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ALTRE INFORMAZIONI

• · le imposte sul reddito d'esercizio rispettano il principio della competenza
economica. In merito ..alla fiscalità differita, in ossequio all'art. 2427 punto 14

e.e.,

in questo bilancio non si evidenziano differenze temporanee di tassazione

dei componenti di reddito;
•

operazioni in valuta estera (Art. 2426 n. 8 bis e.e.): in bilancio non sono presenti
dei valori espressi in moneta·non di conto;

•

elementi rìlevanti con riferimento ai beni assunti in locazione finanziaria (Art.
2427 n. 22): l'Ente non ha acceso alcun contratto di locazione finanziaria;

•

eventuali crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine (Art. 2426 punto sei ter): in bilancio non
sono presenti.

FUNZIONI DI VIGILANZA

Dalle informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame
.della documentazione trasmessa, fatte salve le osservazioni sopra formulate, la
valutazione

sull'adeguatezza

del

sistema

amministrativo

e

contabile

nonché

sull'affidabilità di quest'ultimo à rappresentare correttamente i fatti di gestione è positiva.
Non ·risultano denunce ai sensi dell'art. 90 del DPR 97/2003.
La gestione in esame non è stata oggetto di verifica amministrativo - contabile da parte
di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
Il Collegio ha accertato il rispetto dei vincoli derivanti àaile ieggi finanziarie e dalle
disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa
pubblica come già relazionato in Nota Integrativa.
A giudizio del Colleglo, fatte salve le osservazioni sopra formulate; il sopramenzionato
Rendiconto Generale nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta In modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica è finanziaria dell'Ente Parco
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in conformità alle norme che ne disciplinano
la redazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: dottor Nic o l a ~

Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
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PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto generale 2014

SERVIZIO DIREZIONE

Parere di regolarità tecnica
In relazione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità tecnica:
~favorevole

O non favorevole, con la seguente motivazione: _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __

Pratovecchio, 20/04/2015

IL DIRETTORE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Parere ,;ii Regolarità Contabile
In rei ·_ione alla deliberazione di consiglio direttivo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

O non favorevole, con la seguente motivazione: _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ __

Pratovecchio, 20/04/2015

Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO AVVENUTA PUBBLICAZIONE

13 MAG 2015
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il _ _ _ _ __ _ __
e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

13 MAG 2015
Pratovecchio, lì - - - - ~- - --

D

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _____
del _ _ ___ al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del Comma 8°
del!' art.9 della Legge 6.12.1991, n:394.
·

D
D
D
D

La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. - ~- -del _ ____ al Ministero dell'Economia e delle Finanze
La presente deliberazione è stata trasmessa con nota n. _ _ _ __
del _ __ _ _ alla Corte dei Conti

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _ _ __ __
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·. IPARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTEfALTERONA- CAMPIGNA I
Sede Comunità del Parco
47018 Santa Sofia (FO)
Via Nefetti, 3

Sede legale e amministrativa
52015 Pratovecchio Stia (AR)
·
Via Brocchi, 7

DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO
N° 3 DEL30 -04-2015

OGGETTO: PARERE RENDICONTO GENERALE 2014
L'anno 2015 il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14,30 in seconda convocazione, nella sala delle
adunanze prevista ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12/07/1993, comma 3A, in Santa Sofia, viene convocata la
Comunità del Parco, su invito del Presidente, con l'intervento dei Componenti così come nominati ai sensi
dell'art. 10 della L. 394/1991, di seguito indicati:
1. Regione Toscana
2. Regione Eniilia Romagna
3. Amministrazione Prov.lè di Firenze

-

4. Amministrazione Prov.le di Arezzo
5. Amministrazione Prov.le di Forlì~Cesena
6. Comune di Bagno di Romagna
7. Comune di Santa Sofia
8. ·Comune di Premilcuore
9. · Comune di Portico di Romagna
10. Comune di Chiusi della Verna
11. Comune di Bibbiena
12. Comùne di Poppi
13. Comune di Pratovecchio Stia
14. Comune di San Godenzo
15. Comune di Landa
f~-t!Omtme-Bt-Frecloz:1~

