indicati minori residui attivi per € 4.761,29 che confluiscono nella voce E 25 del conto 

economico come “Insussistenze dell’attivo”. La consistenza finale è pari ai residui attivi finali delle categoria 

5 del titolo II. 
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c) Altri - capitale 

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui della categoria 4 del 

titolo IV. Si registra anche una variazione negativa da altre cause per minori residui per € 14.468,78.  

3) Verso debitori diversi    

a) Verso utenti di servizi pubblici   

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Nelle “VAR- DA 

ALTRE CAUSE” sono indicati minori residui attivi della categoria 1 del Titolo III, per € 1.797.492,23 che 

confluiscono nella voce E 25 del conto economico. La consistenza finale è pari ai residui attivi finali della 

categoria 1 del titolo III. 

b) Verso utenti di beni patrimoniali  

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale 

è pari ai residui attivi finali della categoria 2 del titolo III. 

c) Verso altri - correnti  

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Nella colonna  “VAR- 

DA ALTRE CAUSE” è indicato l’importo di € 2.224.174,51 che è dovuto a minori residui attivi che 

confluiscono nella voce E 25 del conto economico. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da 

riportare al 31/12/2012 delle categorie 3, e 5 del titolo III dell’entrata.  

c) Verso altri - capitale 

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

costituiti dalla concessione di un prestito di € 3.000.000,00 in favore della società controllata Holding 

Civitavecchia Servizi, Nelle “VAR- DA ALTRE CAUSE” sono indicati minori residui attivi, pari a € 0,42, che 

costituiscono minori conferimenti. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 

31/12/2012 della categoria 5 del titolo IV.  

d) Da alienazioni patrimoniali 

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza. La 

consistenza finale corrisponde ai residui da riportare al 31/12/2012 della categoria 1 del titolo IV.  

e) Per somme corrisposte c/terzi    

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Nelle variazioni la 
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rettifica negativa di € 4.874,47 è dovuta a minori residui attivi del titolo VI. La consistenza finale corrisponde 

pertanto ai residui da riportare al 31/12/2012 del titolo VI dell’entrata.   

4) Crediti per IVA   

Le movimentazioni IVA 2012 sono le seguenti: 

 

 

 

5) Per depositi    

La somma delle consistenze finali del crediti per depositi (verso banche e verso CDP), pari ad € 

20.134.975,87, coincide con i residui da riportare al 31/12/2012 del titolo V, categoria 3 dell’entrata.  
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IV DISPONIBILITA' LIQUIDE    

1) Fondo di cassa    

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” è indicato il totale delle riscossioni mentre nella colonna  “VAR- 

DA C/FINANZIARIO” è indicato il totale dei pagamenti. La consistenza finale del fondo di cassa al 

31/12/2011 ammonta pertanto a € 9.719.386,29. 

    

 

CONTI D’ORDINE 

OPERE DA REALIZZARE 

Il dato finale coincide con i residui passivi al 31/12/2012 del titolo II della spesa.  
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO  

A) PATRIMONIO NETTO    

I) Netto patrimoniale   

La differenza tra patrimonio netto iniziale e patrimonio netto finale coincide con il risultato economico 

dell’esercizio 2012.  

B) CONFERIMENTI     

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale   

Il metodo utilizzato è quello del ricavo pluriennale. Come variazione positiva da c/finanziario l’importo di €   

1.040.380,00 è pari agli accertamenti in c/competenza del titolo IV, categorie 3 e 4. L’importo indicato  VAR- 

DA ALTRE CAUSE” di € 596.147,85 è dovuto per minori residui attivi del titolo IV, categoria 3 e 4. 

Si rilevano anche ricavi pluriennali per € 1.664.983,93. 

II) Conferimenti da concessioni di edificare   

Il metodo utilizzato è quello del ricavo pluriennale. Come variazione positiva da c/finanziario l’importo di € 

44.016,00 è pari agli accertamenti in c/competenza del titolo IV, categoria 5. Si rilevano, come variazione 

negativa da altre cause, anche ricavi pluriennali per € 141.831,64. 

.  

