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CONTO DEL PATRIMONIO 

 

A decorrere dal 2016 l’Ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità  economico patrimoniale, 

garantendo  la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 

economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie  per dare attuazione agli ulteriori 

adempimenti richiesti dall’armonizzazione contabile con particolare riferimento a: 

• applicare il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011; 

• applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs. 

118/2011, con particolare riferimento  al principio n. 9, concernente “l’avvio della contabilità 

economico patrimoniale armonizzata” 

• aggiornare l’inventario  e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato; 

• aggiornare le valutazioni delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della 

contabilità economico patrimoniale. 

Il conto del patrimonio ed i relativi conto economico e prospetto di conciliazione redatti con riferimento 

all’esercizio 2015 sono gli ultimi in vigenza del DPR 194/1996, in quanto dovranno essere elaborati ed 

approvati nuovi prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1 gennaio 2016, riclassificati e 

rivalutati, nel rispetto dei principi dell’allegato 4.3 del D.Lgs. 118/2011. 

Il conto del patrimonio elaborato con riferimento all’esercizio  2015 si basa essenzialmente sui principi e sui 

criteri di valutazione utilizzati fino a  questo momento recependo comunque quelli che sono i risultati delle 

prime attività già poste in essere per adeguarlo ai nuovi principi, soprattutto con riferimento alle 

immobilizzazioni, dando atto che, in questa fase di passaggio, ci potrebbero essere  incongruenze che 

saranno comunque eliminate  con l’approvazione del nuovo conto del patrimonio nel rispetto dei nuovi 

principi alla data del 1 gennaio 2016. 

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 



Attivo 31/12/2013
Variazioni da conto 

finanziario
Variazioni da 
altre cause

31/12/2014

31
Immobilizzazioni immateriali 1.628.193,59 4.350.685,12 -1.857.090,23 4.121.788,48

Immobilizzazioni materiali 226.432.759,03 10.926.340,03 10.556.116,13 247.915.215,19

Immobilizzazioni f inanziarie 93.288.100,93 -45.240,00 -3.215.233,81 90.027.627,12

Totale immobilizzazioni 321.349.053,55 15.231.785,15 5 .483.792,09 342.064.630,79

Rimanenze 5.622,53 447,12 6.069,65

Credit i 82.516.286,86 160.257,02 -13.600.582,72 69.075.961,16

Altre attività finanziarie

Disponibilità liquide 353,54 -122,76 230,78

Totale attivo circolante 82.522.262,93 160.581,38 -13.600.582,72 69.082.261,59

Ratei  e risconti 59.184,72 -59.184,72

Totale dell 'attivo 403.930.501,20 15.392.366,53 -8.175.975,35 411.146.892,38

Conti  d'ordine 58.014.090,68 -1.745.549,02 -26.570.834,94 29.697.706,72

Passivo

Patrimonio netto 178.179.755,88 13.751.797,67 4.997.46 4,14 196.929.017,69

Conferimenti 43.759.245,87 7.426.546,81 -7.233.181,43 4 3.952.611,25

Debiti di f inanziamento 144.487.592,45 -5.277.391,05 -0,09 139.210.201,31

Debiti di funzionamento 27.190.237,17 2.434.781,12 -5.921.506,37 23.703.511,92

Debiti per anticipazione di cassa 8.856.746,53 -3.550.354,70 5.306.391,83

Altri debit i 1.417.391,66 606.539,56 -3.402,09 2.020.529,13

Totale debiti 181.951.967,81 -5.786.425,07 -5.924.908,55 170.240.634,19

Ratei  e risconti 39.531,64 -14.902,39 24.629,25

Totale del passivo 403.930.501,20 15.391.919,41 -8.175.528,23 411.146.892,38

Conti  d'ordine 58.014.090,68 -1.745.549,02 -26.570.834,94 29.697.706,72

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

La classe A) immobilizzazioni  rappresenta, insieme  con l’attivo circolante, l’aggregato di maggior interesse 

per la valutazione complessiva del patrimonio dell’Ente locale. Le immobilizzazioni iscritte nel conto del 

patrimonio comprendono i beni destinati a permanere durevolmente nell’ente. Vi rientrano le classi delle 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Tali voci  sono riportate al netto degli accantonamenti 

effettuati a titolo di ammortamento nei relativi fondi ammortamento. Nella colonna “variazioni in aumento da 

conto finanziario” della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel 

Titolo II della spesa. 

