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PREMESSA 

 
Con la graduale entrata in vigore della normativa dell'armonizzazione dei sistemi contabili della 
pubblica amministrazione introdotta col D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e nel rispetto della L.P. 
9.12.2015, dal 1° gennaio 2016 anche la Pubblica Amministrazione della Provincia Autonoma di 
Trento è chiamata alla redazione della nuova contabilità economico-patrimoniale e alla 
predisposizione degli elaborati del rendiconto della gestione sulla base dei nuovi principi e schemi, 
questi ultimi sostanzialmente rappresentati dall'Allegato n. 10 allo stesso decreto.  
L'armonizzazione ha innovato profondamente i sistemi contabili degli Enti Locali non solo riguardo 
agli schemi da utilizzare, ma soprattutto in materia di programmazione, di gestione e di 
rendicontazione, fasi che sono state incise profondamente da una modifica sostanziale dei principi 
contabili sia con riguardo alla contabilità finanziaria (col nuovo principio della competenza 
finanziaria potenziata) sia per quella economico-patrimoniale che è passata da un metodo di 
rendicontazione basato sulle risultanze del consuntivo finanziario rettificate al fine di renderle 
adeguate a criteri di competenza economica temporale, ad una struttura contabile che prevede la 
generazione di registrazioni in partita doppia generate direttamente dalle movimentazioni 
finanziarie messe in atto dall'ente durante l'esercizio, che debbono poi essere integrate con 
altrettante registrazioni (sempre in partita doppia) per adeguare le poste così determinate al 
principio della competenza economica.  
L'intera struttura contabile armonizzata è sviluppata attraverso l'utilizzo di un piano dei conti 
integrato che è composto da una parte finanziaria (che deve essere utilizzata nella contabilità 
istituzionale dell'Ente) cui si aggiungono il piano dei conti dello Stato Patrimoniale e quello del 
Conto Economico, non soltanto separati fra loro ma anche strutturati con codifiche non 
omogenee. Nel nuovo sistema si prevede che la traduzione delle operazioni finanziarie in 
movimenti di partita doppia debba avvenire utilizzando obbligatoriamente una matrice di 
correlazione nella quale ad ogni movimento, codificato almeno al quinto livello del piano dei conti 
finanziario, vengano individuate in dettaglio le specifiche registrazioni da effettuare in contabilità 
economico-patrimoniale.  
L’armonizzazione dei sistemi contabili ha preso avvio con l’approvazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 
n. 118 e si è perfezionata con le successive modificazioni ed integrazioni avvenute nel tempo. A 
tale decreto sono allegati numerosi principi contabili i quali, a differenza di quanto accadeva in 
precedenza, oggi sono assurti a norma di legge: l’allegato che interessa direttamente la materia 
oggetto della presente relazione è l'Allegato 4.3 denominato "Principio contabile applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" (di seguito 
anche solo principio 4.3).  
Occorre ricordare che la contabilità economico-patrimoniale, essendo legata a quella finanziaria 
che rappresenta la fonte primaria delle informazioni sulla base delle quali vengono rilevati i 
movimenti contabili, risente molto degli effetti del contenuto del principio 4.2 allegato allo stesso 
decreto che regola l’innovativa materia della competenza finanziaria potenziata.  
Dal punto di vista normativo non può non rilevarsi, infatti, che il legislatore nazionale ha previsto 
che la contabilità finanziaria rappresenti quella istituzionale dell'ente con carattere autorizzatorio, 
mentre la contabilità economico-patrimoniale è stata inserita nel sistema a scopo conoscitivo. 
L'innovazione più importante che interessa gli schemi di rappresentazione della rendicontazione 
economico-patrimoniale, rispetto a quelli precedentemente in vigore e previsti dal D.P.R. 
194/1996 è l'assenza del prospetto di conciliazione che, com'è noto, fungeva da raccordo fra le 
risultanze del conto finanziario e quelle del Conto Economico e del patrimonio, fornendo così una 
chiave di lettura che oggi non è più possibile avere con il nuovo impianto contabile e con la nuova 
struttura del rendiconto.  
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Appare evidente che, senza una qualche riconciliazione, la compressa esposizione delle poste del 
Conto Economico non consente più una lettura immediata del raccordo con le risultanze 
finanziarie che, peraltro, sono anch'esse rappresentate in modo più compresso rispetto al D.P.R. 
194/1996 e non intelligibili con l’economico-patrimoniale. 
E’ inoltre scomparsa nello Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. la corposa analisi 
della natura delle variazioni delle singole poste presenti nel conto del patrimonio ex D.P.R. 
194/1996.  
Come accennato in premessa, un'altra innovazione contabile è rappresentata dall’obbligo 
dell’adozione di un piano dei conti integrato, molto ampio e dettagliato, che è strutturato in tre 
diversi piani dei conti (finanziario, economico e patrimoniale che costituiscono rispettivamente gli 
allegati 6.1, 6.2 e 6.3 al D.Lgs. 118/2011) correlati fra loro.  
La generazione dei movimenti contabili correnti avviene tramite l’utilizzo di una matrice di 
correlazione che collega i codici del piano dei conti finanziario al quinto livello di classificazione, 
alle diverse tipologie di movimenti economico-patrimoniali che debbono essere generate. Si tratta 
quindi di un sistema basato su rilevazioni in partita doppia che debbono essere integrate con le 
registrazioni sistematiche nel libro dei beni ammortizzabili che contengono gli inventari dell’Ente e 
con quelle caratteristiche della competenza economica. Conformemente a quanto previsto dal 
principio le registrazioni contabili in partita doppia sono state effettuate utilizzando la matrice di 
correlazione senza discostarvisi sostanzialmente.  
 