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
DANIELE VALBONESI delegato del Presidente
ALESSANDRO SEVERI delegato del Sjpdaco
GOFFREDO PINI delegato del Sindacò'' ·
LUIGI CAPACCI delegato del Sindaco
ASSENTE
GIAMPAOLO TELLINI
ASSENTE
RICCARDO ACCIAI delegato del Sindaco
NOCOLO' CALERI
,- .,..
FABIO PIGNOTTI delegato del Sindaco
ASSENTE
"S!M®~A='ef!ftlNA

,~?
f

, t,·

I

i

a presidenza della seduta
Il Presidente Daniele Valbonesi assume l_
Si dà atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione ed il Presidente
·
dichiara aperta la discussione.
Funge da segretario verbalizzante il Dott. Gìorgio Boscagli
La Comunità del Parco prende in esame l'oggetto sopraindicato.
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/

V·'Oggétto: Paierisul Rendiconto Generale 2014
LA COMUNITA' DEL PARCO

VISTA la Legge n. 394 ·del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e successive modifiche ed
integrazioni che all'art. 10 comma 2 recita: "la Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente
Parco. In particolare il suo parere è obbligatorio: ........... omissis
d) sul Bilancio e sul Conto Consuntivo";
VISTO il DPR 439/1998 disciplinante modalità e termini di approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle
delibere di approvazione dei bilanci di previsione e delle relative variazioni;
VISTA la nota circolare trasmessa dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare N.
DPN/7D/2006/27907 Prot. 1304/06/CP del 10111/2006 riguardante il Controllo di legittimità e l'espressione del
parere obbligatorio della Comunità del Parco sai documenti finanziari degli Enti Parco;
VISTA la deliberazione di consiglio direttivo n. 8 del 23104/2015 con la quale è stato adottato il Rendiconto
Generale 2014 dell'Ente Parco;
DATO ATTO che il collegio dei revisori dei conti dell'Ente ha espresso parere favorevole come risulta dal
verbale n. 4 del 22/04/2015;
DATO ATTO altresi che in data 27/05/2015 sono stati inviati agli Enti facenti parte di questa Comunità gli
elaborati costituenti il Rendiconto Generaiè 2014 dell'Ente Parco;
RAVVISATA la necessità di esprimere il parere obbligatorio di questo organo sul Rendiconto Generale
dell'Esercizio Finanziario 2014;
ESAMINATA la documentazione trasmessa e ritenuto di esprimere parere favorevole sul Rendiconto
Generale 2014 dell'Ente Parco, adottato con deliberazione di consiglio direttivo n. 8 del 23/04/2015;
ATTESA l'urgenza di prowedere in merito onde consentire il celere proseguimento del procedimento
amministrativo in oggetto;
- -

- - ~.Con...JJ.atazione...uoanime_pal.esernenle..espres.sa.·_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __
DELIBERA

1. di esprimere il parere favorevole della Comunità del Parco sul Rendiconto Generale dell'Esercizio
Finanziario 2014 dell'Ente Parco adottato dal consiglio direttivo con deliberazione n. 8 del
23/04/2015;
2. di dichiarare, per le motivazioni in premessa espresse, il presente atto immediatamente eseguibile.
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'.\\
IL SEGRETARIO
\{:ff.TO GIORGIO BOSCAGLI)

. . . . .. ... . . ...... .. ..... . .·. . . . .~~2'3/1/ . .. . . . . . .. ,. .. . .. .. . .·..
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della seguente deliberazione viene pubblicata all'albo
per 15 giorni consecutivi.
· pretorio dell'Ente Parco il 07/05/2015
Santa Sofia 07/05/2015

La presente è copia conforme all'originale per uso amminis

i<,

Santa Sofia 07/05/2015
Il DIRETTORE

r·'. ,,

i ~.LI'...