C) DEBITI   

I) Debiti di finanziamento     

2) Per mutui e prestiti   

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono stati indicati € 700.000,00 derivanti dalla concessione di un 

nuovo mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti, che ha determinato una variazione positiva in c/ 

finanziario del medesimo ammontare nei Crediti per depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti alla voce B) 

II) 5) b) dell’Attivo del Conto del Patrimonio. Nella colonna “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono stati indicati i 

pagamenti in c/ competenza del titolo III della spesa, pari a €  4.798.435,30, dovuti per € 3.860.644,62 al 

rimborso delle rate dei mutui e per € 937.790,68 all’estinzione di un mutuo in essere con la Cassa Depositi e 

Prestiti. L’operazione di estinzione del mutuo comporta anche il pagamento di un indennizzo pari a € 

171.583,12 pagato unitamente alla quota capitale del finanziamento al Titolo III delle Spese, e che confluisce 

fra gli Oneri straordinari alla voce E 28 del Conto Economico. La variazione negativa da altre cause di € 0,02 

è dovuta ad arrotondamenti delle consistenze del debito per finanziamenti concessi da Inpdap, che 

confluiscono fra le Insussistenze del passivo alla voce E 22 del Conto Economico. La consistenza finale 

coincide con il totale delle rate di ammortamento da rimborsare al 31/12/2012.   
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2) Per prestiti obbligazionari   

Nella colonna “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono stati indicati i pagamenti in c/ competenza del titolo III della 

spesa. La consistenza finale coincide con il totale delle rate di ammortamento da rimborsare al 31/12/2012.   

 

II) Debiti di funzionamento   

Nella colonna “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono stati indicati i pagamenti in c/residui del titolo I della spesa 

corrente mentre in quella “VAR+ DA C/FINANZIARIO” i residui passivi generati dalla gestione di 

competenza.  Nella colonna “VAR- DA ALTRE CAUSE” l’importo di € 3.493.743,87 è costituito da minori 

residui passivi del titolo 1 della spesa, che confluiscono nella voce E 22 del conto economico come 

insussistenze del passivo.  La consistenza finale coincide con i residui passivi del titolo I. 

II) Debiti per anticipazioni di cassa  

La voce viene movimentata a seguito dell’ottenimento e della successiva restituzione di un’anticipazione di 

cassa per un importo pari a € 5.837.218,40. 

La variazione indicata nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” è dovuto all’ottenimento dell’anticipazione 

di cassa mentre la variazione indicata nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” è dovuta alla restituzione 

dell’anticipazione mediante pagamento al Titolo III delle Spese. 

V) Debiti per somme anticipate da terzi   

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi pagati in c/residui. Nella colonna “VAR- 

DA ALTRE CAUSE” si registrano € 65.234,70 dovuti a minori residui passivi del Titolo IV delle spese, che 

confluiscono nella voce E 22 del conto economico. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da 

riportare al 31/12/2012 del titolo IV della spesa.  

VI) Debiti verso Altri (aziende speciali, consorzi,  istituzioni) 

La voce subisce una movimentazione nel corso dell’esercizio per effetto della concessione di un credito in 

favore della società partecipata Holding Civitavecchia Servizi.  

Nella colonna “VAR+ DA C/FINANZIARIO” sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, 

nella colonna  “VAR- DA C/FINANZIARIO” sono indicati gli importi pagati in c/residui. Essendo stato 

integralmente versato alla partecipata l’importo del credito concesso, la consistenza finale è pari a € 0,00. 

CONTI D'ORDINE   

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE   

Il dato finale coincide con i residui passivi al 31/12/2012 del titolo II della spesa.  
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A) PROVENTI  DELLA  GESTIONE   

1) Proventi tributari  

La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate di natura 

tributaria) di competenza economica dell'esercizio. L’importo di € 34.388.436,35 trova la sua conciliazione 

negli accertamenti in conto competenza del titolo I dell’entrata.   

2)  Proventi da trasferimenti  

La voce comprende tutti i proventi relativi ai trasferimenti correnti concessi all'ente dallo Stato, dalla regione, 

da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico. L’importo di € 5.175.295,70 trova 

la sua conciliazione negli accertamenti in conto competenza del titolo II dell’entrata. 

3) Proventi da servizi pubblici  

Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda 

individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. L’importo di € 7.658.489,77 trova la sua 

conciliazione negli accertamenti in conto competenza della categoria 1 del titolo III dell’entrata al netto 

dell’IVA a debito.   

