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RELAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO
 
AL 31.12.2015
 

Il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e il D.Lgs. 126/2014 hanno introdotto notevoli cambiamenti nel regime della finanza locale. ancorati all'aspetto più 

innovativo che è quello della Competenza Finanziaria Potenziata (CPF) secondo cui le operazioni di accertamento e di impegno devono essere 

effettuate soltanto in presenza di piena esigibilità del credito o del debito suffragata da idoneo documento giuridico-contabile. l citati decreti hanno, 

quindi. introdotto modificazioni consistenti nella parte Il del D.Lgs. 267/2000. 

In merito alla contabilità economico-patrimoniale, l'art. Il, comma l, lettera b, del D.Lgs. 118/20 Il. ha introdotto schemi con i quali il Conto 

del Bilancio, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico si adeguano alla nuova contabilità armonizzata. ispirata dal principio della Competenza 

Potenziata. l nuovi schemi del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dovranno essere adottati in concomitanza con l'esercizio finanziario 2016. 

come fissa il comma 12. dell'art. 3, del citato D.Lgs. 118/2011. Per i12015, pertanto, gli schemi da adottare restano quelli fissati dalla normativa 

previgente, ossia quelli normati dal DPR 194/1996. 

Il Conto del Patrimonio al 31.12.2015 è stato predisposto sula base degli schemi di cui al DPR 194/1996, e tenendo conto delle indicazioni 

riportate nel D.Lgs. 267/2000 previgente ai due citati D.Lgs. 118/20 Il e 126/2014. 

Per le rilevazioni patrimoniali occorre prendere in considerazione i beni mobili e immobili di proprietà della Comunità Montana. A tal fine 

vengono tenuti gli inventari con cui si aggiornano i carichi e gli scarichi annuali che interessano tutte le immobilizzazioni dell'Ente. 

Le procedure di inventariazione sono poste in essere dal Settore Programmazione e Finanze in collaborazione con gli altri Settori dell' Ente, ai 

quali viene chiesto di fornire elementi sugli acquisti dei beni che vengono ad aggiungersi di anno in anno alla dotazione dell' Ente. Sulla scorta di tali 



rilevazioni, che sono contestuali agli acquisti, viene correttamente aggiornato il Libro degli Inventari, da cui si desumono i dati da inserire nelle 

immobilizzazioni del Conto del Patrimonio. 

Pertanto, per la predisposizione del Conto del Patrimonio, si precisa: 

a)	 Che è stata effettuata la completa ricognizione dei beni della comunità montana ai sensi dell'art 116 del D. Lgs. 77/95 e che anche per l'anno in 

corso è stato realizzato l'aggiornamento dell'inventario ai sensi del 7° comma dell'art.230 del D. Lgs. 267/2000; 

b)	 Che i beni risultano essere quelli riportati nel Libro degli Inventari al 31.12.2014 e che la loro valutazione è stata effettuata nel rispetto delle 

prescrizioni di cui: 

al D. Lgs. 267/2000, art. 230, IV comma, lett. c) per i beni immobili, e lett. e) per i beni mobili; 

al Regolamento di Contabilità dell'Ente, art.73, VII comma, per i beni mobili acquistati anteriormente all ' 1.01.1990, la cui valutazione è stata 

posta uguale a zero; 

c) che le quote di ammortamento applicate, che si rilevano per ciascun bene sulle schede del libro degli inventari, sono quelle disposte dall'art. 229, 

VII comma, del D. Lgs 267/2000. 

Le risultanze delle registrazioni patrimoniali possono sintetizzarsi nel valore del Netto Patrimoniale che, ogni anno, assorbe gli aumenti e le 

riduzioni degli elementi attivi e passivi intervenuti nella gestione dell 'Ente. Il Netto Patrimoniale differisce dai risultati di amministrazione rilevabili 

finanziariamente nel Conto del Bilancio in quanto questi ultimi derivano soltanto dal fondo cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui 

passivi, mentre il netto patrimoniale deriva dalla differenza tra il valore di tutto l'attivo (in cui, oltre al fondo cassa e ai residui attivi occorre 

aggiungere il valore residuale dei beni mobili e immobili, il valore complessivo figurativo dell'importo da introitare in merito ai mutui accesi, e i 
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risconti e ratei attivi) e il valore di tutto il passivo (in cui, oltre ai residui passivi, occorre aggiungere l'indebitamento residuo a lungo termine dei mutui 

non estinti e i risconti e i ratei passivi). 

