


BILANCIO CONSOLIDATO 2016

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio

Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO 2016 2015

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

11.097.355,76Proventi da tributi1

798.143,73Proventi da fondi perequativi2

8.291.928,68Proventi da trasferimenti e contributi3

766.531,73Proventi da trasferimenti correnti   a

Quota annuale di contributi agli investimenti   b

7.525.396,95Contributi agli investimenti   c

2.112.938,99Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici4

74.750,12Proventi derivanti dalla gestione dei beni   a

Ricavi della vendita di beni   b

979.392,29Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi   c

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)5

Variazione dei lavori in corso su ordinazione6

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni7

5.447.358,28Altri ricavi e proventi diversi8

27.822.475,56TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

580.784,63 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo9

4.625.511,81Prestazioni di servizi10

140.439,65Utilizzo  beni di terzi11

6.705.512,08Trasferimenti e contributi12

6.705.512,08Trasferimenti correnti   a

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.   b

Contributi agli investimenti ad altri soggetti   c

4.406.252,48Personale13

905.994,71Ammortamenti e svalutazioni14

32.204,85Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   a

727.782,09Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   b

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   c

146.007,77Svalutazione dei crediti   d

4.945,65Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)15

Accantonamenti per rischi16

Altri accantonamenti17

358.304,58Oneri diversi di gestione18

17.727.745,58TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

10.094.729,98DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

26.059,95Proventi da partecipazioni19

da società controllate   a

da società partecipate   b

26.059,95da altri soggetti   c

1.475,28Altri proventi finanziari20

27.535,23Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari21

1.719.591,47Interessi passivi   a

Altri oneri finanziari   b
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1.719.591,47Totale oneri finanziari

-1.692.056,24TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

861,40Rivalutazioni22

608.130,69Svalutazioni23

-607.269,29TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari24

1.341.729,16Proventi da permessi di costruire   a

Proventi da trasferimenti in conto capitale   b

738,35Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo   c

Plusvalenze patrimoniali   d

224.775,00Altri proventi straordinari   e

1.567.242,51Totale proventi straordinari

Oneri straordinari25

Trasferimenti in conto capitale   a

31.037,73Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   b

Minusvalenze patrimoniali   c

Altri oneri straordinari   d

31.037,73Totale oneri straordinari

1.536.204,78TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

9.331.609,22RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)

269.462,89Imposte (*)26

9.062.146,33RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)27

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi28
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2016 2015

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE1

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 292.694,89I

631,34Costi di impianto e di ampliamento 1

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 2

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 3

52.094,69Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 4

Avviamento 5

892,79Immobilizzazioni in corso ed acconti 6

239.076,07Altre 9

292.694,89Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 40.085.998,62

Beni demaniali 28.372.766,31II 1

2.740.967,92Terreni 1.1

18.984.369,59Fabbricati 1.2

1.403.638,97Infrastrutture 1.3

5.243.789,83Altri beni demaniali 1.9

Altre immobilizzazioni materiali 11.713.232,31III 2

381.597,92Terreni 2.1

di cui in leasing finanziario    a

7.391.046,88Fabbricati 2.2

di cui in leasing finanziario    a

26.448,27Impianti e macchinari 2.3

di cui in leasing finanziario    a

137.252,20Attrezzature industriali e commerciali 2.4

112.841,31Mezzi di trasporto 2.5

52.954,08Macchine per ufficio e hardware 2.6

1.083,78Mobili e arredi 2.7

3.228.382,61Infrastrutture 2.8

Diritti reali di godimento 2.9

381.625,26Altri beni materiali 2.99

37.305.708,12Immobilizzazioni in corso ed acconti 3

77.391.706,74Totale immobilizzazioni materialiB

Immobilizzazioni FinanziarieIV

Partecipazioni in 1.643.746,691

550.207,22imprese controllate    a

1.090.319,72imprese partecipate    b

3.219,75altri soggetti    c

Crediti verso 26.219,782

altre amministrazioni pubbliche    a

imprese controllate    b

imprese  partecipate    c

26.219,78altri soggetti   d

Altri titoli    3

1.669.966,47Totale immobilizzazioni finanziarie 

79.354.368,10TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

9.024,24RimanenzeI

9.024,24Totale rimanenze

CreditiII

206.060,00Crediti di natura tributaria1

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità    a
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206.060,00Altri crediti da tributi    b

Crediti da Fondi perequativi    c

9.074.886,28Crediti per trasferimenti e contributi2

8.702.370,31verso amministrazioni pubbliche    a

imprese controllate    b

372.515,97imprese partecipate    c

verso altri soggetti    d

20.625.751,87Verso clienti ed utenti    3

14.481.202,18Altri Crediti4

224.775,00verso l'erario    a

per attività svolta per c/terzi    b

14.256.427,18altri    c

44.387.900,33Totale crediti 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizziIII

Partecipazioni    1

Altri titoli    2

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Disponibilità liquideIV

Conto di tesoreria   1

199.046,81Altri depositi bancari e postali    2

343,32Denaro e valori in cassa    3

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente    4

199.390,13Totale disponibilità liquide 

44.596.314,70TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

4,43Ratei attivi 1

5.989,68Risconti attivi 2

5.994,11TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)

123.956.676,91TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2016 2015

A) PATRIMONIO NETTO

56.338.923,46Fondo di dotazioneI

22.503.122,80RiserveII

698.479,63da risultato economico di esercizi precedenti   a

21.804.643,17da capitale   b

da permessi di costruire   c

2.129,77Risultato economico dell'esercizioIII

78.844.176,03Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

78.844.176,03TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza1

823,58Per imposte2

7.823,28Altri3

fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri4

8.646,86TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

143.977,04C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

143.977,04TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI

36.353.121,12Debiti da finanziamento1

prestiti obbligazionari   a

v/ altre amministrazioni pubbliche   b

837.079,04verso banche e tesoriere   c

35.516.042,08verso altri finanziatori   d

7.360.734,37Debiti verso fornitori   2

Acconti   3

657.043,81Debiti per trasferimenti e contributi4

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   a

altre amministrazioni pubbliche   b

417.347,54imprese controllate   c

imprese partecipate   d

239.696,27altri soggetti   e

462.517,90Altri debiti5

187.468,02tributari   a

89.440,27verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   b

per attività svolta per c/terzi   c

185.609,61altri   d

44.833.417,20TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

73.093,22Ratei passiviI

53.366,56Risconti passiviII

Contributi agli investimenti   1

da altre amministrazioni pubbliche   a

da altri soggetti   b

Concessioni pluriennali   2

53.366,56Altri risconti passivi   3

126.459,78TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

123.956.676,91TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
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CONTI D'ORDINE 2016 2015

9.327.086,141) Impegni su esercizi futuri

2) Beni di terzi in uso

3) Beni dati in uso a terzi

4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) Garanzie prestate a imprese controllate

6) Garanzie prestate a imprese partecipate

7) Garanzie prestate a altre imprese

9.327.086,14TOTALE CONTI D'ORDINE
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