··················································· ·················· ·····(°-~! 1 f
l

La su estesa deliberazione è,

·

·

o

Comunicata ai Presidente ed al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale delle
Foreste Casentinesi , Monte Falterona e Campigna;

o

Inviata la comunicazion~ di avvenuta pubblicazione a tutti gli enti facenti parte la
Comunità del Parco delle Foreste Casentiriesi,Monte Falterona e Campigna;

o

Pubblicata all'albo pretorio ori line del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna;
·

o

Divenuta esecutiva il ..... .... ....... ..... ..previa
consecutivi all'albo pretorio dell'Ente Parco ;

è{

Immediatamente esecutiva

pubblicazione per 15 giorni
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PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA,
CAMPIGNA
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n.4 (quattro)

L'anno duemilaquindici il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile, alle ore 09,30,
presso la sede dell'Ente Parco in Pratovecchio, su convocazione del Presidente, si è
riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:
Presidente: dottor Nicola Lazzaro

in

rappresentanza

del

Ministero

dell'Economia e delle Finanze.
Membro: dott.ssa Elisabetta Neri

in

rappresentanza

del

Ministero

dell'Economia e delle Finanze.
Membro : dottor Pier Luigi Mainetti

in rappresentanza delle Regioni Toscana
ed Emilia Romagna.

Sono presenti :

Lazzaro Nicola

Presidente

Neri Elisabetta

Componente

Mainetti Pier Luigi Componente
Assistono alla verifica :

Roberta Ricci

Responsabile

Cinzia Gorini

Dipendente

Farini Lorella

Dipendente

Il Collegio inizia l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno:
1. . Parere sul Rendiconto Generale ( allegato A del presente verbale )
2. Parere sulla variazione n. 3 per utilizzo Avanzo di amministrazione

Il collegio esaminata la proposta di variazione n. 3 al Bilancio di previsione
2015 per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari ad € 1.419.665,52,
di cui € 651.356,02 vincolato e € 768.309,50 a destinazione libera,
esprime parere favorevole.
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Allegato "A" al verbale n. 4 del 22 Aprile 2015
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO
GENERALE PER L'ESERCIZIO 2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame il Rendiconto Generale
corredato della relazione illustrativa del Presidente, trasmesso con nota prot 1820 del
13 aprile 2015, per il parere in ottemperanza dell'art. 47 del DPR 97/2003 e dell'art.
2409-ter e 2429 del codice civile.
Lo schema di Rendiconto Generale dell'esercizio 2014 è stato sottoposto
all'esame di questo Collegio, unitamente agli allegati.
Il Rendiconto in questione è costituito dai seguenti documenti, come previsto dal
Dpr n. 97/2003:

*

Conto di bilancio (Rendiconto finanziario Decisionale e Gestionale), art.39;
Conto economico e relativo Quadro di Riclassificazione, art. 41 ;

*

Stato patrimoniale con Schema del Patrimonio Immobiliare, art. 42;

*

Nota Integrativa, art. 44.
Il Rendiconto è corredato altresì dai seguenti allegati:

*

Situazione amministrativa, art. 45;

*

Relazione illustrativa del Presidente, art. 38;

*

Elenco dei residui attivi e passivi, art 40;

*

Relazione sulla gestione, art. 46.

Si da atto che al rendiconto è stato allegata l'attestazione dei tempi medi di
pagamento come previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.
Ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera è) del codice civile, il Collegio ha svolto
la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 201 4 del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il procedimento di revisione comprende l'esame,
sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e d.el.le

~·

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della

. .
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correttezza dei criteri contabili utìlizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
Amministratori. Il Collegio ricorda che la redazione del bilancio compete al Servizio
Amministrativo del Parco ed il medesimo bilancio è sottoposto, ai sensi dell'art. 38, a
- cura del Direttore, agli Organi statutari previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti a
cui compete la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.
CONTO DI BILANCIO

Il documento in esame espone un avanzo finanziario di competenza pari ad euro

373.133.22, determinato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate pari ad euro
3.279.265,08 e quello delle spese impegnate pari ad euro 2.906.131 ,86. Per un'analisi
del_la posta si rinvia alla nota integrativa.
Il Collegio prende atto che le risultanze delle previsioni definitive (per complessive €
4.829.608,91 in entrata e in uscita in termini di competenza) derivano dal Bilancio di
previsione 2014, come approvato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot.
0004471 /PNM del 5 marzo 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Nel complesso, il risultato di gestione ha determinato un Avanzo di amministrazione al
31 dicembre 2014 pari a euro 1.859,3 61. 52 verificato da:

Avanzo di amm.ne al 31/12/2013

1.621.052,34 (+)

Sopravvenienze attive

130.503,25 (+)

Sopravvenienze passive

265.327,29 (-)

Disavanzo di competenza 2014

373.133,22 (-)

AVANZO di amm.ne al 31/12/2014

1.859.361,52

I fondi a destinazione vincolata sono stati determinati in€ 1.064.038,02 (di cui €
412 .682,00 già destinati in sede di Bilancio di Previsione 2015) e quelli senza vincolo di
destinazione in€ 795.325,50 (di cui già applicati in sede di previsione per€ 27.014,00).