4) Proventi da gestione patrimoniale 

In questa voce sono rilevati i proventi relativi all'attività di gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del 

conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. 

L’importo di € 1.549.287,92 trova la sua conciliazione negli accertamenti in conto competenza della 

categoria 2 del titolo III a cui si aggiunge lo storno dei risconti passivi iniziali.  

5) Proventi diversi  

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non 

riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. La voce conosce 

nel corso del 2012 la seguente movimentazione: 

 

6)  Proventi da concessioni da edificare  

In questa voce vanno rilevati gli accertamenti in c/competenza del titolo IV relativi a concessioni da edificare 

dell’entrata che finanziano spesa corrente che ammontano a € 125.000,00. 

B) COSTI DELLA GESTIONE  

9) Personale  

In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, 

straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto e simili), di competenza 
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economica dell'esercizio. L’importo di € 16.107.990,66 trova corrispondenza con gli impegni di spesa per 

personale del titolo I della spesa. 

10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo 

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al 

funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente, in base al principio della competenza economica. L’importo si 

concilia con la somma degli impegni di spesa dell’intervento 02 del titolo I della spesa più spese del Titolo II 

non capitalizzate. 

12) Prestazioni di servizi  

Rientrano in questa voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Sono 

compresi i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale (mensa, corsi di aggiornamento, vitto ed 

alloggio ai dipendenti in trasferta ecc.) I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del 

conto del bilancio rilevati nell'intervento 03 rettificati per l’IVA a credito.  

13) Utilizzo beni di terzi  

Rientrano in questa voce i fitti passivi e i canoni di locazione. I costi rilevati in questa voce trovano 

conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 04. L’importo finale è pari a € 

1.176.106,50.  

14) Trasferimenti  

Questa voce comprende gli oneri per i trasferimenti correnti concessi dall'ente. Sono rilevati i trasferimenti in 

denaro senza alcuna controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i 

contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il 

territorio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 05 del titolo 

I della spesa oltre a eventuali trasferimenti titolo II non capitalizzati. 

15) Imposte e tasse  

Sono inseriti rispettando il principio della competenza economica gli importi riferiti a imposte e tasse 

corrisposte dall'ente durante l'esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni 

relativi all' intervento 07 del titolo I della spesa.  

16) Quote di ammortamento d'esercizio 

Sono qui inclusi tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscrivibili nel conto del 

patrimonio. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata 

nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo. Per l’esercizio 2011 il totale delle quote di 

ammortamento per immobilizzazioni è pari ad € 6.494.789,29. 

D) PROVENTI ED ONERI  FINANZIARI  

20)  Interessi attivi  
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La voce accoglie i proventi di competenza dell'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione 

dell'ente. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 3 del 

titolo III dell'entrata che ammontano a € 27.377,37. 

21)  Interessi passivi 

La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio su mutui e prestiti. Gli oneri 

rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 06 del titolo I della spesa pari a 

€ 3.459.792,43. 

 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

 Proventi   

22)  Insussistenze del passivo  

La movimentazione della voce nel corso dell’esercizio è la seguente: 

D A  

Insussistenze del passivo  
   €             65.234,70  minori residui Titolo IV 
   €        3.493.743,87  minori residui Titolo I 

   €                      0,02  Minori debiti per mutui 

   €        3.558.978,59   

 

 

23)  Sopravvenienze attive  

La movimentazione della voce nel corso dell’esercizio è costituita dall’acquisizione per donazione di un 

parcheggio, confluito nelle immobilizzazioni fra i beni demaniali per un valore di € 138.266,10. 

24)  Plusvalenze patrimoniali 

L’importo di € 628.774,93 è dovuto agli accertamenti del titolo IV, categoria 1 al netto dello storno del valore 

di carico dei beni venduti.  

25)  Insussistenze dell'attivo  

Tale voce comprende: 
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28) Oneri straordinari 

Rientrano in questa voce gli oneri afferenti la gestione straordinaria. I costi rilevati in questa voce trovano 

conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 08, più € 171.583,12 dovuti 

all’indennizzo pagato a seguito dell’estinzione di un mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti..  

I ricavi e i costi desunti dal prospetto di concili azione coincidono con quelli risultanti da conto 

economico. 
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