
RENDICONTO  DI GESTIONE 2016 
“Presentazione al Cittadino” 

Comune di Civate (Lc) 
Residenti al 31.12.2016: 3.853 

M 1.912,  F 1.941 
Famiglie anagrafiche: n. 1.560 



RENDICONTO DI GESTIONE  
ANNO 2016 

Il Conto Consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni 
amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati 
realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato 
arco di tempo (esercizio). 
Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state 
gestite le risorse reperite nell’anno e di misurare gli effettivi 
risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in 
atto dall’intera struttura. 
L’obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell’Ente, 
confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. 
Il rendiconto 2016 termina con un risultato positivo, chiamato 
avanzo. 
Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato conseguito 
negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione 
di periodo). 



RISULTATO 2016 
Denominazione 2015 2016 Variazione 

Fondo di cassa iniziale  € 1.323.920,68   € 1.564.270,02   € 240.349,34  

Riscossioni  € 3.007.796,13   € 3.264.207,20   € 256.411,07  

Pagamenti -€ 2.767.446,79  -€ 2.730.787,80   € 36.658,99  

Situazione contabile di cassa  € 1.564.270,02   € 2.097.689,42   € 533.419,40  

Fondo di cassa finale  € 1.564.270,02   € 2.097.689,42   € 533.419,40  

Residui attivi  € 505.826,81   € 400.363,82  -€ 105.462,99  

Residui passivi -€ 506.653,64  -€ 520.082,49  -€ 13.428,85  

Risultato contabile (al lordo FPV/U)  € 1.563.443,19   € 1.977.970,75   € 414.527,56  

FPV per spese correnti -€ 46.610,87  -€ 42.725,40  -€ 3.885,47  

FPV per spese in C/capitale -€ 64.194,81  -€ 589.708,70   € 525.513,89  

Risultato effettivo  € 1.452.637,51   € 1.345.536,65  -€ 107.100,86  

 €1.563.443,19  

 €1.977.970,75  

 €414.527,56  

RISULTATO AL LORDO FPV 



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016 
(Competenza + Residui) 

Denominazione Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa iniziale   € 1.564.270,02   -    € 1.564.270,02  

Riscossioni  € 457.963,64   € 2.806.243,56   € 3.264.207,20  

Pagamenti -€ 448.864,41  -€ 2.281.923,39  -€ 2.730.787,80  

Situazione contabile di cassa  € 2.097.689,42  

Fondo di cassa finale  € 2.097.689,42  

Residui attivi  € 65.273,21   € 335.090,61   € 400.363,82  

Residui passivi -€ 55.510,16  -€ 464.572,33  -€ 520.082,49  

Risultato contabile (al lordo FPV/U)  € 1.977.970,75  

FPV per spese correnti -€ 42.725,40  

FPV per spese in C/capitale -€ 589.708,70  

Risultato effettivo  € 1.345.536,65  

 €1.452.637,51  

 €1.345.536,65  

 €(107.100,86) 

RISULTATO AL NETTO FPV 



Composizione del risultato di amministrazione 
e copertura dei vincoli 

Il rendiconto dell’esercizio 2016 presenta un avanzo di amministrazione di € 
1.345.536,65.=, così suddiviso: 
Parte accantonata                           €        62.866,67 
Parte vincolata                                 €        89.864,06 
Parte destinata agli investimenti   €        68.106,41 
Vincoli complessivi                            €    220.837,14 
Eccedenza dell’avanzo sui vincoli                                          € 1.124.699,51 

 -    

 200  

 400  

 600  

 800  

 1.000  

 1.200  

 1.400  

 1.600  

2012 2013 2014 2015 2016 

 406  

 707  

 1.168  

 1.453  
 1.346  

Risultato di Amministrazione ultimi 5 anni *1000 

2012  2013  2014  2015  2016  

 € 405.536,27   € 706.972,29   € 1.168.096,29   € 1.452.637,51   € 1.345.536,65  



Gestione delle entrate di competenza 
L’ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi 
dipende dalla disponibilità effettiva di risorse che, nella contabilità  pubblica come per 
altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi di parte corrente o in 
investimenti a medio o a lungo termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti 
successivi indicano l’ammontare delle risorse complessivamente previste nell’esercizio 
appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si 
sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente 
o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l’attivazione dei concreti movimenti 
di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.  