 Sono stati applicati i coefficienti  di ammortamento previsti nel comma 6 dell’art. 229 del D.lgs. 267/2000 e 

precisamente: 

strade, ponti ed altri beni demaniali                      2% 



edifici                                                                 3%   

macchinari, attrezzature , impianti                      15% 

attrezzature e sistemi informatici                        20% 

automezzi                                                         20% 

mobili e arredi                                                   15% 

 

E’ stato redatto  l’inventario dei beni immobili aggiornato al 31/12/2015  approvato con  delibera di Giunta n. 

192 del 20 aprile 2016. 

Nel corso del  2015 è stato  avviato un complesso di azioni tendenti all’adeguamento dell’inventario ai 

disposti normativi del D.Lgs. 118/2011 e s.m. tra i quali: l’acquisizione di un programma software di gestione 

dell’inventario che permetterà la catalogazione, la gestione dei beni e l'adozione dei principi applicati della 

contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale 

alla contabilità finanziaria; l’affidamento ad una primaria società con importante esperienza nel settore per la 

revisione complessiva della strutture dell’inventario per il suo adeguamento alle regole 4.3 allegate al D.Lgs. 

118/2011; 

Dalle analisi effettuate a seguito delle azioni poste in essere, è emerso che vi sono ancora oltre novanta 

immobili da sottoporre a verifica per dubbia intestazione e di cui 35 sono ancora da accatastare, e che 

pertanto è stato deciso di inserirli temporaneamente a inventario con valore catastale pari a zero e quindi il 

valore dei fabbricati indicato nel conto del patrimonio al 31/12/2015 è sicuramente suscettibile di ulteriore 

incremento. 

L’avvio della contabilità economico patrimoniale e l’adozione del “Piano dei conti integrato” richiedono:  

a) la codifica dell’inventario secondo il “Piano dei conti patrimoniale”, sempre evitando l’applicazione del 

criterio della prevalenza e l’eventuale aggiornamento dell’inventario (se non rappresenta la situazione 

patrimoniale dell’ente). 

b) La redazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, otten uto 

riclassificando l’ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 

al D.lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodifica dell’inventario e applicando i criteri di valutazione dell’attivo 

e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale; 

Gli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 l’adozione della contabilità economico 

patrimoniale, tra cui la nostra Amministrazione, saranno tenuti ad allegare al rendiconto 2016 anche lo stato 

patrimoniale iniziale (articolo 11, comma 13, del D.lgs. n. 118/2011); 

Sarà pertanto necessario attuare, nel corso del 2016, ulteriori accertamenti e verifiche per rendere il più 

possibile certa la rappresentazione patrimoniale dell’Ente. 

L’inventario 2015 è stato aggiornato rispetto a quello del precedente anno e  le modifiche derivano 

prevalentemente: dai beni sottoposti a controllo; da quelli entrati a far parte del patrimonio dell’Ente in 

conseguenza dell’attuazione delle norme sul federalismo demaniale; dagli immobili che sono stati oggetto di 

dismissione; e da quelli che sono stati oggetto di accatastamento e di diversa classificazione patrimoniale, in 

funzione del loro prevalente utilizzo; 



A causa  dell’imprecisa collocazione temporale dell’acquisizione dei beni immobili, di cui spesso non si ha 

notizia dell’origine dell’acquisizione e della mancanza dei valori di acquisto, si è dovuto attribuire loro il 

valore catastale rivalutato secondo quanto prescritto dalla regola 4/3 paragrafo 9.3. E’ stato inoltre inserito il 

valore catastale dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili; da tener presente  inoltre che 

nell’inventario dei beni immobili del Comune sono compresi anche quelli facenti parte del patrimonio di 

Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale ma concessi in gestione all’ERP spa che sono stati 

inseriti  tra i beni indisponibili ed è stato deciso di valorizzarli  secondo le regole vigenti per i fabbricati;, si 

sono inseriti a valore gli interventi di manutenzione straordinaria con i criteri dettati dalle citate regole 

allegate al D.Lgs. 118/2011, ove è stato possibile, 

sono stati aggiornati i cespiti di cui l’Agenzia del Territorio ha comunicato la variazione,alcuni immobili da 

verificare sono stati collocati tra i beni indisponibili quale scelta prudenziale in attesa di una più precisa 

collocazione; 

Con riferimento ai terreni indisponibili, si precisa che questi  sono costituiti, nella quasi totalità,  dagli agri 

marmiferi comunali che, come noto, rappresentano indubbiamente una peculiarità nell’ambito dei terreni 

comunali in quanto  sono oggetto di concessione a soggetti privati per la coltivazione delle cave di marmo a 

fini industriali . 

In relazione alla peculiarità degli agri marmiferi è stato ritenuto di confermare il valore già iscritto nello stato 

patrimoniale in quanto è stato avviato un nuovo sistema di determinazione del valore medio di mercato delle 

produzioni di ogni singola cava, determinazione che può avere diretta incidenza anche sul valore degli agri 

marmiferi comunali; 

La rivisitazione normativa e regolamentare in corso potrebbe determinare un diverso sistema di 

valorizzazione degli agri marmiferi in sostituzione dei valori esistenti. La relativa revisione legislativa risulta 

oramai definita ma non ancora in grado di produrre effetti amministrativi e/o determinare le nuove valutazioni 

patrimoniali necessarie ai fini dell’inventario a causa del ricorso alla Corte Costituzionale da parte dello stato 

sulla legge Regione Toscana n. 35/2015 e s.m.i;  

Si è ritenuto opportuno, anche secondo quanto stabilito dal Dirigente del Settore Marmo, mantenere nello 

stato patrimoniale dell’Ente la valutazione degli agri marmiferi che storicamente è stata data a questi beni, in 

attesa di una più approfondita analisi e valutazione da parte del settore Marmo e in attesa della piena 

efficacia della nuova regolamentazione degli agri marmiferi stessi; 

Anche con riferimento al demanio stradale si è mantenuto la valorizzazione attuale con l’obiettivo di operare 

una opportuna ricostruzione nel corso del 2016 con il necessario ausilio del settore comunale di riferimento. 

Per l’inventario dei beni immobili si sono dunque seguite, per quanto possibile, le regole derivanti 

dall’allegato 4.3 del D.Lgs. 118/2011 rinviando comunque  la loro completa attuazione all’esercizio 2016, 

come consentito dalla normativa;  I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° g ennaio 

dell’esercizio di avvio della nuova contabilità (2016), riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei nuovi principi 

saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio 

della contabilità economico patrimoniale (2016). 

Per i beni mobili si è fatto riferimento alle scritture inventariali nelle quali sono stati rilevati i beni entrati 

nell’Ente nell’anno 2015 e contestualmente si è provveduto ad avviare una nuova ricognizione inventariale 

per poter determinare il primo stato patrimoniale che non dovrà ricomprendere i beni già integralmente 



ammortizzati come previsto dalla lett. c) punto 9.3 dell’allegato 4.3. 

L’ammortamento, per il conto patrimoniale 2015 è stato determinato nell’ambito della procedura inventariale 

stessa. 

I costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce A/I dell’attivo patrimoniale sono ripartiti in 5 anni e 

concernono  progettazioni urbanistiche, software, manutenzioni straordinarie beni di terzi e, in  generale, 

spese ad utilità pluriennale che non comportano incrementi delle immobilizzazioni materiali. 

