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Premessa 

Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267) dispone, all’art. 227 comma 1, che “la 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il Conto del bilancio, il Conto 

economico ed il Conto del patrimonio”1. 

 

Conto del bilancio  (art. 228, D. Lgs. n 267/2000): è il 

documento finalizzato alla dimostrazione dello svolgimento delle 

entrate e delle uscite nel corso dell’esercizio, secondo 

l’autorizzazione derivante dal bilancio di previsione; riprende la 

medesima articolazione del bilancio e si chiude con la 

dimostrazione del risultato contabile di gestione e di quello 

contabile di amministrazione; non consente tuttavia di ricavare 

l’esatta dimensione economica dei risultati (costi e ricavi, profitti 

e perdite), poiché gli accertamenti e gli impegni effettuati 

possono riguardare somme di competenza anche di esercizi 

precedenti e futuri. 

                                                 
1 Già nel comma 5 dell’art. 151 si prevede che “i risultati di gestione sono 

rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto 
comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio” . 

Conto economico  (art. 229): è il documento finalizzato alla 

dimostrazione dei risultati raggiunti secondo il principio della 

competenza economica, attraverso l’indicazione dei costi e dei 

ricavi imputabili allo specifico anno di riferimento, utilizzando il 

sistema della contabilità generale disciplinata dal Codice Civile. 

 

Conto del patrimonio  (art. 230): è il documento con cui 

viene data dimostrazione dei rapporti giuridici facenti capo 

all’ente secondo quanto prescritto dalla materia civilistica, ai 

quali va data una valutazione economica ai fini della 

rappresentazione contabile; si collega alla predisposizione di una 

contabilità patrimoniale che comporta, altresì, la tenuta di una 

serie di inventari le cui risultanze contribuiscono a definirne il 

contenuto. Si ricollega: agli inventari, per quanto attiene la 

funzione ricognitiva del “patrimonio permanente”, ossia dei beni 

immobili e mobili e dei crediti; alle risultanze del Conto del 

Bilancio per quanto attiene gli aspetti relativi al “patrimonio 

finanziario”, ossia i dati di cassa ed i residui attivi e passivi. 

 

Il rendiconto di gestione costituisce un insieme unitario ed 

organico di documenti formali atti a fornire una rappresentazione 

attendibile delle operazioni intraprese dall’ente e dei risultati 

dell’attività amministrativa svolta nell’esercizio di riferimento; la 
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sua finalità è quella di rendere conto della gestione, fornendo 

informazioni articolate relative alla situazione finanziaria, 

patrimoniale ed economica. Il sistema di informazioni da esso 

desumibili può essere suddiviso in due aree fondamentali: 

- quella costituita dal conto del bilancio, avente l’obiettivo di 

dimostrare e rappresentare i risultati finali della gestione 

autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle 

previsioni formulate; 

- quella costituita dal conto del patrimonio  e dal conto 

economico , volti a dimostrare e rappresentare, rispettivamente, 

la consistenza del patrimonio dell’ente ed il risultato finale della 

gestione secondo criteri di competenza economica. 

 

Sintetizzando: 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

CONTO DEL 
BILANCIO 

CONTO 
ECONOMICO 

CONTO DEL 
PATRIMONIO 

Dimostrazione dei 
risultati finali della 

gestione autorizzatoria 
rispetto alle previsioni 
del bilancio annuale  

Dimostrazione dei 
componenti positivi e 
negativi dell’attività 

rilevati secondo criteri 
di competenza 

economica 

Dimostrazione dei 
risultati della gestione 
patrimoniale e della 

consistenza del 
patrimonio al termine 

dell’esercizio 

 

Nella redazione del rendiconto si è tenuto conto delle 

indicazioni contenute nel Principio Contabile n. 3 – “Il rendiconto 

degli enti locali” – approvato dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell’Interno 

nella seduta del 18.11.20082. 

Relativamente ai modelli del Conto Economico, del Conto del 

Patrimonio e del Prospetto di Conciliazione, sono stati utilizzati 

gli schemi contenuti nel D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 

(Regolamento per l'approvazione dei modelli concernenti 

l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, emanato ai 

sensi dell’art. 160 del D. Lgs. n. 267/2000)3. 

 Parallelamente a quanto obbligatoriamente previsto dalla 

suesposta normativa, l’ente si avvale di un sistema di contabilità 

generale e di contabilità analitica per centri di costo, a cui si 

collega il controllo di gestione; tale sistema contabile non si 

sostituisce a quello della contabilità finanziaria – che resta quella 

obbligatoria per legge – bensì costituisce un “completamento” 

della valenza informativa del sistema contabile dell’ente, 

                                                 
2 L’applicazione dei Principi contabili non è obbligatoria, tuttavia è utile ai 

fini di una informativa veritiera ed attendibile della situazione economico-
patrimoniale e finanziaria dell’ente. 

3 L’osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali ha divulgato i 
modelli aggiornati per il rendiconto; in questa sede tuttavia si continua a fare 
riferimento ai modelli previsti dal D.P.R. n. 194/96.  
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consentendo di rilevare analiticamente i costi ed i proventi a 

livello di ogni singolo servizio, unità operativa, ufficio, ecc. 

Le disposizioni normative che si ricollegano in modo più o 

meno diretto al sistema di contabilità economica negli Enti Locali 

sono molteplici. 

Al riguardo, si ricordano: 

- il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, in tema di monitoraggio e 

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività 

svolta; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico sull’ordina-

mento degli Enti locali”; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, “Testo Unico del pubblico 

impiego”; 

- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 170, in materia di armonizzazione 

dei bilanci pubblici. 

Alle norme suddette vanno ad aggiungersi quelle 

recentemente approvate od in corso di approvazione, quali: 

- la Legge 5 maggio 2009 n. 42, che contiene la delega al 

Governo in materia di federalismo fiscale, da cui sono scaturiti 

ad oggi i decreti attuativi sul Federalismo demaniale (D. Lgs. 28 

maggio 2010, n. 85), sui Fabbisogni standard (D. Lgs. 26 

novembre 2010,  n.216) e sul Federalismo municipale (D. Lgs. 

14 marzo 2011, n. 23), mentre sono stati approvati in via 

preliminare dal Consiglio dei Ministri gli schemi di decreto 

legislativo sui meccanismi premiali e sanzionatori per Regioni, 

Province e Comuni e sull’armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

enti ed organismi; 

- il Disegno di Legge “Carta delle Autonomie”, licenziato dal 

Consiglio dei Ministri il 19 novembre 2009 e approvato dalla 

Camera il 30 giugno 2010, che modifica in parte il Testo Unico 

(D.Lgs. n. 267/2000) riscrivendo le norme in tema di funzioni 

fondamentali degli enti locali, trasferimento ai medesimi di 

funzioni dello Stato e delle relative risorse, composizione e 

funzioni degli organi politici e disciplina dei controlli. 
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1.  Il conto del patrimonio: il modello  

Il conto del patrimonio deve dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’ente. Il riferimento normativo per quanto riguarda la sua 

predisposizione è l’art. 230 del Testo Unico (D. Lgs. n. 

267/2000), in base al quale “il patrimonio degli enti locali è 

costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e 

passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione”. 

La consistenza netta della dotazione patrimoniale è 

determinata dal risultato finale differenziale, derivante dalla 

valutazione dei beni e dei rapporti giuridici suddetti e dalla loro 

rappresentazione contabile; la norma dispone inoltre che gli Enti 

Locali includano nel conto del patrimonio anche i beni del 

demanio, con specifica distinzione. 

Come già citato nella premessa, la struttura ed il contenuto 

dei prospetti utilizzati sono quelli disciplinati dal D.P.R. 31 

gennaio 1996 n. 194. Per il conto del patrimonio il modello 

relativo è il numero 20; il prospetto, che recepisce la normativa 

comunitaria in materia di conti annuali e consolidati4, è a sezioni 

                                                 
4 La norma è stata recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 9 aprile 

1991 n. 127 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in 
materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69). 

contrapposte: l’una è dedicata all’attivo patrimoniale, l’altra al 

passivo ed al patrimonio netto. 

La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di 

destinazione, mentre quella del passivo rispetta la natura delle 

fonti di finanziamento. 

 

L’attivo  è suddiviso in tre grandi aree secondo il grado 

(decrescente) di liquidità o smobilizzo possibile: 

A) IMMOBILIZZAZIONI, vale a dire i beni destinati a perma-

nere durevolmente nell’ente in ragione della loro funzione e delle 

scelte degli amministratori, comprendenti le immobilizzazioni 

immateriali, le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni 

finanziarie; 

B) ATTIVO CIRCOLANTE, costituito da beni non destinati a 

permanere durevolmente nell’ente e che comprende le 

rimanenze, i crediti, le attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni e le disponibilità liquide; 

C) RATEI E RISCONTI, inerenti a quote di proventi (i ratei) o 

di costi (i risconti) di competenza di due o più esercizi ma che si 

manifestano finanziariamente in un solo esercizio. 
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Il passivo , a sua volta, è suddiviso in quattro grandi aree, 

secondo il grado (decrescente) di esigibilità da parte dei 

creditori: 

A) PATRIMONIO NETTO, dato dalla differenza tra attività e 

passività5, rappresentante l’entità monetaria dei mezzi netti a 

disposizione dell’ente locale e distinto tra netto patrimoniale e 

netto da beni demaniali; 

B) CONFERIMENTI, suddivisi tra conferimenti da 

trasferimenti in conto capitale e trasferimenti da concessioni di 

edificare, costituiti dalle forme contributive di compartecipazione 

al finanziamento dell’acquisizione e/o realizzazione di beni 

patrimoniali; 

C) DEBITI, vale a dire obbligazioni a pagare una somma 

certa a scadenze prestabilite, comprendenti i debiti di 

finanziamento, i debiti di funzionamento, i debiti per IVA, i debiti 

per anticipazioni di cassa, i debiti per somme anticipate da terzi, i 

debiti verso imprese (controllate, collegate ed altre) e gli altri 

debiti; 

                                                 
5 Il patrimonio netto non è determinabile in maniera autonoma e non è 

oggetto di una propria valutazione; viene determinato quale valore differenziale 
tra gli elementi dell’attivo e quelli del passivo, i quali invece a loro volta hanno 
una propria autonoma valutazione. 

D) RATEI E RISCONTI, inerenti a quote di costi (i ratei) o di 

proventi (i risconti) di competenza di due o più esercizi ma che si 

manifestano finanziariamente in un solo esercizio. 

 

In calce all’attivo e al passivo sono esposti i CONTI 

D’ORDINE, costituiti da annotazioni relative ad operazioni che 

alla chiusura dell’esercizio non hanno generato economicamente 

e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura 

patrimoniale. Vi rientrano le opere da realizzare, i conferimenti in 

aziende speciali e i beni di terzi. 

 

Del patrimonio  fanno parte: 

− il capitale monetario, che costituisce il fattore produttivo 

generico che rende possibile lo svolgimento delle diverse 

operazioni che danno contenuto ai summenzionati processi, 

poiché tutte le operazioni di gestione esterna che si sono 

richiamate si concludono con incassi o con pagamenti; 

− i crediti e i debiti di funzionamento, che sostituiscono il denaro 

temporaneamente e che pertanto circolano continuamente nei 

processi della gestione caratteristica ed accessoria, cioè nella 

gestione operativa, essendo destinati in tempi normalmente 

brevi, entro l’anno, a trasformarsi in denaro; 
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− i fattori produttivi specifici che sono da utilizzare nello 

svolgimento dei processi produttivi, sia quelli che si rinnovano in 

continuazione e nel ciclo produttivo (come le materie prime), sia i 

beni strumenti; 

− i crediti e i debiti di finanziamento, in particolare i mutui 

passivi, che esprimono l’entità del fattore denaro ricevuto a 

prestito; 

− il patrimonio netto, somma algebrica di tutti i summenzionati 

valori, che esprime la grandezza complessiva del patrimonio 

medesimo. 

 

Attraverso lo schema proposto si rilevano i risultati della 

gestione patrimoniale e si riassume la consistenza del 

patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni 

intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza 

iniziale. I valori di apertura (consistenza iniziale) devono 

corrispondere ai valori di chiusura (consistenza finale) dell’anno 

precedente. 
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2.  I risultati del conto del patrimonio 2010 

Il conto del patrimonio del Comune di Ancona, componente il 

rendiconto 2010, evidenzia, in termini di attività, passività e 

patrimonio netto, i seguenti risultati: 

 

 
CONSISTENZA 

FINALE  
(31.12.2010) 

CONSISTENZA 
INIZIALE  

(1.01.2010) 

ATTIVITÀ 973.553.458,87 973.214.002,69 

PASSIVITÀ  361.796.425,27 361.558.433,37 

PATRIMONIO NETTO 611.757.033,60 611.655.569,32 

 

Dal confronto con i valori relativi all’inizio dell’esercizio, si 

evince come nel corso del 2010 vi sia stato un incremento del 

patrimonio, passato da 611.655.569,32 euro a 611.757.033,60 

euro. 

La variazione intervenuta nell’esercizio sul patrimonio netto è 

stata determinata dal risultato economico6, pari a 101.464,28 

euro. 