ANNI DI RAFFRONTO 2012 2013 2014 2015 2016 % 

TRIBUTI  € 1.983.931,74   € 1.980.126,07   € 1.896.891,39   € 1.879.022,17   € 1.876.765,55  59,74% 

TRASFERIMENTI CORRENTI  € 94.947,35   € 332.348,89   € 125.093,49   € 66.960,56   € 53.218,90  1,69% 

EXTRATRIBUTARIE  € 434.433,55   € 463.152,10   € 449.940,31   € 440.223,84   € 438.028,76  13,94% 

ENTRATE CONTO CAPITALE  € 358.376,97   € 205.651,68   € 183.609,57   € 183.951,60   € 470.736,91  14,99% 

ACCENSIONE DI PRESTITI  € -    € -    € -    € -    € -   0,00% 

ENTRATE CONTO TERZI  € 185.034,71   € 157.355,90   € 129.124,86   € 275.541,53   € 302.584,05  9,63% 

TOTALE  € 3.056.724,32   € 3.138.634,64   € 2.784.659,62   € 2.845.699,70   € 3.141.334,17  100,00% 



Entrate Tributarie 
Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata. 
Il Comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di  
taluni tributi, come l’imposta unica comunale (IUC) – l’imposta municipale propria 
(IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi indivisibile (TASI)  - l’addizionale 
comunale sull’IRPEF e l’imposta sulla pubblicità/pubbliche affissioni. 
Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che 
portano a giudicare positivamente il lavoro del Comune sono essenzialmente due: la 
capacità di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi 
comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso 
tempo, lo sforzo dell’amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio 
comunale nel tempo. 
 

Anno 2015 2016 

Imposta municipale propria  € 517.578,16   € 587.025,46  

Imposta municipale  recupero evasione   € 29.879,00  

Addizionale comunale IRPEF  € 236.000,00   € 238.000,00  

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche  € 9.543,19   € 10.714,03  

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni 

 € 40.718,61   € 35.663,61  

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)  € 316.431,29   € 320.457,34  

Tassa sui servizi comunali (TASI)  € 284.166,39   € 115.124,69  

Altre impste, tasse e proventi assimilati  € 14,66   € 1,12  

TOTALE Imposte, tasse e proventi assimilati  € 1.404.452,30   € 1.336.865,25  

Fondo solidarietà comunale  € 474.569,87   € 539.900,30  

Totale entrate titolo 1  € 1.879.022,17   € 1.876.765,55  



Trasferimenti Correnti  
Trasferimenti e ridistribuzione della ricchezza. 
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a ridimensionare l’azione dello Stato 
a favore degli Enti, sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si 
limita, pertanto, a contenere la differente distribuzione della ricchezza agendo con 
interventi mirati al tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun ente, un 
volume di risorse «standardizzate» e che sono il suo fabbisogno standard. E’ proprio 
questa entità che lo stato intende coprire stimolando l’autonomia dell’ente nella ricerca 
delle entrate proprie tramite l’autofinanziamento. 
 Anni di raffronto 2012 2013 2014 2015 2016 % 

TRASFERIMENTI CORRENTI da Amministrazioni Centrali  € 53.942,11   € 291.141,70   € 68.871,33   € 30.974,56   € 33.367,74  76,63% 

TRASFERIMENTI CORRENTI da Amministrazioni Locali  € 3.315,12   € 1.457,99   € 8.415,38   € 6.720,00   € 10.175,27  23,37% 

TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO  € 37.690,12   € 39.749,20   € 47.806,78   € 29.266,00   € -   0,00% 