Sulla base delle attività svolte nel 2015 per la ricostruzione degli inventari propedeutiche all’avvio della 

contabilità economico patrimoniale, le rettifiche effettuate nel conto del patrimonio sono state le seguenti: 

• Terreni (patrimonio indisponibile) + 521.452,63 per cambio condizione giuridica da terreni disponibili 

a terreni indisponibili; 

• Terreni (patrimonio disponibile)  - 521.452,63 per cambio condizione giuridica da terreni disponibili a 

terreni indisponibili,  - 4.587.564,92 insussistenze per costituzione/bonifica dell’inventario; 

• Fabbricati (patrimonio indisponibile) + 91.103,04 per fabbricato acquisto da federalismo demaniale, + 

26.696.733,91 – 1.731.874,24 per costituzione/bonifica dell’inventario; 

• Fabbricati (patrimonio disponibile) -1.607.560,22  per costituzione/bonifica inventario  

• beni mobili   + 239.029,83 aggiornamento inventario     

Dal prospetto  sotto riportato si analizza il contenuto dello stato patrimoniale evidenziando  la consistenza 

dei beni al 31/12/2015, la quota di ammortamento dell’esercizio, il fondo di ammortamento totale al 

31/12/2015 e il valore netto da inserire nel conto del patrimonio.   

  

Categoria bene Consistenza 31/12 Quota 

ammortamento   

f.do amm.to  31/12 Valore netto 

Costi pluriennali  9.285.451,22 1.857.090,23  5.163.662,74 4.121.788,48 

Beni demaniali 126.494.866,66 2.629.342,20 28.869.905,96 97.624.960,70 

Fabbricati 

indisponibili 

182.282.494,88 5.468.474,85 108.246.944,17 74.035.550,71 

Fabbricati 

disponibili 

10.446.342,37 313.390,27 5.498.377,80 4.947.964,57 

Impianti 550.249,97 59.390,04 276.083,34 274.166,63 

Sistemi informatici 151.637,65 15.621,09 95.887,50 55.750,15 

Automezzi 637.009,37 18.308,36 613.438,39 23.570,98 

Mobili 392.577,04 27.692,14 317.005,58 75.571,46 

Universalità di beni 415.908,52 11.514,22 30.851,67 385.056,85 



 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate al minor  valore tra quello 

risultante dall’applicazione del criterio del costo e quello del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio 

approvato della partecipata (31/12/2014). 

 

Le variazioni intervenute con riferimento alle società partecipate  rispetto al 2014 sono le seguenti: 

PROGETTO CARRARA spa : - Euro 2.134.226,00 per effetto della riduzione  subita dal patrimonio netto 

della partecipata in relazione alla perdita risultante dal bilancio 2014; 

APUAFARMA spa: - euro 1.447.993,00 per effetto della riduzione del patrimonio netto della partecipata in 

relazione alla perdita risultante dal bilancio 2014; 

I.M.M. spa: - euro 610.593,00 per effetto della riduzione del patrimonio netto della partecipata in relazione 

alla perdita risultante dal bilancio 2014; 

EVAM spa : - euro 328,00  per effetto della riduzione del patrimonio netto della partecipata in relazione alla 

perdita risultante dal bilancio 2014;  

RETI AMBIENTE spa : - euro 229,00 per effetto  della riduzione del patrimonio netto della partecipata in 

relazione alla perdita risultante dal bilancio 2014;  

AUTOCAMIONALE CISA SPA:   la quota è stata dismessa nel corso del 2015 ad un valore di cessione pari 

ad euro 200.865,60 contro una valutazione nel conto del patrimonio al costo pari ad euro 45.240,00 

originando pertanto una plusvalenza di euro 155.625,60. 

 

Nella pagina seguente si riporta la tabella completa delle partecipazioni del Comune, con la valutazione 

inserita nel conto del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE PATRIMONIALE SOC.PARTECIPATE (DIRETTAME NTE) AL 31/12/2015 

con riferimento ai Bilanci al 31/12/2014 
Società  Capitale Sociale 

totale  
Patrimonio Netto 
totale 

% di 
proprietà del 
Comune  

Quota di CS del Comune 
(n.° azioni * val.nominale) 

Quota di Patr.Netto del 
Comune 

Quota del Comune 
(valutazione prudenziale) 