 

                                                 
6 In caso di errori o di incompleta ricostruzione della consistenza iniziale, 

vanno opportunamente rilevate le rettifiche del patrimonio netto e la 
consistenza finale risulta così determinata: patrimonio netto iniziale +/- risultato 
economico dell’esercizio +/- saldo delle rettifiche (punto n. 161 del Principio 
Contabile n. 3 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali). 
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3.  Criteri di valutazione dei beni  

Con la valutazione monetaria dei beni si perviene alla 

conoscenza del netto patrimoniale esistente al termine 

dell'esercizio. Questo risultato si ottiene con la rilevazione dei 

valori monetari dei beni all'atto della loro immissione al 

patrimonio dell’ente e con il costante aggiornamento del loro 

valore nel tempo.  

Di seguito vengono esposti i criteri utilizzati per la valutazione 

dei beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative 

manutenzioni straordinarie, sulla base di quanto disposto 

dall’articolo 230 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

a) Beni demaniali. 

I beni demaniali già acquisiti all’ente alla data del 17.05.1995 

(entrata in vigore del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77) sono stati 

valutati in misura pari all’ammontare del residuo debito dei mutui 

ancora in estinzione per lo stesso titolo; per questi beni il 

legislatore ha ritenuto che: 

- la ricerca dell’originario costo non fosse sempre agevole; 

- la piena valorizzazione avrebbe accresciuto notevolmente il 

valore dell’attivo con il conseguente calcolo di un’elevata quota 

di ammortamento, anche ai fini dell’autofinanziamento; 

- la mancata valorizzazione, in presenza di mutui in essere per 

importi notevoli, avrebbe invece potuto comportare un deficit 

patrimoniale; 

- comunque, la valorizzazione al costo sarebbe dovuta essere in 

futuro seguita, anche per i beni demaniali, per distribuire nel 

tempo il loro ammontare al fine di calcolare correttamente il 

risultato economico di periodo. 

I beni demaniali acquisiti all’ente successivamente sono 

invece valutati al costo di acquisto. 

b) Terreni. 

I terreni già acquisiti all’ente alla data di entrata in vigore del 

D. Lgs. n. 77/95 sono stati valutati in base al valore catastale, 

rivalutato secondo le norme fiscali; quelli per i quali non è stato 

possibile attribuire la rendita catastale sono stati valutati secondo 

le modalità stabilite per i beni demaniali già acquisiti all’ente 

(ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione). 

I terreni acquisiti successivamente alla data suddetta sono 

valutati al costo di acquisto. 

c) Fabbricati.  

I fabbricati già acquisiti all’ente alla data di entrata in vigore 

del D. Lgs. n. 77/95 sono stati valutati sulla base del valore 

catastale, rivalutato secondo le norme fiscali. 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                  Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 16 

I fabbricati acquisiti successivamente al suddetto decreto 

sono valutati al costo di acquisto. 

d) Beni mobili. 

I beni mobili sono valutati secondo il criterio del costo di 

acquisto. 

e) Crediti. 

Per i crediti la valutazione avviene in base al criterio del valore 

nominale; quelli inesigibili sono stralciati dal conto del bilancio, 

ma conservati nel conto del patrimonio sino al compimento dei 

termini di prescrizione. 

f) Censi, livelli ed enfiteusi. 

Questi beni sono valutati in base alla capitalizzazione della 

rendita al tasso legale. 

g) Rimanenze, ratei e risconti. 

I criteri di valutazione sono quelli risultanti dalle norme del 

Codice Civile: 

- le rimanenze sono valutate al costo che, per i prodotti in corso 

di lavorazione, è generalmente il costo industriale; 

- i ratei ed i risconti sono valutati in proporzione al decorrere del 

tempo. 

h) Debiti. 

La valutazione dei debiti avviene sulla base del loro valore 

nominale residuo. 

 

Il criterio fondamentale per valutare i beni aventi natura 

economica è, dunque, quello del costo.  

Il Comune di Ancona, adempiendo a quanto disposto dalla 

legge, si è dotato degli inventari necessari per la valutazione del 

proprio patrimonio7.  

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare sono presenti le 

opere accatastate, mentre le opere in corso saranno inserite al 

momento della presa in carico delle stesse, provvedendo alla 

valutazione delle opere ultimate e di quelle in corso.  

                                                 
7 Il D. Lgs. n. 77/95 disponeva il completamento degli inventari entro il 31 

maggio 1996, ad eccezione di quelli relativi ai beni mobili per i quali il termine 
era fissato al 31 dicembre 1996. 
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4.  L’ammortamento 

I principi di ragioneria delle imprese private segnalano quale 

sia la differenza tra “ammortamento contabile” e “ammortamento 

economico”. 

L’ammortamento economico è quello “effettivo” e si ha 

quando il conto economico rileva un utile d’esercizio o un 

pareggio: i ricavi dell’esercizio hanno completamente reintegrato 

i costi, comprese le quote di ammortamento di impianti e 

macchine, quindi si opera un “accantonamento effettivo” di 

risorse, cioè un autofinanziamento, da destinare al rinnovo degli 

impianti stessi. 

Quando invece il conto economico rileva una perdita di 

esercizio l’ammortamento è contabile, non è effettivo e non 

esiste che nelle scritture: i ricavi non sono sufficienti a 

reintegrare i costi, non si realizza quindi un effettivo 

accantonamento di risorse con l’imputazione al conto economico 

delle quote di ammortamento annuali. 

L'ammortamento dei beni immobili e di quelli d'uso aventi una 

durata pluriennale, con la messa a regime dello stato generale 

del conto del patrimonio, è stato un problema sia per la sua 

applicazione che per la scelta dei criteri valutativi e dei 

coefficienti applicativi.  

Nella contabilità dello Stato il sistema degli ammortamenti 

calcolati nel bilancio è stato introdotto dall'art. 1 della Legge 1 

marzo 1964, n. 62 e disciplinato dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 

1973, n. 537 (sostitutivo degli artt. 129 e 130 del relativo 

regolamento). Per gli enti locali, il D.P.R. n. 670/1965 ed il 

successivo D.P.R. n. 421/1979 hanno stabilito l'obbligo di 

prevedere in bilancio poste per “l'ammortamento dei beni 

patrimoniali”; in sede applicativa, alla regola è stata tuttavia data 

esecuzione riduttivamente, mediante l'uso nel bilancio di partite 

complessive e figurative di pari importo in entrata ed in uscita.  

La procedura contabile dell'ammortamento, prefigurato come 

strumento applicativo del principio della conduzione della 

gestione secondo criteri di economicità, deve attuarsi con un 

adeguato dimensionamento della spesa che consenta 

sostanziali e programmatici accantonamenti8. L'accantonamento 

dei fondi non si ritiene fine unico della procedura di 

ammortamento, ma piuttosto una conseguenza necessaria e 

logica di una più complessa individuazione dei costi di esercizio.  

L'ammortamento dovrebbe perciò porre in evidenza un nuovo 

elemento di costo, che verrebbe in qualche modo a diminuire le 

                                                 
8 In tale senso si è espressa la Corte dei Conti con la deliberazione 

n. 30/1996. 
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esistenti disponibilità di spesa, ovvero a richiedere risorse 

aggiuntive a carico della collettività.  

La misura dei valori ammortizzabili – con una visione 

economica e non solo finanziaria dell'operazione – dovrebbe 

essere annualmente calcolata nelle scritture patrimoniali, 

accanto al valore dei beni interessati, così da avere la possibilità 

di conoscere la reale entità delle somme occorrenti per il rinnovo 

dei singoli beni e quella di calcolare con completezza i costi 

sostenuti, nei vari esercizi per la gestione degli uffici e dei 

servizi, sulla base della struttura come sopra data agli inventari. 

Esistono almeno quattro tipi di ammortamento: fisico, finanziario, 

economico e fiscale. 

Il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico), all’art. 167, nel testo 

modificato dall'art. 27 comma 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 

448 (Legge Finanziaria 2002), prevede che è data facoltà agli 

enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio 

l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, 

almeno per il trenta per cento del valore dell’ammortamento da 

comprendere nel conto economico9 che, ai sensi del comma 7 

dell’art. 229, va determinato con i seguenti coefficienti: 

                                                 
9 L’originaria formulazione dell’art. 167 del TUEL prevedeva l’obbligo di 

iscrizione in bilancio dell’ammortamento; l’adempimento di tale obbligo è stato 
inizialmente differito di anno in anno, per poi essere mutato in mera facoltà. 

− edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione 

straordinaria al 3%; 

− strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%; 

− macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri mobili al 

15%; 

− attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi 

applicativi al 20%; 

− automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli 

al 20%; 

− altri beni al 20%. 

E’ data in ogni caso la possibilità, per ogni ente, di giungere a 

livelli più alti di ammortamento in modo del tutto discrezionale, 

con la conseguenza che potrebbero verificarsi delle 

disomogeneità nei livelli di costo dei servizi a seconda delle 

quote previste da ciascun comune, rendendoli di fatto non 

comparabili.  

L’eventuale inserimento delle quote di ammortamento 

nell’apposito intervento di ciascun servizio costituisce un vero e 

proprio accantonamento di fondi, aventi una duplice finalità: 

consentire la valutazione economica dei beni e il costo dei servizi 

e l’autofinanziamento delle spese di investimento. 
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Le quote di ammortamento, essendo elementi costitutivi dei 

costi dei servizi, risultano finanziate con le entrate correnti di 

bilancio e pertanto possono essere utilizzate solo dopo che i 

relativi importi sono affluiti nell’avanzo di amministrazione in 

conformità all’art. 187 (l’avanzo deve essere prioritariamente 

utilizzato per il reimpiego delle quote di ammortamento 

accantonate). 

Tornando all’ammortamento “economico”, l’art. 229 prevede 

che fra le rettifiche relative agli impegni finanziari di competenza, 

finalizzate a permettere la conoscenza dei componenti 

economici negativi, vadano considerate le quote di 

ammortamento dei fattori pluriennali e dei costi capitalizzati. 

Attraverso la quantificazione della quota di ammortamento si 

procede così alla ripartizione del costo del fattore pluriennale 

sugli esercizi nei quali il fattore stesso è prevedibilmente 

utilizzabile. Così operando il risultato economico risulta 

comprensivo della considerazione di tutti i fattori utilizzati10, di 

quelli correnti misurati da prezzi di scambio e di quelli pluriennali, 

                                                 
10 Per la Corte dei Conti, la mancata iscrizione nel conto economico delle 

quote di ammortamento determina una parziale ed incompleta illustrazione dei 
costi di esercizio e, conseguentemente, del risultato della gestione (Pronuncia 
n. 9/2007 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria), nonché una 
situazione di grave irregolarità contabile (Deliberazione n. 4/2008 della Sezione 
Regionale di Controllo per la Calabria). 

misurati da prezzi d’uso, ma anch’essi ancorati in genere 

all’originale prezzo di scambio 

Il prezzo d’uso che consegue dalla considerazione della 

lunghezza del periodo di ammortamento è notoriamente un 

valore soggettivo; la norma in questo contesto si preoccupa 

giustamente di ridurre drasticamente tale soggettività indicando 

in forme tassative sia il modo di determinare il valore originario 

(nell’ambito della valutazione delle componenti patrimoniali di cui 

all’articolo 230), sia la durata dell’ammortamento. 

Tali indicazioni sono opportune poiché la mancanza del 

mercato e l’esclusiva finalizzazione alla ripartizione di un costo 

nel tempo escludono il rilievo che, al contrario, nelle imprese 

commerciali assume la considerazione della economica 

utilizzazione dei fattori pluriennali: si privilegia in conseguenza la 

comparabilità dei risultati e si semplifica nel contempo il loro 

calcolo. 

Circa l’entità della quota di ammortamento è degna di 

annotazione la previsione relativa all’ammortamento riferito ai 

beni demaniali. In modo particolare tutti gli edifici, anche 

demaniali, comprensivi inoltre delle manutenzioni straordinarie, 

vanno ammortizzati con l’aliquota del 3 per cento; gli altri beni 

demaniali vengono invece ammortizzati con l’aliquota del 2 per 

cento.  
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Si tratta di aliquote basse, ma opportune, poiché anche per 

tali tipologie di beni si pone il problema di riferirne il costo 

originario ad un prevedibile arco temporale di utilizzazione, tale 

da incidere negativamente sui risultati di tutti i periodi 

considerati. 

Correttamente sono stati esclusi i terreni, trattandosi di beni 

che non soggiacciono ad alcun consumo tecnico, ad alcuna 

forma di obsolescenza economica e che rappresentano, nel 

periodo di acquisizione, una pura variazione patrimoniale. 

Anche il riferimento alle manutenzioni straordinarie, 

incrementative del valore dei beni ai quali si riferiscono, appare 

opportuna. 
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5. Le componenti delle attività 

Fra le attività sono incluse le seguenti voci: 

AI) Immobilizzazioni immateriali  

Comprendono i costi ad utilizzo pluriennale (tab. 1). 

AII) Immobilizzazioni materiali   

Comprendono i beni demaniali, i beni immobili e i beni mobili, va-

lorizzati sulla base dell’aggiornamento degli inventari (tab. 2 e 3). 

Sia le voci AI) che AII) sono al netto degli ammortamenti (tab. 4). 

Sono inoltre indicate le immobilizzazioni in corso (tab. 5). 

AIII) Immobilizzazioni finanziarie   

Sono rilevati in questo gruppo: 

- le partecipazioni (tab.  6, 7 e 8); 

- i crediti di dubbia esigibilità (tab. 10); 

- i crediti per depositi cauzionali. 

BI) Rimanenze   

Comprendono le giacenze al 31.12.2010 (tab. 11). 