Totale Titolo 2  € 94.947,35   € 332.348,89   € 125.093,49   € 66.960,56   € 43.543,01  100,00% 
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TRASFERIMENTI CORRENTI*1000 



Entrate Extratributarie 

Entrate proprie e imposizione tariffaria. 
Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni 
dell’Ente, gli interessi sulle anticipazione e sui crediti, i dividendi di società e altre poste 
residuali, come i proventi diversi. 
Il valore sociale dei proventi dei servizi pubblici è notevole ed abbraccia tutte le prestazioni 
rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda 
individuale e servizi a rilevanza economica.  
I proventi dei beni sono costituiti, invece, dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili 
del patrimonio concessi in locazione. 

Anni di raffronto 2015 2016 % 

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI  € 57.368,14  

ENTRATE DALLA VENDITA E 
DALL'EROGAZIONE DI SRVIZI 

 € 39.020,40  8,908% 

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE  € 148.986,61  

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE 
DEI BENI 

 € 183.838,15  41,969% 

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI 
CONTROLLO 

 € 7.177,29  1,639% 

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  € 121,47   € 3,01  0,001% 

UTILI NETTI E DIVIDENDI  € 92.188,29   € 91.246,05  20,831% 

PROVENTI DIVERSI  € 141.559,33  

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI  € 116.743,86  26,652% 

TOTALE  € 440.223,84   € 438.028,76  100,000% 

LE VOCI PIU' SIGNIFICATIVE: 

Proventi da centri sportivi  € 15.000,00  

Fitti reali di fondi rustici  € 50.564,00  

Canoni di concessione segnaletica, ecc.  € 29.302,00  

Canoni concessioni cimiteriali: loculi  € 20.000,00  

Canoni concessione rete per distribuzione gas  € 49.110,00  

Incentivi produzione energia mediante fotovoltaici  € 8.966,00  

Rimborso rata ammortamento servizio idrico 
integrato  € 96.107,00  

Dividendi da società partecipate  € 91.246,05  



Entrate in Conto Capitale 
Investimenti a medio e lungo termine. 
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da entità 
pubbliche, come lo Stato, la Regione o la Provincia oppure erogati da soggetti privati. 
Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove 
opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.  
Rientrano in questa categoria anche le alienazioni di beni comunali, un’operazione il 
cui introito dev’essere sempre reinvestito in spese d’investimento, conservando 
pertanto l’originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento può essere 
alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di 
finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l’esistenza di eccezioni 
espressamente previste dalla Legge. 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 €358.376,97  

 €205.651,68  

 €183.609,57  

 €183.951,60  

 €470.736,91  

TRASFERIMENTI C/CAPITALE  
ANNO 2016 

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubb.  € 21.349,33  4,54% 

Contributi agli investimenti da imprese  € 312.656,00  66,42% 

Alienazione di beni materiali  € 37.353,00  7,94% 

Permessi da costruire  € 16.403,74  3,48% 

Altre entrate in conto capitale n.a.c.  € 82.974,84  17,63% 

TOTALE TITOLO 4  € 470.736,91  100,00% 



Gestione delle uscite di competenza 

Dalla previsione all’impegno e pagamento. 
Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi 
per conto terzi.  
L’ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che 
sono state realmente reperite. L’ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso 
iter procedurale. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l’amministrazione 
programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue con l’impegno delle 
somme esigibili o meno nell’anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; 
si termina con il pagamento dei debiti maturati. 
 

ANNI DI RAFFRONTO 2015 2016 % 

 SPESE CORRENTI  € 1.974.062,95   € 1.990.815,54  72,49% 

SPESE IN CONTO CAPITALE  € 289.969,40   € 266.976,82  9,72% 

RIMBORSO PRESTITI  € 221.460,28   € 186.119,31  6,78% 

SERVIZI PER CONTO DI TERZI  € 275.541,53   € 302.584,05  11,02% 

TOTALE  € 2.761.034,16   € 2.746.495,72  100,00% 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 €3.086.066,21  

