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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPES;iPER MISSIONI E PROGRAMMI

ALLEGATO 6 DM 01 OTTOBRE 2013
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
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Missione 018- Sviluppo sostenibile e tu.tela del territorio e dell'ambiente
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Programma 015-Tutela e Conservazione della faWla e della flo·r a;salvaguardià della biodiversità e dell'ecosisitema -m arino nei Parchi
Nazionali
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Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici
Programma 018-Tutela e col\servazione delle aree protette-dei siti minerari
Totale Missione 018- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'a,nbiente

€ .1.774.034,12

€ 1.595.835,72

€0 ,00
€ 1.774.034,12

€ 1.59.5.835,72
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Missione 032- Servizi Istituzionali e generali per ie amministrazioni di competenza
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Programma 002.: Indirizzo Politico

8

Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabÌ!f
Totale PrOgramma 002- Indirizzo Politico

€ 53.861 ,82
€ 53.861,82

€ 45.131,41
€ 45.131,41
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Programma 003- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

€ 1.612.894,83

€ 1.277.986,42

€ 0,00

€0 ,00

€0,00

€0,00
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Totale Missione_032." Servizi lstituzionàli e generali per le amministrazioni"di competenza

€ 984.609,25
€ 248.245,76
€ 1.232.855,01

785

Totale Pro"gramma 003- Servizi e affari generali per le amininistrazioni di competenza

€ 1.300.231 ,73
€ 258.801 ,28
€ 1.559.033,01
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Gruppo Cofog: Div, 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile
Gruppo Cofog: Div. 5 Protezio?e d ell'Ambiente.Gruppo 4-Protezione della Biodive_rsità e dei beni paesaggistici
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Missione 033-.Ft>ndi da ripartire
Programma 001- Foncli da assegnare
Totale Programma 001- Fondi da assegnare
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Missione 099- Servizi per conto terzi e partite di giro
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Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta
Gruppo Cofog: piv. 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 6:-Protezione dell'Ambiente l1on altrimenti dassificabile
Totale Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Eriti quali sostituti d 'imposta

€ 174.467,44
€ 174.467,44

€ 174.033,26
€ 174.033,26
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Programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi

Gruppo Cofog: Div. 5 Proteziçme dell' Ambiente Gnlppo 6- Protezione dell'Ambiente rton altrimenti dassifiçabile
. J:otale PrÒ:gramma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi

€ 0,00
€0,00

€0,00
€ 0,00
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Totale Mis_s_ione~Serv:izi p er conto· terzi e partit~ di giro

TOTALE SPESE

Il_DIR.I':'._l TQR.I:_
(lng~ ecg;o f{\GU,A@GJ;J
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€ 174.467,44

€ 174.033,26

€ 3.561.396,39

€ 3.047 .855,40
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Vods1lpf:ndlan corrlspen1 '1p11<1Cnal1 1 1empol111N11,-,11i~o
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INi/11PE!I IL ?°EP.5,0NALt IN ATilVITA"OI SEflVlZIO

IIIOtonltaed11\1'1Cllmoen~, escl..u11,tm~or$fspn;i l)ei mlwan., t on h.postl al p~ .on1lr::11empolnM1, ,.,1~ 0

Vo, i stipendi.ili cor,lspestr .il pu ..,nale ;i 1em110 dete1mim10

l~o!ll paru,

on~len.a.c.

u .1.0 1.oi.01.0061

X.U.2

(o N~IPER ILP[RSONAillNATII\IITA' !>ISEfl.VIZIO

ss.s40,go
40.129,96

u.1..01.ou:z.~1
V.l.Ol.Ol.ll2.002

x.n.a
X.l.l.l
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U.1.01111.01.999

X.1.l.l
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U,1.0Z,01,0,2.001

X.l ,2.4
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ONffllflt!IIIJlA!l;I

·x .1.i.4
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U.UIU 1.1L000
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X.1.2.-4

U.1.0Z.IJLl i.DDIJ
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U.1.0t,01.99.000