BII) Crediti  

Il gruppo rileva i crediti compresi nei residui attivi del conto del 

bilancio e i crediti risultanti nei servizi per conto di terzi.  

Sono evidenziate: le modifiche intervenute dell’ammontare dei 

crediti dall’1.1.2010 al 31.12.2010 (tab. 12), l’analisi dei crediti ai 

fini dell’iscrizione nel conto del patrimonio (tab. 13) e i crediti 

insussistenti (tab. 14). 

BIII) Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

immobilizzi  

Il Comune di Ancona non possiede più titoli o altre attività 

finanziarie non immobilizzate. 

BIV) Disponibilità liquide   

Nel gruppo sono rilevati il fondo di cassa (tab. 15) e i depositi a 

risparmio (tab. 17). 

CII) Ratei e risconti attivi   

Nel conto del patrimonio 2010 sono stati iscritti solamente dei 

risconti attivi (tab. 18). 
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6.  Immobilizzazioni immateriali 

Rientrano in questa categoria i costi ad utilizzo pluriennale 

correlabili a ricavi futuri. Vi trovano accoglienza i costi, diversi da 

quelli relativi a beni materiali, che non esauriscono la loro utilità 

nell’esercizi, vale a dire oneri pluriennali e costi per diritti e beni 

immateriali. Nel prospetto del conto del patrimonio sono inseriti 

nella voce A1 “Costi pluriennali capitalizzati”. 

Per il Comune di Ancona, rientrano in questa categoria 

esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di software da 

parte dei vari uffici comunali. La valutazione è effettuata al costo 

di acquisto; dalla contabilità degli inventari tenuta dal Servizio 

Economato risulta un valore, al 31 dicembre 2010, pari a 

12.155,78 euro. 

Le variazioni intervenute nel corso del 2010 hanno riguardato: 

- l’acquisto di nuovi software (variazione finanziaria positiva) 

per 3.240,00 euro; 

- l’alienazione di software in dotazione (variazione finanziaria 

negativa) per euro 378,97; 

- l’applicazione dell’ammortamento (variazione negativa da 

altre cause) per 17.540,57 euro. 

 

Tabella n.1     Immobilizzazioni immateriali  

 Variazione finanziaria  Variazione altre cause  

 

Consistenza 
1.01.2010 + - + - 

Ammort.to 
Consistenza 
31.12.2010 

Software 26.825,32 3.240,00 378,97 - - 17.540,57 12.145,78 
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7.  Immobilizzazioni materiali 

 

7.1. Beni demaniali e beni immobili 

Tale categoria di beni comprende i beni demaniali e i beni 

immobili, disponibili ed indisponibili.  

Fanno parte del demanio pubblico, secondo il disposto 

combinato degli artt. 822, c. 2 e 824 del Codice Civile: le strade, 

le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti11; 

gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e 

artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, 

delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; gli altri beni 

che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio 

pubblico; i cimiteri e i mercati comunali. Sono altresì considerati 

beni demaniali i diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti 

costituiti per l'utilità di beni demaniali o per il conseguimento di 

fini di pubblico interesse (art. 825). I beni che fanno parte del 

demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare 

                                                 
11 L’art. 143 del D. Lgs. n. 152/2006 (“Codice dell’ambiente”) dispone che 

gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture 
idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno 
parte del demanio. L’ente è tenuto a iscrivere nel proprio inventario, tra i beni 
demaniali, tutto il patrimonio infrastrutturale relativo al servizio idrico integrato 
(Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, par. n. 25/2009). 

oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti 

stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c. 1). 

Costituiscono il patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 826 

c. 2 del Codice Civile, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, 

con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio. I 

beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono 

essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti 

dalle leggi che li riguardano (art. 828 c.2). 

In via residuale, ai sensi dell’art. 826 c. 1 del Codice Civile, 

tutti i restanti beni appartenenti al Comune e non compresi tra le 

due categorie suddette costituiscono il patrimonio disponibile. 

I dati relativi al valore dei beni dell’inventario del patrimonio 

immobiliare sono indicati in parte come valore presunto e sono 

stati quantificati, nella maggioranza dei casi, come valore 

catastale, derivante da dati catastali e rendite relative in 

possesso, altrimenti come stima sintetica dei beni. Ciò ha 

comportato alcune lacune, derivanti dalla mancata conoscenza 

di dati degli stessi, in molti casi, specialmente nei beni a 

destinazione abitativa, in particolar modo ai fabbricati costruiti o 

ricostruiti nel centro storico risultanti intestati al Comune, ma per 

i quali l'Ufficio non ha conoscenza diretta, in quanto gestiti da 

altro servizio, oppure immobili acquisiti o costruiti tramite leggi 
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speciali dall'ufficio alloggi, in quanto non ancora classati in 

Catasto.  

Poiché la dotazione informatica dell’ufficio consente il 

caricamento dei dati catastali presenti al N.C.E.U. e T. e la 

possibilità di un aggiornamento continuo delle schede di ogni 

singolo bene, l’inventario riporta le variazioni della consistenza 

patrimoniale in funzione degli atti di compravendita che 

pervengono dal Servizio Legale o da altri Servizi Comunali e che 

sono stati registrati nel sistema informatico. 

Sulla base dei dati forniti dal Servizio Patrimonio, le risultanze 

al 31 dicembre 2010 degli inventari del patrimonio immobiliare 

sono le seguenti: 

 

Tipologia di beni Importo 

Beni demaniali 113.216.516,39 

Patrimonio disponibile 13.362.315,30 

Patrimonio indisponibile 312.643.940,47 

TOTALE 439.222.772,16 

 

 

Nella tabella che segue vengono evidenziate le variazioni 

subite dal patrimonio nel corso del 2010, come da 

comunicazione del Servizio Patrimonio. 
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Tabella n.2     Beni demaniali e beni immobili

 Variazione finanziaria  Variazione altre cause  

 

Consistenza 
1.01.2010 + - + - 

Ammort.to 
Consistenza 
31.12.2010 

Beni demaniali 113.389.044,60 - 66.802,91 5.591,96 - 111.317,26 113.216.516,39 

Terreni  
indisponibili 

15.064.840,59 29.449,30 458,48 165.291,35 - - 15.259.122,76 

Terreni  
disponibili 

3.392.406,86 - 59.858,32 - 866.614,88 - 2.465.933,66 

Fabbricati 
indisponibili 

309.515.073,06 72.168,66 2.020.763,78 1.046.792,31 - 11.228.452,54 297.384.817,72 

Fabbricati 
disponibili 

11.369.264,91 - 60.329,24 - 30.025,78 382.528,25 10.896.381,63 

TOTALE 452.730.630,02 101.617,96 2.208.212,73 1.217.674,62 896.640,66 11.722.298,05 439.222.722,16 

 

Le variazioni finanziarie riguardano l’acquisizione e la 

cessione di beni patrimoniali a titolo oneroso. Le acquisizioni 

derivano da compravendite, espropri e permute; le cessioni 

derivano anch’esse da compravendite e permute, nonché da 

cessioni in diritto di superficie. 

Le variazioni da altre cause derivano da trasferimenti a titolo 

gratuito e donazioni, nonché da operazioni di riclassificazione dei 

beni e/o da modifiche del loro valore contabile. 

Le rettifiche del valore contabile dei cespiti, pur incidendo sul 

patrimonio netto, non vengono contabilizzate come 
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sopravvenienze o insussistenze dell’attivo (e quindi fatte affluire 

nel Conto Economico come componenti straordinari di reddito)12, 

in quanto non si tratta di rivalutazioni o svalutazioni vere e 

proprie dei cespiti, bensì di ricostruzione della consistenza 

iniziale, con l’immissione nel patrimonio di beni precedentemente 

non inventariati o di riallocazione dei beni. 

 

                                                 
12 Vedi nota n. 6 a pag. 13. 
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7.2. Beni mobili 

Il Codice Civile, all’art. 812 c. 3, contiene una definizione 

“residuale” dei beni mobili: sono tali tutti quei beni che non 

appartengono alla categoria dei beni immobili. 

Per quanto attiene ai beni mobili ed ai software (di cui al 

precedente punto 6), l'Amministrazione Comunale ha attivato, a 

partire dal 31 dicembre 1996, l’inventariazione del patrimonio 

mobiliare. 

Sono compresi in questa categoria, oltre ai software: 

attrezzature e sistemi informatici; automezzi e motomezzi13; 

macchinari, attrezzature ed impianti; mobili e macchine d’ufficio; 

universalità di beni14. 

E’ stata effettuata la rilevazione sul posto di ogni singolo 

cespite, la classificazione e la valutazione. La gestione di tali 

beni risulta alquanto complessa, dato l’elevato numero e la 

notevole eterogeneità delle unità, nonché la difficoltà di 

definizione tipologica e localizzativa delle stesse. 

La informazioni relative all’inventario dei beni mobili sono 

gestite in via informatica, in modo integrato con il programma 

                                                 
13 Fanno parte della categoria dei beni mobili registrati (art. 815 C.C.) 

14 Si tratta delle “pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e 
hanno una destinazione unitaria” (art. 816 C.C.). 

informatico di contabilità; il passaggio dei dati da un sistema 

all’altro ha richiesto un enorme lavoro di controllo delle 

informazioni e di integrazione con gli altri sistemi di rilevazione 

già esistenti. Effettuata la ricognizione dei beni che costituiscono 

il patrimonio mobiliare, la successiva attività di aggiornamento 

dell’inventario richiede un continuo sforzo che va valorizzato. 

Un aspetto molto importante nella gestione dei cespiti è 

l’utilizzo dello stesso centro di costo utilizzato in contabilità; 

questo permette di imputare il costo per l’ammortamento in via 

immediata e con minor rischio di errori. 

Nel vigente Regolamento di Contabilità i beni mobili sono 

disciplinati dagli articoli dal n. 110 al n. 116; va segnalato, in 

particolare, l’art. 114 che definisce i beni mobili non inventariabili 

o non valutabili15. 

Come previsto dall’art. 230, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 

267/2000, i beni mobili sono valutati al costo. 

                                                 
15 Sono considerati tali i materiali ed oggetti di facile consumo ed i beni 

mobili non registrati acquisiti dall’ente da oltre un quinquennio. 
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Al 31.12.2010 il valore della consistenza dei beni mobili, 

compresi automezzi e motomezzi, è il seguente: 

 

Tabella n.3     Beni mobili  

 

 

 

 

 

Variazione finanziaria Variazione altre cause 
 

Consistenza 
1.01.2010 + - + - 

Ammort.to 
Consistenza  
31.12.2010 

Macchinari, attrezzature 
ed impianti 

370.938,38 227.757,13 - - - 154.385,03 444.310,48 

Attrezzature e sistemi 
informatici 

207.214,42 61.865,99 566,27 - - 120.559,98 147.954,16 

Mobili e macchine 
d’ufficio 

68.414,61 39.554,30 - - - 26.841,13 81.127,78 

Automezzi 362.215,43 291.137,66 - - - 168.754,16 484.598,93 

Universalità di beni  
disponibili 

207.897,22 85.780,59 - - - 75.376,05 218.301,76 

TOTALE 1.216.680,06 706.095,67 566,27 - - 545.916,35 1.376.293,11 

 

Le variazioni finanziarie positive derivano da acquisizioni di 

beni mobili, quelle negative da demolizioni e cessioni.  
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7.3. Quote di ammortamento 2010 

Il valore del patrimonio immateriale e materiale risultante al 

31.12.2010 è il valore dei beni immobili e mobili al netto degli 

ammortamenti, il cui significato è stato sopra analizzato. 

 

Per una migliore lettura del Conto del Patrimonio si riportano 

di seguito, nella tabella 4, le quote di ammortamento 2010 per 

singola categoria di bene, comprese nel prospetto tra le 

variazioni negative da altre cause. 

 

Tabella n. 4     Quote di ammortamento 2010  

Categorie Ammortamento 

1) Costi pluriennali capitalizzati (software) 17.540,57 

2) Beni demaniali 111.317,26 

3) Terreni indisponibili - 

4) Terreni disponibili - 

5) Fabbricati indisponibili 11.228.452,54 

6) Fabbricati disponibili 382.528,25 

7) Macchinari, attrezzature impianti 154.385,03 

8) Attrezzature e sistemi informatici 120.559,98 

9) Automezzi e motomezzi 168.754,16 

10) Mobili e macchine d’ufficio 26.841,13 

11) Università di beni disponibili 75.376,05 

TOTALE 12.285.754,97 
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7.4. Immobilizzazioni in corso 

Nello schema del Conto del Patrimonio di cui al D.P.R. 

194/1996, ad incremento dell’attivo patrimoniale vengono portati 

soltanto i cespiti ed i beni effettivamente pagati; ne consegue 

che le variazioni finanziarie positive dei cespiti corrispondono, nel 

loro insieme, al totale dei pagamenti, sia in competenza che a 

residuo, per spese in conto capitale. 

Tali variazioni riguardano: 

- le immobilizzazioni materiali (le cui variazioni sono state 

illustrate nelle pagine precedenti); 

- le immobilizzazioni in corso. 

In quest’ultima voce sono raccolti i costi sostenuti per le 

immobilizzazioni in corso di realizzazione e non ancora 

completate alla fine dell’esercizio; quando i lavori sono ultimati il 

valore del bene viene stornato dal conto immobilizzazioni e 

caricato nella specifica categoria di immobilizzazioni alla quale il 

cespite realizzato si riferisce. 