 €3.060.099,72  

 €2.807.334,10  

 €2.761.034,16  

 €2.746.495,72  

RIEPILOGO USCITE  



Spese  correnti 
 

MISSIONE 2012 2013 2014 2015 2016 % 

Servizi istituzionali, generali e di gestione  € 949.785,56   € 1.161.650,55   € 877.819,73   € 846.033,20   € 856.220,75  43,01% 

Ordine pubblico e sicurezza  € 50.184,74   € 49.250,04   € 48.668,15   € 48.644,55   € 57.667,30  2,90% 

Istruzione e diritto allo studio  € 205.798,98   € 195.389,23   € 170.460,87   € 165.587,81   € 173.942,60  8,74% 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  € 56.143,12   € 64.872,42   € 86.060,35   € 90.067,66   € 83.127,35  4,18% 

Politiche giovanili, sport e tempo libero  € 459,72   € 1.110,00   € 300,00   € 4.170,00   € 6.731,06  0,34% 

Turismo  € 21.193,74   € 13.062,57   € 7.871,00   € 9.500,00   € 13.790,00  0,69% 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa  € 640,26  0,03% 

Trasporti e diritto alla mobilità  € 250.262,68   € 252.009,33   € 211.569,60   € 196.422,42   € 213.535,23  10,73% 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   € 450.395,55   € 447.040,07   € 394.676,15   € 368.899,16   € 369.344,08  18,55% 

Soccorso civile  € 4.480,93  0,23% 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  € 264.128,21   € 278.032,17   € 263.893,13   € 244.738,15   € 209.665,98  10,53% 

Sviluppo economico e competitività  € 1.670,00  0,08% 

TOTALE MACROAGGREGATI  € 2.248.352,30   € 2.462.416,38   € 2.061.318,98   € 1.974.062,95   € 1.990.815,54  100,00% 

Comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi, per 
garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti). 
Il programma di spesa e, in particolare, i loro aggregati per MISSIONE , sono importanti 
riferimenti per misurare a fine esercizio l’efficacia dell’azione intrapresa dall’Ente. 
E’ opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituite 
oltre che  dalle spese correnti evidenziate nel prospetto (funzionamento) anche da 
spese per investimenti (spese in C/capitale). 
 



Spese in Conto Capitale 
(Impegni competenze) 

INVESTIMENTI 2012 2013 2014 2015 2016 

Servizi istituzionali, generali e di gestione  € 104.696,67   € 23.717,00   € 333.844,28   € 97.845,64   € 194.018,61  

Istruzione e diritto allo studio  € 13.546,01  

Cultura e beni culturali  € 7.067,91   € 167.150,00   € -    € 89.077,20   € -   

Trasporti e diritto alla mobilità  € 140.097,61   € 47.161,86   € 71.121,49   € 93.545,20   € 22.685,95  

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  € 210.086,90   € 1.845,55   € 1.237,17   € 9.501,36   € 36.726,25  

TOTALE MACROAGGREGATI  € 461.949,09   € 239.874,41   € 406.202,94   € 289.969,40   € 266.976,82  
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Spese in C/Capitale 
Macroaggregati (dettagli)2016 

Manutenzione straordinaria 
palazzo comunale  

 € 9.978,40  

Riqualificazione e 
manutenzione area adibita 
a parcheggio in piazza 
Antichi Padri 

 € 725,00  

Riqualificazione palestra 
scolastica di via Longoni 

 € 13.791,60   € 6.132,93  

 € 13.798,50  
Lavori messa in sicurezza 
attraversamenti pedonali 
SP51 

 € 30,00  

 € 22.599,06  
Manutenzione straordinaria 
linee pubblica illuminazione 

 € 15.798,02  

 € 7.178,85  
Manutenzione straordinaria 
torrente Toscio 

 € 33.030,15  

Riqualificazione del cntro 
sportivo comunale 
"Baselone" 

 € 116.338,41  
Acquisto attrezzature per 
manutenzione verde 
pubblico 

 € 3.696,10  

 € 6.368,79  Totale macroaggregati  € 266.976,82  

Manutenzione straordinaria 
"Villa Canali" 

