COMUNE DI BISIGNANO
PROVICIA DI COSENZA

BILANCIO CONSOLIDATO
DELL’ESERCIZIO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA

Nota Integrativa
PREMESSA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi” ha innovato l’ordinamento contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di
approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall’esercizio 2014 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall’esercizio 2015 per i
restanti enti, fatta salva la facoltà di rinvio che questo Ente ha esercitato con propria Deliberazione di GC n. 160/2015.
Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 10 al d.Lgs.
n. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto. L'area e i principi di consolidamento, i criteri di
valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.
AREA DI CONSOLIDAMENTO
L'area di consolidamento per l'esercizio 2016 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.Lgs.
n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2017 è
stata effettuata la ricognizione ai fini della identificazione del perimetro di consolidamento del Comune di Bisignano secondo le indicazioni di cui al citato
principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, in base alla quale costituisce società partecipata del Comune, ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.Lgs. n.
118/2011, il soggetto giuridico di seguito specificato:
Consoli% partecipaz
% partecipaz.
Società/attività svolta
damento
comune
pubblica
(si/no)
Bisignano Servizi Srl/assistenza alla persona
100%
100%
SI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO

COMUNE

ORGANISMO

Bisignano Servizi Srl

ATTIVITA’

Assistenza alla persona

Breve descrizione delle relazioni tra il Comune e le componenti del gruppo:
la Bisignano Servizi è una società cosiddetta “in house”, partecipata al 100% dal Comune di Bisignano che gestisce la struttura socio-assistenziale della Casa
di Riposo – Casa Famiglia “V. Giglio”.
Andamento della gestione negli ultimi 5 anni della società partecipata Bisignano servizi Srl
ANNO
2012
2013
2014
2015
2016

RISULTATO ECONOMICO
+ 9.197,00
+ 1.863,00
+ 646,00
+ 1.019,00
+ 2.167,00

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è redatto in conformità:
 alle disposizioni del d.Lgs. n. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato
n.4/4);
 ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;
 alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.
Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2016 del Comune e della società sopra specificata, approvati dai competenti organi del Comune e
della società in house, con la precisazione che:
 i bilanci della società sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile;
 i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all’allegato 11 del d.Lgs. n. 118/2011.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1)
Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di
valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la
conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al
bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”. In relazione a quanto sopra, si è ritenuto
opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione della differenziazione
operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli.
ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2)
In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato
con i terzi estranei al gruppo. “Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue
variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”. Nella fase di consolidamento
dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di
riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in
essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito,
acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente,
ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società
controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.
Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Non sono
state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante. Nel prospetto che segue si riportano i dati rilevanti, forniti dalla società Bisignano
Servizi Srl, al fine di procedere all’eliminazione delle operazioni infragruppo.
Relazione infragruppo

BISIGNANO SERVIZI SRL – COMUNE DI BISIGNANO

Partecipazioni detenute
10.000,00
Crediti/ debiti

Crediti per euro 222.521,00 ricompresi nella voce C.ll. Crediti verso controllanti dello Stato
patrimoniale; il credito è correlato al riconoscimento di corrispettivi per fatture emesse.
Debiti per euro 26.699,11 ricompresi nella voce D.9) Debiti verso controllate dello Stato
patrimoniale. Il debito è correlato al riconoscimento di corrispettivi per pagamento tributi
comunali.

Proventi/ricavi
Oneri/costi

Ricavi per euro 570.033,00 ricompresi nella voce A l) ricavi delle vendite e delle prestazioni,
conseguiti per lo svolgimento del servizio.
Costi per euro 5.672,00 ricompresi nella voce C) Costi della produzione (Acqua, Tari).

Operazioni infragruppo

Cessione del bene: non ricorre la fattispecie.

Utile

2.167,00

Le rettifiche di consolidamento, operate ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono riportate nei prospetti che seguono:
STATO PATRIMONIALE

VOCI DI BILANCIO
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni
finanziarie

ENTE
CONSOLIDANTE:
COMUNE DI
BISIGNANO

PARTECIPATA
100%
(BISIGNANO
SERVIZI SRL)

TOTALI SOMME

RETTIFICHE
IN DARE

RETTIFICHE
IN AVERE

POSIZIONE
CONSOLIDATA

€ 7.709,11

€ 9.968,00

€ 17.677,11

€ 17.677,11

€ 23.685.503,04

€ 12.099,00

€ 23.697.602,04

€ 23.697.602,04

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

Totale immobilizzazioni
(a)
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzi

€ 23.703.212,15

€ 22.067,00

€ 23.725.279,15

€ 0,00

€ 953,00

€ 953,00

€ 12.215.629,60

€ 263.195,00

€ 12.478.824,60

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 23.715.279,15
€ 953,00

€ 249.220,11

€ 12.229.604,49

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Disponibilità liquide

€ 334.647,68

€ 3.760,00

€ 338.407,68

€ 338.407,68

Attivo circolante (b)