.

r~ --

Il Responsabile di Ragioneria assicura l'inesistenza di gestioni fuori bila_n-c-io a-I- 31~
-_
··
dicembre 2014. ·

-

./
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GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa ha evidenziato:
Fondo di cassa al 01/01/2014

€ 3.523.800,85

Reversali in conto competenza
Reversali in conto residui

€ 3.192.916,06
€ 242.668,40

Reversali emesse dalla n. 1.1 del 14/01/2014 alla n. 246.2 del 31/12/2014
Mandati irì conto competenza

€ 1.508.383,00

Mandati in conto residui

€ 1.295.460,63

€ 3.435:584,46

Mandati emessi dal n. 1 del14/01/2014 al n. 954.1 del 31/12/2014

€ 2.803.843,63

Fondo di cassa al 31/12/2014

€ 4.155.541 ,68

Totale conto del Tesoriere risultante dal conto di cassa, di giacenza e di diritto

€ 4.155.541 ,68

Mandato n• 954.1 eseguito dal Tesoriere in data 31/12/14

339,10
€
€ 4.155.880,78

Totale saldo Tesoreria Unica Banca ltali'a Mod. 3 Tesun

Il saldo non coincide con la situazione di diritto presentata dal Tesoriere al 31 dicembre
2014 per € 339,1O relativamente al mandato n° 954.1 eseguito dal Tesoriere il
31 /12/14. Pertanto il saldo della disponibilità di cassa del Tesoriere pari ad €
4.155.880, 78 coincide con quello del giornale di cassa dell'Ente.
Anche la situazione registrata a valere sulla contabilità speciale di Tesoreria unica
(n. 149385) aperta presso la Banca d'Italia, come riportato nel modello 56 T, espone un
saldo di € 4.155.880,7 che non coincide per€ 339, 1O con quello dell'Ente relativamente
al mandato n° 954.1 eseguito dal tesoriere il 31 /12/14 e non contabilizzato in Banca
d'Italia.
Nel corso della gestione i valori esistenti sui e/correnti postali sono stati introitati
nei competenti capitoli di entrata:
L'Ente ha a disposizione n.2 c/c postali cioè il n.11718525 per introiti per rilascio libretti
per raccolta funghi ed entrate varie, e il n.11814522 per sanzioni. I saldi dei registrti al
31 dicembre 2014 corrispondono a quelli dell'Ente Poste.
Si ricorda l'obbligo di effettuare i prelievi dai c/c postali con cadenza massima
quindicinale.
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORRENTI

Le entrate correnti pari ad euro 3.121.362.66 sono costituite essenzialmente da:
ENTRATE CORRENTI

ACCERTAMENTI
2014

ACCERTAMENTI
2013

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

€ 2.820.100,89

€ 2.421.067,00

€.15.000,00

€ 40.500,00

/

TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

€.0,00

€ 54.460,00

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SP

€.0,00

€ 2.000,00

VENDITA DIBENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

€.41 .846,94

€ 40,611 ,67

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

€. 4.600,85

€ 4.587,39

€. 53.638,47

€ 47.961 ,53

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

€. 186.175,51

€ 163.445,07

TOTALE

€.3121.362,66

€ 2.774.632,66

ALTRE ENTRA TE

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

Le uscite correnti pari ad euro 2.319.989.62 sono costituite essenzialmente da:
USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

