


CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI 
LOCALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA 
 
Dall’esercizio finanziario 2016 tutti gli enti locali con popolazione superiore ai cinquemila abitanti devono 
garantire l’avvio della contabilità economico-patrimoniale. 
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, 
l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro 
profili finanziario ed economico-patrimoniale.  
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, 
che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei 
risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste 
in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità 
finanziaria) al fine di: 

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel 
corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per 
alimentare il processo di programmazione; 

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del 
patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione); 

- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri 
enti e organismi strumentali, aziende e società; 

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; 
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e 

del processo di provvista e di impiego delle risorse; 
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse 

di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche. 
Con il rendiconto dell’esercizio 2016 quindi anche il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina deve 
approvare il primo consuntivo armonizzato, comprendente il conto economico e lo stato patrimoniale, redatti 
secondo il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. 118/2011. 
 
 



Risultati economici e patrimoniali d'esercizio Relazione sulla gestione 2016 (Relazione al rendiconto) (D.Lgs.118/11)

75

CONTO DEL PATRIMONIO
In sede di prima applicazione della contabilità economico-
patrimoniale è stata effettuata la riclassificazione delle
voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre
dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996,
secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale
approvato con il D.Lgs. 118/2011. La seconda attivita'
richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di
valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio
applicato della contabilità economico patrimoniale
all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. Il
valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato
possibile completare il processo di valutazione nel primo
stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del
principio n. 4/3, in quanto in corso di ricognizione o in
attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della
gestione  e deve in ogni caso concludersi entro il secondo
esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico
- patrimoniale.

Attivo, passivo e patrimonio netto
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le
voci dell'attivo e del passivo e 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 ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica,
invece, una serie di classi definite con un criterio diverso
dal precedente. La differenza è dovuta al 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 invece
negativa (passivo, in senso stretto).

Attivo e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni materiali (+) 27.428.856,72 27.358.965,39 -69.891,33
Altre immobilizzazioni immateriali (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+) 24.170,40 24.170,40 0,00
Rimanenze (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti (+) 3.288.307,31 3.012.336,58 -275.970,73
Attività finanz.non immobilizzate (+) 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide (+) 2.478.251,22 3.322.905,72 844.654,50
Ratei e risconti attivi (+) 49.874,17 47.882,30 -1.991,87

Totale 33.269.459,82 33.766.260,39 496.800,57

Passivo e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Fondo di dotazione (+) 15.275.286,62 15.275.286,62 0,00
Riserve (+) 4.607.127,89 4.618.853,68 11.725,79
Risultato economico esercizio (+) 0,00 1.165.754,18 1.165.754,18

Patrimonio netto 19.882.414,51 21.059.894,48 1.177.479,97
Fondo per rischi ed oneri (+) 0,00 0,00 0,00
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti (+) 6.353.160,80 5.724.017,12 -629.143,68
Ratei e risconti passivi (+) 7.033.884,51 6.982.348,79 -51.535,72

Passivo (al netto PN) 13.387.045,31 12.706.365,91 -680.679,40
Totale 33.269.459,82 33.766.260,39 496.800,57
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Attivo
2

Denominazione 2016
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+) 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 0,00
Immobilizzazioni materiali (+) 27.358.965,39
Altre immobilizzazioni immateriali (+) 0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+) 24.170,40
Rimanenze (+) 0,00
Crediti (+) 3.012.336,58
Attività finanziarie non immobilizzate (+) 0,00
Disponibilità liquide (+) 3.322.905,72
Ratei e risconti attivi (+) 47.882,30

Totale 33.766.260,39

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione 2016
Fondo di dotazione (+) 15.275.286,62
Riserve (+) 4.618.853,68
Risultato economico dell'esercizio (+) 1.165.754,18

Patrimonio netto 21.059.894,48
Fondo per rischi ed oneri (+) 0,00
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00
Debiti (+) 5.724.017,12
Ratei e risconti passivi (+) 6.982.348,79

Passivo (al netto PN) 12.706.365,91

Totale 33.766.260,39

Considerazioni e valutazioni
PRIMA FASE:
La prima fase richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale,
chiuso al 31.12.2015 nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al
D.LGS. 118/2011, pertanto si è proceduto a riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti
patrimoniale.
SECONDA FASE: sono stati inseriti nell'inventario i dati relativi ai costi per investimenti emergenti dalla consultazione
del titolo 2 della spesa dell'anno 2016; gli uffici non hanno concluso la rivalutazione e la ricognizione straordinaria del
patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi previsti nell'allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/2011. La rideterminazione del
valore dei beni patrimoniali verrà conclusa entro la fine dell'esercizio 2017.