€ 12.550.277,28

€ 267.908,00

€ 12.818.185,28

Ratei e risconti attivi (c)

€ 0,00

€ 820,00

€ 820,00

Totale attivo (a) + (b) +
(c)

€ 36.253.489,43

€ 290.795,00

€ 36.544.284,43

Patrimonio netto (a)

€ 6.621.444,54

€ 31.882,00

€ 6.653.326,54

Patrimonio netto di terzi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Fondo per rischi e oneri

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.190,00

€ 67.190,00

€ 67.190,00

€ 29.632.044,89

€ 191.722,00

€ 29.823.766,89

€ 0,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

€ 36.253.489,43

€ 290.795,00

€ 36.544.284,43

€ 36.285.064,32

TFR
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passivo

€ 249.220,11

€ 12.568.965,17
€ 820,00
€ 36.285.064,32

€ 10.000,00

€ 249.220,11

€ 6.643.326,54

€ 29.574.546,78

CONTO ECONOMICO
ENTE
CONSOLIDANTE:
COMUNE DI
BISIGNANO

VOCI DI BILANCIO

PARTECIPATA
100% (BISIGNANO
SERVIZI SRL)

TOTALI SOMME

RETTIFICHE IN
DARE

RETTIFICHE
IN AVERE

POSIZIONE
CONSOLIDATA

Valore della produzione

€ 16.294.877,41

€ 572.422,00

€ 16.867.299,41

€ 575.705,00

€ 0,00

€ 16.291.594,41

Costi della produzione

€ 14.231.617,54

€ 561.564,00

€ 14.793.181,54

€ 0,00

€ 575.705,00

€ 14.217.476,54

€ 2.063.259,87

€ 10.858,00

€ 2.074.117,87

€ 2.074.117,87

-€ 514.988,17

€ 231,00

-€ 514.757,17

-€ 514.757,17

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Risultato della gestione
operativa
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valori
attività finanziarie

di

Proventi
straordinari

e

oneri

Imposte sul reddito

€ 140.238,88

€ 0,00

€ 140.238,88

€ 140.238,88

€ 433.847,92

€ 8.922,00

€ 442.769,92

€ 442.769,92

€ 1.254.662,66

€ 2.167,00

€ 1.256.829,66

€ 1.256.829,66

Risultato di esercizio

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni
Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della differenza tra:
 il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
 il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).
Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una “differenza di consolidamento”, mentre se è
negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) si avrà una “riserva di consolidamento”.
Per le partecipazioni acquistate in esercizi remoti rispetto a quello di redazione del bilancio consolidato, per le quali non sia disponibile una valida
documentazione che consenta di determinare i valori correnti delle attività e passività alla data di acquisto, il valore netto contabile va considerato al valore
corrente attuale.

Componente del
gruppo
Bisignano Servizi Srl

Metodo di
valutazione
nello SP del
Comune
D.lgs
118/2011

Valore di
partecipazione
Comune

Valore
patrimonio
netto

100%

0

Metodo
consolida
mento
Integrale

Quota PN
di
spettanza
del
Comune
0

Differenza
di consolidamento

Riserva di
consolidamento

0

0

Elisione dei dividenti distribuiti dalle società consolidate. Non ricorre la fattispecie
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4)
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce,
facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e
del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per l’intero importo delle voci contabili (cd. metodo integrale).
Determinazione del patrimonio netto di terzi. Non ricorre la fattispecie
VARIAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE INTERVENUTE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE
Trattandosi del primo bilancio consolidato, non sono disponibili i dati dell’esercizio precedente. Conseguentemente nella relativa colonna del bilancio non
sono stati valorizzati i dati relativi a tale esercizio.

BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

riferimento riferimento
Anno 2016

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

art.2424
CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I
1
2
3
4
5
6
9

Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre

Totale immobilizzazioni immateriali

II

1
1.1
1.2
1.3
1.9

III

Infrastrutture
2

2.1
2.2
2.3

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

BI
7.709,11 BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
9.968,00 BI7

BI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7

17.677,11

6.225.064,78
1.403.044,83

1.612.453,83
3.209.566,12
6.664.503,98
598.502,52 BII1

BII1

5.885.906,74
BII2

BII2

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99
3

Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi

2.014,00 BII3
79.077,40

Infrastrutture
Diritti reali di godimento

83.576,28

5.342,04

Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobilizzazioni materiali
IV
1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

BII3

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

10.085,00
10.808.033,28 BII5
23.697.602,04

0,00 BIII1
0,00 BIII1a
BIII1b
BIII2

BII5

BIII1
BIII1a
BIII1b
BIII2

BIII2a
BIII2a
BIII2b
BIII2b
BIII2c BIII2d BIII2d
BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