Il valore residuale dei beni presenti nell'attivo patrimoniale diminuisce ogni anno di un importo pari alle quote di ammortamento riportate tra i 

costi del conto economico, ed aumenta dell'importo pari alla valutazione dei nuovi acquisti effettuati nell 'anno. Tra i beni mobili dell'Ente che 

figurano nel Conto Patrimoniale vengono registrati anche quelli che fanno parte del parco mezzi e automezzi che si costituisce a seguito degli acquisti 

disposti per realizzare gli interventi di forestazione e bonifica montana di cui alla L.R. 11/96. Per questi beni, le relative quote di ammortamento sono 

caricate tra i costi del Conto Economico e determinano un carico di oneri che non è controbilanciato da proventi che dovrebbero derivare 

coerentemente dalle stesse risorse con cui si finanziano gli interventi di forestazione, ma sono controbilanciati da risorse dei primi due Titoli di entrata 

del bilancio che finanziano invece le attività correnti dell'Ente. Nel Conto Economico, tuttavia, per compensare il peso delle quote di ammortamento, 

viene inserita tra i proventi la voce relativa agli Incrementi delle Immobilizzazioni e/o variazione delle rimanenze finali. 

Nell'Esercizio 2015 il netto patrimoniale è ritornato ad avere un segno positivo ed esso è misurato in un importo di €. 1.133.806,83. Tale valore 

è stato ottenuto a seguito del risultato del Conto Economico di €. 1.425.682,47. 

Per una migliore valutazione degli aspetti che hanno prodotto l'aumento del Netto Patrimoniale, vedasi la relazione di accompagnamento al 

Conto Economico. 

Roccadaspide, lì 30.11.2016 
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2015 

\) 

Il) IMMOBILIZZAZIONI MATERlALI 

c, (, , 
I) Beni demaniali 

iRcfa!ll'o/i'f/(lot!I{//IIIIlII/"lrrm<'Ii!<J/lldelnI::lOlI('/ 

",'," ,I) 
2) Terreni (Patrimonio indisponibileI
 

J) Terreni (Patrimonio disponibile)
 

[('
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile} 

IRe/anl"O tondo di ammortamento In dctrezumc 

., ~  l
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile) 

rR<>/I1/1\'n (r1/1l10di (llIIl/IorlalllCII/O III ddril;IO)J{'1 

(i.
6) Macchinari, Attrezzature e impianti 

IP..C/(ll/I'O fondo di allll/!')/"IUIIII'I!lO III delra::/(!/7(1
 

~  . ,~: / ,) ,

7) Attrezzature e sistemi informatici 

- , .",~  

~', )~,  tI. 

fRcla!/I'ojòndo di (/lI1l11tJl'/lII/!cn/o III dclro::IOII(') 

8) Automezzi e Motomezzi 

IRe/{l/I\"O r;JfJr!o Ili <11111110rl(l/llc'nlo Ili dclra::/IIII< , 

~ [- /'9) Mobili e Macchine d'ufficio 

(Re/a/l1'o (ond" di alJl!llol"lalllcnlo 111 (/1'Il'iI:I(I/I('1 

'/ ~,~',lO) Universalit di beni (Patrimonio indisponibilel 

(Re/alll'o (illldo di tllII!IIorl,'IIICII/(I lil dC/l"iI:/(>IIe; 

.c:11) Universalit di beni (Patrimonio disponibile) 

,Relulil {} {()Ili/O di </III/IIUI"/OIII('l)lo iii dt'/ru:/(!})('! 

12) Diritti reali su beni di terzi 

rRelilln'u lil/u/o di ,1II1"'''J"lwn,'lIlii III ({t'/r,ci"/I<'I 

13) Immobilizzazioni in corso 

HcliI{j\'o ,1'11I1/","1,/11I<'11'" P.l'}I'{I." 

1.05-6~  677-;64--· 2.834,09----130.362.92 o/00 929.148,81rorale 

Importi Parziali Consistenza Iniziale Variazioni da C-lillDllziario Variazioni da altre cause Consistenza finale 

IM\lOBILIZZA210NI 

I) IMMOl3lLlZZAZIONIIM\IATERIALI 

i,,,, '>
l) Costi pluriennali capitalizzati 

IRe/aIII'O tòudo di GllllllOr/all/l'!)[U 111 d,'lr(/::/(li/O 

0,00 0,00 0,00 O,OÒ- 0,00
Totale 

IIll l\l\I<JBIllfl\7.IO'\11 l'\\VL\~II  
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2015 
Imponi Parziali Consistenza lniziale Variazioni da C 'Finanziario Variazioni da altre cause Consistenza finale 

1) Partecipazioni in 

a) Imprese controllate 

bI Imprese collegale 
,'"" 

c) Altre imprese 

2) Crediti verso: 

a) Imprese controllate "1='

b) Imprese collegate 

c) Altre imprese 

3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine) 

4} Crediti di dubbia esigibilit 

(detratto il fondo svalutazione crediti) 

5) Crediti per depositi cauzionali 
,,),' 

Totale 
---~  46.000,00 O, 00 0,00 0,00 ~OO;OO  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1. 102.677 ,64 2.834,09 ~--1:3Q.362,~- O, 00 936.148,81 

B) ATTIVO CIRCOL".NTE 

I) RIMANENZE 

Totale o I 00 0,-60 0,00 0,00 0-,00 

Il) CREDITI 

1) Verso contribuenti 'I v''_ 

2) Verso enti del settore pubblico allargato 

a) Stato ~ Correnti 

- Capitale 
,;,,'," 

b) Regione - Correnti 
=.,. '_~ 1'7 _ 

- Capitale CI S .Ò: - ~ , ~ 

cl Altri - Correnti 31 . -,~ . 