Nel corso del 2010 i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni 

immobili sono ammontati a € 17.030.462,76; di questi, € 

101.617,96 sono stati destinati all’acquisizione di cespiti 

(riportate nella colonna “variazione finanziaria +” della tabella n. 

2), mentre i restanti € 16.928.844,80 sono relativi a 

immobilizzazioni in corso di realizzazione. 

Si è provveduto inoltre a rettificare la consistenza iniziale per 

inserire, tra le immobilizzazioni in corso, lavori precedentemente 

non considerati per l’importo di € 809.599,08; tale somma viene 

contabilizzata come variazione positiva da altre cause. 
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Tabella n.5   Immobilizzazioni in corso 

 

Descrizione Importo 

Consistenza iniziale (all’1.01.2010) 336.794.411,81 

Nuove immobilizzazioni in corso ( + ) 16.928.844,80 

Rettifica consistenza iniziale ( + ) 809.599,08 

Consistenza finale (al 31.12.2010) 354.532.855,69 
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8.  Immobilizzazioni finanziarie

Appartengono alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie 

le azioni e le partecipazioni, rappresentate dagli investimenti 

finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 

dell’ente. In base al D.P.R. n. 194/1996 si considerano 

immobilizzazioni finanziarie, oltre alle partecipazioni, i crediti a 

destinazione durevole nel patrimonio (tra cui i crediti verso le 

imprese partecipate), i titoli (quelli che l’ente prevede di tenere 

nel proprio portafoglio per più di 12 mesi), i crediti di dubbia 

esigibilità16 e i crediti per depositi cauzionali (somme depositate 

a garanzia di obbligazioni stipulate con terzi). 

Le partecipazioni del Comune di Ancona si suddividono in: 

-  partecipazioni in imprese controllate, vale a dire società nelle 

quali il Comune detiene la maggioranza dei voti (50% + 1) 

esercitabili nell’assemblea ordinaria17; 

-  partecipazioni in altre imprese, cioè quelle con partecipazione 

inferiore al 50%, nonché fondazioni e consorzi. 

                                                 
16 Si veda il successivo paragrafo 12. 
17 L’art. 2359 del Codice Civile definisce “controllate” anche le società in cui 

si ha il c.d. “controllo di fatto”, quando cioè, pur senza maggioranza assoluta, si 
dispone di voti sufficienti per esercitare in assemblea un’influenza dominante 
oppure si ha un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. 

Le partecipazioni vanno valutate secondo uno dei due criteri 

previsti dall’art. 2426 del Codice Civile18, vale a dire: 

- metodo del costo di acquisto, che consiste nel valutare la 

partecipazione in base all’esborso sostenuto per la relativa 

acquisizione; 

- metodo del patrimonio netto, che consiste nel valutare la 

partecipazione in ragione del valore corrispondente alla frazione 

del patrimonio netto dell’azienda partecipata detenuto dall’ente. 

Il criterio di valutazione utilizzato è quello del costo di 

acquisto. Tuttavia, nell’ottica del principio di prudenza nella 

valutazione delle attività iscritte nel patrimonio e coerentemente 

con quanto prescritto dai Principi Contabili, si provvede a 

svalutare le partecipazioni il cui valore patrimoniale risulta 

durevolmente inferiore al costo di acquisto (per i dettagli si 

rimanda alle pagine successive). Per le partecipazioni il cui 

valore patrimoniale si sia ridotto rispetto al valore di iscrizione nel 

patrimonio, ma per le quali tale riduzione è ritenuta momentanea 

e non duratura, ne viene invece conservato il valore senza 

operare alcuna svalutazione, salvo poi procedere in tal senso nel 
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momento in cui la riduzione del patrimonio dovesse diventare 

strutturale. 

 

Il valore complessivo delle partecipazioni del Comune di 

Ancona in aziende al 31.12.2010, rispetto al corrispondente 

valore al 31.12.2009, si presenta come segue: 

 

Descrizione 
Consistenza al 

31.12.2010 
Consistenza al 

1.01.2010 

Partecipazioni in società 
controllate 4.583.051,39 5.041.085,46 

Partecipazioni in società 
non controllate 29.458.532,03 29.589.256,58 

 Partecipazioni in fondazioni  0,00 2.000,00 

 Partecipazioni consortili  6.709.469,74 6.709.469,74 

 TOTALE  40.751.053,16 41.341.811,78 

 

Vengono ora illustrate le movimentazioni intervenute 

nell’esercizio 2010 nelle partecipazioni detenute dal Comune di 

                                                                                                           
18 Punto n. 117, lett. a), del Principio Contabile n. 3 approvato il 18.11.2008 

dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali. 

Ancona (Tabelle 6, 7a, 7b e 7c). Di seguito viene poi illustrata la 

composizione delle partecipazioni societarie e consortili (Tabelle 

8a, 8b e 8c). 
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Tabella n. 6      Movimentazione partecipazioni in imprese controllat e 

Variazioni finanziarie Variazioni da altre cause 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

ANCONAMBIENTE S.p.A. 4.674.710,00 - - - 458.034,07 4.216.675,93 

M.& P. – MOBILITA’ E 
PARCHEGGI S.p.A. 214.276,00 - - - - 214.276,00 

ANCONA ENTRATE S.r.l. 100.000,00 - - - - 100.000,00 

MER.IT.AN.soc.cons. a r. l. 26.339,46 - - - - 26.339,46 

PORTONOVO S.r.l. 13.260,00 - - - - 13.260,00 

PALOMBINA S.r.l. 12.500,00 - - - - 12.500,00 

Totale partecipazioni in 
imprese controllate  

5.041.085.46 - - - 458.034,07 4.583.051.39 

 

Le partecipazioni nelle imprese controllate, nel corso del 

2010, non hanno subito variazioni. Si evidenzia la messa in 

liquidazione delle società Palombina S.r.l. e Portonovo S.r.l.. 

Per quanto riguarda Anconambiente S.p.A., essendo prevista 

per l’anno 2010 una perdita di 716 mila euro e, 

conseguentemente, una pari riduzione del patrimonio netto, si è 

proceduto in via prudenziale alla svalutazione del valore della 

partecipazione al fine di ricondurre quest’ultimo al minor valore 

patrimoniale. 
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Tabella n. 7a     Movimentazione partecipazioni in altre imprese – So cietà non controllate 

 

Variazioni finanziarie Variazioni da altre cause 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

MULTISERVIZI S.p.A. 22.239.453,00 - - - - 22.239.453,00 

CONEROBUS S.p.A.  6.626.071,00 - - - - 6.626.071,00 

MARINA DORICA S.p.A. 306.000,00 - - - 37.557,20 268.442,80 

AERDORICA S.p.A. 123.485,58 - - - 42.827,02 80.658,56 

INTERPORTO S.p.A. 193.500,00 - - - - 193.500,00 

RETEMARCHE S.p.A. 80.165,00 - - - 49.664,17 30.500,83 

CE.M.I.M. Soc. Cons. p.a. - - - - - - 

BANCA POPOLARE ETICA 
Soc. coop.va r.l. 2.582,00 - - - - 2.582,00 
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Variazioni finanziarie Variazioni da altre cause 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

PASSETTO S.r.l. 11.000,00 - - - 676,16 10.323,84 

AGENZIA PER IL RISPAR-
MIO ENERGETICO S.r.l. 7.000,00 - - - - 7.000,00 

Totale partecipazioni in 
società non controllate  

29.589.256,58 - - - 130.724,55 29.458.532,03 

Relativamente alla partecipazione in Aerdorica S.p.A., in data 

15.07.2009 l’assemblea societaria ha deliberato la riduzione del 

valore unitario delle azioni da € 1,00 a € 0,643 e pertanto per 

effetto di quanto sopra, a parità di azioni, il valore della 

partecipazione si è ridotta ad euro 80.658,56; avendo rilevato, 

nel conto del patrimonio dell’esercizio 2009, un importo errato 

della diminuzione del valore della partecipazione, si procede in 

questa sede ad una ulteriore riduzione del relativo valore19. Per 

quanto riguarda invece la partecipazione in Ce.M.I.M. 

Soc.Cons.p.a., avendo la stessa ancora un patrimonio netto 

                                                 
19 La svalutazione della partecipazione in Aerdorica S.p.A. determina 

l’insorgere di una minusvalenza patrimoniale (voce E25 del conto economico). 

negativo, ne viene mantenuta l’iscrizione nel conto del 

patrimonio con importo pari a zero. 

Per quanto riguarda le società Marina Dorica S.p.A., 

Retemarche S.p.A. (in liquidazione) e Passetto S.r.l. (liquidata)20, 

permanendo per le stesse un valore patrimoniale inferiore al 

valore di iscrizione nel conto del patrimonio, si è proceduto alla 

loro svalutazione per un importo corrispondente al minor valore 

patrimoniale. 

                                                 
20 Per Passetto S.r.l. la liquidazione si è conclusa il 29.12.2010; poiché 

tuttavia il bilancio finale di liquidazione è stato trasmesso in data successiva al 
31.12.2010, le conseguenti entrate (restituzione del capitale, utili di 
liquidazione e assegnazione del credito IVA) sono state contabilizzate nel 
2011. Pertanto, la partecipazione viene mantenuta nel conto del patrimonio al 
31.12.2010, mentre si provvederà alla sua cancellazione nell’esercizio 2011.  
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Tabella n. 7b     Movimentazione partecipazioni in altre imprese – Fo ndazioni 

Variazioni finanziarie Variazioni da altre cause 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

FONDAZIONE CITTA’ DEI 
TEATRI - - - - - - 

FONDAZIONE TEATRO 
DELLE MUSE - - - - - - 

FONDAZ. ORCHESTRA 
REGIONALE MARCHE - - - - - - 

FONDAZIONE ANCI IDEALI 2.000,00 - - - 2.000,00 - 

Totale partecipazioni in 
fondazioni  

2.000.00 - - - 2.000,00 - 

L’unica fondazione per la quale è intervenuta una variazione 

nella valutazione della relativa partecipazione è la Fondazione 

Anci Ideali: nel corso del 2010 l’ente è infatti uscito dalla 

fondazione, perdendo la relativa quota di adesione di € 

2.000,0021. 

 

                                                 
21 L’azzeramento del valore di queste partecipazioni determina l’insorgere 

di una minusvalenza patrimoniale (voce E25 del conto economico). 

Nel 2009 si era provveduto all’azzeramento del valore delle 

altre Fondazioni (Le Città dei Teatri, Teatro delle Muse e 

Orchestra Regionale delle Marche), avendo le stesse un 

patrimonio netto negativo. Nonostante una di esse, la 

Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, nell’ultimo 

esercizio chiuso (2009) presenta un patrimonio netto positivo, il 

valore di iscrizione nel conto del patrimonio per tutte e tre viene 

prudenzialmente mantenuto a zero. 
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Tabella n. 7c     Movimentazione partecipazioni in altre imprese – Co nsorzi 

Variazioni finanziarie Variazioni da altre cause 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

 Z.I.P.A.  839.997,54 - - - - 839.997,54 

 GORGOVIVO 5.843.963,50 - - - - 5.843.963,50 

 CONERO AMBIENTE 25.508,70 - - - - 25.508,70 

Totale partecipazioni 
consortili  

6.709.469,74 - - - - 6.709.469,74 

Le partecipazioni nei consorzi non hanno subito variazioni nel 

corso dell’esercizio 2010. Si evidenzia che, con decorrenza 

1.01.2011, la consistenza della partecipazione del Comune nel 

Consorzio Gorgovivo sarà pari ad euro 5.855.617 per effetto del 

recesso dal consorzio del Comune di Castelfidardo. 
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Tabella n. 8a     Composizione del capitale sociale delle società con trollate  

Capitale sociale al 31.12.2010 Quota Comune di Anco na 
Descrizione 

Importo n.° titoli 
val.nom.  

titoli 
n° titoli Quota %  Consistenza 

Altri soggetti partecipanti 

ANCONAMBIENTE S.p.A. 5.235.000,00 523.500 10,00 464.471 89,297 4.674.710,00 

Fabriano (5,3253%); 
Chiaravalle (2,9761%); 
Cerreto d’Esi (0,9883%); 
Camerano (0,9883%); 
Castelfidardo (0,4246%). 

M.& P. – MOBILITA’ E 
PARCHEGGI S.p.A. 214.276,00 214.276 1,00 214.276 100,000 214.276,00 - 

ANCONA ENTRATE S.r.l. 100.000,00 100.000 1,00 100.000 100,000 100.000,00 - 

MER.IT.AN. soc. cons. a r. l. 51.645,69 51.645,69 1,00 26.339,46 51,000 26.339,46 Coop.Pescatori MM/PP (39%);  
Confcommercio Ancona (10%).  

PORTONOVO S.r.l. 26.000,00 26.000 1,00 13.260 51,000 13.260,00 

Cons.”La Baia di Portonovo” (41%); 
Coop.Campegg.Adriatico S.r.l. (2%);  
Camp.Club Adriatico (4%);  
Italia Nostra (2%). 