X.l .2.4
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8.067,52

u scm: PER L'ACQ.U1S10DI BENI DI CONSUMO i SEIMZI

X.l,U

USOTCPl:R L'ACQUtSTO 01 BENI Cl CONSUMO ESEFMZI

X.1.U

VSCITU I Rl"ACQUISTO 01 QENI 01 COOSUMO E UlMZI

x,1.1.J

t.1$CITtPl:RL'ACO.UISTOOI QENIDl t ONSUMO ESERVIZI

IJ. LOl.02.011.oi:Jo
t dell"m11n lnll'!iucM

I

X.u .1
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PER' Ìii.i Cl1tGAHlitLL;!"'1~'
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U.1.0 3.02.01.00ll

X.1.l. l
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u .1m.,n .01.002 1

X.1.l.l

fuso U P.Ek~U ORGAN!OElL'E~Tf

Cc mlltml q Uorp nl /nltutlonall cli revlsl00&, di ccntfnllt> ed 11tt1 IAOrldll lstltu: l0nall dfl!"atnmit1ist ruio~

33.Ué,37
10,913,45
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lus.crrt PERGuORCiANlOELL' ENTE
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fusan: PER L"ACQUJ$,0 01 ,t:NIUI CONSUMO U EflVIZI
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Atquirto d1 ffrvlrl?t-<fo,m1:10no1>bbll&Jtol11
Uk<U:ca,anonl

X.1,U
u.u

U.1.03.02.()4.001

X.1.U

.SOTE P!ll l "ACO.UISTO 01 BENI DI CONSUMO E_U ltli'IZI
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X.l .U

_SCO"f P i ll L'ACQUIS10 01 I ENI 01 (0NS-UMO [SU\IIZ!
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Rà~corcio D.P;R; ni 132/i013 è jjj,:R, n: 97/2003<··
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Pre mldiaulw railo ile
U,1.10,04,01-0QOJ

Jl.1.U

[P~m1ldlas$1Nra,ilcme
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Altripremldlat:sk,.,..JoHR.a,c..

u.1. 10..0,..H..

15.4-11.!.!IO

Altrlprttn! di aUlC\lrHIOnen.u ..
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?ermidlas.kurulo~e

Spue dOYUtt il AIWOnl, rlsarcltnl!fttl e tndennlDI

, _.Ì..10
. .,_u _,o,o . ll.1.l..6
U.U0.05.0UIOl · X.1.2.6
'U. l .10.!19-00.000 '

Spe.se ~er 11<ardmeMo dihr.l

Altr11ipesecorrentl l\.a.c.
.utnj;p,tH(OlftnU•.a.c.
Altre~pese com,ntl n.a.c.
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IACC1.Ul51110NE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNIGHE
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ll.2.1.1

IACQUtSlZIONf 01 HM A1) USO OLIAEVOLE ED OPEU IMMOIIUAAl
A.CQl,ljSIZIONE OI IIUt l AllUSO DUlll:VOl.E EOO~Efll IMMO&ll ll\lll

U.2,02.01.09.014

X.2.U

A.CQl.l!Sl210NE OI IIENIAllUSO OUREVOl.f EOOl'EIIE IMM081UAl\1
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2.!128.,_00
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...CQU 1S1ZIOHl DI IMMOIIILIWIVONI TECNICHE

Allrti.:<:M\on.....,lffl~cJ~aptUÌ,e
AIU-]1 cc1nton1ml!'ntl lnt,/u~1tale
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U.Z OS.H.00
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\luwm~ncl di riu.nute t/11r i1II wl!Nldki da l~~OfO dipendente rii.coi.se per can~l•,.;.1
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\lernnwnt! dl,lt<>Rutt p,eyk:ltHIIID Hllrt.-.ulilll l l,I fttddlll di 1-ro dlpendentark.:CHt PltfCOft10 \el'll
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Altritt<S1omantldl ~enwtealpct10nak-lllPQ!~òellleperconto dl1er,I

U.7 .0 1.02.99,999(

\lttrwiml n tldl rlteiwte suRei:Jdlt1 d 1 lavoroaiito110rno

\ltt.amm1 il ritenute 1r1rt1 ti.., Aeddlli eia la~«e autQnOrna puu,ntot1r1!
Altreuu.1teperp.1Ìrthe(ll1lro
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USCITE AVENTI NAT\JAIIOI FARTITf I