- Capitale 

3) Verso debiton diversi 

a) verso utenti di senili pubblici 

b) verso lnerlli di beni patrimoniah 

c) n:rso alni - Correnti 

- Capnnle 
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) 2015 
Importi Parviali Consistenza 1111/Jale Variazioni da C Fmanziano variazioni da altre UHLSt' Consistenza finale 

d) 

e) 

da alienazioni parrirnoniali 

per somme corrisposte c.terzi 
'-j ~ • ~ .;, ~  ~  

4) Crediti per IVA 

~) Per depositi 

a) 

b) 

banche 

Cassa Depositi e Prestiti 
',l'; 

" 

16.142.374,81 6.215.041,34 7.019.268,84 o, 00 6.846.614,37
Totale 

1II) ATTIVIT A' FlI\ANZIARIE CilE I\ON COSTITLISCO'JO IMMOBILIllAZIOl\1 

I) Titoli 

o, 00 o, 00 o, 00 o, 00 o, 00 
Totale
 

DISPONIBILITA' L1()CIDE
 

'L, l' ' 
l) fondo di cassa
 

2) Depositi bancari
 

- 645.997,23---10-.-783.041,68 10.264.007,00 o, 00 1.165.031,91
Totale 

16.788.372, 04 16.998. 083, 02 17.283.275,84" o, 00 .011.646,28--
TOT ALE ATTIVO CIRCOLANTE 

:'j RATEI E RISCONTI 

I) Ratei attivi 

,-",( 
Il) Risconti attivi 

o, 00 o, 00 O, 00Totale ratei e Riscouti 

)) 

::) 

'I 

17.891.049,68 17. 000.917,11 17.413.638,76 8.947.795,09
TOTALE DELL'ATTIVO (A"Il tC) 

CONTI D'ORDINE 

,l ,l. 91 . . ~ 

Opere da realizzare 

Beni conferiti in aziende speciali 

',",
Beni di Terzi 

---- - 16.722:016,77 4.797. 955-,l8'---4-. 910.945,63 o, 00 6 . 72 o:483~-
TOTALI CO:-HI DORDI'JE 
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CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2015 
Imponi Parziali Consistenza Iniziale Variazioni da C Finanziario Variazioni da altre cause Consistenza finale 

A) PATRI\10"iIO I\ETTO 

:,-, 
I) Netto patrimoniale 

Il) Netto da beni demaniali 

9.'7Si4. 523, 30 8.541.037,84 '2. !334, l :'i'33. 806,83
TOTALE PATRIMOKIA NETTO 

BI CONFERIMENTI 

0,
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capita!c 

Il) Conferimenti da concessioni di edificare 

o, "" ,.., ,..,,, 0,00
TOTALE CONFERIMEI\TI 

C) DEBITI 

I) Debiti di finanziamento 

'f ,~":J  

l) per finanziamentia breve termine 

2) per mutui e prestiti 

3) per prestiti obbligazionari 

4) per debiti pluricnnali 
l'" 

Il) Debiti di funzionamento 
c<:, 

ili) Debiti per IV'A ~l , 

IV) Debiti per anticipazione di cassa 

11;.V) Debiti per somme aniticipatc da terzi 

VI) Debiti verso 

J, r',t.;r
l) Imprese controllate 

i),
2) Imprese collegare 

3) Altre (az-iende speciali.consorzi.istituzioni! 

VII) Altri debiti "". 
.,---;:

18.182.925,32 4.910.934,61 5.217.696,42 7.813.988,26TOTALE DEBITI 

D) RATEI E RISCO:"T1 

[) Ratei passivi U f ~  , '~ , 

II) Risconti passivi 

o, 0,00TOTALE RATEI F RISCOKTI 

E ~  

.049,6'g' 14.705.457,91 13.758.734,26 2.834,09 8.947.795,09 

CO:"T1 D'ORDI'\E 

Impegni opere da reabvznrc 

TOTALE DEL PASSI\'O IA~B+C'DI  
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CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) 2015 
.;!~.  

lmporti Parziali Consisteuza lnizinlc Vmiavioui cb C/Till:1117-iiUio Variazioni da altre cause Consistenza finale .~  

" 
';'1 

.. __ l 
Conferimenti in n-lande speciali 

n. nn n, nn n,no 0,00 : (', (In 0,00 

Beni di terzi 
n,on n, nn O. no 0,00: 1,nn 0,00 

_______ . -------.1_ 

TOTALI CONTI D'ofillINE 
16.722.01~,77  .797.955;18 0.00: 9.888.542.69 

.',-t 