PROGETTO CARRARA SPA € 73.988.693 € 60.704.778 99,93% € 73.939.114 € 60.662.285 € 60.662.285 
Controllata 
AMIA SPA € 3.462.864 € 7.116.519 99,48% € 3.445.046 € 7.079.513 € 3.445.046 
Controllata 
APUAFARMA SPA € 3.016.589 € 1.041.258 97,55% € 2.942.940 € 1.015.747 € 1.015.747 
Controllata 
TOTALE CONTROLLATE       € 80.327.100 € 68.757.545 € 65.123.078 
AREA SPA € 6.868.918 € 12.218.212 36,07% € 2.477.975 € 4.407.109 € 2.477.975 
Collegata 
I.M.M. SPA € 32.138.851 € 28.782.586 40,82% € 13.117.732 € 11.749.052 € 11.749.052 
Collegata 
CAT SPA € 389.752 € 0 47,10% € 183.571 € 0 € 0 
Collegata 
CERMEC SPA € 2.065.840 € 0 48,00% € 991.603 € 0 € 0 
Collegata 
ERP SPA € 3.000.000 € 6.963.321 41,38% € 1.241.400 € 2.881.422 € 1.241.400 
Collegata 
GAIA SPA  € 16.613.295 € 18.355.810 20,22% € 3.359.301 € 3.711.545 € 3.359.301 
Collegata 
TOTALE COLLEGATE        € 21.371.582 € 22.749.128 € 18.827.728 
            
EVAM SPA € 1.706.253 € 1.134.449 0,59% € 10.112 € 6.693 € 6.693 
Altre imprese 
FIDI TOSCANA SPA € 160.163.224 € 329.542.747 0,0001% € 676 € 1.300 € 676 
Altre imprese 
AGENZIA ENERGETICA PROV. € 10.000 € 51.717 10,76% € 1.076 € 5.565 € 1.076 
Altre imprese 
TERME DI EQUI SPA € 736.028 € 0 2,64% € 19.417 € 0 € 0 
Altre imprese 
RETIAMBIENTE SPA  € 120.000 € 88.339 4,29% € 5.148 € 3.790 € 3.790 
Altre imprese 
TOTALE ALTRE IMPRESE       € 36.429 € 17.348 € 12.235 

TOTALI       € 101.735.111 € 91.524.020 € 83.963.040 

 



Nella voce “crediti di dubbia esigibilità” sono compresi i crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del 

bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione; la variazione intervenuta nell’anno 2015 si riferisce  

al ruolo TARSU dell’anno 2010 per un importo residuo di euro 978.135,19 che, in relazione al periodo di 

tempo trascorso dall’emissione del ruolo,  si ritiene di dubbia esigibilità e pertanto si è stralciato dal conto del 

bilancio. I crediti conservati in tale voce del conto del patrimonio sono i seguenti: Tarsu ante 2005 

866.378,46,  Toscana scavi per fallimento 871.843,52, Tarsu 2005 260.856,66, Tarsu 2006 327.412,88, 

Tarsu 2007 408.481,24, Tarsu 2008 452.673,30, Tarsu 2009 790.513,87, Tarsu 2010 978.135,19.  

Nelle immobilizzazioni finanziarie, tra  i crediti verso imprese collegate, è ancora presente  la somma di euro 

1.100.000,00 versata al CERMEC spa nel corso del 2011,  preventivamente alla omologazione del 

concordato preventivo con continuazione di attività,  a titolo provvisorio di concessione crediti. Tale somma,  

costituirà ricapitalizzazione della società nel  momento in cui il CERMEC ricostituirà il capitale  

 

 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

La seconda classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di Conto del Patrimonio, è costituita 

dall’attivo circolante che evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali  che presentano  una tendenza a 

trasformarsi in liquidità, nel breve termine. 

I  crediti, valutati al valore nominale, ammontano  ad euro 69.075.961,16 e corrispondono ai residui attivi del 

conto del bilancio con le seguenti rettifiche: 

residui attivi                                                             70.176.091,69 

crediti v/so iva                                                        +   100,25      (BII.4) 

riscossione di crediti (tit 4 cat. 6- CERMEC )        -   1.100.000,00  confluite nelle immobilizz. finanz. (AIII2b)  

interessi attivi banca d’Italia                                   -           230,78  confluiti nei depositi bancari (BIV.2) 

 

I crediti v/so cassa depositi e prestiti ammontano ad euro 4.157.667,00 e sono costituiti, oltre che dai crediti 

per quote mutui ancora da erogare per un importo di euro 4.155.834,79 anche dagli interessi maturati per il 

secondo semestre 2015 sui residui mutui ancora da erogare per un importo di euro 1.832,21. 