NAT\JRAOI MllTITf DI GIIIO

IUSCJTEA'wl!Nl !NA'(UMDI PAIITIUOl61RO

usc1tt .-.vàm HATullA D1MRTIT! 01G111ò ·

U.7 .01 ,03 .01.001

IUSCITlA\/tNl lNAl.Ull,l,Dl·P-'IITITf DIG l ~O

X.4.1.1

IL/S.CIHAVENTil!IIITURAD!PAATlltDIGJIIO

USCIT!AV!NTl ,.,.TURADl~ARTITTOllilllO

Ail"ffuscltepupartlu,ct~ron.1.c.
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USCITE1WErffl NATUM 01PARTITE O. GIP.O
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U.U

u:1.òuuio.000

Conltu11one ronclleconomall e ,1r1euienc1,u
Co1lltut1onefoool tt0ncl m; 11 e·tar1enlenmll
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USCITlAVMI N-'lUltA OIFAIITITl'DIGI•~
1./S<;ff ( AVENTI

U. 7.0L05.0 .
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Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona,Campigna.
·Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 13
L'anno duemilasedici, il giorno quindici (15) del mese di aprile, alle ore 9,00, presso la sede
dell'Ente Parco Foreste Casentinesi, Monte Falterona; Campigna situata in via Guido
Brocchi, 7 Pratovecchio Stia (AR} si è riunito~ su convocazione del presidente,, il collegio dei
revisori dei conti dell'Ente, nominato con il decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Ispettorato Generale di Finanza, Uffido lii, n. 0090894 del 19 novembre 2014, in
ottemperanza da quanto previsto dall'art.9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991,
n.394, così composto:
Dr Nicola LAZZARO

Presidente, in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Rag. Elisabetta NERI

.. ""···-' ....,. . -·

· --

,

Dr. Pier Luigi MAINETTI

Componente, in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Componente, in ràppresentanza della
Regione Toscana e·della Regione Emilia Romagna

Esame del Rendiconto Generale 2015:

H Coflegìo prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2015 · e
predispone la relativa Relazione di cui all'allegato "A" al presente verbale.

Le operazioniso110 terminate alle ore 13,00.
) ètto,_confermato e~ttoscrìtto
·'. .~~~zaf~ Nicola
Neri Elisabetta

L..--)z1~-----=
C
~ ~r·

Ma inetti Pier Luigi

f 1v;
M.,

(1ui,;. A,{,l4,
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO
2015
Il Collegio c;tei Revisori dei Conti ha preso in
esam e il Rendiconto Gene rale,
trasm esso dall'Ente in data 31/03/2016, per
il parere in ottemperanza dell'a rt. 47 del .
DPR 97/2003 e dell'art. 2409- ter e 2429 del codic
e civile.
Lo schema dì Rendiconto Generale dell'eserciz
io 2015 è stato sottoposto
all'es ame di questo Collegio, unitamente agli allega
ti.
.

.

HRendicon,to in questione è costituito dai seguenti documenti, come previs

Dpr n. 97/2003:

to dal

*

Conto di bi!~_r:1_çiQ .{Rendiconto finanziano Decis
ionale e Gestionale), art.39;
* Conto economico e relativo Quadro di Riclassificaz
ione, art. 41;
* _Stato patrimoniale còn Schema del Patrimonio
Immobiliare, art. 42;
*

Nota Integrativa, art. 44.

*

ti Rendiconto _è corredato altresì dai.seguenti allega
ti:
Situazione amministrativa, art. 45;

*

Relazione illustrativa del Presidente, art 38;
* . _Elenco dei residui attivi e passivi, art. 40;

*

Relazione sulla gestione, art 46;

*

Allega to

6 DM 1 ottobre 2013;

*

Allega to alla Circolare n.27 del 9 settembre 2015.
Si dà atto che al rendiconto sono stati allegati:
- l'attestazione dei tempi medi

di pagamento

come previsto dal decreto lègislativÒ

n.33/ 2013 ;
- classificazione SIOPE delle Entrate e delle SpEls
e.
Ai sensi dell'art. 2409- ter; prirrÌo comma, lettera
c) del codice civile, il Collegio ha svolto _
la revisione contabile del bilancio d'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2015 del Parco
Nazio nale delle Foreste Casentinesi.
· Il procedimento di revisione comprende l'esam
e, sulla base di verifiche a campione,
. degli eleme nti probàtod a sµpporto dei saldi e
delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonch é fa vaÌutàz'io~~ dell'adeguatezza e délla
correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza de
ime effettuate dagli Amministrato.ri. Il Collegio ricord
a che lo
schem a di Rendi ·
unitam
ente alla Relazione · iliustr
.
.. - ,·. afiva del Presid ente
.