 € 3.965,00  

Arredo scolastico scuola 
primaria 

 € 4.346,01  

Opere di manutenzione 
straordinaria Istituto 
Comprensivo Scolastico 

 € 9.200,00  



Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese 
d’investimento 

INTERVENTO Importo FPV/entrata 
Avanzo di 
amministrazione 

Contributi da Enti 
pubblici 

Contributo da 
Privati 

Risorse 
concessioni 
edilizie 

Risorse da 
alienazione beni e 
diritti patrimoniali 

Manutenzione straordinaria palazzo 
comunale  

 € 9.978,40   € 9.978,40  

Riqualificazione palestra scolastica di 
via Longoni 

 € 43.576,41   € 29.777,91   € 13.798,50  

Riqualificazione area esterna e 
completamento percorso pedonale 
presso Istituto Comprensivo 

 € 170.000,00   € 170.000,00  

Riqualificazione del centro sportivo 
comunale "Baselone" 

 € 157.714,35   € 6.368,79   € 151.345,56  

Manutenzione straordinaria "Villa 
Canali" 

 € 3.965,00   € 3.965,00  

Arredo scolastico scuola primaria  € 4.346,01   € 4.346,01  

Opere di manutenzione straordinaria 
Istituto comprensivo scolastico 

 € 9.200,00   € 9.200,00  

Riqualificazione e manutenzione area 
adibita a parcheggio in piazza Antichi 
Padri 

 € 188.000,00   € 157.937,92   € 6.973,00   € 23.089,08  

Lavori di riqualificazione area in 
prossimità dell'itinerario cicloturistico 
del lago di Annone in località Isella 

 € 130.000,00   € 130.000,00  

Lavori di messa in sicurezza 
attraversamenti pedonali S.P. 51 

 € 62.000,00   € 16.123,18   € 45.876,82  

Manutenzione straordinaria linee 
pubblica illuminazione  

 € 15.798,02   € 15.798,02  

Manutenzione straordinaria torrente 
Toscio 

 € 33.030,15   € 33.030,15  

Acquisto attrezzature per 
manutenzione verde pubblico 

 € 3.696,10   € 2.500,00   € 1.196,10  

Manutenzione straordinaria piazza 
San Calocero e tratto stradale in via N. 
Sauro 

 € 25.381,08   € 15.381,08   € 10.000,00  

Totale  € 856.685,52   € 55.909,72   € 378.874,23   € 13.798,50   € 299.134,02   € 6.973,00   € 101.996,05  



         Rimborso Prestiti/Mutui 

Nel 2016 la spesa per rimborso 
mutui è stata di € 281.609,04.= 
(186.119,31.= per quota capitale + 
95.489,73.= per quota interessi). 

 

Nel corso dell’anno  non è stato 
acceso alcun mutuo. 

 

Il parametro per poter accedere a 
nuovi mutui è dato dal limite di 
impegno per interessi passivi, 
stabilito per legge, che devono 
rappresentare: % delle entrate 
correnti. 

 Allo stato attuale l’importo 
mutuabile con Cassa Depositi 
corrisponde alla somma capitale 
pari alla disponibilità residua di 
ulteriori interessi nella misura di € 
151.702,79.= 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 €361.316,61  
 €368.080,12  

 €375.258,32  

 €327.545,74   €327.545,74   €327.545,74   €327.545,74  

 €281.609,04  

Rimborso prestiti (Capitale e Interessi) 

Accertamenti - Impegni 
Consistenza al 

31.12.2015 
Accensione 

2016 
Rimborso   

2016 
Consistenza al 

31.12.2016 

CASSA DD.PP.  € 2.039.135,22  0  € 186.119,31   € 1.853.015,91  

INDEBITAMENTO GLOBALE  € 2.039.135,22  0  € 186.119,31   € 1.853.015,91  



Comune di Civate (Lc) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 €790,67   €761,11  
 €707,66  