 
IMPIANTO DELLA NUOVA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

 
Il Consiglio di Comunità con delibera n. 2 di data 22.02.2016 ha deciso di rinviare al 2017 
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato, 
nonché di rinviare al 2018 l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017, 
secondo quanto previsto dall’art. 79 dello Statuto speciale e dagli articoli 3, comma 12 e 11 bis 
comma 4 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.. Avvalendosi quindi di questa possibilità, la Comunità 
Rotaliana-Königsberg ha iniziato da quest’anno ad adottare la contabilità economico-patrimoniale 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.. 
La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è stata la riclassificazione delle 
voci dello Stato Patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente (2016) nel rispetto del 
D.P.R. 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo Stato Patrimoniale allegato al presente 
decreto. A tal fine è stato necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano 
dei conti patrimoniale.  
La seconda attività richiesta è consistita 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. 
A tal fine, sono stati predisposti dei prospetti che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello 
Stato Patrimoniale riclassificato, affiancano gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli 
importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e 
positive, rispetto ai totali. 
In considerazione che viene rideterminato il patrimonio netto dell’ente, come previsto dalla 
norma, tali prospetti sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del 
rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale. 
Fa parte di questa fase, anche l’attività di revisione straordinaria dell’inventario dell’Ente, attività 
che secondo quanto concesso dalla normativa, si concluderà entro il secondo esercizio di avvio 
della contabilità economico-patrimoniale. 
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LO STATO PATRIMONIALE 

 

La novità più rilevante nell'esposizione dei dati nello Stato Patrimoniale è costituita, come detto, 
dall'abbandono dell'analisi della provenienza delle variazioni e della loro classificazione fra 
variazioni positive e negative, carenza che, pur rendendo l'elaborato più snello, risente, degli 
effetti delle nuove classificazioni previste dal piano dei conti. 
 

ATTIVO 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Trattasi degli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente. 
Le poste relative alle immobilizzazioni sono state valutate in conformità al punto 6.1 del principio. 
La loro esposizione non è mutata rispetto al Conto del Patrimonio del precedente esercizio 
rimanendo suddivise in tre classi: 
 

B I) Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Sono costituite 
da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici 
lungo un arco temporale di più esercizi. 
Tra questi vi sono compresi i costi capitalizzati (tra cui costi d’impianto e di ampliamento, costi di 
ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni 
immateriali), i diritti di brevetto industriale, l’avviamento, i diritti reali di godimento e rendite, 
perpetue o temporanee e le immobilizzazioni in corso ed acconti. Nella voce “Immobilizzazioni 
immateriali”, in “Altre” si trova un valore pari a € 939,94, relativo al valore non ancora 
completamente ammortizzato di licenze d’uso e software acquistate dall’Ente stesso. 
 
B II) Immobilizzazioni Materiali. 

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e altre immobilizzazioni materiali. Alla 
fine dell’esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso 
l’Amministrazione Pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti 
assunti dall’ente. 
Le immobilizzazioni sono iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di 
produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le 
spese notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto 
delle quote di ammortamento. 
Qualora, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, 
tale costo è rettificato, nell’ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita 
svalutazione. 
Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le 
modalità ed i limiti in esse indicati. 
Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all’iscrizione nello Stato 
Patrimoniale, alla valutazione, all’ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite 
durevoli di valore si fa riferimento al documento O.I.C. n. 16 “Le immobilizzazioni materiali”. 
Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento 
significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme 
di legge) o di vita utile del bene. 
Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria 
e, conseguentemente, imputati al Conto Economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a 
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guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate 
dall’uso, ecc.). 
Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente, costituito da cespiti di 
proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, 
sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da pare dell’ente. 
Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. 
Tale costo comprende: 

• I costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; 

• I costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera 
diretta, spese di progettazione, forniture esterne); 

• I costi indiretti nel limite di ciò che è specificatamente connesso alla produzione del bene in 
economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli 
oneri finanziari. 

Non sono in ogni caso comprese tra i costi di produzione interni di immobilizzazione le spese 
generali ed amministrative sostenute dall’ente. 
 
A seguito della ricognizione inventariale effettuata nei mesi scorsi è stato determinato il fondo 
ammortamento cumulato nel tempo. 
 
Ammortamenti 

I valori delle immobilizzazioni materiali sono espressi al netto dei relativi fondi di ammortamento. 
Le quote a carico dell’esercizio che si commenta sono state calcolate, per singolo bene e per ogni 
singolo incremento di valore ad esso riferito, nella misura indicata per ogni categoria dal principio 
n. 4.18: 
 

Tipologia beni Coefficiente annuo 

Mezzi di trasporto stradali leggeri 20% 

Mezzi di trasporto stradali pesanti 10% 

Automezzi ad uso specifico 10% 

Mezzi di trasporto aerei 5% 

Mezzi di trasporto marittimi 5% 

Macchinari per ufficio 20% 

Impianti e attrezzature  5% 

Hardware 25% 

Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale  2% 

Equipaggiamento e vestiario 20% 

Materiale bibliografico 5% 

Mobili e arredi per ufficio 10% 

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10% 

Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10% 

Strumenti musicali  20% 
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Opere dell’ingegno – Software prodotto 20% 

 
Le quote sono state determinate a partire dall’esercizio in cui il cespite ha iniziato ad essere 
utilizzato dall’ente. Le Immobilizzazioni materiali al termine dell’esercizio sono risultate nel loro 
complesso pari ad euro 2.720.034,05.-, al netto dei relativi fondi di ammortamento, e più 
precisamente:: 
 

VOCE IMPORTO INCIDENZA 

Terreni 569.600,00 20,94% 

Fabbricati 1.986.807,43 73,04% 

Impianti e macchinari 7.539,78 0,28% 

Attrezzature industriali e commerciali 66.933,16 2,46% 

Mezzi di trasporto 12.442,36 0,46% 

Macchine per ufficio e hardware 11.631,14 0,43% 

Mobili e arredi 50.080,18 1,84% 

Immobilizzazioni in corso e acconti 15.000,00 0,55% 

TOTALE IMMOBILIZZAZINI MATERIALI 2.720.034,05 100,00% 

 
Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare, si richiama il principio applicato della 
contabilità economico patrimoniale 4.15, il quale prevede che “ai fini dell’ammortamento i terreni 
e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquistati congiuntamente”, in 
quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli 
edifici (Rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non 
risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il 
parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione, mutuando la disciplina prevista 
dall’art. 36 comma 7 del D.L. luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 
n. 248, successivamente modificato dall’art. 2 comma 18 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito 
con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286: “Ai fini del calcolo delle quote di 
ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del 
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da 
attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in 
misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello 
corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo 
stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di 
beni”. Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello 
ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-
bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella 
categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
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dal 1° gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Per i terreni 
agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale 
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d’imposizione, rivalutato del 25 per cento ai 
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. 
 
Nel caso specifico dell’Ente, è stato scomputato dal valore iniziale di acquisto dell’immobile della 
Comunità, pari a € 2.848.000,00, il valore del terreno: non disponendo del valore catastale di 
quest’ultimo, si è quindi proceduto al calcolo forfettario del 20% arrivando ad un valore di € 
569.600,00. Di conseguenza, il valore del Fabbricato ha subito un decremento per detto scomputo 
oltrechè per la quota annuale di ammortamento, arrivando ad un valore al 31 dicembre 2017 di € 
1.986.807,43. 
 
