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RELAZIONE ALLA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019 

 
 

GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

economico 

, allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 

118, e con modalità semplif

 Dipartimento per gli 

affari regionali, emanato in data 11 novembre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla 

-bis del citato decreto 

legislativo n. 118 del 2011. 

Pertanto, 

contabilità economico patrimoniale sono tenuti ad allegare al rendiconto 2019 la propria Situazione 

decreto legislativo 118/2011 utilizzando i dati: 

  

 del rendiconto 2019; 

  

 extra-contabili. 

 

Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-
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 Rimanenze; 

 Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità; 

 Riserve da capitale; 

 risconti attivi e passivi in quanto i relativi effetti finanziari si sono già verificati e sono stati considerati 

nella determinazione della Situazione patrimoniale; 

 ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non si sono ancora verificati; 

 Risultato economico dell'esercizio; 

 Acconti; 

 Concessioni pluriennali; 

 Contributi agli investimenti, in quanto può risultare complesso ricostruire il valore dei trasferimenti 

che hanno contribuito al finanziamento di immobilizzazioni; 

  

 

 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 

Criteri di valutazione 

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione patrimoniale sono quelli 

dettati dal D.lgs. 118/2011, con modalità semplificate come previsto dal DM 11 novembre 2019.  

 

 

STATO PATRIMONIALE 

. 

Si riportano nella tabella sottostante i valori aggregati per macroclassi. 
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Immobilizzazioni 

Ai fini 
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Immobilizzazioni immateriali 

In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di 

produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 

concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni 

pubbliche. 

(ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali 

ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile 

 

 
Immobilizzazioni materiali 

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di 

produzione, se realizzate 

per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di 

ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore 

dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali sono stati calcolat

Finanze. 

Gli ammortamenti sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da  D.lgs 118/2011. 

Beni demaniali: 

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%  

- Infrastrutture 3% 

- Altri beni demaniali 3% 

Altri Beni: 

- Fabbricati 2% 

- Impianti e macchinari 5% 

- Attrezzature industriali e commerciali 5% 

- Mezzi di trasporto leggeri 20% 

- Mezzi di trasporto pesanti 10% 
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n sono soggetti ad ammortamento. 

Si pr

interesse culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento. 

inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. 

Si tratta dei utilizzabili perché in fase di 

realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte . Le immobilizzazioni in corso 

sono state valutate al costo di produzione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio 

contabile applicato 4/3. 

Le parteci

rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato 

pplicazione del metodo del 

di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al 

della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. 

patrimoniale al co  

acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le 

partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il 

rizione nello 

stato patrimoniale della capogruppo. 
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Attivo circolante 

Rimanenze 

Le rimanenze rilevate alla  sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il valore di 

 

 
 
Crediti 

I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo 

svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.   

I crediti 

residui attivi stralciati dal conto del bilancio.  

Il fondo svalutazione crediti è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.  

I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente 

svalutati.  

Si riporta di seguito la conciliazione fra i crediti della contabilità economico-patrimoniale e i residui attivi della 

contabilità finanziaria. 

 

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobili zzazioni  

Gli eventuali valori delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al 

  

 
Disponibilità liquide 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

Importi al 31.12.2019
Totale residui attivi 1.836.796,92                  
- Svalutazione crediti 948.190,22                     
Saldo Iva 9.286,00                         
- Anticipazioni da istituto tesorerie 408,00                            
- Accensione mutui 154.990,41                     
- Conti correnti postali 2019 13.514,24                       
TOTALE CREDITI STATO PATRIMONIALE 728.980,05                     
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patrimoniale. 

Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in 

utenzioni straordinarie. Per i beni 

demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per 

steri  

La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui 

partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, 

il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali 

riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Le voci della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi ed oneri sono iscritte per un importo pari 

alle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2019, salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella 

residui attivi stralciati dal conto del bilancio.  

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabi li ed 

essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 
 
Debiti 

I debiti sono valutati al loro valore nominale. 

 per rimborso di 

prestiti. 

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a 
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Si rinvia al prospetto della Situazione patrimoniale semplificata per i dettagli delle singole voci. 

 

 
 
 
 
 
 
MIRTO, 19 GENNAIO 2021 
 

Importi al 31.12.2019
Totale residui passivi 769.697,97                     
Debiti da finanziamento 1.801.383,14                  
- Anticipazioni tesoreria 53.976,54                       
TOTALE DEBITI STATO PATRIMONIALE 2.517.104,57                  