0,00
23.715.279,15

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale

II
1
a
b
c
2
a
b

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate

953,00 CI
953,00

CI

2.438.826,59
0,00
2.291.296,64
147.529,95
7.810.161,35
7.720.157,69
CII2

c imprese partecipate
d verso altri soggetti
3
Verso clienti ed utenti
4
Altri Crediti
a verso l'erario
b per attività svolta per c/terzi
c altri

Totale crediti

III
1
2

CII3

CII3

90.003,66
1.572.476,74 CII1
408.139,81 CII5

CII1
CII5

124.205,07
38.868,00
12.229.604,49

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli

CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
CIII6
CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzi
IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1

Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2
Altri depositi bancari e postali

334.647,68

3

334.647,68
861,00 CIV1
CIV2 e
2.899,00 CIV3

4

CIV1a

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1
2

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI D)

CIV1b e CIV1c
CIV2 e CIV3

338.407,68
12.568.965,17

D
820,00 D
820,00

TOTALE DELL'ATTIVO 36.285.064,32

D
D

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

a
b
c
III

1
2
3
4

Anno

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

6.643.326,54

da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI, AVII,
AVII, AVII
AVII
6.532.857,63 AII, AIII
AII, AIII
88.586,91
2.167,00 AIX
AIX

Patrimonio 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
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

6.643.326,54

da risultato economico di esercizi precedenti

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

67.190,00 B1
B2
B3

B1
B2
B3

67.190,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
C
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
1
Debiti da finanziamento
14.640.216,19
a prestiti obbligazionari
0,00 D1e D2
b v/ altre amministrazioni pubbliche
0,00

C

D1

2
3
4

5

c verso banche e tesoriere
4.726.628,86
d verso altri finanziatori
9.913.387,33
Debiti verso fornitori
9.021.880,70
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
4.717.150,84
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
4.505.910,32
c imprese controllate
d imprese partecipate
e altri soggetti
211.240,52
altri debiti
1.195.299,05
a tributari
83.911,62
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
15.052,00
c per attività svolta per c/terzi (2)
133.065,36
d altri
963.270,07
TOTALE DEBITI ( D) 29.574.546,78

D4
D5
D7
D6

D3 e D4

D9
D10

D8
D9

D6
D5

D12,D13,D14 D11,D12,D13

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I
II

Ratei passivi
Risconti passivi
1

2
3

1,00 E
E

Contributi agli investimenti
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

1,00

TOTALE DEL PASSIVO 36.285.064,32
CONTI D'ORDINE
1) 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

E
E

6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b
c
4
a

b
c
5
6
7
8

9
10
11
12

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
a Trasferimenti correnti
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti
13
Personale
14
Ammortamenti e svalutazioni

Anno 2016

riferimento riferimento
art.2425 cc DM 26/4/95

3.911.449,95
2.138.918,64
8.268.544,79
1.885.292,66
0,00
6.383.252,13
1.852.009,94 A1
134.961,77
55.197,27
1.661.850,90
A2
A3
A4
120.671,09 A5
16.291.594,41

314.541,96
3.845.482,13
3.477,00
5.055.300,16
572.339,16
4.482.961,00
0,00
3.059.079,82
1.903.367,47

A5c
E20c
A1a

A2
A3
A4
A5 a e b

B6
B7
B8

B6
B7
B8

B9
B10

B9
B10

a
b
c
d
15
16
17
18

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)

35.106,00
14.217.476,54

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

2.074.117,87

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19
Proventi da partecipazioni
a da società controllate
b da società partecipate
c da altri soggetti
20
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
21

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
a Interessi passivi
b Altri oneri finanziari

B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

0,00
0,00 C15
0,00
0,00
0,00
1.783,43 C16
1.783,43
516.540,60
516.268,60

Totale oneri finanziari
totale (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22
23

7.709,11
480.205,03
0,00
1.400.629,33
1.122,00

B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

C15

C16

C17

C17

D18
D19

D18
D19

E20

E20

516.540,60
-514.757,17

Rivalutazioni
Svalutazioni
totale ( D)

24

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
a Proventi da permessi di costruire
b Proventi da trasferimenti in conto capitale
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

1.426.816,05
91.963,91
55.000,00
1.279.852,14

E20b

d Plusvalenze patrimoniali
e Altri proventi straordinari
Oneri straordinari
25
a Trasferimenti in conto capitale
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
c Minusvalenze patrimoniali
d Altri oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

26

Imposte (*)

27
28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

E20c
1.286.577,17
50.000,00
808.910,22

E21

E21
E21b
E21a
E21d

427.666,95
140.238,88
1.699.599,58

442.769,92

22

22

1.256.829,66

23

23