PALOMBINA S.r.l. 24.500,00 24.500 1,00 12.500 51,020 12.500,00 

Coop.Bagnini Palombina (28%); 
AnconAmbiente S.p.A. (8%);  
Garbace Service S.r.l. (8%); 
Ass.produttori piccola pesca (4%);  
Ass.pesca sport.La Scogliera (0,98%) 
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Tabella n. 8b     Composizione del capitale sociale delle società non  controllate  

Capitale sociale al 31.12.2010 Quota Comune di Anco na 
Descrizione 

Importo n. titoli 
Val.nom.

titoli 
% n. titoli Consistenza 

MULTISERVIZI S.p.A. 55.676.573,00 55.676.573 1,00 39,9440 22.239.453 22.239.453,00 

Ord.: 6.265.136 1,00 40,0001 2.506.058 2.506.058,00 

Priv.: 6.090.569 1,00 67,6458 4.120.013 4.120.013,00 CONEROBUS S.p.A. 12.355.705,00 

Tot.: 12.355.705  53,6276 6.626.071 6.626.071,00 

MARINA DORICA S.p.A. 1.530.000,00 3.000.000 1,00 20,0000 600.000 306.000,00 

AERDORICA S.p.A. 6.365.483,31 9.899.663 0,64 1,2671 125.442 80.658,56 

INTERPORTO S.p.A. 10.547.529,00 10.547.529 1,00 1,8346 193.500 193.500,00 

RETEMARCHE S.p.A. 1.354.389,00 1.354.389 1,00 5,9189 80.165 80.165,00 

PASSETTO S.r.l. 24.500,00 24.500 1,00 44,8980 11.000 11.000,00 

AGENZIA PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO S.r.l. 

65.00,00 65.000 1,00 10,7692 7.000 7.000,00 

Ce.M.I.M. Soc. Cons. per azioni 3.265.566,00 6.323.017 0,52 1,6739 105.840 54.661,80 

BANCA POPOLARE ETICA Soc. coop.va r.l. 26.200.912,50 499.065 52,50 0,0099 50 2.582,00 
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Tabella n. 8c     Composizione del capitale dei consorzi  

 

Descrizione 
Capitale di 
dotazione  

Quota Comune di 
Ancona  

Altri soggetti partecipanti  

Z.I.P.A.  
V.le dell’Industria, 5/b 
60035 Jesi (AN) 

3.060.000,00 839.970,00 Comuni di: Corinaldo, Falconara M.mma, Jesi, Montemarciano, 
Ostra, Senigallia; Provincia di Ancona. 

GORGOVIVO  
Via Senigallia, 18 
60125 Ancona 

12.793.896,00 5.843.963,50 

Comuni di: Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerano, 
Camerata Picena, Castelfidardo, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, 
Esanatoglia, Falconara M.mma, Genga, Jesi, Matelica, 
Monsano, Monte S.Vito, Montemarciano, Morro d’Alba, Offagna, 
Polverigi, San Marcello, Senigallia. 

CONERO AMBIENTE 
Via Senigallia, 16 
60125 Ancona 

63.000,00 25.508,70 
Comuni di: Agugliano, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara 
M.mma, Filottrano, Genga, Loreto, Matelica, Monte S.Vito, 
Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo. 

 

I consorzi indicati vengono disciplinati dalla L.R. 19.11.96, n. 

48 per quanto riguarda la Z.I.P.A. e dal TUEL (D. Lgs. n. 

267/2000) per il Consorzio Gorgovivo. 
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Viene ora illustrato il confronto tra il valore delle partecipazioni 

rilevato nel conto del patrimonio (metodo del costo di acquisto, 

svalutato per le partecipazioni con valore durevolmente inferiore 

al costo) ed il valore della quota del patrimonio netto 

dell’organismo partecipato desunto dall’ultimo bilancio approvato 

(esercizio 2009) riconducibile al Comune di Ancona. 

 

 

Tabella n. 9     Confronto con il patrimonio netto 

 

Denominazione 
Quota patrimonio 

netto 
Valore iscritto a 

patrimonio 
Differenza 

Anconambiente S.p.A. 4.856.044,10 4.216.675,93 + 639.368,17 

M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. 411.794,00 214.276,00 + 197.518,00 

Ancona Entrate S.r.l. 119.815,00 100.000,00 + 19.815,00 

Mer.It.an. soc.cons.a r.l. 44.363,64 26.339,46 + 18.024,18 

Portonovo S.r.l. 84.041,37 13.260,00 + 70.781,37 

Palombina S.r.l. 26.417,86 12.500,00 + 13.917,86 

Multiservizi S.p.A. 23.608.014,89 22.239.453,00 + 1.368.561,89 

Conerobus S.p.A. 6.652.783,99 6.626.071,00 + 26.712,99 

Marina Dorica S.p.A. 268.442,80 268.442,80 - 

Aerdorica S.p.A. 81.574,55 80.658,56 + 915,99 

Interporto S.p.A. 287.721,24 193.500,00 + 94.221,24 

Retemarche S.p.A. 30.500,83 30.500,83 - 
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Denominazione 
Quota patrimonio 

netto 
Valore iscritto a 

patrimonio 
Differenza 

Ce.M.I.M. soc.cons. p.a. - 30.213,48 0,00 - 30.213,48 

Banca Popolare Etica soc.coop. a r.l. 3.202,55 2.582,00 + 620,55 

Passetto S.r.l. 10.323,84 10.323,84 - 

Agenzia per il Risparmio Energetico S.r.l. 12.077,37 7.000,00 + 5.077,37 

Fondazione Le Città del Teatro - 1.083.284,78 0,00 - 1.083.284,78 

Fondazione Teatro delle Muse - 161.352,84 0,00 - 161.352,84 

Fondazione Orchestra Regionale Marche 2.499,02 0,00 + 2.499,02 

Consorzio Z.I.P.A. 2.589.260,23 839.997,54 + 1.749.262,69 

Consorzio Gorgovivo 6.868.117,06 5.843.963,50 + 1.024.153,56 

Consorzio Conero Ambiente 160.293,03 25.508,70 + 134.784,33 

Totale  44.842.436,52 40.751.053,16 + 4.091.383,36 

 

Le partecipazione risultano iscritte nel conto del patrimonio al 

minor valore tra il costo ed il patrimonio netto, fatta eccezione 

per gli organismi con patrimonio netto negativo (Ce.M.I.M., 

Fondazione Teatro delle Muse, Fondazione Le Città del Teatro e 

Fondazione Anci Ideali) che sono iscritte a valore zero, data 

l’impossibilità di iscriverle a valore negativo. 

Il valore delle partecipazioni complessivamente iscritto 

nell’attivo del conto del patrimonio è inferiore di € 4.091.383,36 

rispetto al valore della corrispondente quota del patrimonio netto 

di pertinenza del Comune di Ancona. Il criterio di valutazione 

adottato si richiama dunque al principio della prudenza. 
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Sono riportati, infine, nella tabella 10, gli organismi di 

istituzione regionale in cui è presente il Comune di Ancona. 

 

 

 

Tabella n. 10     Organismi di istituzione regionale 

 

ORGANISMI DI ISTITUZIONE REGIONALE  

DENOMINAZIONE LEGGE REGIONALE DI ISTITUZIONE 

ENTE  PARCO DEL CONERO  Via Vivaldi, 1/3 Sirolo (AN) n. 11 del   2.08.2006 

E.R.F. Ente Unico Regionale per le manifestazioni F ieristiche   
Largo Fiera della Pesca, 11 – Ancona 

n. 52 del  13.04.1995 

ATO n. 2 – Marche Centro Ancona n. 18 del  22.06.1998 
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9.  Crediti di dubbia esigibilità 

Sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i quali vi sono 

elementi che facciano presupporre un loro difficile realizzo in 

quanto l’ente si trova nell’incapacità di riscuoterli. 

In contabilità finanziaria, questi crediti o vengono stralciati dal 

conto del bilancio oppure vengono mantenuti alimentando nel 

contempo il relativo fondo svalutazione. 

Per quanto riguarda l’inserimento dei crediti di dubbia 

esigibilità nel conto del patrimonio, come previsto dall’art. 230, 

comma 5, del D. L.gs. n. 267/2000, essi vengono conservati sino 

al compimento dei termini di prescrizione. 

All’1.01.2010 i crediti di dubbia esigibilità ammontavano a € 

1.087.165,82. 

Relativamente a tali crediti, nel corso del 2010 non ci sono 

state riscossioni.  

Sono invece stati eliminati, in quanto ritenuti ormai inesigibili:  

- ruoli TARSU anno 2001 99.135,16 

- rette servizio scuolabus anno 2003 10.829,49 

- utilizzo impianti sportivi anno 2004 47.006,25 

- rette mense scolastiche anno 2001 93.019,81 

- canoni arretrati Ancona Calcio 193.432,51 

- ruoli fitti anno 2001 30.644,18 

TOTALE 474.067,40 

 

L’eliminazione di tali crediti è stata contabilizzata, oltre che 

con la riduzione del valore della voce “Crediti di dubbia 

esigibilità” nell’attivo del conto del patrimonio, con la rilevazione 

di un’insussistenza dell’attivo di pari importo tra le componenti 

straordinarie negative del conto economico. 

 

Dei crediti risultanti all’1.01.2010 vengono ancora conservati i 

seguenti: 

- rette mense scolastiche anno 2002 146.820,39 

- canone concessione lampade votive 466.278,03 

TOTALE 613.098,42 

 

 

Al 31.12.2010 sono stati inseriti nell’attivo del conto del 

patrimonio nuovi crediti di dubbia esigibilità: si tratta di una parte 

dei residui attivi stralciati dal conto del bilancio (si veda il 

paragrafo n. 14 “Residui attivi”), che tuttavia verranno conservati 
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sino a quando non saranno diventati definitivamente inesigibili. I 

nuovi crediti di dubbia esigibilità inseriti nel 2010 riguardano i 

trasferimenti erariali compensativi per il minor gettito ICI sui 

fabbricati di categoria “D” per l’importo di € 682.717,85. 

 

 

Nella tabella che segue vengono illustrate le variazioni 

intervenute nell’esercizio 2010 relativamente alla voce Crediti di 

dubbia esigibilità. 

Tabella n.11     Crediti di dubbia esigibilità 

Descrizione Importo 

Consistenza iniziale all’1.01.2010 1.087.165,82 

Crediti riscossi nell’anno 2010 ( - ) - 

Crediti eliminati ( - ) 474.067,40 

Crediti di dubbia esigibilità conservati al 31.12.2010 613.098,42 

Nuovi crediti di dubbia esigibilità anno 2010 ( + ) 682.717,85 

Consistenza finale (al 31.12.2010)  1.295.816,27 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria 

 47 

10.  Rimanenze 

I risultati della contabilità di magazzino per il 2010 sono 

riportati nella tabella seguente.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n.12     Rimanenze  

GIACENZE DI MAGAZZINO  (IVA esclusa) 
Variazioni finanziarie Variazioni altre cause 

Descrizione 
Consistenza 
all'1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Consistenza 
al 1.12.2010 

Rimanenze magazzini economali 273.923,50 - - - 55.922,07 218.001,43 

 

La consistenza finale delle rimanenze di magazzino è 

costituita dalle giacenze di cancelleria e minuteria necessaria al 

funzionamento degli uffici comunali, nonché dalle giacenze della 

vasta gamma di vestiario destinata al personale comunale le cui 

mansioni richiedono l’utilizzo di un particolare abbigliamento. Tali 

beni sono conservati nel magazzino economale di Via Frediani 

ed hanno, al 31.12.2010, un valore di 218.001,43 euro. 

La variazione positiva delle giacenze di magazzino indica che 

il fabbisogno di cancelleria, attrezzature, vestiario, ecc. nel corso 

dell’anno è stato minore rispetto agli acquisti, di conseguenza si 

tratta di minori costi che vengono attribuiti all’esercizio e che 

vengono portati in detrazione ai costi della gestione nel prospetto 

del Conto Economico. 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria 

 48 

11.  Crediti 

Sono considerati i crediti di natura commerciale e quelli, in 

generale, derivanti dalla gestione ordinaria dell’ente. La 

valutazione avviene al valore nominale. 

I crediti vengono desunti direttamente dalla contabilità 

finanziaria, in particolare dall’ammontare dei residui attivi 

conservati nel conto del bilancio. 

Di seguito ne viene riportato l’andamento nell’esercizio 2010. 

 
 

Tabella n.13     Crediti (residui attivi) al 31.12.2010  

RESIDUI ATTIVI (contabilità finanziaria) 

Variazioni 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

Consistenza iniziale 125.050.503,39      

Entrate di competenza da riscuotere  39.299.783,84   

Residui riscossi nell'esercizio    39.541.064,75  

Maggiori accertamenti    120.257,77   

Residui eliminati per insussistenza o inesigibilità   4.614.828,97  

Consistenza a Consuntivo    120.314.651,28 

Consistenza a Stato Patrimoniale 125.050.503,39 39. 420.041,61 44.155.893,72 120.314.651,28 
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I nuovi crediti sono costituiti dai residui attivi dell’esercizio 

(entrate di competenza da riscuotere) e rappresentano variazioni 

finanziarie positive; i crediti riscossi sono costituiti dalle 

riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio relativamente ai 

residui provenienti dagli esercizi precedenti e costituiscono 

variazioni finanziarie negative.  

Vi sono infine i maggiori crediti, derivanti da maggiori residui 

contabilizzati in sede di riaccertamento ed i crediti eliminati, 

corrispondenti ai residui attivi insussistenti eliminati dal conto del 

bilancio (diseconomie) sempre in sede di riaccertamento; tali 

variazioni vengono rilevate come variazioni da altre cause, 

rispettivamente positive e negative)22. 

Di seguito viene analizzata nel dettaglio la consistenza dei 

crediti iscritti nell’attivo del conto del patrimonio. 