.

1
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dell'Ente, è sottoposto, a cura del
Direttore Generale, all'organo di
vertice previo parere
del Collegio dél Revisori dei
Conti a cui compete la respons
abilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio
e basato sulla revisione contabile.
CO NTO DI BILANCIO

Il documento in esame. espone
un avanzo finanziario di compete
nza pari ad euro
718.608, 14, determinato dalla
differenza tra il totale delle entrate
accertate pari ad euro
4.280.004,53 e quello delle spese
impegnate pari ad euro 3.561.39
6,39 . Pèr un'anaiisi ·
della posta si rinvia alla nota inte
grativa.
Il Collegio prende atto che . le risu
ltanze delle previsioni definitive
(per complessive €
6.189.083,60 iri entrata e in usc
ita in termini di competenza) deri
vano dal Bilancio di
pr~visionè 2015, come approvato
dal Ministero dell'Ambiente con nota
prot. PNM~2015Q006149 del 30 marzo 2015.
SIT UAZ ION E AMMINISTRATIVA

.

Nel complesso. il risultato di
gestione ha determinato un
Avanzo di
amministrazione al 31 dicembre
201.5 pari a euro 2. 727.171,97 verifica
to da:

Avanzo di amrri.ne al 31/12/2014
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Avanzo:di comp~t~11za 2015
AVANZO di amni.ne al 31/12/2015 .

·1.859.361;52 (+) .
160.903;97 (+)

11.731 ,66 (-)
718;608;14 (+)
2.727.141,97

f fondi adestìna;zione vinco.lata
sono stati determinati in€ 1.900.67
6,24 e quelli
sen za vincolo dì destinazione in€
826.465 ,73 (di cui già applicati in
sede di previsione
per € 105.000,00).

. Il Responsabile di Ragioneria ass
icura l"inesistenza di g~stroni fuor
i bilancio al 31
dicembre 2015.
GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa ha evid enziato
:
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2015
Fondo di cassa al 01/01/2015

.

.€

4.155.541,68

€

3.467.529,57
.

.

N~z.L~n;i\c ddle Fòreste ·(_~'! sc ntirics
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Mandati in conto competenza
Màndati in conto residui
.
..
Mandati emessi dal n. 1.1 del 12/01/2015 al n. 947.1 del
28/1212015
Fondo di cassa al 31/12/2015
Versamento incassato con reversale n. 231.1 del 31/12f2
015
Totale conto della Banca d'Italia-TU

€ 1.699.717,45
€ 1.348.137,95

€
€

3.047,855,40
4.575.215,85

-€
€

4.573.715,85

1.500,00

Il saldo coincide con la situazione dì cassa
presentata dal Tesoriere al 31 dicembre
2015.
Anc_he 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 € 4.573. 715,85 che non coinc
ide per € 1.500 ,00 con quello dell'Ente.
relativamente a~.y p,{tre versa le d'incasso n°
231.1 eseguita dal Tesoriere al 31/12/1_5 e
non contabilizzata in Ba.nca d'Italia per€ 1.500
,00.
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 c/c n. 11718525 per introiti per
rilasci~ autorizzazioni raccolta funghi ed entra
te varie ed il c/c n. 11814522 (sanzioni). I
saldi dei registri al 31 dicembre 2015 corrispond
ono à quem dell'Ente Poste.
Si ricorda l'obbligo di effettuare i prelievi dai
e/e postali con cade~za quindicinale.
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE CORR
ENTI

Le entrate correnti pari ad euro 3.015.440,09
sono costituite essenzialmente da:
..