B IV) Immobilizzazioni Finanziarie. 

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base 
del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura 
dell’esercizio, si ritengano durevoli. 
Come le azioni, le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in 
base al “metodo del patrimonio netto”. 
L’eventuale utile o perdita d’esercizio della partecipata, derivante dall’applicazione del metodo del 
patrimonio netto, è imputato nel Conto Economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio 
della competenza economica, ed ha come contropartita, nello Stato Patrimoniale, l’incremento o 
la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito 
dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del 
metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata 
all’utilizzo del metodo del patrimonio. 
Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la 
partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento 
della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della 
partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. 
Relativamente alla Comunità Rotaliana – Königsberg, tra le immobilizzazioni finanziarie vi sono le 
seguenti quote di partecipazione: 
 

SOCIETA’ PARTECIPATA 
TIPO 

PARTECIPAZIONE 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PARTECIPATA 0,17% 

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. PARTECIPATA 0,15% 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PARTECIPATA 0,51% 

 
Dal valore complessivo di partenza al 31 dicembre 2016, pari a € 7.121,64, si è computato il valore 
al 01° gennaio 2017 applicando il metodo del patrimonio netto e quindi moltiplicando la 
percentuale di partecipazione di ogni singola partecipata per il valore del patrimonio netto al 31 
dicembre 2016, portando la differenza nella Voce “Altre riserve indisponibili”. Di seguito le 
risultanze: 
 

SOCIETA’ PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

PATRIMONIO NETTO AL 

31.12.2016 

VALORE AL 

01/01/2017 

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 0,17% 3.383.991,00                  5.752,78 

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 0,15%                   20.805.294,00  31.769,68 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 0,51%                   2.227.775,00  11.361,65 
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VALORE COMPLESSIVO PARTECIPATE 

ALL’01/01/2017 
48.884,12 

 
Si è quindi computato il valore al 31 dicembre 2017, ai fini della chiusura del Rendiconto 
economico-patrimoniale, prendendo come base per il calcolo il valore del patrimonio netto delle 
sopra menzionate partecipate al 31 dicembre 2017, computando la differenza di valore pari a 
€3.523,98 nella Voce “Altre riserve indisponibili”. Si riporta il calcolo operato: 
 

SOCIETA’ PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

PATRIMONIO NETTO AL 

31.12.2017 

VALORE AL 

31/12/2017 

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 0,17% 3.619.569,00  6.240,14  

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 0,15% 21.698.244,00  33.133,22  

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 0,51% 2.555.832,00  13.034,74  

VALORE COMPLESSIVO PARTECIPATE AL 

31/12/2017 
                     52.408,10  

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I valori che compongono questa classe sono esposti in modo molto articolato, consentono 
un'analisi dettagliata, sono suddivisi in quattro raggruppamenti contraddistinti da numeri romani 
ed hanno interessato l’Ente relativamente alle seguenti voci: 
 
C II) Crediti 

All’interno di tale voce si trovano i crediti di funzionamento, iscritti nell’Attivo dello Stato 
Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazione giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il 
servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. 
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra 
i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento. 
I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso 
apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.  
Il totale dei crediti pari a € 5.059.019,12 coincide con i residui attivi al 31.12.2017 (€ 5.175.806,87) 
al netto del F.C.D.E. accantonato con il Risultato di Amministrazione 2017 (€124.818,75), sommati 
al credito IVA al 31.12.2017 (€8.031,00). 
La macrovoce accoglie una classificazione delle poste di credito appartenenti all’attivo circolante, 
molte delle quali sono diretta dipendenza della particolare caratteristica della struttura della 
contabilità finanziaria degli enti locali. Di seguito la scomposizione secondo quanto previsto dalla 
normativa: 
 

TIPO DI CREDITO 
VALORE AL 

01.01.2017 

VALORE AL 

31.12.2017 
VARIAZIONE 

INCIDENZA 

AL 

31.12.2017 

Crediti per trasferimentI e 
contributi 

Di cui: 
verso amministrazioni 

pubbliche 
Verso altri soggetti 

4.217.732,64 
 

4.204.692,80 
13.039,84 

4.570.480,33 
 

4.566.983,64 
3.496,69 

352.747,69 
 

362.290,84 
-9.543,15 

90,34% 
 

90,27% 
0,07% 

Crediti verso clienti e utenti 189.098,89 130.693,33 -58.405,56 2,58% 

Altri crediti 
Di cui: 

353.640,25 
 

357.845,46 
 

4.205,21 
 

7,07% 
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verso l’erario 
per attività svolta per c/terzi 

altri 

11.373,00 
3.673,91 

338.593,34 

8.031,00 
1.165,36 

348.649,10 

-3.342,00 
-2.508,55 
10.055,76 

0,16% 
0,02% 
6,89% 

TOTALE 5.059.019,12 4.760.471,78 298.547,34 100% 

 
C IV) Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: “Conto di tesoreria” (distinto in “Istituto 
tesoriere” e “Presso Banca d’Italia”), “Altri depositi bancari e postali”, “Denaro e valori in cassa” e 
“Altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente”. 
Ai fini dell’esposizione nello Stato Patrimoniale, la voce “Istituto tesoriere” indica le sole 
disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il Tesoriere e coincide con il fondo finale di 
cassa al 31.12.2017 pari a € 249.708,98 
 
Riepilogo attivo circolante 

Il totale della macrovoce in commento ammonta, alla fine dell’esercizio, a complessivi € 
5.308.728,10 ed il raffronto dei valori per singola voce può desumersi dalla seguente tabella: 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
VALORE AL 

01.01.2017 

VALORE AL 

31.12.2017 
VARIAZIONE 

INCIDENZA 

AL 

31.12.2017 

Crediti 4.760.471,78 5.059.019,12 298.547,34 95,30% 

Disponibilità liquide 93.169,87 249.708,98 156.539,11 4,70% 

TOTALE 4.853.641,65 5.308.728,10 455.086,45 100,00% 

 
D) RATEI E RISCONTI 

 

I ratei e i risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 
6, c.c.. 
I risconti attivi, voce valorizzata all’interno del Rendiconto della Comunità Rotaliana – Königsberg, 
sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di 
competenza di futuri esercizi. 
La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi e i costi rilevati nel corso dell’esercizio sono 
rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla 
competenza dell’esercizio successivo. 
Per quanto riguarda l’Ente, i risconti attivi ammontano a € 27.505,52 e corrispondono ai premi di 
assicurazione pagati nel 2017 ma di competenza, in parte, dell’esercizio finanziario 2018. 
 