IMPEGNI 2014

IMPEGNI 2013

€62.765,77

€71.041 ,73

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

€611.748,12

€61 7.366,55

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI
SERVIZI

€ 261,913,70

€ 262.900,28

€ 1.045.604,81

1.078.189,36

ONERI FINANZIARI

€ 500,00

€ 414,30

ONERI TRIBUTARI

€ 60.026,11

€ 64.307,87

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI

€ 607,60

/2
}.r

€176,00
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€ 276.823,51

€ 44.736,00

€ 2.319.989,62

€ 2,139.132,09

Dalle analisi delle uscite si evince che l'incremento di euro 232.087,51 relativo alla voce
di bilancio "Uscite non Classificabili in altre voci" è relativo all'impegno per il pagamento
di oneri connessi ai contenziosi in essere al 31/12/2014 promossi dai vincitori di ·
concorso a suo tempo banditi ed espletati.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come richiesto all'art. 40 c. 5 del Dpr 27/02/2003, n. 97 il Collegio illustra la
gestione dei residui che può così riassumersi:

GESTIONE RESIDUI

a) Accertati o impegnati aU'1/1/2014
b) Variazioni nel 2014
c) Accertati o impegnati al
31/12/2014 (a - b)
d) Riscossi o pagati nel 2014
e) Accertati o impegnati al
31/12/2014 (c - d)
DResidui del 2014
g) Totale residui (e+ D

ATTIVI

PASSIVI

1.191.992,34
-265.327,29
926.665,05

3.094.740,85
-130.503,25
2.964.237,60

242.668,40
683.996,65

1.295.460,63
1.668.776,97

86.349,02
770.345,67

1.397.748,86
3.066.525,83

Residui attivi

I residui attivi riguardano essenzialmente crediti verso lo Stato ed Enti Pubblici
territoriali ed hanno titolo a rimanere nelle scritture contabili.
Residui passivi

I residui passivi riguardano essenzialmente debiti per spese in e/capitale in
attesa della realizzazione délle opere. Anche sulla scorta della recente ricognizione, ai
fini del riaccertamento, emerge comunque che detti residui (come da allegato "J" al
Rendiconto Generale) hanno titolo a rimanere nelle scritture con~abili permanendone i
presupposti giuridici.
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Nel complesso il Collegio rileva che permangono iscritti in Bilancio residui sia attivi
che passivi provenienti da esercizi pregressi piuttosto risalenti (attivi a partire dal 1996 e
passivi dal 1998), relativamente ai quali si ritiene necessaria una puntuale verifica per
appurarne l'attuale fondatezza.
BILANCIO D'ESERCIZIO
Il bilancio d'esercizio, è composto dalla stato patrimoniale, dai conto economico e
dalla nota integrativa , si compendia dei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
2013

2014

Totale Variazioni 0110131/12/2014

.

+

8) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Manutenzioni straordinarie e
migliorie su beni di terzi
Il. Immobilizzazioni materiali
1} Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
4) Automezzi e motomezzi
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altri beni
lii. Immobilizzazioni finanziarie con
separata indicazione per ciascuna
voce dei crediti degli importi
esigibili entro l'esercizio
successivo
1) Partecipazioni in:
d) altre imprese
C} ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci
Il. Residui attivi, con separata
indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili altre
l'esercizio successivo

1) Crediti verso utenti, clienti ecc.
4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti
pubblici
5) Crediti verso altri .
lii. Attività finanziarie che non
costituiscano immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
D) RATEI E RISCONTI
2) Risconti attivi