ENTRATE CORRENTI .
ENTRATEDERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

INCIDENZA · ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI
% 01
%
2015
2014
SCOSTAMENTO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

88,62%

€ 2,672;277,08

€ 2.820.1 OÒ,89

0,33%

TRASFERIMENTI DkPARTE DI COMUNI E P.ROVINCE
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SP

€ 10.000,00

. € 15.000,00

-33,33%

0!?3%

€7.000,00

€0,00

100,00%

3,86%

€ 116.336,80

€0,00

100,00%

ALTRE ENTRATE
VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

1,04%

€41.846,94

-25,29%

REDDITI E PROVENTI PATRIMON!ALI
POSTE CORRETTIVEE COMPENSATIVE
•.. ~-- -.. -····
ENTRATE NON CLASSIFICABIL:1 IN ALTRE VOCI

(sanzioni amm.ve, proventi derivanti dalla vendita dei tesserin
i
dei funghi e degli animali)

€ 31.263A3 ·

-6,24%

0,15%

€ 4.590,95

€4.600,85

-0,22%

1,01%

€30.384,51

€ 53.638,47

-43,35%

416%

€ 143.587 32

€ 186.175,51

-22 88%

100,00%

€ 3.015.440,09

€ 3.121.362,66

f a rco Naziona!e,d~l\.: f o n~ste C.:'l~r.r.t incsi
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Le uscite correnti pari ad euro 2.671 .626,23 sono
costituite essenzialm

INCIDENZA
%
IMPEGNI 2015 · IMPEGNI 2014

USCITE CORRENTI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE .

2,02%
· 25,14% .

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
USCITE PER L'ACQUISTÒ DI BENI DI CONSUMO EDI

SERVIZI

9,69%

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

57,66%

ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

ente da:

€ 53.861,82

0,02%
CORRENTI

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

€62.765,77
€ 611.748,12

€ 671.620,26

€,258.801,28
€ 1.540.539,80

2,57%

€500,00
€68.608,16

0,01%

€ 321,79

2,90% ·

€77.373,12

100,00%

€ 2.671.626,23

%01
SCOSTAMENTO

-14,19%
9,79%

€ 261.913,70

:1 ,19%

€ 1.045.604,81

47,33%

€500,00
€60.026, 11
€607,60

0,00%
14,30%
-47,04%

€ 276.823,51

:72,05%

€ 2.319.989,62 .

OPERAZIONI IN C/CAPITALE

Le entrate in e/capitale pari ad euro 1.090.097,
00 sono costituite da:
ENTRATE C/CAPITALE

ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

ACCERTAMENTI
2015

ACCERTAMENTI
2014

€0,00

€ 1.357,00

€0,00

€0,00

-100,00%
0,00%
.Q,00%

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
TRASFERIMENTr DA Pfi.~:~R~~LE REGIONI
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE
TRASFERIMENTI DA PARTE DA ALTRI ENTI DEL SETTO
RE PUBBLJCO

%DI
SC.OSTAMENTO

€0,00

€0,00

€ 142.040,00

€0,00

n.d.

€948.057 00
€ 1.090.097,00 .

€0,00

n.d. .

€ 1.357,00

Le uscite jn e/ capitale ad·euro 715:302. 72
sono destinate essenzialmente a:
USCITE C/CAPITALE
.• .
. ..
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI

ACQUISIZl9NE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
.PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI ,
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMPEGNl2015

IMPEGNI 2014

%DI
SCOSTAMENTO

€ 584.474,03

· € 380.593,92

· 53,57%

€ 87.900;69

e.43.312,46

102,95%

€0,00
€40.000,00

€0,00

0,00%

€2.928,00

€0,00
€ 4.333,44

-32,43%

€ 715.302,72

€ 428:239,82

n.d.
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Dalle analisi delle uscite si evince eh~ nella parte in
conto capitale sono state
assegnati i contributi dei progetti LIFE allocate ai capito
li 17:01 O e 18.050 dove sono
state rispettivamente accertate le somme per progetto
LIFE Eremita e LIFE WFA.
RESIDUI ATTIVI .

i residui attivi riguardano essenzialmente crediti verso lo Stato ed
Enti Pubblici
territoriali ed hanno titolo a rimanere nelle scritture contab
ili.
RESIDUI PASSIVI

I residui passivi riguardano essenzialmente debiti
per spese in c/capifale · in
attesa della re~lizzazione delle opere. Anche sulla scorta
della recente ricognizione, ai
.
.
.
..
: fìni del riaccertamento, emerge comunque che detti
residui (come da allegato "J" al
Renditonfo Generale) hanno titolo a rimanere nelle
scritture contabili permanendone i
·presupposti giuridici.
.