 

 

 

 

Il credito verso l’Erario per iva è stato rilevato sulla base del seguente prospetto: 



credito iva conto patrimonio anno 2014 158.981,00 

 Rettifiche derivanti da dichiarazione iva anno 2014 -7.029,00 

Credito Iva dell’anno da rettifica spese  prospetto di conciliazione 248.403,12 

Debito Iva dell’anno da rettifica entrate  prospetto di conciliazione -223.016,33 

Credito IVA utilizzato in compensazione e rettificato nel prospetto di conclliazione -177.238,54 

Credito Iva a fine anno da indicare nel conto del patrimonio 100,25 

 
Da rilevare che il credito iva utilizzato in compensazione verticale e registrato  in contabilità finanziaria tra i 

proventi diversi, nel conto economico è stato portato in detrazione da questi.  

 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell’ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le 

passività. 

Il risultato economico dell’Ente è pari ad euro -259.502,55 mentre la variazione del netto patrimoniale è pari 

ad euro 18.749.261,81. 

La differenza di Euro 19.008.764,36 fra risultato economico e variazione del netto patrimoniale corrisponde a 

rettifiche di valori patrimoniali di esercizi precedenti come dal seguente prospetto: 

voce patrimoniale Variazioni positive  Variazioni negative 

Terreni (patrimonio indisponibile) 521.452,63  

Terreni (patrimonio disponibile)  5.109.017,55 

Fabbricati (patrimonio indisponibile) 24.964.859,67  

Fabbricati (patrimonio disponibile)  1.607.560,22 

Beni mobili 239.029,83  

 25.725.342,13 6.716.577,77 

 

La  differenza pari ad euro 19.008.764,36 è stata registrata nel conto del patrimonio ma non inserita nel 

conto economico ai sensi del n. 163 del principio contabile 3. 

 

CONFERIMENTI 

I conferimenti iscritti nel passivo sono costituiti da contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati 

al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell’attivo. A partire dall’esercizio 2006 la rilevazione di tali 

contributi viene effettuata con il metodo dei ricavi differiti imputando a conto economico nella voce A5 quota 

parte dei contributi correlata alla quota di ammortamento dei beni oggetto del finanziamento.  



Le variazioni da altre cause sono così composte: 

per quanto riguarda i Conferimenti da trasferimenti in conto capitale abbiamo una variazione negativa di euro 

6.831.196,40  che per  euro 2.721.205,16 sono stati imputati tra i proventi diversi (voce A5) del conto 

economico in quanto quote di ricavi pluriennali correlati alle quote di ammortamento dei beni oggetto del 

finanziamento e per  euro  4.109.991,24 sono relativi a residui attivi  eliminati dal conto del bilancio e affluiti 

nel conto economico come insussistenze del passivo;  

per quanto riguarda i conferimenti da concessioni di edificare abbiamo una variazione negativa di euro 

401.985,03 che  per euro 376.586,97 sono stati imputati tra i proventi diversi (voce A5) del conto economico 

in quanto quote di ricavi pluriennali correlati alle quote di ammortamento dei beni oggetto del finanziamento 

e per euro 25.398,06 sono relativi a residui attivi  eliminati dal conto del bilancio e affluiti nel conto 

economico come insussistenze del passivo;  

 

DEBITI 

I debiti di funzionamento (CII)  corrispondono ai residui passivi del titolo 1 del conto del bilancio (euro 

23.703.511,92).   