VARIAZIONI POSITIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI:
- per i beni immobili le variazioni sono dovute ai costi sostenuti nell'anno 2016 per le manutenzioni straordinarie degli
immobili (scuole ed edifici comunali);
- per i terreni le variazioni sono dovute dalla valorizzazione di beni acquisiti a titolo gratuito;
- per i beni mobili le variazioni sono dovute da acquisti di beni mobili effettuati nell'esercizio;

VARIAZIONI NEGATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI:
- per tutte le voci ammortizzabili dello Stato patrimoniale gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i nuovi
coefficienti previsti dai principi;

I crediti sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad abbligazioni giuridiche perfezionate
esigibili (residui attivi). Tra i crediti sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria. Il fondo
svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, ma portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Sono infine state rettificate le voci relative alle "disponibilità liquide - altri depositi bancari e postali", in quanto sono stati
inseriti anche i saldi dei conti correnti postali al 31.12.2016 che vengono riversati in tesoreria solo nei primi mesi
dell'anno successivo. Nel vecchio stato patrimoniale la maggior parte degli enti locali faceva coincidere le disponibilità
liquide con il fondo di cassa della tesoreria al 31 dicembre.

Le amministrazioni pubbliche rappresentavano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio. Il nuovo
schema prevede l'articolazione del patrimonio netto nelle seguenti poste: fondo di dotazione, riserve e risultati
economici positivi o negativi di esercizio. Per i Comuni la quota dei permessi da costruire non destinata al
finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

I debiti di finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio piu' gli accertamenti
sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso dei prestiti.

Per quanto riguarda gli ulteriori debiti i comuni consideravano i residui passivi del titolo 1 come debiti di funzionamento,
mentre i residui del titolo 2 andavano nei conti d'ordine. Nella nuova struttura dello stato patrimoniale i residui passivi
del titolo 2 sono iscritti tra i debiti verso fornitori.

Tra i contributi agli investimenti sono attualmente iscritti i valori degli ex conferimenti da trasferimenti in c/capitale.
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CONTO ECONOMICO
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio
Il conto economico è redatto secondo uno schema con le
voci classificate in base alla loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La
rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è
posta all’interno di un unico prospetto dove i componenti
positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico
opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare
anche i risultati intermedi delle singole componenti.
Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è
preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da
quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione
straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire
al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo
stesso tempo, particolarmente sintetiche.

Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Ricavi caratteristici (+) 0,00 6.374.932,70 6.374.932,70

Gestione caratteristica 0,00 6.374.932,70 6.374.932,70
Ricavi finanziari (+) 0,00 165.254,92 165.254,92
Rettifiche positive di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00 165.254,92 165.254,92
Ricavi straordinari (+) 0,00 323.767,42 323.767,42

Gestione straordinaria 0,00 323.767,42 323.767,42
Ricavi complessivi 0,00 6.863.955,04 6.863.955,04

Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Costi caratteristici (+) 0,00 5.230.352,19 5.230.352,19

Gestione caratteristica 0,00 5.230.352,19 5.230.352,19
Costi finanziari (+) 0,00 242.242,85 242.242,85
Rettifiche negative di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00 242.242,85 242.242,85
Costi straordinari (+) 0,00 109.789,45 109.789,45

Gestione straordinaria 0,00 109.789,45 109.789,45
Costi complessivi 0,00 5.582.384,49 5.582.384,49

Ricavi
2

Denominazione 2016
Ricavi caratteristici (+) 6.374.932,70

Gestione caratteristica 6.374.932,70
Ricavi finanziari (+) 165.254,92
Rettifiche positive di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 165.254,92
Ricavi straordinari (+) 323.767,42

Gestione straordinaria 323.767,42

Totale ricavi 6.863.955,04
Utile esercizio 1.165.754,18

Costi

Denominazione 2016
Costi caratteristici (+) 5.230.352,19

Gestione caratteristica 5.230.352,19
Costi finanziari (+) 242.242,85
Rettifiche negative di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 242.242,85
Costi straordinari (+) 109.789,45

Gestione straordinaria 109.789,45
Imposte (+) 115.816,37

Totale costi 5.698.200,86
Perdita esercizio -    
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Considerazioni e valutazioni

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi e proventi.
La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato è
riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità che stabilisce che "l'effetto delle
operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi  movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla
differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto
dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per
l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei
fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino
ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella
contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate
(accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della
parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto
dell'applicazione del criterio di competenza economica
armonizzata. Al pari del conto economico complessivo,
anche l'esito della gestione caratteristica termina con un
saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può
essere positivo (utile) o negativo (perdita).

Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Proventi da tributi (+) 0,00 2.737.887,76 2.737.887,76
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 0,00 2.948.541,78 2.948.541,78
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 0,00 664.534,56 664.534,56
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00 0,00 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00 0,00 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 0,00 23.968,60 23.968,60

Ricavi gestione caratteristica 0,00 6.374.932,70 6.374.932,70

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Materie prime e/o beni consumo (+) 0,00 145.472,66 145.472,66
Prestazioni di servizi (+) 0,00 1.996.041,50 1.996.041,50
Utilizzo beni di terzi (+) 0,00 1.433,50 1.433,50
Trasferimenti e contributi (+) 0,00 636.629,57 636.629,57
Personale (+) 0,00 1.643.172,51 1.643.172,51
Ammortamenti e svalutazioni (+) 0,00 694.219,85 694.219,85
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00 0,00 0,00
Accantonamenti per rischi (+) 0,00 0,00 0,00
Altri accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Oneri diversi di gestione (+) 0,00 113.382,60 113.382,60

Costi gestione caratteristica 0,00 5.230.352,19 5.230.352,19

Ricavi

Denominazione 2016
Proventi da tributi (+) 2.737.887,76
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 2.948.541,78
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 664.534,56
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 23.968,60

Totale ricavi 6.374.932,70
Utile esercizio 1.144.580,51

Costi

Denominazione 2016
Materie prime e/o beni consumo (+) 145.472,66
Prestazioni di servizi (+) 1.996.041,50
Utilizzo beni di terzi (+) 1.433,50
Trasferimenti e contributi (+) 636.629,57
Personale (+) 1.643.172,51
Ammortamenti e svalutazioni (+) 694.219,85
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00
Accantonamenti per rischi (+) 0,00
Altri accantonamenti (+) 0,00
Oneri diversi di gestione (+) 113.382,60

Totale costi 5.230.352,19
Perdita esercizio -    
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni
L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando
risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è
possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro
natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli
equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul
corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del
credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari
che non sempre sono compensati dalla realizzazione di
ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito
costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo
delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle
disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di
applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di
utili o dividendi da partecipazioni.

Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Partecipazioni in controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00 122.345,10 122.345,10

Proventi da partecipazioni 0,00 122.345,10 122.345,10
Altri proventi finanziari (+) 0,00 42.909,82 42.909,82

Proventi finanziari 0,00 165.254,92 165.254,92
Rivalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00 0,00 0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 0,00 165.254,92 165.254,92

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Interessi passivi (+) 0,00 242.242,85 242.242,85
Altri oneri finanziari (+) 0,00 0,00 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 242.242,85 242.242,85
Svalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00 0,00 0,00
Costi finanziari e rettifiche valore 0,00 242.242,85 242.242,85

Ricavi

Denominazione 2016
Partecipazioni in controllate (+) 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 122.345,10

Proventi da partecipazioni 122.345,10
Altri proventi finanziari (+) 42.909,82

Proventi finanziari 165.254,92
Rivalutazioni (+) 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00

Totale ricavi 165.254,92
Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2016
Interessi passivi (+) 242.242,85
Altri oneri finanziari (+) 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 242.242,85
Svalutazioni (+) 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00

Totale costi 242.242,85
Perdita esercizio 76.987,93
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RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi
che appartengono al conto economico dell'esercizio ma
che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la
manifestazione economica, non possono essere confusi
con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o
finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli
utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in
modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i
servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria
producono invece un risultato prettamente occasionale, in
quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità,
non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la
denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni
straordinarie e non ripetitive

Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Proventi da permessi di coustruire (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00 1.080,00 1.080,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 0,00 268.186,42 268.186,42
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00 45.500,00 45.500,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00 9.001,00 9.001,00

Proventi straordinari 0,00 323.767,42 323.767,42
Ricavi gestione straordinaria 0,00 323.767,42 323.767,42

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2015 2016 Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 0,00 109.789,45 109.789,45
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00 0,00 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Oneri straordinari 0,00 109.789,45 109.789,45
Costi gestione straordinaria 0,00 109.789,45 109.789,45

Ricavi

Denominazione 2016
Proventi da permessi di costruire (+) 0,00
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 1.080,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 268.186,42
Plusvalenze patrimoniali (+) 45.500,00
Altri proventi straordinari (+) 9.001,00

Proventi straordinari 323.767,42

Totale ricavi 323.767,42

Utile esercizio 213.977,97

Costi

Denominazione 2016
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 109.789,45
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00
Altri oneri straordinari (+) 0,00

Oneri straordinari 109.789,45

Totale costi 109.789,45

Perdita esercizio -    