 

                                                 
22 Per i dettagli si veda la successiva Tabella n. 15. 
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Tabella n.14     Analisi dei crediti (residui attivi) 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 1.01.2010 CONSISTENZA 31.12.2010 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

Crediti verso imprese controllate 727.472,26 1.503.772,13 

Crediti verso altre imprese partecipate - 3.252.515,03 

Crediti per depositi cauzionali  698.868,10 526.507,22 

CREDITI   

Verso contribuenti 30.111.635,85 28.190.683,23 

Verso enti del settore pubblico allargato   

a) Stato - correnti 10.978.574,71 6.708.787,06 

 - capitale 4.150.023,56 3.779.158,78 

b) Regione - correnti 1.884.009,11 1.325.868,12 

 - capitale 9.905.256,63 9.508.528,79 

c) Altri - correnti 1.618.652,36 828.536,32 

 - capitali 389.072,23 1.470.535,23 
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DESCRIZIONE CONSISTENZA 1.01.2010 CONSISTENZA 31.12.2010 

Verso debitori diversi:   

a) verso utenti di servizi pubblici 13.873.897,42 14.871.255,05 

b) verso utenti di beni patrimoniali 1.330.416,43 1.803.837,26 

c) Verso altri - correnti 14.500.445,27 10.220.040,76 

 - capitale 23.030.436,07 23.015.291,79 

d) da alienazioni patrimoniali 3.212.088,32 1.149.978,98 

e) per somme corrisposte c/terzi 1.980.414,66 2.321.266,54 

Crediti per IVA 258.227,20 571.430,00 

Depositi banche 14.053,47 0,00 

Depositi Cassa Depositi e Prestiti 5.158.644,53 8.248.602,33 

DISPONIBILITA' LIQUIDE    

Depositi speciali (C.S. 1920) presso la Tesoreria dello Stato 645.348,80 590.252.68 

Somme non soggette a Tesoreria unica 582.966,41 427.803,98 

TOTALE RESIDUI ATTIVI COME DA CONTO DEL BILANCIO 125.050.503,39 120.314.651,28 
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Tabella n.15     Analisi residui insussistenti / maggiori residui at tivi 

CATEGORIA DI CREDITI Maggiori residui Minori residu i 

Depositi cauzionali - 182.566,66 

Verso contribuenti - 2.152.238,96 

Verso Stato - correnti - 1.090.433,86 

Verso Stato - capitale - 2,00 

Verso Regione - correnti - 12.922,36 

Verso Regione - capitale - 22.457,55 

Verso altri enti pubblici - correnti - 53.844,38 

Verso altri enti pubblici - capitale - 26.603,64 

Verso utenti di servizi pubblici - 319.188,33 

Verso utenti di beni patrimoniali - 222.912,02 

Verso altri soggetti - correnti - 425.082,33 

Verso altri soggetti - capitale - 75.386,07 

Da alienazioni patrimoniali - 3.374,85 

Per somme corrisposte per c/terzi - 13.762,49 

Per IVA 113.202,80 - 

Per depositi presso banche - 14.053,47 

Per depositi presso Cassa DD.PP. 7.054,97 - 

Totale crediti 120.257,77 4.614.828,97 
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I maggiori residui attivi (maggiori crediti) costituiscono 

sopravvenienze dell’attivo e confluiscono nel Conto Economico 

come componenti straordinari positivi di reddito (voce E23). 

 

I minori residui attivi (crediti eliminati) costituiscono invece 

insussistenze dell’attivo (voce E25 del Conto Economico, tra i 

componenti straordinari negativi), limitatamente però a quelli che 

non vengono fatti confluire tra i crediti di dubbia esigibilità23. 

 

Relativamente all’esercizio 2010, la situazione dei residui 

attivi stralciati dal conto del bilancio è la seguente: 

Totale residui attivi stralciati €  4.614.828,97  

Residui attivi stralciati e conservati tra i 
crediti di dubbia esigibilità 

€     682.717,85  

Crediti insussistenti €  3.932.111,12  

 

 

                                                 
23 Come si è visto nel precedente paragrafo 9, tali residui determinano 

un’insussistenza dell’attivo solo nel momento in cui verranno eliminati dai 
crediti di dubbia esigibilità. 
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12.  Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate:  

- dal fondo di cassa, costituito dalle disponibilità liquide presso 

il Tesoriere comunale, dai depositi speciali presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato relativamente alla Contabilità Speciale 

1920 e dalle somme non soggette a Tesoreria Unica; 

- dai depositi a risparmio. 

 

Nel corso del 2010 le disponibilità del fondo di cassa hanno 

subito le variazioni di seguito riportate: 

 

 

 

Tabella n.16     Fondo di cassa  

FONDO DI CASSA 

Variazioni finanziarie Variazioni altre cause 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

Disponibilità liquide presso il 
Tesoriere 14.476.350,28 152.872.300,44 151.743.121,51 - - 15.605.529,21 

Depositi (C.S. 1920) presso 
Tesoreria prov.le Stato 645.348,80 - 55.096,12 - - 590.252,68 

Somme non soggette a 
Tesoreria unica 582.966,41 - 155.162,43 - - 427.803,98 

Totale Fondo di Cassa 15.704.665,49 152.871.300,44 151.953.380,06 - - 16.623.585,87 
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Per quanto riguarda le disponibilità liquide presso il Tesoriere, 

dalle risultanze di quest’ultimo risultano le seguenti 

movimentazioni per l’anno 2010 

 

 

 

 

Tabella n.17     Liquidità presso il Tesoriere  

CONTO DEL TESORIERE 

Variazioni 
Descrizione 

Consistenza 
all’1.01.2010 in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

Consistenza iniziale  14.476.350,28    

Riscossioni in conto residui  39.541.064,75   

Pagamenti in conto residui   47.451.055,37  

Riscossioni in conto competenza  113.331.235,69   

Pagamenti in conto competenza   104.292.066,14  

Consistenza finale    15.605.529,21 

TOTALE 14.476.350,28 152.872.300,44 151.743.121,51 15.605.529,21 
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Tabella n.18    Depositi a risparmio  

ELENCO DEI DEPOSITI A RISPARMIO 
Descrizione: Numero 1.01.2010 31.12.2010 

C.R.Ancona 5800 0,08 0,08 

C.R.Ancona  1116 13,72 13,72 

C.R.Ancona  2865 63,48 63,48 

C.R.Ancona  1841 8,11 8,11 

C.R.Ancona  2994 0,20 0,20 

C.R.Ancona  8756 1,77 1,77 

C.R.Ancona  8884 0,02 0,02 

C.R.Ancona  9625 21,90 21,90 

Comit     113 0,08 0,08 

Credit 1760 0,52 0,52 

B.N.L. 1140 99,79 99,79 

B.N.L. 53133 13,92 13,92 

B.N.L. 62515 0,22 0,22 

B.N.L. 168464 0,15 0,15 

B.N.L. 801 87,46 87,46 

Banco Napoli 58 8,19 8,19 

Banco Napoli 59 6,24 6,24 

Banco Napoli 60 5,53 5,53 

Banco Napoli 61 6,14 6,14 

Banco Napoli 62 10,92 10,92 

Banco Napoli 63 18,45 18,45 

Banco Napoli 64 0,53 0,53 

Banco Napoli 65 0,53 0,53 

O.P. Clanowich 78820/56 43,14 43,14 

O.P. ex ECA 78715/48 - - 

O.P. ex ECA 77868/74 63,77 63,77 

O.P.S.Anna Greci Uniti 78822/58 - - 

O.P. Baliatico 78819/55 - - 

O.P. Mascioli 78821/57 - - 

O.P. Diverse 83233/07 1.628,63 1.628,63 

O.P.Ragnini 105763/33 2.456,65 2.456,65 

Libretto postale 46637 1.710,77 1.710,77 

Libretto postale 44258 0,57 0,57 

Libretto postale 48578 1,27 1,24 

Libretto postale 5906 0,18 0,18 

TOTALE  6.272,93 6.272,93 

 

Sono considerati i libretti a risparmio, intestati al Comune di 

Ancona, derivanti da lasciti di cui l’ente ha piena disponibilità, ma 

con vincolo di destinazione. Non vengono considerati gli altri 

libretti, sempre presso il tesorerie comunale, intestati a terzi. 

Nell’anno 2010 non sono intervenute variazioni. 
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13.  Ratei e risconti attivi 

 

I ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale 

liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma la cui 

competenza è dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto. 

Rappresentano sostanzialmente una integrazione ai costi rilevati 

nell’esercizio. 

I risconti attivi esprimono invece quote di costi integralmente 

liquidati nell’esercizio in corso o in precedenti esercizi ma la cui 

competenza è relativa a uno o più esercizi successivi. 

Consistono nella rettifica di parte dei proventi rilevati 

nell’esercizio in corso. 

 

Per il 2010 non sono stati rilevati ratei attivi, non essendo 

state iscritte entrate di competenza dell’esercizio che verranno 

accertate nell’esercizio successivo; sono invece stati rilevati 

risconti attivi, la cui situazione è riportata nella tabella che segue. 

 

Tabella n.19    Risconti attivi  

QUOTE DI RISCONTO Importo 2010 

Tasse automobilistiche 6.645,67 

Spese per pubblicazione atti 57.055,16 

Abbonamenti 5.437,50 

Pubblicità e promozione 2.040,00 

Libri scolastici 146.889,52 

TOTALE RISCONTI ATTIVI 218.067,85 

 

Le voci più rilevanti tra i risconti attivi dell’anno 2010 

riguardano i contributi per la fornitura di libri di testo per gli alunni 

delle scuole (elementari, medie e superiori) per l’a.s. 2010/2011 

e le spese per la pubblicazione dei bandi di gara relativi 

all’affidamento di servizi di durata pluriennale. 
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14.  Le componenti delle passività 

Fra le passività sono incluse le seguenti voci: 

A)   Patrimonio netto  

Rappresenta il risultato differenziale fra l’attivo e il passivo del 

conto del patrimonio nominalmente scomposto in netto da beni 

demaniali e netto patrimoniale. 

B)   Conferimenti e contributi  (tabella 20) 

L’aggregato comprende le voci: 

B I)  conferimenti da trasferimenti in conto capitale; 

B II) conferimenti da concessioni di edificare. 

C)   Debiti   

Nel gruppo sono rilevati: 

C I) debiti di finanziamento, sia per mutui e prestiti (tabelle 21 e 

23) che per debiti pluriennali (tabella 22); 

C II) debiti di funzionamento, 

C III) debiti per IVA, 

C IV) debiti per anticipazioni di cassa, 

C V) debiti per somme anticipate da terzi, 

C VI) debiti verso organismi partecipati, 

C VII) altri debiti, 

per i quali si evidenziano le modifiche intervenute nel corso 

dell’esercizio (tabella 23), l’analisi dettagliata ai fini dell’iscrizione 

nel conto del patrimonio (tabella 24) e quelli insussistenti (tabella 

25). 

D)   Ratei e risconti passivi   

Nel conto del patrimonio 2010 non sono stati iscritti né ratei 

né risconti passivi. 
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15.  Conferimenti 

I conferimenti rappresentano somme accertate dall’ente quali 

forme contributive di compartecipazione al finanziamento 

dell’acquisizione e/o realizzazione di beni patrimoniali.  

Si distinguono tra: 

- conferimenti da trasferimenti in conto capitale, che 

comprendono i trasferimenti provenienti dallo Stato, dalla 

Regione e da altri Enti del settore pubblico (categorie 2, 3, 4 e, in 

parte, 5 del titolo IV delle entrate); 

- conferimenti da concessioni di edificare, costituiti dai contributi 

per il rilascio dei permessi di costruire (categoria 5 del titolo IV). 

Questi ultimi possono essere in parte destinati al finanziamento 

delle spese correnti, per una quota non superiore al 50 per cento 

più un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di 

manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 

comunale24. 

Per la parte destinata ad investimenti, i conferimenti 

assumono la valenza di ricavi pluriennali che, in quanto tali, 

vanno ripartiti su più esercizi. Proprio per tale caratteristica, essi 

devono infatti partecipare al risultato economico nell’esercizio in 

                                                 
24 Art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). 

cui i relativi costi sono economicamente sostenuti, sulla base del 

principio di correlazione tra costi e ricavi. 

Il metodo adottato è dunque quello dei ricavi differiti, con 

imputazione a conto economico di una quota parte correlata alla 

quota di ammortamento dei beni oggetto di finanziamento25. 

L’imputazione ai ricavi d’esercizio avviene per una quota 

calcolata nella misura del 3% dell’ammontare dei conferimenti, 

pari alla percentuale di ammortamento degli edifici e della 

relativa manutenzione straordinaria. Il relativo importo viene 

contabilizzato nella voce A5 del conto economico (proventi 

diversi). 

Nella Tabella n. 20 sono riportate le movimentazioni  

intervenute nel 2010: le variazioni positive sono costituite dai 

nuovi conferimenti, quelle negative dalla quota di conferimenti 

imputata come ricavo d’esercizio. 