I debiti per somme anticipate da terzi corrispondono ai residui passivi del titolo IV (2.020.529,13) 

I debiti di finanziamento sono così suddivisi per soggetto finanziatore: 

FINANZIATORE DEBITO 1/1/15 NUOVI MUTUI RIMBORSO DEBITO 31/12/14 

CASSA DD.PP 103.555.453,48   2.505.727,49 101.049.725,98 

MONTE PASCHI  11.947.313,45  338.522,35 11.608.791,10 

C.R.CARRARA 1.289.879,05  69.275,57 1.220.603,48 

STATO 12.714,67  12.714,64 0 

CERMEC X MUTUO  
CASSA DD.PP  

112.231,80  53.651,00 58.580,75 

B.O.C. 27.570.000,00  2.297.500,00 25.272.500,00 

TOTALE 144.487.592,45  5.277.391,05 139.210.201,31 

 

Sono stati applicati arrotondamenti di euro 0,09 per adeguare il conto patrimoniale al debito effettivo.  

 

CONTI D’ORDINE 

Nei conti d’ordine per opere da realizzare sono confluiti tutti i residui passivi al 31/12/2015 del titolo II della 

spesa per un importo di euro 6.733.706,72. 

E’ stato inserito il capitale di dotazione della azienda speciale “Regina Elena”  costituita al 1 gennaio 2015 

per un importo di euro 150.000,00. 

Sono stati inseriti nei conti d’ordine, come beni di terzi, non essendoci una specifica voce nel modello di 



conto del patrimonio approvato dal d.p.r. 194/96, gli importi delle fideiussioni autorizzate dal Consiglio 

comunale nel corso del 2010 e precisamente : 

• euro 22.449.000,00 a favore della Cassa di risparmio di Carrara spa per un mutuo di euro 

22.465.000,00 contratto dalla Progetto Carrara spa per la realizzazione della “strada dei marmi”; 

• euro 365.000,00 a favore dell’Istituto di credito sportivo per un mutuo dello stesso importo contratto 

dalla U.S.D.  San Marco 1928 srl per il rifacimento in erba sintetica dei campi di calcio della 

“Covetta”. 

 

Nel corso del 2015 è stata richiesta dalla Cassa di Risparmio di Carrara l’escussione della garanzia 

fideiussoria prestata per il mutuo contratto dalla Progetto Carrara per un importo totale di euro 1.029.119,55 

comprensivo di quota capitale ed interessi. La situazione della Progetto Carrara  con il previsto avvio della 

procedura di liquidazione comporterà quasi sicuramente l’applicazione dell’art. 3, comma 17 della legge 

350/2003.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 

 

 A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono così 

riassunte: 

 

Entrate correnti:
 - rettifiche per Iva - 400.254,87
 - arretrati - 1.557.399,59
 - risconti passivi iniziali    + 39.531,64
 - risconti passivi finali     - 24.629,25
Saldo maggiori/minori proventi -1.942.752,07

Spese correnti:
 - rettifiche per iva     - 248.403,12
 - risconti attivi iniziali    + 59.184,72

Saldo minori/maggiori oneri -189.218,40   

 

 

B) Le integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione derivano dai seguenti proventi ed oneri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazioni positive:

 - proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e dest. al titolo I 517.772,73
 - plusvalenze 384.064,96
 - minori debiti iscritti fra residui passivi 5.924.908,46
 - sopravvenienze attive 2.559.617,97
 - insussistenza conferimenti da trasferimenti conto capitale 4.135.389,30
 - variazioni patrimoniali positive 27.661.489,18

Totale 41.183.242,60

Integrazioni negative:
 - quota di ammortamento 10.400.823,40
 - variazioni patrimoniali negative 12.762.037,88
 - variazione positiva  di rimanenze -447,12
 - minori crediti iscritti fra residui attivi 13.617.636,82

Totale 36.780.050,98



IL CONTO ECONOMICO 

 

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi  dell’intera gestione economica dell’Ente locale così 

come risultante dal conto economico. 