PASSIVO 

 
Gli elementi indicati nel passivo dello Stato Patrimoniale sono raggruppati in cinque macrovoci 
(oltre ai conti d’ordine) contraddistinte da lettere maiuscole, delle quali una relativa alla 
misurazione del Patrimonio Netto. 
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A) PATRIMONIO NETTO 

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve 
si applicano i criteri indicati nel documento O.I.C. n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano 
compatibili con i presenti principi. 
Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all’interno 
di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere 
articolato nelle seguenti poste: 

• fondo di dotazione; 

• riserve;  

• risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
 
La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dal Comitato Esecutivo. 
A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della 
contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità 
economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti 
che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto 
appostare tra le riserve di utili.  
Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’ente. 
Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi 
di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 
della gestione. 
Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del 
Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte 
del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo 
patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite. Tra queste vi sono: 

• “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” pari a € 2.368.537,36 e 
comprendente i risultati economici degli esercizi precedenti, dal 2012 al 2016, come di seguito 
indicati: 

 

Esercizio  Risultato economico 

2012                      311.765,77  

2013                      307.314,20  

2014                        55.808,13  

2015                      372.908,37  

2016                  1.320.740,89  

TOTALE                  2.368.537,36  

 

• “Riserve da capitale”: in questa voce, in sede di apertura dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico secondo il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., vi si trovano €632.214,30 calcolati nel 
seguente modo.  
Il contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Trento per l’acquisto della sede della Comunità 
e di parte dell’attrezzatura e del mobilio in essa contenuta è stato pari €2.983.022,97, a copertura 
quindi del 98,99% del valore degli stessi, pari a €3.013.377,37. Questo valore complessivo è stato 
scomputato in tre parti: 

a. €2.313.568,81, pari al valore iniziale dell’immobile senza il terreno (€2.337.111,03) 
per la percentuale di copertura del contributo P.A.T. corrispondente (98,99%); 
b. €563.862,30, pari al valore del terreno (€569.600,00) per la percentuale di 
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copertura del contributo P.A.T. corrispondente (98,99%).  
c. €105.591,87, pari al valore delle attrezzature e del mobilio contenuti nella sede 

(€106.666,84) per la percentuale di copertura del contributo P.A.T. corrispondente 
(98,99%). 

Nella riserva di capitale si è deciso di inserire il valore del contributo P.A.T. per l’acquisto del 

terreno, calcolato nella modalità di cui al punto b), in quanto il terreno non subisce 

ammortamenti ed il contributo ad esso associato non subisce di conseguenza risconti nell’anno. 

Tale riserva, sempre in sede di apertura, è stata valorizzata anche per il Fondo ammortamento 
relativo al terreno che secondo la nuova normativa non deve subire processo di ammortamento. 
Tale valore, pari a €68.352,00, è stato calcolato applicando il 20% al Fondo di ammortamento 
dell’immobile (non tenendo conto degli incrementi di valore per manutenzioni straordinarie). 
Tale riserva, al 31 dicembre 2017, presenta un valore pari a €416.477,24, in quanto sono stati 
sottratti €215.737,06 corrispondente a parte delle immobilizzazioni in corso contabilizzate al 31 
dicembre 2016 che avevano un valore di € 233.408,86. Da tale somma sono stati rettificati: 

a. € 2.671,80, pari al valore di acquisto dell’introito n. 1394, il cui impegno di spesa è 
stato effettuato nel 2016 mentre la liquidazione, il pagamento e la conseguente 
iscrizione in inventario è stata effettuata nel corso dell’esercizio finanziario 2017. 
Tale valore al 31 dicembre 2016 era stato contabilizzato due volte; 

b. €93.065,26, pari all’importo impegnato nel corso del 2016 e liquidato e pagato nel 
corso del 2017, relativo al progetto su delega provinciale del Bike Sharing; 

c. €120.000,00, pari all’importo impegnato nel corso del 2016 e parzialmente pagato 
nel corso del 2017 e 2018, relativo al progetto Fascicolo Integrato Acquedotto 
finanziato con i canoni idroelettrici lettera e). 

 

• “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, 
di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo 
patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni. 
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e ss. 
Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come ”beni culturali” ai sensi 
dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti 
strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali 
indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei 
vincoli previsti dall’ordinamento. Per i  beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, 
nell’ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente 
per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso una scrittura di 
rettifica del costo generato dall’ammortamento. 
Nel caso dell’Ente, la voce “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 
per i beni culturali” è pari a 0,00, anche perché l’Ente non dispone di beni demaniali e patrimoniali 
indisponibili. 

• “Altre riserve indisponibili”; per quanto riguarda la Comunità Rotaliana – Königsberg, il 
valore di suddetta posta contabile è pari a € 45.286,46, che corrisponde alla differenza tra il valore 
delle partecipate al 31 dicembre 2017, pari a €52.408,10, calcolate con il metodo del patrimonio 
netto, ed il valore delle stesse al 31 dicembre 2016, pari a €7.121,64, calcolate con il metodo 
medesimo. 
 
Infine, nel Patrimonio Netto si trova la voce “Risultato economico dell’esercizio” relativa all’utile 
risultante dal rendiconto 2017 e pari a €419.493,36. 
 
L'ammontare del Patrimonio Netto al termine dell'esercizio è riassunto nella tabella che segue: 
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VOCE IMPORTO 

Fondo di dotazione 256.148,60 

Riserve da risultato economico esercizi precedenti 2.368.537,36 

Riserve da capitale 416.477,24 

Altre riserve indisponibili 45.286,46 

Risultato di esercizio 419.493,36 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.505.943,02 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

Fanno la prima apparizione nel passivo dello Stato Patrimoniale i fondi per rischi e oneri, che 
conferiscono rilevanza patrimoniale alle poste di cui si è tenuto conto nella fase della destinazione 
del risultato finanziario di amministrazione. 
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a 
fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: 

• natura determinata; 

• esistenza certa o probabile; 

• ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio. 
Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie 
con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell’esercizio un 
accantonamento commisurato all’esborso che si stima di dover sostenere al momento della 
definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, 
pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai 
legali. 
Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: 

• accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono 
indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza 
dell’esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri 
eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente 
nell’ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il 
passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell’esercizio in corso, 
ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell’esercizio in corso, le 
quali non sono ancora definite esattamente nell’ammontare ma che comportano un 
procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno 
effettuati sulla base di una stima realistica dell’onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi 
in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già 
noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le 
obbligazioni assunte. 

• accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette 
“passività potenziali” o fondi rischi. 
I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare “politiche di bilancio” tramite la 
costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. 
Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in 
particolare i postulati della competenza e della prudenza. 

a. Fondi di quiescenza e obblighi simili. 
Il fondo per rischi e oneri è stato quantificato in € 105.529,28, relativo all’importo valorizzato nella 
voce “Altri” e corrispondente alla differenza tra la quota dell’avanzo accantonato nel risultato 
finanziario di amministrazione 2016 per il T.F.R. a carico ente, pari a €735.781,71, e la quota 
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dell’avanzo accantonato nel risultato di amministrazione 2017 per il medesimo scopo, pari a 
€630.252,43. 
D) DEBITI 

Con la riforma contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm. sono compresi fra i debiti (obbligazioni 
giuridiche perfezionate) anche i residui del titolo II della spesa che fino ad 31.12.2016 erano 
relegati a rappresentare esclusivamente indicazioni informative nei conti d’ordine. 
I debiti al termine dell’esercizio ammontano complessivamente ad €274.309,36 riassunti in 
aggregato, nella seguente tabella: 
 

 

DEBITI 
VALORE AL 

01.01.2017 

VALORE AL 

31.12.2017 
VARIAZIONE 

INCIDENZA 

AL 

31.12.2017 

Debiti di finanziamento 
Di cui: 
verso banche e tesoriere 

0,00 
 

0,00 

193,69 
 

193,69 

193,69 
 

193,69 

0,01% 
 

0,01% 

Debiti verso fornitori 1.035.154,58 1.151.200,67 116.046,09 50,62% 

Debiti per trasferimenti e 
contributi 
Di cui: 
verso amministrazione pubbliche 
altri soggetti 

948.686,59 
 
 

284.107,29 
664.579,30 

866.069,58 
 
 

318.858,06 
547.211,52 

-82.617,01 
 
 

34.750,77 
-117.367,78 

38,08% 
 
 

14,02% 
24,06% 

Altri debiti 
Di cui: 
tributari 
verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 
altri 

328.039,58 
 

44.763,07 
 

101.454,29 
181.822,22 

256.845,42 
 

9.861,63 
 

137,15 
246.846,64 

- 71.194,16 
 

-34.901,44 
 

-101.317,14 
65.024,42 

11,29% 
 

0,43% 
 

0,01% 
10,85% 

TOTALE DEBITI 2.311.880,75 2.274.309,36 -37.571,39 100% 

 
Il totale dei debiti coincide con i residui passivi al 31.12.2017. 
 
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

 

Le poste comprese nella voce “Ratei e risconti passivi” sono state determinate nel rispetto del 
criterio di competenza temporale dei componenti economici della gestione, con funzione di 
raccordo fra la competenza economica e quella finanziaria di alcune poste contabili, come peraltro 
già riferito riguardo a pari poste dell'attivo.  
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E II) Risconti passivi - Contributi agli investimenti 

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di 
competenza di futuri esercizi. 
La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.  
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati 
rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla 
competenza dell’esercizio successivo. 
Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di 
competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato 
accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso 
la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo 
proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento. 
Nel nuovo sistema contabile i contributi registrati nell’esercizio a questo titolo vengono indirizzati 
dalla matrice di correlazione ad un’apposita voce dei ricavi del Conto Economico denominata 
"contributi agli investimenti". 
Il principio prevede che i contributi ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno 
inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” di Stato Patrimoniale dove 
permangono per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite, fino al 
completamento del processo di ammortamento. 
Si prevede inoltre che l’ammontare dei risconti debba essere ridotto della quota di 
ammortamento attivo determinata nella stessa aliquota con la quale viene calcolato 
l’ammortamento del bene cui si riferisce il contributo in modo tale da sterilizzare l’effetto 
economico della quota di ammortamento contabilizzata sul bene per la parte riconducibile al 
contributo stesso. 
In particolare, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui, nella voce “Contributi agli 
investimenti – da altre amministrazioni pubbliche” è iscritta la quota di contributi ricevuti dalla 
Provincia  Autonoma di Trento/Comuni siti sul territorio comunitario utilizzati per le spese in 
c/capitale che subiscono ammortamenti. Al 31 dicembre 2016 la quota era pari a €2.275.923,34 
che si è ridotta a €2.223.834,05 al 31 dicembre 2017 pari alla quota di contributi agli investimenti 
riscontata nel corso dell’esercizio finanziario 2017. 
 
CONTI D’ORDINE 

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo Stato Patrimoniale, i conti d’ordine, 
suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli 
accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli 
della loro manifestazione. 
Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non 
hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non 
sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture 
finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
dell’ente. 
Le “voci” poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché 
sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) 
che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. 
Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso 
costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che 
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abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che 
abbiano comportato l’insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione 
finanziaria). 
Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione 
patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un 
fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere 
registrato in contabilità generale. 
Per quanto riguarda l’Ente, nei Conti d’ordine, nella Voce “Impegni su esercizi futuri”, è stato 
contabilizzato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale, pari a € 
384.088,26. 
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Il CONTO ECONOMICO 