 

                                                 
25 In alternativa può essere utilizzato il metodo del costo netto, portando 

l’importo dei conferimenti in diminuzione al valore del cespite. In tal caso, a 
conto economico verranno rilevate le quote di ammortamento sul valore del 
cespite non coperto da contributi (punto n. 111 del Principio Contabile n. 3). 
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Tabella n.20     Conferimenti 

CONFERIMENTI DA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  

Descrizione 
Consistenza 
all’1.01.2010 

Nuovi conferimenti 
anno 2010  

( + ) 

Quota conferimenti 
in c/esercizio 

( - ) 

Consistenza al 
31.12.2010 

Conferimenti da contributi in conto capitale 87.912.391,11 3.343.439,40 783.050,11 90.472.780,40 

Conferimenti da concessioni di edificare 64.061.770,32 4.482.926,53 3.412.174,03 65.132.522,82 

Totale Conferimenti 151.974.161,43  7.826.365,93 4.195.224,14 155.605.303,22 

 

La quota in conto esercizio dei conferimenti da concessioni di 

edificare (€ 3.412.174,03) è data dalla quota di contributi per il 

rilascio dei permessi di costruire destinati al finanziamento delle 

spese correnti (€ 2.400.000,00) e dai restanti contributi per la 

quota parte imputata all’esercizio corrente (€ 1.012.174,03)26. 

 

 
 

                                                 
26 Le quote di conferimento in conto esercizio confluiscono tra i proventi 

della gestione. Per i relativi dettagli si rimanda a pag. 78. 
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16.  Debiti di finanziamento 

Tabella n.21     Mutui e prestiti obbligazionari (Boc) 

Variazioni da c/finanziario Variazioni da altre cau se 
 Istituto mutuante 

Residuo debito  
all’1.01.2010 in più in meno in più in meno 

Residuo debito  
al 31.12.2010 

1 Cassa ddpp 66.588.429,81 4.400.000,00 2.555.901,32 - 175.376,08 68.257.152,41 

2 Banca Carige - 660.000,00 - - - 660.000,00 

3 Ist. previdenza 585.063,90 - 103.788,24 - - 481.275,66 

4 Ist. Cred. Sportivo 6.452.944,39 - 919.543,84 - 0,03 5.533.400,52 

5 Banca delle Marche 8.631.868,77 - 495.096,27 - 7.690,18 8.129.082,32 

6a CREDIOP +  
Ist. S.Paolo 15.704.040,25 - 544.138,10 - 323.826,31 14.836.065,84 

7 Cariverona 1.735.191,91 - 435.596,27 - 0,01 1.299.595,63 

8 Cr. Fond. Centro Italia 289.298,96 - 140.464,82 - - 148.834,14 

9 Fonspa 1.040.449,26 - 242.547,99 - - 797.901,27 

10 Mediocred. romano 1.180.913,19 - 276.647,85 - - 904.265,34 

 Totale Mutui  102.208.200,44 5.060.000,00 5.713.724,70 - 506.902,61 101.047.573,13 

6b CREDIOP 51.569.054,33 - 2.810.075,81 - - 48.758.978,52 

 
Tot. Prestiti 

obbligazionari  
51.569.054,33 - 2.810.075,81 - - 48.758.978,52 

 TOTALE PRESTITI  153.777.254,77 5.060.000,00 8.523.800,51 - 506.902,61 149.806.551,65 
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Nel prospetto sono compresi tutti i mutui a carico del Comune 

di Ancona, compresi quelli rimborsati in tutto o in parte da terzi 

soggetti. 

Le variazioni da conto finanziario positive sono costituite dai 

nuovi mutui accesi nel corso del 2010, per l’importo di € 

5.060.000,00 (corrispondente al titolo V dell’entrata del conto del 

bilancio). 

Le variazioni da conto finanziario negative sono invece 

costituite dalle quote capitale rimborsate nel corso dell’esercizio, 

ammontanti complessivamente a € 8.523.800,51 – di cui € 

5.713.724,70 per mutui e € 2.810.075,81 per prestiti 

obbligazionari. 

Le variazioni da altre cause positive costituiscono rettifiche 

della consistenza iniziale, quelle negative corrispondono alla 

quota capitale dei prestiti rimborsati da altri soggetti per mutui a 

loro carico. 

 

Vanno poi considerati i debiti pluriennali contratti con lo Stato, 

la cui situazione viene illustrata nella tabella che segue. 
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Tabella n. 22     Debiti pluriennali  

 

ELENCO DEI DEBITI PLURIENNALI 

Descrizione Scadenza Durata  Residuo Debito 
al 1.01.2010  

Importo rata  
anno 2010 

Residuo Debito al 
31.12.2010 

31.12.2013 Ventennale 2.583,88 645,96 1.937,92 

31.12.2013 Ventennale 1.051,40 262,90 788,50 
Opere Marittime ed idrauliche 
(legge 147/1907 n. 542) - cap. 326000 

31.12.2014 Ventennale 1.213,18 242,60 970,58 

Acquisto aree scuole (cap. 335000) 31.12.2008 Ventennale 2.286,28 - 2.286,28 

TOTALE PARZIALE   7.134,74 1.151,46 5.983,28 

Fari e fanali debito contratto nel 1997 31.12.2016 Ventennale 4.694,96 177,50 4.517,46 

TOTALE   11.829,70 1.328,96 10.500,74 

 

Complessivamente nel corso del 2010 sono stati rimborsati i 

seguenti prestiti: 

- mutui  €  5.713.724,70 

- prestiti obbligazionari €  2.810.075,81 

- debiti pluriennali €         1.328,96 

per un totale di € 8.525.129,47 (corrispondente al titolo III della 

spesa del conto del bilancio). 
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17.  Debiti 

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare determinate 

somme ad una data prestabilita e vengono iscritti al valore di 

estinzione. Quelli di funzionamento comprendono tutte le 

posizione debitorie assunte nell’ambito dell’attività corrente e 

sono strettamente connessi ai costi rilevati nel conto economico 

o alle acquisizione di immobilizzazioni rilevate nel conto del 

patrimonio. 

L’ammontare dei debiti viene desunto direttamente dalla 

contabilità finanziaria, in particolare dall’ammontare dei residui 

passivi conservati nel conto del bilancio. I residui passivi che non 

costituiscono costo/debito dell’esercizio vengono rilevati nei conti 

d’ordine. 

La consistenza iniziale dei debiti corrisponde con la 

consistenza finale dell’esercizio precedente. 

I nuovi debiti sono costituiti dai residui passivi dell’esercizio 

(impegni di competenza da pagare) e rappresentano variazioni 

finanziarie positive; i debiti pagati sono costituiti dai pagamenti 

avvenuti nel corso dell’esercizio relativamente ai residui 

provenienti dagli esercizi precedenti e costituiscono variazioni 

finanziarie negative. 

Vi sono poi i debiti eliminati, corrispondenti ai residui passivi 

insussistenti eliminati dal conto del bilancio (economie) in sede di 

riaccertamento; tali variazioni vengono rilevate come variazioni 

negative da altre cause27. 

 

Di seguito ne viene riportato l’andamento dei debiti 

nell’esercizio 2010. 

 

                                                 
27 Si veda la Tabella n. 25. 
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Tabella n.23     Debiti (residui passivi) al 31.12.2010  

RESIDUI PASSIVI (contabilità finanziaria)  

Variazioni 
Descrizione  

Consistenza 
all'1.01.2010 in più in meno 

Consistenza al 
31.12.2010 

Consistenza iniziale 135.548.927,64      

Spese di competenza da pagare    47.910.930,98   

Residui pagati nell’esercizio    47.451.055,37  

Residui eliminati per insussistenza o inesigibilità   2.882.991,86  

Consistenza finale 
   

133.125.811,39 

TOTALE 135.548.927,64 47.910.930,98 50.334.047,23 133.125.811,39 
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Tabella n.24     Analisi dei residui passivi 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 1.1.2010 CONSISTENZA 31.12.2010 

DEBITI   

Debiti di funzionamento 26.023.647,08 28.232.747,60 

Debiti per somme anticipate da terzi 7.306.426,61 7.554.349,09 

Debiti verso imprese controllate 1.505.139,44 2.180.597,00 

Debiti verso altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 6.214.530,34 5.087.237,97 

Altri debiti 14.745.444,00 13.319.138,00 

Conti d’ordine opere da realizzare 79.753.740,17 76.751.741,73 

TOTALE RESIDUI PASSIVI COME DA CONTO DEL BILANCIO  135.548.927,64 133.125.811,39 
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Tabella n.25     Analisi residui passivi insussistenti 

 

 

CATEGORIA DI DEBITI Minori residui 

Debiti di funzionamento 1.855.986,88 

Debiti verso imprese controllate 95.466,94 

Debiti verso altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 360,54 

Debiti per somme anticipate da terzi 377.241,94 

Conti d’ordine opere da realizzare 553.935,56 

TOTALE DEBITI 2.882.991,86 
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18.  Ratei e risconti passivi 

 

I ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale 

liquidazione avverrà in un successivo esercizio ma la cui 

competenza è dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto. 

Rappresentano sostanzialmente una integrazione ai costi rilevati 

nell’esercizio. 

I risconti passivi esprimono invece quote di ricavi 

integralmente liquidati nell’esercizio in corso o in precedenti 

esercizi ma la cui competenza è relativa a uno o più esercizi 

successivi. Si sostanziano nella rettifica di parte dei ricavi rilevati 

nell’esercizio in corso. 

Per il 2010 non sono stati rilevati ratei passivi in quanto non vi 

sono costi di competenza dell’esercizio per i quali il relativo 

impegno di spesa verrà assunto nell’esercizio successivo.  

Allo stesso modo, non sono stati iscritti risconti passivi poiché 

nel corso dell’esercizio non sono stati rilevati ricavi (accertamenti 

di competenza) di pertinenza dell’esercizio seguente. 
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19.  I conti d’ordine 

Nei conti d’ordine, alle voci “opere da realizzare” dell’attivo e 

“impegni per opere da realizzare” del passivo, sono rilevati i 

residui della contabilità delle spese di investimento (titolo II). 

Questi ultimi conti assumono particolare importanza sia ai fini 

informativi che contabili.  

L’esigenza di rilevare a parte, nei conti d’ordine, le somme 

“impegnate” e non ancora pagate per le spese investimento 

deriva dal fatto che l’impegno degli investimenti ha un significato 

prettamente finanziario.  

Si ritiene infatti impegnato l’onere di un investimento purché si 

sia realizzata la relativa fonte di finanziamento (mutuo, 

trasferimento vincolato, ecc.).  

La consistenza iniziale (€ 79.753.740,17), che coincide con la 

consistenza finale del 2009, è data dall’ammontare complessivo 

dei residui su impegni del titolo II conservati nel Conto del 

Bilancio 2010. 

Le variazioni intervenute durante l’esercizio hanno riguardato: 

- i nuovi residui dell’esercizio, vale a dire gli impegni di spesa 

sul titolo II assunti durante l’esercizio e non ancora pagati al 

termine dell’esercizio, per € 14.874.234,82 (variazione finanziaria 

positiva); 

- i pagamenti in conto residui effettuati nell’esercizio per € 

17.322.297,70 (variazione finanziaria negativa); 

- l’eliminazione di residui perché insussistenti oppure inesigibili 

per € 553.935,56 (variazione negativa da altre cause); 

Le variazioni suddette hanno determinano una consistenza 

finale di € 76.751.741,73 che rappresenta l’ammontare dei 

residui passivi conservati nel Conto del Bilancio dell’esercizio 

2010. 
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23. Il conto economico: struttura e contenuto 

Come già detto in premessa, il conto economico evidenzia i 

componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 

competenza economica. 

Il risultato d’esercizio, misurato dalla differenza tra i ricavi ed i 

costi di competenza economica dell’esercizio, rappresenta la 

variazione che il capitale di funzionamento subisce per effetto 

della gestione28. 

La sua determinazione e rappresentazione avviene attraverso 

uno specifico prospetto contabile – il modello n. 17 emanato con 

il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 – a struttura scalare; il modello 

è strutturato a valore e costi della produzione effettuata, che 

presuppone la classificazione per natura dei componenti positivi 

e negativi di reddito. 

Il modello, oltre alla determinazione del risultato economico 

d’esercizio positivo (utile) o negativo (perdita) prodotto nel 

periodo amministrativo di riferimento, consente di evidenziarne le 

componenti attraverso il calcolo di una serie di risultati economici 

                                                 
28 Come si è avuto modo di rilevare (paragrafo 2), in presenza di 

errori o di incompleta ricostruzione della consistenza iniziale del 
patrimonio, vengono apportate rettifiche alle componenti dell’attivo o del 
passivo (rilevate come “variazioni da altre cause”) per cui la variazione 
del patrimonio non coincide con il risultato economico. 

intermedi riferiti alle principali aree in cui può essere articolata la 

gestione dell’ente. 

Il primo risultato che viene rilevato è il risultato della 

gestione : dato dalla differenza tra i proventi ed i costi “tipici” 

della gestione (tributi, trasferimenti, proventi da servizi pubblici, 

ecc. tra i proventi; personale, acquisto di beni, prestazioni di 

servizi, ecc. tra i costi), rappresenta il reddito prodotto nell’ambito 

dell’attività economico-produttiva realizzata dall’ente. 

Integrando tale risultato con i riflessi economici, positivi e 

negativi, connessi alle aziende partecipate, si ottiene il risultato 

della gestione operativa , che rappresenta il risultato delle 

operazioni che si manifestano in via continuativa nel corso dei 

diversi esercizi e che qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività dell’ente. 

Passando poi per il risultato della gestione finanziaria, 

espressione degli oneri finanziari netti sostenuti per il 

finanziamento dell’attività dell’ente (differenza tra interessi attivi e 

passivi ed altri proventi e oneri di natura finanziaria), si giunge 

alla determinazione del risultato della gestione corrente 29, 

                                                 
29 Tale risultato non è evidenziato nello schema del Conto 

Economico, tuttavia è agevolmente calcolabile come somma algebrica 
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espressivo del reddito prodotto nell’ambito dell’attività 

ordinariamente svolta dall’ente sul duplice piano operativo e 

finanziario. 