SALDO

€ 1.359.685

€ 1.342.436

€ 364.074

€ 381.323

-€ 17 249

€ 800.449

€ 736.345
€ 803.733
€ 86.623
€ 30.232
. € 17.575
€ 25.103
€ 3.042.048

€433.830
€0
€ 20027
€ 39.766
€ 23.394
€ 99.500
€ 15.222
€ 1.013.062

-€64.104

€ 748.760
€ 77.304
€ 36.546
€ 99.539
€ 25.221
€ 3.147.504

€ 369.726
€0
€ 75.000
€ 49.085
€ 17.080
€ 17.536
€ 15.103
€ 907.605

€ 9.881

€ 9.881

€ 200.499

€ 209.799

€9.300

€ 9.300

€ 65.872

€ 144.258

€ 78.386

€ 78.386

€ 1.125.985
€ 135
€ 1.402.372

€ 626.088
€0
€ 990.026

€ 3.523:801

€ 8.402

€ 54.973
€ 9.320
-€ 6.314
-€ 81 ,964
-€119
-€ 105.457

-€ 499.897

€ 87.686

€ 499.897
€135
€ 500.032

-€ 135
-€ 412.346

€ 4.155.542

€ 631.741

€0

€631.741

€ 7.653

€0

€ 749

-€ 749
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Totale attivo

I

€ 8.082.079 I · € 8.195.268 I

PASSIVITA'
2013

2014

Senato della Repubblica
DOCUMENTI -

€ 1.627.032 I

€ 2.997.695

€ 3.369.220

€ 371.525

€ 236.324

€ 3.369.220

€ 3.605.544

€0

€ 55.000

€ 416.116

€ 1.513.843 I

€113.1891

Totale Variazioni 01/0131/12/2014

.

+

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici
portati a nuovo
IX. Avanzo (Disavanzo) economico
d'esercizio
B) CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE

DOC. XV N. 46 VOL. VII

SALDO

€ 371 .525

€ 371.525

-€ 135.201

-€ 135.201

€ 371.525

-€ 135.201

€ 236.324

€ 55.000

€0

€ 55.000

€ 452.634

€ 36.518

€0

€ 36.518

1) per contributi a destinazione
vincolata
3) per contributi in natura

C) FONDO RISCHI ED ONERI
D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
E) RESIDUI PASSIVI, con separata
indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
5) debiti verso fornitori
.11) debiti verso lo Stato ed altri
soggetti pubblici
12) debiti diversi
Totale passivo e netto

€2.493.725

€ 1.902.440

€0

-€ 591.285

-€ 591.285

€ 600.405
€611
€ 3.094.741

€ 1.162.919
€1.167
€ 3.066.526

€ 562.514
€556
€ 563.070

€0
€0
-€ 591.285

€ 562.514
€556
-€ 28.215

RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

€ 1.202.002
€ 8.082.079

€ 1.015.564
€ 8.195.268

€0

-€ 186.438

€ 1.026.113

-€ 912.924

-€ 186.438
€ 113.189

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza
con i saldi contabili. La nota integrativa contiene quanto stabilito dall'art. 44 del DPR
97/2003.
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo
e del passivo della situazione patrimoniale, si evidenzia in particolare:
O La riduzione dei residui attivi complessivi;

o La riduzione pari a €.28.215,00 dei residui passivi.
O Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi
patrimoniali attivi e passivi previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03 dettagliati in nota
integrativa.Per quanto riguarda le consistenze delle

Immobilizzazioni

Materiali

dall'Allegato "V" alla Nota Integrativa al 31/12/2014 risultano variazioni positive come
sotto evidenziate:
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Costo storico al 31/12/2013

€ 3.250.081 ,00

Acquisti 2014

€

156.268,00

Dismissioni 2014

€

- 812 00

Costo storico al 31/12/2014

€ 3.405.537,00

Fondo ammortamento al 31/12/2013.

€ 2.362.250,00

Ammortamenti 2014

€

98.306,00

Utilizzo Fondo ammortamento

€

- 709,00

Fondo ammortamento al 31/12/2014

DOC. XV N . 46 VOL. VII

€ 2.459.847,00

Si conferma la necessità dell'individuazione di un unico dipendente al quale
affidare l'incarico di consegnatario dei beni mobili.

CONTO ECONOMICO
Dall'esame del conto economico emerge un avanzo economico di€ 236.324,00.
A)Totale valore della produzione

€ 3.307.701,00

B)Totale costi della produzione

- € 2.868.000,00

Differenza tra valore e costi della produzione

+€

C)Proventi ed oneri finanziari

-€

439.701,00
400,00

+€

0,00

E)Proventi ed oneri straordinari

- €

159.160,00

Risultato prima delle imposte

+€

280.141,00

Imposte dell'esercizio

-€

43.817,00

D)Rettifìche di valore di attività finanziarie

Avanzo economico

+€

· 236.32:1,00

I proventi derivano da contributi assegn13ti dal Ministero dell'Ambiente e da altri Enti
Pubblici.
Si evidenzia che l'Ente ha seguito i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi
economici previsti dall'art. 43 del Dpr 97/03.