 €666,93  
 €616,59  

 €575,36  
 €518,99  

 €474,04  
 €424,16  

 €371,90  

evoluzione del debito per cittadino 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 € 3.381.355  
 € 3.177.714   € 3.091.643  

 € 2.862.466  
 € 2.671.736  

 € 2.471.283  
 € 2.260.595  

 € 2.039.131  
 € 1.853.007  

 € 1.658.026  

evoluzione del debito 



Costo del personale 
Uno dei fattori di maggiore rigidità del bilancio comunale è il costo del personale, in uno con il 
rimborso dei mutui contratti. Il margine di manovra dell’Ente si riduce quando il valore di questo 
parametro tende a crescere. 
Fra i costi del personale, ma non in dotazione organica, è compreso anche il pagamento del 
Segretario Comunale in convenzione e la spesa delle Gestioni associate. 
I Comuni soggetti al “patto di stabilità interno” sono tenuti a ridurre le spese di personale 
rapportando il parametro di riferimento alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013: 
Limite spesa media del triennio € 556.945,13. 

  
RENDICONTO 

Retribuzione lorde, salario accessorio e 
lavoro straordinario 

 € 344.177,58  
Voci escluse dalla determinazione della 
spesa: 

Spese per collaborazione coordinata e 
continuativa 

 € 23.184,64  
Spese per formazione e rimborsi per 
missioni/spese viaggio 

 € 499,82  

Spese sostenute dall'Ente per il 
personale in convenzione 

 € 5.562,28  Diritti di rogito  € 2.541,86  

Oneri riflessi per contributi obbligatori  € 93.339,53  
Somme rimborsate dallo Stato per 
consultazioni elettorali 

 € 3.265,17  

IRAP  € 29.063,32   € 6.306,85  

Oneri per il nucleo familiare, buoni 
pasto e spese per equo indennizzo 

 € 4.245,12  Totale assoggettato al limite di spesa  € 539.285,59  

Spese per formazione e rimborsi per 
missioni/spese viaggio 

 € 499,82  
Differenza rispetto al triennio 2011-
2013 

 € 17.659,54  

Segretario in convenzione  € 31.430,00  Spesa corrente complessiva  € 1.990.815,54  

Quota parte spesa personale servizi 
associati 

 € 11.548,29  
Incidenza percentuale % su spesa 
corrente  27,09  

Diritti di rogito  € 2.541,86  

Totale  € 545.592,44  



Conto del Patrimonio 2016 
in sintesi 

Attivo, passivo e patrimonio netto 
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell’attivo e del passivo 
che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell’Ente. La prima sezione si 
sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in 
virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro. 
L’elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli di elevata liquidità. 
La sezione del passivo indica una serie di classi definite con un criterio diverso dal 
precedente. La differenza è dovuta la fatto che il passivo, inteso in senso lato, 
comprende anche il patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la 
parte positiva del patrimonio (attivo) e quella negativa (passivo, in senso stretto). 

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

Immobilizzazioni immateriali   € 9.284,74  Patrimonio netto   € 11.608.994,54  

Immobilizzazioni materiali   € 14.169.752,00  Patrimonio netto   € 11.608.994,54  

Immobilizzazioni finanziarie   € 2.807.821,32  

Crediti  € 400.364,53  Conferimenti   € 5.537.057,25  

Disponibilità liquide   € 2.097.689,42  Debiti   € 2.327.231,12  

Ratei e risconti attivi   € 450,52  Ratei e risconti passivi   € 12.079,62  

TOTALE  € 19.485.362,53  TOTALE  € 19.485.362,53  



La finanza pubblica deve essere sana, 

il bilancio deve essere in pareggio, 

il debito pubblico deve essere ridotto, 

l’arroganza dell’amministrazione deve 

essere combattuta e controllata e l’aiuto ai 

paesi stranieri deve essere diminuito per  

evitare il fallimento di Roma 

La popolazione deve ancora imparare a 

lavorare invece di vivere di sussidi pubblici. 

Cicerone, 55 avanti Cristo. 