In particolare nel nostro Ente il risultato d’esercizio si chiude secondo le risultanze contabili riportate nella 

successiva tabella di sintesi 

2014 2015

A Proventi della gestione 79.819.537,12 80.483.517,31

B Costi della gestione 64.424.835,86 64.472.102,35

Risultato della gestione 15.394.701,26 16.011.414,96

C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 22.587,90 21.796,10

Risultato della gestione operativa 15.417.289,16 16.0 33.211,06

D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -6.474.102,14 -6.423.372,73 

E Proventi (+) ed oneri (-) st raordinari -6.418.431,40 -9.869.340,88 

Risultato economico di esercizio 2.524.755,62 -259.50 2,55 

CONTO ECONOMICO 

-

 

Il risultato  della gestione costituisce il primo risultato differenziale di sintesi del conto economico calcolato 

per differenza tra i proventi della gestione ed i costi della gestione. Permette una valutazione generale  

dell’andamento della gestione dei servizi, depurandola da tutti i riflessi economici provenienti  dagli oneri e 

dai proventi finanziari, nonché dagli oneri e dai proventi straordinari. Tale risultato evidenzia un 

miglioramento rispetto all’anno 2014 (+ 616.713,70) denotando un miglioramento dell’equilibrio economico 

strutturale dell’Ente. 

Il risultato economico  dell’esercizio tiene conto anche del risultato della gestione finanziaria e della gestione 

straordinaria. Tale risultato era pari ad euro 2.524.755,62 nel 2014, mentre nel 2015 si è registrata una 

leggera perdita pari ad euro 259.502,55.  

La  gestione finanziaria presenta sostanzialmente i medesimi dati del 2014 mentre quella straordinaria 

denota un peggioramento rispetto al  2014 (3.450.909,48)  dovuto in parte all’operazione di riaccertamento 

straordinario dei residui effettuato per l’entrata in vigore del nuovo sistema contabile ed in parte per la 

svalutazione subita dalle partecipazioni azionarie dell’Ente per effetto delle perdite di Progetto Carrara spa, 

Apuafarma spa e I.M.M. spa nel 2014. 

Nel conto economico sono indicati: 

- proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente, rettificati in relazione alla 

competenza economica. 

- sopravvenienze ed insussistenze. 



- altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali ( es. 

ammortamento) .  

 

Le insussistenze del passivo (voce E22)  sono costituite da: 

 

Minori residui passivi titolo I spesa    5.921.506,37 

Minori residui passivi titolo IV spesa          3.402,09 

Variazione negativa conferimenti trasferim. capitale      4.135.389,30 

Altre variazioni                0,09 

TOTALE   10.060.297,85 

 

 

Le plusvalenze patrimoniali (voce E24) sono costituite da : 

plusvalenze da alienazione immobili       22.350,00 

Plusvalenza cessione Autocisa spa      155.625,60 

Plusvalenza liquidazione Banca Apuana         5.180,00 

Recupero oneri di esproprio       200.909,36 

TOTALE     384.064,96 

 

 

Le insussistenze dell’attivo (voce E25) sono costituite da: 

Minori residui attivi      13.617.636,82 

Svalutazione partecipazioni imprese controllate       3.582.219,00 

Svalutazione partecipazioni imprese collegate         610.593,00 

Svalutazione partecipazioni altre imprese              557,00 

Altre variazioni            7.047,10 

TOTALE    17.818.052,92 

l 

 

 

 



le sopravvenienze attive (voce E23) sono costituite da: 

Arretrati tributi    1.555.026,05 

Arretrati  servizi pubblici         2.373,54   

Reiscrizione crediti dubbia esigibilità    978.135,19 

Incremento patrimoniale da federalismo fiscale       91.103,04 

Maggiori residui attivi riaccertati      24.083,10 

TOTALE   2.650.720,92 

 

 

Gli oneri straordinari  (voce E28) pari ad euro 5.146.371,69 si riferiscono a: 

• Copertura  di  debiti fuori bilancio derivanti da sentenze  per euro 24.968,19; 

• Trasferimento CERMEC per adempimento obblighi concordatari  per un importo di euro 1.900.000; 

• Riconoscimento debiti  fuori bilancio per interventi urgenti alluvione 2014 per un importo di euro  
1.809.691,92. 

• Recupero e smaltimento terre alluvione 2012  per un importo di euro  277.037,03 

• Impegno somme per fideiussione Progetto Carrara  per un importo di euro 1.029.119,55 

• Accordo transattivo depuratore lavello per un importo di euro 105.555,00  