.

Nel compl~ssò Il Collegio rileva che permangono iscritti
in Bilàncio residui .sia attivi che
pàssivì provenienti da esercizi pregressi piuttosto risalen
ti (attivi a partire dàl 1996 e
passivi dal 1998), relativamente ai quali si ritiene neces
saria una puntuale verifica per
appurarne l'attuale fondatezza. ·

BILANCIO D'ESERCIZIO
Il bilancio d'esercizio, è composto dalla statò patrimoniale
, dal conto economico e
dalla nota integrativa, si compendia dei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

2014

. 2015

··:·<•.-···

Totale Variazioni 01 /0131/12/2015

SALDO

+

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali

€ 1.342.436

€ 1.521.638 .

€482.886

€303.684

€ 179.202

€736.345

€ 706.842

€ 396.094

€ 425.597

-€ 29.503

€ 803.733
€ 86.623
€ 30.232
€ 17.575

€783.706
€79.248
€ 16.673
€40.250
€ 31.905

€ 20.027
€40.057
€ 13.559
€ 17.575
€ 15.601

-€ 20.027

€ 32.682
€0
€40.250
€ 22.402

-€ 7.375
-€ 13.559

€22.675
€6.801

F;irc.o'Nazion~le"d,~llc F o n:sk
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lii. Immobilizzazioni finanziarie con
separata indicazione per ciascuna
voèe dei crediti degli importi
esigibili entro l'esercizio
successivo
1) Partecipazioni in:
d) ~lire irnprese
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
4} Prodotti finiti e merci
Il. Residui attivi, con separata
indicazione, per ciascuna voce,
degli importi 'esigibili oltre
./'esercizio successivo
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.
4) Crediti verso lo Staio e altri soggetti
pubblici
5) Crediti verso altri ·
.

.

ili. Attività finanziar/e che non
costituisèono iinmobilizzazlonl
IV, Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e poslali
O) RATEI E RISCONTI ....
2) Risconti attivi ·

Totale attivo

€ 9.881
€3.051.928

€9.881
€ 3.190.143

€ 209.799

€ 197.574

€ 144.258

€ 50.432

€'626.088

DOC . XV N. 46 VOL. VII

DOCUMENTI

€0

€ 836.100

€0
€ 138.214

€ 12.225

-.€ 12.225

€0

€93.826

-€ 93.826

€ 1.520.267
€ 390
€ 1.768.663

€894.179
€390
€894.569

€0
€0
€ 106.051

€894.179
€390
.€788,518

· € 4.155.542

€4.575.216

€ 419.674

€7:653
€ 8.195.267

€8.087
€9.542.109

€8.087 ,·
€2,296.644

€ 980.145

PASSMTA'

2014
A) PATRIMONIO NETTO
· I. Fondo di dotazione ·
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici
porlat; a nuovo
.
IX. P,vanzo (Disavanzo) economico
d'esercizio
·
B) CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE
1)per contributi a d~tinazione
vincolata
3) per contribuii natura

Sen ato della Rep ubb lica

2015

.€974.314

€0

€ 419.674

€7.653
€949.804

€ 1.346.840

Totale Variazioni 01/01·

31/12/2015

+

€ 3.369.220
€ 236.324

€ 3.605.544
€ t34.438 -

€434

SALDO

.€236.324

€0

€236.324

€134.438

€236.324

-€ 101.886

in

C} Fondo Rischi ed Oneri
D) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
.
SUBORDINATO

E) RESIDUI PASSM, con separata

· indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
5) debiti verso fornitori

€ 3,605.544

€ 3.739.982

€370.762

€ 55.000

€ 452.634

€ 455.684

€ 1:995.875

€43.050

€ 93.435

€23.6.324
€ 55.000

€ 134.438

€40.000

€3.050

-€55.000

€93:435

f' <l rco ,N a~ib nale d ~llc fo1·ç;.<Jt c Ca~e
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11) debiti verso lo Stato ed altri '
sogge!ti pubblici
12) det:>itf diversi
Totale passivo e netto