 
L’elaborato accoglie, conformemente alla previsione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., i componenti 
positivi e negativi della gestione, evidenziandone il suo risultato lordo che, ulteriormente 
rettificato dai proventi ed oneri finanziari, dalle poste straordinarie e dalle imposte, giunge alla 
determinazione del risultato economico dell'esercizio. 
La norma prevede che la contabilità economico-patrimoniale rilevi i ricavi/proventi ed i 
costi/oneri.  
L’elemento che contraddistingue i costi dagli oneri ed i ricavi dai proventi è da ricercare 
essenzialmente nella natura delle transazioni che le pubbliche amministrazioni mettono in atto: 
quelle che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno 
luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di 
scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed 
erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad 
oneri sostenuti e proventi conseguiti. 
In base a tale norma i componenti economici attivi e passivi debbono essere correlati fra loro, al 
fine di mettere in atto in modo esaustivo il principio della competenza economica. Tali 
componenti vengono rilevati dalle risultanze della contabilità finanziaria e vengono rettificati, ad 
esclusione delle eccezioni previste nel ridetto principio 4.3, con le poste di assestamento e rettifica 
che vengono contabilizzate a fine esercizio al di fuori della contabilità finanziaria. Fra questi ultimi 
meritano particolare cenno gli ammortamenti, la determinazione di plus e minus valori, i ratei e i 
risconti e, in ultimo, gli accantonamenti sui quali ci si soffermerà a commento dei componenti 
negativi della gestione del Conto Economico. 
Una pur lieve differenza nella struttura formale del Conto Economico attuale rispetto a quello 
precedente e, soprattutto, la diversa natura dei contenuti delle singole voci oggi discendenti, a 
differenza del passato, dalla trasposizione in elementi economici delle scritture finanziarie 
adeguate al principio della competenza finanziaria potenziata, nonché la presenza di componenti 
ulteriori rispetto al passato (rappresentate, ad esempio, dagli accantonamenti), rendono 
incongruo un raffronto con il Conto Economico degli esercizi precedenti. 
Il Conto Economico, redatto con il sistema scalare, utilizzando la matrice di Arconet e nel rispetto 
dei principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione 
indicati nei punti da 4.1 a 4.36 del principio contabile applicato n. 4.3,  evidenzia un risultato 
dell’esercizio pari a € 419.493,36. 
 
Di seguito i componenti positivi e negativi secondo i criteri di competenza economica così 
sintetizzati: 
 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 11.030.194,27 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10.578.617,89 

DIFFERENZA 451.576,38 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -205,12 

Proventi finanziari 14,69 

Oneri finanziari 219,81 

D) RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 66.192,22 

Proventi straordinari 148.498,20 

Oneri straordinari 82.305,98 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 517.563,48 
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Imposte 98.070,12 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 419.493,36 

 
Di seguito sono elencate le macrovoci che costituiscono il Conto Economico e sono date, per 
ciascuna di esse, delle brevi descrizioni come fornite dalla normativa e una sintetica correlazione al 
conto di bilancio: 
 
A) COMPONENTI ECONOMICI POSITIVI: 

 
Il primo gruppo di poste economiche è rappresentato dalle poste positive della gestione corrente 
dell’attività della Comunità Rotaliana-Konigsberg, ammontanti a complessivi €11.030.194,27.- così 
composti: 
 
Proventi da trasferimenti e contributi: €9.207.974,82 

 
Di cui: 

• €7.967.326,07 per proventi da trasferimenti correnti (importo corrispondente agli 
accertamenti nei conti di gestione 2.101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, 
2.102 – Trasferimenti correnti da Famiglie, 2.103 – Trasferimenti correnti da imprese).  
La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all’Ente dallo Stato, dalla Regione, da 
organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, 
accertati nell’esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si 
imputano all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. 

• €101.290,29 per quota annuale di contributi agli investimenti. 
Rileva la quota di competenza dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, 
destinati a investimenti, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La 
quota di competenza dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del 
cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l’ammortamento del cespite cui il 
contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato 
dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall’ente, è ridotto a fronte della 
rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo 
proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l’effetto sul risultato 
di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è “sterilizzato” annualmente 
mediante l’imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli 
investimenti). Si precisa che l’imputazione della quota annuale di contribuiti agli investimenti è 
proporzionale al rapporto tra l’ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di 
acquisizione del cespite. Più precisamente, nell’ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi 
di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della 
quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di 
acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota 
annuale di ammortamento del cespite ecc. 

• €1.139.358,46 per contributi agli investimenti. Comprende i seguenti contributi agli 
investimenti: 

o Contributi in conto interessi da parte della Provincia Autonoma di Trento per 
risanamenti, acquisti/risanamenti per € 9.660,95; 

o Contributi da parte della Provincia Autonoma di Trento per giovani coppie e 
nubendi per acquisto, acquisto/risanamento, risanamento prima casa - L.P. 1/2014, 
art. 54, comma 3 per € 18.646,35; 
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o Contributi da parte della Provincia Autonoma di Trento in conto interessi per 
acquisto e costruzione e risparmio casa per € 412.456,41; 

o Assegnazione di fondi da parte della Provincia Autonoma di Trento per interventi in 
materia di edilizia abitativa a favore delle persone anziane per €27.248,52; 

o Entrate dai Comuni per Fondo Strategico per €222.000,61; 
o Contributi in conto capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento per 

interventi in edifici esistenti - art. 1 della L.P. 9/2013 – per €217.177,15; 
o Contributi da parte della Provincia Autonoma di Trento in conto capitale per 

acquisto e costruzione edifici - art. 2 della L.P. 9/2013 – per €232.168,47. 
 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici: €336.235,77 (vedasi accertamenti 
Rendiconto 2017 entrata 3.100).  
Vi rientrano i proventi derivanti dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a 
domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio. Gli accertamenti dei 
ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono 
ricavi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di 
scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 
 
Altri ricavi e proventi diversi: €1.485.983,68.  

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica 
dell’esercizio, non riconducibili ad altre voci del Conto Economico e che non rivestono carattere 
straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per 
l’importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti 
dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti 
dall’estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente 
sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi 
nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a 
decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita 
residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di 
beni e servizi, registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza 
dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di 
assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.  
 
B) COMPONENTI ECONOMICI NEGATIVI: 

 

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo: €28.121,96 

Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari 
al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente.  
Nel corso dell’esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per 
l’acquisto dei beni (comprensivo di I.V.A., esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte 
salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine 
di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.  
Con riferimento all’attività rilevante ai fini I.V.A. svolta dall’ente, non sono da includere nel costo 
le imposte recuperabili come l’I.V.A., che costituisce credito verso l’Erario, mentre le altre 
eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce 
derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella 
contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell’ente 
consentono, in automatico, di separare l’I.V.A. dall’importo della spesa contabilizzata nella 
contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico-patrimoniale, 
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distintamente, l’importo dell’I.V.A. a credito e quello del costo per l’acquisto di materie prime e 
beni di consumo. 
 
