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Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti sui modelli previsti dal D.Lgs. 

118/2011.  

La redazione di tali prospetti è stata effettuata in seguito allo svolgimento di una serie di attività 

straordinarie propedeutiche all’avvio della contabilità economico-patrimoniale integrata alla 

contabilità finanziaria a partire dall’esercizio 2016.  

Innanzitutto, è stato riesaminato l’inventario alla data del 31/12/2015. I beni sono stati  

riclassificati nelle nuove categorie e codifiche previste nel Piano dei conti patrimoniale portando 

ad una maggiore omogeneizzazione delle classificazioni dei beni superando in tal modo  le 

diverse metodologie di registrazione adottate dalle soppresse autorità di ambito territoriale 

ottimale. 

I valori patrimoniali sono stati determinati secondo quanto stabilito nel principio applicato della 

contabilità economico-patrimoniale contenuto nell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. In realtà, le 

valutazioni dei beni risultanti nell’inventario e nella Situazione Patrimoniale al 31.12.2015 

rispondevano già ai criteri dettati al par. 9.3 dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. In particolare 

il patrimonio immobiliare è valutato al costo di acquisto, così come anche i beni mobili e le 

attrezzature. I crediti sono inseriti al valore nominale come risulta dall’ammontare dei residui 

attivi. I debiti sono  inseriti al valore nominale come risulta dall’ammontare dei residui passivi. Il 

patrimonio netto corrisponde alla differenza tra attivo e passivo e contiene il Risultato 

economico dell’esercizio. 

Pertanto, non è stato necessario effettuare rettifiche di valore  in applicazione dei criteri di 

valutazione stabiliti dal nuovo principio contabile applicato della contabilità economico-

patrimoniale.  

In seguito a tale opera di revisione e riclassificazione è stato redatto lo Stato Patrimoniale di 

apertura riferito contabilmente all’1/1/2016 con la nuova classificazione e i valori previsti dal 

D.Lgs. 118/2011.  

Conto economico 

Alla voce A3 figurano i proventi da trasferimenti correnti dai comuni e dai privati (titolo 2 

entrate) e i contributi agli investimenti dalla Regione (titolo 4 entrate). 

Per quanto concerne i costi, i valori riflettono le risultanze del conto del bilancio – spese ad 

eccezione degli ammortamenti che sono stati calcolati in base a quanto risulta dalle scritture 

inventariali e con le aliquote previste dall’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011. Alla voce B16 figura 

l’accantonamento di euro 45.000,00 al Fondo rischi spese legali. 

Tra i proventi ed oneri straordinari figurano i residui passivi cancellati per euro 15.140,10.  

Alla voce imposte e tasse sono stati inseriti i costi per l’Irap. 

L’esercizio si chiude con una perdita di euro 488.756,76 che è motivata dal fatto che gran parte 

degli impegni di competenza è stata finanziata dal fondo pluriennale vincolato in entrata 2016 

(euro 2.870.131,18) che non rappresenta un ricavo di esercizio ma una riserva accantonata dal 

precedente esercizio.  

 

Stato Patrimoniale - Attivo 

Nelle immobilizzazioni immateriali figura il valore residuo della licenza d’uso per l’applicativo 

utilizzato per la gestione del protocollo e della contabilità. 
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Nelle immobilizzazioni materiali figurano i valori residui delle attrezzature informatiche e degli 

arredi presenti nella sede istituzionale, anch’essi ammortizzati secondo le disposizioni 

dell’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011. 

Nell’attivo circolante sono stati inseriti i crediti come risultano dal conto del bilancio e le 

disponibilità liquide. In particolare 1.748.189,23 euro sono i residui attivi per trasferimenti dai 

comuni e dalla Regione, 15.029,24 euro sono i residui attivi dei depositi cauzionali, 

1.084.772,68 sono le giacenze presso Banca d’Italia al 31/12/2016. 

 

Stato Patrimoniale – Passivo 

Tra i Fondi per rischi ed oneri figura l’accantonamento di euro 45.000,00 al Fondo rischi spese 

legali. 

I debiti coincidono con i residui passivi risultanti dal conto del bilancio. In particolare 30.636,33 

euro sono i residui passivi per obbligazioni giuridiche esigibili nel 2016, mentre 2.850,00 euro 

sono i residui passivi registrati sulle partite di giro per somme versate in eccesso dai comuni. 

Il patrimonio netto al 31.12.2016 è dato da: 

- fondo di dotazione al 31.12.2015 pari ad euro 391.331,60; 

- riserve da accantonamento per fpv del precedente esercizio al netto della perdita di esercizio 

2016 per euro 2.381.374,42. Tale importo è destinato a finanziare l’fpv di spesa 2016 per euro 

1.782.489,30, mentre la differenza di euro 598.885,12 può essere portata ad incremento del 

fondo di dotazione.  

 

Firenze, 31.03.2017    

Il Direttore Generale 

Sauro Mannucci 