€ 1.162.919
€1.167
€ 3.066.526

€ 1.421 .686
€ 1.601
€ 3.419.162

€434

€0
€0

,€258 .767
€434

€ 352.636

€0

€352.636

RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

€1.015.564
€ 8.1.95.268

€ 1.927.281
€9.542.109

€ 1.090.097
€ 1.856.545

€ 258.767

€178:380 .
€454.704

. ·,·4.r,": ·,- .··::.·. ·$.,'

€ 911.717
€ 1.401.841

Il Collegio. ha proceduto alla verifica del
bilancio ed ha riscontrato la corrispon
denza
con i sald i contabili. La nota integrativ
a contiene quanto stabilito dalrart. 44
del DPR
97/2003.

Per quanto riguarda le variazioni intervenute
nella consistenza delle poste dell'attivo

e del passivo della situazione patrimon
iale; si evidenzia in particolare:
- l'aumento dei residui attivi comples
sivi;

l'aumento dei . residui passivi imputabil
e sostanzialmente all'entità dei cont
ributi
. pubblici per progetti .LIFE in conto capi
tale, nonché' ai temipi tecnici di paga
mento che
risultano allungati dal numero degli adem
pimenti richiesti dalla norm ativa in vigo
re.
.
.
Si evidenzia che l'Ente ha seguito i crite
ri· di iscrizione e di valu tazio ne degli
elementi
patrimoniali attivi e pass ivi previsti
dall'art. 43 del Dpr 97/03 . dettagliat
i in nOta
integrativa.
Perq uant o riguarda le consist~nzè delle
Immobilizzazioni Materiali dall'Allegato
"V" alla
Nota Integrativa al 3.1/12/2015 risultano
le seguenti variazioni come sotto evid
enziate:
Costo storico al :m12 /2014

€ -

Acquisti 2015

€

55_084,40

Dismìssioni 2015

€

27.061,26

Costo storico al 31/12 /2015
Fondo ammortamento àl

€

3.433 .560, 64

31/12 /2014

€

2.459 .846, 70

Ammortamenti 2015

€

89.24 4,03

Utilizzo .Fondo ammortamento
Fondo ammortamentò al

€

27,06 1,26

€

2.522 .028, 47 .

31/12/2015

3.405 .537, 50

$i conferma la necessità dell'individuazion
e di un unico dipendente al .quale affid
are

l'incarico di cònsegnatario di beni mob
ili. .

,,,... ,:.-,. ,. .,. ,

erge un avanzo econòmicè> 'di ·€ 1.34.4
.
~- 38.
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A)fo tafe valore della produzione
B}Totale costi della prodÙzione
· Differenza tra valore e cost i della produzio
ne
C)Proventi ed oneri finanziari
D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
E)Proventi ed oneri straordinari
Risultato prim a delle impo ste
Imposte deti'esercizio
Avanzo econ omic o

€ 3.193. 720,00
€ - 3.151.631,00
€
42.089,00
€
- 400,00
€
€
€

140.613,00
182.302,00 .
- 47.864,00 ·

€

134.438,00

I proventi derivano da contributi assegnat
i dal Ministero dell'Ambiente e da altri
Enti
'

'

Pubblici.

Si evidenzia che· l'Ente ha seguito i criter
i di iscrizione e di valutazione degli elem
enti
. economici previsti dall'art. 43 del Dpr 97/0
3.
GESTIONE DEL PERSONALE

La consistenza al 31 dicem_bre 2015 del
personale è esposta analiticamente in
nota
integ~ativa, Alla data del 31 dicembre 2015
risultano, pertanto, in servizio di ruolo 14
·
unità di cui una i11 aspettativa con diritto
alla conservazione del posto. Inoltre, nel
corso
del 2015, è stata data attuazione atle Sent
enze di assunzione di tre unità di personal
e in
posizione soprannuméraril:l fuori dotazione
organica a seguito dei éontenziosi che
si
sorio conclusi per i ricorsi promossi da tre
vincitori di concorso ..
SPESE PER ACQUISTO BENI, PRESTA
ZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BEN
I DI
TERZI