Prestazioni di servizi: €5.006.443,59 

Rientrano in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le 
somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità 
finanziaria costituiscono costi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni 
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei 
passivi e risconti attivi.  
Per le operazioni soggette a I.V.A., le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, 
di separare l’I.V.A. dall’importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di 
I.V.A. e di rilevare nella contabilità economico-patrimoniale, distintamente, l’importo dell’I.V.A. e 
quello del costo per l’acquisto di materie prime e beni di consumo. 
 
Utilizzo di beni di terzi: €22.424,90 

I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in 
contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di 
assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 
 
Trasferimenti e contributi: €2.753.193,16 

 

Di cui: 

• €1.617.198,00 per trasferimenti correnti 
Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall’ente ad altre 
amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l’attività 
svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per 
trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza 
dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella 
contabilità finanziaria. 

• €222.000,61 per contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche 
Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere 
straordinario di competenza economica dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano 
dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria. Questa voce corrisponde 
all’importo impegnato per il Fondo Strategico. 

• €913.994,55 per contributi agli investimenti ad altri soggetti. Comprende i seguenti 
contributi agli investimenti: 

o Contributi in conto interessi per risanamenti, acquisti/risanamenti per € 9.660,95; 
o Contributi per giovani coppie e nubendi per acquisto, acquisto/risanamento, 

risanamento prima casa - L.P. 1/2014, art. 54, comma 3 per € 18.646,35; 
o Contributi in conto interessi per acquisto e costruzione e risparmio casa per € 

413.158,84; 
o Contributi in conto capitale per interventi in edifici esistenti - art. 1 della L.P. 9/2013 

– per €199.139,23; 
o Contributi in conto capitale per acquisto e costruzione edifici - art. 2 della L.P. 

9/2013 – per €232.168,47; 
o Contributi in conto capitale L.P. 16/90 per €27.248,52. 

•  
 
Personale: €2.202.649,61 
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In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente 
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell’ente, gli 
accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in 
contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica 
dell’esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da 
arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla 
voce “Altri oneri straordinari”, e l’IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce “Imposte”. 
 
Ammortamenti e svalutazioni: €232.118,92 

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
iscritte nello Stato Patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai 
costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La 
procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel 
tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L’ammortamento inizia dal momento in 
cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare 
secondo le aspettative dell’ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è 
ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall’aver sostenuto tali costi.  
Ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente 
anche se acquisiti congiuntamente.  
Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la 
corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di 
determinare, all’atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono 
essere indicati, per ciascun bene, l’anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, 
la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine 
del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale dismissione del bene, ed il fondo di 
ammortamento dell’esercizio . Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, 
il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo. 
Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra 
indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. 
Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il 
coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, 
ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. 
Fermo restando il principio generale in base al quale l’ammortamento va commisurato alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente 
d’ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente 
pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene 
risulta essere pronto per l’uso.  
Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si 
vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno 
iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le 
migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e quello di durata 
residua del contratto di locazione.  
Oltre ai beni in locazione, sono considerati “beni di cui un ente si avvale”, anche quelli oggetto di 
concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. 
Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di 
acquisizione dell’immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della 
concessione (se alla data della predisposizione dello Stato Patrimoniale la concessione è già stata 
rinnovata, la durata dell’ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della 
concessione, incluso il rinnovo). 



 21 

Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in 
locazione) di cui non si avvale, l’operazione è contabilizzata con le modalità previste per i 
contributi agli investimenti. 
Non sono soggetti all’ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto 
soggetti a deperimento e consumo.  
In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno 
eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.  
Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere 
ammortizzati. 
Per quanto riguarda le svalutazioni si possono fare delle distinzioni. 
Si rilevano nella voce “Svalutazione delle immobilizzazioni” le perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell’art.2426, comma 1, n. 3 del 
codice civile e dei principi contabili dell’O.I.C. in materia (n. 16, n. 24 e n. 20). 
Si rilevano nella voce “Svalutazione dei crediti di funzionamento” l’ammontare della svalutazione 
dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla 
concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per 
presunta inesigibilità che devono gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano 
con riferimento ai crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. Il valore dell’accantonamento al fondo 
svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia 
e difficile esazione, riferito ai crediti  riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel 
risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello 
Stato Patrimoniale di inizio dell’esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest’ultimo nel 
corso dell’anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati 
dalle scritture finanziarie nel corso dell’esercizio. L’accantonamento può essere effettuato per un 
importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari 
all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia 
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione 
crediti tra i crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. La ripartizione dell’accantonamento tra le 
singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e 
delle specificità dei crediti. 
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo: €0,00 

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo 
acquistate e non utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il 
valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La 
valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di 
cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente 
documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di 
magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento. 
 
Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi: €105.529,28. Tali voci costituiscono uno dei 
collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli 
accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso 
importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, 
esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’art. 21 della legge 
n.  175 del 2016 e dell’art. 1, commi 551 e 552 della legge n.  147 del 2013 (fondo società 
partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità 
finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico 



 22 

patrimoniale in quanto l’applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 
a) e 6.1.3 a) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo.  
 
Oneri e costi diversi di gestione: €228.136,47.  
È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza 
economica dell’esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da 
imposte sul reddito e I.R.A.P. 
 

 
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo: € 28.121,96  

• Giornali e riviste          230,00  

• Pubblicazioni          2.254,56  

• Carta, cancelleria e stampati          2.938,39  

• Carburanti, combustibili e lubrificanti           3.152,53  

• Accessori per uffici e alloggi             2.033,98  

• Materiale informatico             400,82  

• Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari             11,51  

• Strumenti tecnico-specialistici non sanitari          89,99  

• Beni per attività di rappresentanza 9.478,72  

• Generi alimentari 1.811,93 

• Accessori per attività sportive e ricreative         87,20 

• Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.632,36 
  
Prestazioni di servizi: € 5.006.443,59  

• Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'         75.248,00  

• Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi           1.462,51  

• Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali dell'amministrazione          10.737,80  

• Rimborso spese di viaggio e di trasloco         40.351,08  

• Pubblicita'         13.273,58  

• Organizzazione manifestazioni e convegni         4.071,29  

• Formazione obbligatoria          5.556,00  

• Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e 
mostre, pubblicità n.a.c.          25.955,00  

• Altri aggi di riscossione n.a.c. 293,40 

• Formazione obbligatoria 2.194,00 

• Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 2.756,00 

• Telefonia fissa 12.335,48 

• Telefonia mobile         6.202,76  

• Energia elettrica         15.994,13  

• Acqua          1.033,41  

• Gas         13.533,57  

• Spese di condominio 31.285,90 

• Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.             10.000,00  

• Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso 
civile, di sicurezza e ordine pubblico          6.214,56  

• Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi               24,60  

• Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari         16.548,45  
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• Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature          4.944,55  

• Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         7.159,30  

• Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 5.323,26 

• Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza         1.773,00  

• Esperti per commissioni, comitati e consigli         8.790,89  

• Interpretariato e traduzioni             279,84  

• Assistenza psicologica, sociale e religiosa 2.040,00 

• Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.          16.573,20  

• Quota LSU in carico all'ente         96.127,12  

• Collaborazioni coordinate e a progetto         14.624,16  

• Servizi di sorveglianza e custodia 1.903,20 

• Servizi di pulizia e lavanderia         38.236,30  

• Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.445,60 

• Altri servizi ausiliari n.a.c. 922,00 

• Servizio mense personale civile         38.542,76  

• Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e 
semiresidenziale    2.687.236,74  

• Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare       770.031,77  

• Contratti di servizio di asilo nido       133.056,00  

• Spese postali         4.702,78  

• Commissioni per servizi finanziari          18,00  

• Oneri per servizio di tesoreria          128,93  

• Spese per servizi finanziari n.a.c. 31,00 

• Gestione e manutenzione applicazioni         21.408,42  

• Assistenza all’utente e formazione 564,86 

• Servizi per i sistemi e relativa manutenzione             4.758,00  

• Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 16.456,58 

• Quote di associazioni          8.758,00  

• Spese per commissioni e comitati dell’Ente 360,00 

• Altri servizi diversi n.a.c.         842.186,04  

• Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa 819,35 
  
Utilizzo beni di terzi: € 22.424,90  

• Locazione di beni immobili          9.904,08  

• Noleggi di impianti e macchinari         6.757,54  

• Licenze d'uso per software         5.763,28  
  
Trasferimenti e contributi: € 2.753.193,16  

• Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti 2.745,00 

• Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome 679,90 

• Trasferimenti correnti a Comuni         64.032,15  

• Trasferimenti correnti a Comunita' Montane         29.155,43  

• Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 28.500,00 

• Altri sussidi e assegni 4.280,00 

• Altri assegni e sussidi assistenziali 413.024,82 

• Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 371.861,54 

• Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  702.919,16 
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• Contributi agli investimenti a Comuni 222.000,61 

• Contributi agli investimenti a Famiglie 886.746,03 

• Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 27.248,52 
  
Personale: € 2.202.649,61  

• Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato    1.471.424,58  

• Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato       120.792,71  

• Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato         23.432,37  

• Straordinario per il personale a tempo indeterminato 27.429,41 

• Contributi obbligatori per il personale       433.647,52  

• Contributi previdenza complementare          38.653,74  

• Contributi per indennita' di fine rapporto         13.826,18  

• Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 6.912,00 

• Assegni familiari         21.703,59  

• Contributi per indennita' di fine rapporto erogata direttamente dal 
datore di lavoro         43.027,51  

• Altri costi del personale n.a.c. 1.800,00  
 
Ammortamenti e svalutazioni: € 232.118,92 

• Ammortamento di immobilizzazioni immateriali € 2.302,62 

• ammortamento di immobilizzazioni materiali: € 104.997,55 
Sono incluse tutte le quote di ammortamento dell’esercizio di seguito specificate: 

• Ammortamento Mezzi di trasporto stradali          6.221,18  

• Ammortamento Mobili e arredi per ufficio             22.584,47  

• Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.          5.506,17  

• Ammortamento di impianti          1.622,85  

• Ammortamento di attrezzature sanitarie 31,20 

• Ammortamento di attrezzature n.a.c. 6.280,09 

• Ammortamento di server          1.815,26  

• Ammortamento postazioni di lavoro 6.753,34 

• Ammortamento periferiche 3.468,92 

• Ammortamento degli apparati di telecomunicazione 146,40 

• Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2.917,93 

• Ammortamento Fabbricati ad uso strumentale 47.649,74 
 
Altri accantonamenti: €105.529,28 
Nel rispetto del principio 4/3 come modificato dal D.M. 18 maggio 2017 la voce costituisce uno dei 
collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. L’importo 
effettuato in contabilità economica presenta lo stesso importo rispetto agli accantonamenti nel 
Fondo per rischi ed oneri, nella voe “Per trattamento di quiescenza”. 
 
Oneri diversi di gestione € 228.136,47 

• Imposta di registro e di bollo 
         

7.773,51  

• Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 
         

4.913,56  

• Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)             
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847,35  

• Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 
         

8.559,33  

• Premi di assicurazione su beni immobili 
            

683,20  

• Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 4.934,00  

• Altri premi di assicurazione contro i danni 
         

1.127,10  

• Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc)  199.298,42  

 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
Nella voce “Altri proventi finanziari” si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di 
competenza economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell’esercizio, fatte 
salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine 
di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 
Nella voce “Interessi e altri oneri finanziari” sono accolti gli oneri finanziari di competenza 
economica dell’esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; 
interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi 
corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli 
interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono 
componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di 
scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi. 
La Comunità Rotaliana – Königsberg presenta un importo pari a € -205,12 
 
Di cui:  

• € 14,69 proventi finanziari: 

• € 219,81 oneri finanziari (interessi per anticipazione di cassa) 
 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di 
competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del 
valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli 
importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale 
fonte per la rilevazione delle insussistenze dell’attivo è l’atto di riaccertamento dei residui attivi 
effettuato nell’esercizio considerato al netto dell’utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le 
insussistenze possono derivare anche da minori valori dell’attivo per perdite, eliminazione o 
danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti 
esercizi.  
I proventi straordinari presentano un ammontare di € 148.498,20 di cui: 

• €12.977,68 per altre sopravvenienze attive; 

• €135.520, corrispondenti alla riduzione degli impegni in sede di riaccertamento dei residui). 
Gli oneri straordinari ammontano a € 82.305,98 di cui: 

• €52.279,54 per sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo (€34.663,83 per 
insussistenze residui attivi, €12.977,68 per altre sopravvenienze passive € e €4.638,03 per arretrati 
anni precedenti corrisposti ai dipendenti assunti a tempo indeterminato); 

• € 30.026,44 altri oneri straordinari (restituzioni contributi edilizia abitativa in c/capitale alla 
P.A.T.) 
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IMPOSTE: € 98.070,12 corrispondente all’imposta regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.) di 
competenza dell’esercizio 2017. 