P~r l'acquisto dei beni e servizi l'Ente ader
isce alle conv enzi oni Consip relativamente
a
spese per carburanti, telefonia fissa e mob
ile, buoni pasto e fornitura di gas metano
per
le sedi e il Planetario di Stia.
'

'

'

· FUNZIONI DI CON TRO LLO CONTABILE

Nel corso dell;esercizio chiuso al 31 dicem
bre 2015 l'attività del CoUegio è stata ispira
ta
alle norme di Comportamento del CoUe
gio Sindacale raccòmandate dal cons
iglio
Nazional_e dei Dottori Commercialisti e ·dal
.Consiglio Nazionale dei Ragionier.i e si
è
,:i,;-,,,r,r,o.cto disposto dall;art. 2403, prill]Q ;_com
ma,
del
codic
,:~
e civile.
'
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In particolare il Collegio attesta, fatte salve le osservazion
i sopra formulate:
•

•

di aver verificato la corrispondenza·dei dati riportati nel
Rendiconto Generale con
quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta
nel corso della gestione;
l'esistenza dèlie aWvità e passività nella loro corret
ta esposizione in bilancio,
nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

•

la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrim
oniali della gestione;
• che l'iscrizione in bilancio delle Immobilizzazioni
immateriali ·è· awen uta con il
consenso del Collegio e si giustifica per l'indubbia
utilità pluriennale che deriva
dai relativi costi;
•

che il contenuto de.I Bilancio .corrisponde ai fatti
e alle informazioni di cui il
Collegio è venuto a conoscenza;
.

.
chenelfa Nota Integrativa e nella Relàzione sulla Gestio
ne sono state indicate ed
iUustrate le principali operazioni effettuate nell'esèrcizio
;
• che gli schemi utHizzati per lo. Stato Patrimoniale
, il Conto Eco·nornico e )a Nota
Integrativa ed il Ìoro contenuto sono conformi alla norma
tiva in vigore;
• che è stata verificata la corretta detèrminazione
dei ratei e dei . risconti sia
nell'Attivo che nel Passivo . .

•

ALTRE INl=ORMAZIONI
•

·1e imposte sul reddito · d'esercizio rispettano il ·
principio della èompetenza
economiça. In merito ·aua fiscalità differita,· in osseq
uiò all'art. 2427 punto 14
e.e., in questo bilancio· nari si evidenziano differenze tempora~ee di tassaz
ione
dei componentì di reddito;

•

operazioni in valuta estera (Art. 2426 n. 8 bis C.C.): in
bilancio non sono presenti .
dei valori espressi in moneta non di co~to;

•

elementi rilevanti con rifèrimento ai beni assunti in
locazione finanziaria (Art.
2427 n. 22): l'Ente non ha acceso alcun contràtto di locazi
one 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.

.•

..; .. >·
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valutazione

sull'adeguatezza

del

DOC. XV N. 46 VOL. VII

DOCUMENTI

sistema

amministrativo e contabile
nonché
rappresentare correttamente i
fatti di gestione è positiva.
Non risultano denunce ai sensi
dell'art. 90 del DP R 97/2003.
La gestione in esame non è stat
a oggetto di.verifica amministrat
ivo - contabile da parte
di Un dirigente dei ser vizi ispe ttlvi
di finanza pubblica.
Il Collegio h9 accertato il risp
etto dei vincoli derivanti dalle
leggi finanz.iarie e dalle
disposizioni vigenti in materia
di razionalizzazione e di con
tenimento della spesa
pubblica come già relazionato
in Nota Integrativa.
sull'affidabilità di quest'ultimo a

A giudizi~ del Collegio, fa.tte salv
e le osservazioni sopra formUla
te,
il sopramenzionato
.
.
Rendiconto Generale nel suo com
plesso è redatto con chiarezza
e rappresenta in modo
.veritiero e corretto· la situazio
ne patrimoniale, econom

ica e finanziaria d.ell'Ente Par
co
per l'esercizio chiuso al 31 dice
mbre 2015, in conformità alle nor
me .che ne disèiplinano
. la redazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI
O0,b\TI
.

.
Presidente: Dott. Nicola .Lazzaro
Membro: Dott.ssa Elisabetta Ner

·Membro: Dott~Pier Luigi Mainet
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