Dopo aver determinato il risultato della gestione straordinaria, 

espressione delle operazioni eccezionali e non prevedibili o 

comunque non ricorrenti ed estranee all’oggetto tipico dell’attività 

dell’ente, si giunge infine al risultato economico dell’esercizio , 

espressivo del reddito complessivamente prodotto nell’ambito 

della gestione corrente e non corrente. 

                                                                                                           
del risultato della gestione operativa e del risultato della gestione 
finanziaria. 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 75 

24. Il prospetto di conciliazione  

Il comma 9 dell’art. 229 del T.U.E.L. stabilisce che: “Al conto 

economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo 

dai dati finanziari della gestione corrente del bilancio, con 

l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale 

economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al 

patrimonio”. 

Secondo una parte della dottrina, l’obiettivo di questo 

prospetto è sì, quello di permettere all’ente privo di sistemi di 

rilevazione economico-patrimoniale dell’attività svolta di 

traghettare i valori dal sistema finanziario a quello economico 

mediante necessarie poste rettificative, ma è anche quello di 

diffondere la cultura economica nei confronti di quella finanziaria. 

 

Il modello di prospetto di conciliazione, approvato con il 

D.P.R. n. 194/96 (modello n. 18), è stato pensato come l’anello 

di collegamento tra i due sistemi contabili: la contabilità 

finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. 

La generalità delle operazioni rilevate nell’ambito della 

contabilità finanziaria ha contestuale rilevanza nella contabilità 

economico-patrimoniale poiché: 

- gli accertamenti di entrata corrispondono alla nascita di un 

credito e al successivo incasso; 

- gli impegni di spesa corrispondono alla nascita di un debito ed 

al successivo pagamento. 

Le rilevazioni degli impegni di spesa aventi esclusivo 

contenuto finanziario vengono allocate nei conti d’ordine, mentre 

le rilevazioni prive di contenuto finanziario trovano allocazione 

solamente nell’ambito economico–patrimoniale. 

 

Il prospetto di conciliazione mette in evidenza il collegamento 

esistente tra: 

- le entrate accertate di parte corrente ed i proventi di  esercizio 

rilevati sotto il profilo economico; 

- le spese impegnate di parte corrente ed i costi di esercizio 

rilevati sotto il profilo economico. 

Il passaggio dagli impegni e dagli accertamenti ai costi ed ai 

ricavi avviene tramite opportune poste rettificative riguardanti: 

 

- differente attribuzione dell’esercizio di competenza per: 

a) entrate accertate e spese impegnate nell’esercizio ma di 

competenza dell’esercizio successivo che, a fine anno, danno 

origine, rispettivamente, a risconti passivi e risconti attivi; 
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b) entrate e spese che verranno, rispettivamente, accertate 

ed impegnate nel successivo esercizio ma che sono di 

competenza dell’esercizio corrente, dando così origine a ratei 

attivi e passivi; 

 

- rilevazione di fatti gestionali che non hanno carattere 

finanziario: 

a) quote annuali di ammortamento; 

b) quote annuali di ricavi pluriennali; 

c) accantonamento di fondi per svalutazione crediti; 

d) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 

e) variazione delle rimanenze di magazzino. 

 

In conclusione, il prospetto di conciliazione, permette: 

- da una parte, l’analisi dei valori finanziari che hanno 

contribuito al calcolo finanziario; 

- dall’altra parte, una applicazione del principio di competenza 

economica ai fatti di gestione che sono intervenuti durante 

l’esercizio considerato, principio tipico dei sistemi di 

rilevazione delle imprese. 

 

La compilazione del prospetto di conciliazione è avvenuta con 

le seguenti fasi: 

 

1. Ripresa dei valori finanziari del conto del bilancio 

I dati di partenza sono quelli relativi alle entrate accertate 

nell’anno 2010 e alle spese impegnate nello stesso periodo. 

 

2. Rettifiche 

Le modifiche apportate ai valori dell’impegnato e accertato 

hanno riguardato, per il 2010: 

-  lo scorporo dell’iva per l’attività in regime d’impresa, 

-  il calcolo dai ratei e risconti, 

-  la rilevazione delle plusvalenze. 

 

3. Minori o maggiori residui 

I valori sono quelli risultanti dal conto del bilancio. 

 

4. Poste economiche extra contabilità finanziaria 

Tali poste riguardano: 

-  le rimanenze, 

-  gli ammortamenti. 
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25. Analisi delle componenti economiche 

Proventi della gestione.  

Accolgono i valori relativi agli accertamenti di competenza 

risultanti dal Conto del Bilancio, al netto delle rettifiche, per le 

seguenti voci: 

a) proventi tributari (imposte, tasse, tributi speciali e altre entrate 

di natura tributaria); 

b) proventi da trasferimenti (trasferimenti correnti dallo Stato, 

dalla Regione e da altri enti ed organismi del settore pubblico); 

c) proventi da servizi pubblici (derivanti dall’erogazione di servizi 

pubblici istituzionali, a domanda individuale e produttivi, al netto 

dell’IVA a debito riscossa sui servizi svolti in regime di 

impresa30); 

d) proventi da gestione patrimoniale (locazione e concessione di 

beni appartenenti al patrimonio comunale); 

e) proventi diversi (proventi non riconducibili ad altre voci del 

Conto Economico e che non rivestono carattere straordinario, 

compresa la quota di proventi da concessioni edilizie impiegata 

per il finanziamento di spese correnti). 

                                                 
30 Servizi di natura commerciale erogati dall’ente dietro pagamento 

di un corrispettivo da parte degli utenti (impianti sportivi, teatri, mense 
scolastiche, ecc.). 

Costi della gestione.  

Vengono comprese in questa categoria le seguenti voci: 

a) personale (retribuzione, straordinari, indennità, oneri 

previdenziali e assicurativi, TFR, ecc.., esclusa l’IRAP che viene 

compresa nella voce “imposte e tasse”); 

b) acquisto di materie prime e/o beni di consumo (beni di 

consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria 

dell’ente, al netto dell’IVA pagata sugli acquisti relativamente ai 

servizi svolti in regime di impresa e che risulta recuperabile); 

c)  variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (incremento o decremento del valore delle giacenze 

nei magazzini economali); 

d) prestazioni di servizi (acquisizione di servizi di varia natura 

connessi alla gestione operativa, al netto dell’IVA pagata sugli 

acquisti relativamente ai servizi svolti in regime di impresa); 

e) utilizzo beni di terzi (corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi, 

materiali ed immateriali, al netto dell’IVA pagata sugli acquisti 

per i servizi svolti in regime di impresa); 

f) trasferimenti (contributi in denaro erogati senza alcuna 

controprestazione, compresi i trasferimenti in conto capitale31, 

                                                 
31 Pur trattandosi di spese in conto capitale, vengono comunque 

considerati costi di esercizio. 
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con l’esclusione dei contributi concessi ad aziende e consorzi 

partecipati, i quali vengono rilevati in apposita voce più avanti 

descritta) 

g) imposte e tasse (somme corrisposte dall’Ente a titolo di 

imposte e tasse, compresa l’IRAP sul personale); 

h) quote di ammortamento (sono comprese tutte le immo-

bilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata 

nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo; 

l’ammortamento decorre dall’esercizio di idoneità all’uso del 

bene ed è calcolato sulla base delle aliquote indicate dall’art. 229 

del Testo Unico). 

 

Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate.  

Questa categoria comprende i costi ed i proventi derivanti dai 

rapporti dell’Ente con le società ed i consorzi  partecipati, vale a 

dire: 

a) utili (dividendi deliberati nell’esercizio dalle società parteci-

pate, per la quota di pertinenza dell’Ente); 

b) trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (contributi in 

conto esercizio erogati nell’esercizio a favore delle società e dei 

consorzi partecipati dall’Ente). 

 

Proventi e oneri finanziari.  

Sono compresi: 

a) interessi attivi (interessi attivi maturati per investimenti di 

liquidità); 

b) interessi passivi (interessi corrisposti dall’ente su mutui e su 

prestiti obbligazionari). 

 

Proventi e oneri straordinari.  

Rientrano in questa categoria i componenti positivi e negativi 

di reddito non ricorrenti. 

Tra i proventi: 

a) insussistenze del passivo (importi relativi alla riduzione di 

debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è 

transitato nel conto economico dei precedenti esercizi, a seguito 

dell’operazione di riaccertamento dei residui passivi); 

b) sopravvenienze attive (proventi di competenza economica di 

esercizi precedenti che determinano incrementi dell’attivo 

patrimoniale, quali maggiori crediti derivanti dal riaccertamento 

dei residui attivi e altre variazioni positive del patrimonio non 

derivanti dal Conto del Bilancio, comprese le rettifiche positive 

per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi); 
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c) plusvalenze patrimoniali (differenza positiva tra il valore di 

scambio ed il valore non ammortizzato del bene a seguito di 

operazioni di cessione o permuta delle immobilizzazioni); 

Tra gli oneri: 

d) insussistenze dell’attivo (importi relativi alla riduzione dei 

crediti, conseguente al riaccertamento dei residui attivi, o alla 

riduzione del valore dell’attivo patrimoniale derivante da perdite o 

da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione dei beni nei 

precedenti esercizi); 

e) minusvalenze patrimoniali (differenza negativa tra il valore di 

scambio ed il valore non ammortizzato del bene a seguito di 

operazioni di cessione o permuta delle immobilizzazioni); 

f) oneri straordinari (tutti gli altri costi di carattere non ricorrente 

non allocabili in alcuna delle voci di cui sopra). 
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26. Il risultato economico 2010 

Il risultato economico dell’esercizio 2010, confrontato con 

quello dell’esercizio 2009, è stato nelle sue componenti 

determinato come segue: 

 

 

 

 

 Anno 2010 Anno 2009 

A) Proventi della gestione 124.323.161,22 123.033.531,97 

B) Costi della gestione 114.843.014,19 115.688.014,38 

Risultato della gestione 9.480.147,03 7.345.517,59 

C) Gestione aziende partecipate - 2.098.103,37 - 2.287.308,05 

Risultato gestione operativa 7.382.043,66 5.058.209 ,54 

D) Gestione finanziaria - 5.007.468,79 - 5.893.772,21 

E) Gestione straordinaria - 2.272.110,59 1.596.729,58 

Risultato economico dell’esercizio 101.464,28 761.1 66,91 

 

Di seguito vengono analizzate le singole componenti del 

risultato economico dell’esercizio. 
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Proventi della gestione 

Comprendono (tra parentesi la corrispondente voce del conto 

economico): 

- proventi tributari (A1) per € 56.195.443,51 corrispondenti agli 

accertamenti risultanti dal titolo I dell’entrata del Conto del 

Bilancio; 

- proventi da trasferimenti (A2) per € 39.308.961,71 corrispon-

denti agli accertamenti risultanti dal titolo II dell’entrata; 

- proventi da servizi pubblici (A3) per € 15.054.294,34 corrispon-

denti agli accertamenti risultanti dalla categoria 1 del titolo III 

dell’entrata; 

- proventi da gestione patrimoniale (A4) per € 2.408.333,19 corri-

spondenti agli accertamenti risultanti dalla categoria 2 del titolo 

III dell’entrata; 

- proventi diversi (A5) per € 8.956.128,47, di cui € 7.160.904,33 

corrispondenti agli accertamenti risultanti dalla categoria 5 del 

titolo III dell’entrata e € 1.795.224,14 relativi alla quota di 

conferimenti per trasferimenti in c/capitale imputata come ricavo 

d’esercizio32; 

                                                 
32 Si veda il paragrafo 15. 

- proventi da concessione ad edificare (A6) per € 2.400.000,00 

corrispondenti alla quota dei contributi per il rilascio dei permessi 

di costruire impiegatati per il finanziamento di spese correnti. 

 

Costi della gestione 

Sono considerati tra i costi della gestione (tra parentesi la 

corrispondente voce del conto economico): 

- costi per il personale (B9) per € 33.822.378,25 corrispondenti 

all’ammontare degli impegni dell’intervento 1 del titolo I della 

spesa risultanti dal Conto del Bilancio; 

- costi per acquisto di materie prime e/o beni di consumo (B10) 

per € 2.657.264,94 corrispondenti agli impegni dell’intervento 2 

del titolo I della spesa, rettificati per l’importo dei risconti attivi e 

dell’IVA detraibile; 

- variazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (B11) per € 55.922,07 corrispondente al decremento 

delle giacenze nel magazzino comunale (il decremento delle 

giacenze va computato con il segno “+“ poiché si configura come 

maggior impiego di materie e/o beni di consumo rispetto a quelle 

acquistate nel corso dell’esercizio, viceversa il loro incremento); 
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- costi per prestazioni di servizi (B12) per € 55.556.481,23 corri-

spondenti agli impegni dell’intervento 3 del titolo I della spesa, 

rettificati per l’importo dei risconti attivi e dell’IVA detraibile; 

- costi per utilizzo di beni di terzi (B13) per € 1.074.107,75 corri-

spondenti agli impegni dell’intervento 4 del titolo I della spesa, 

rettificati per l’importo dell’IVA detraibile; 

- costi per trasferimenti (B14) per € 7.516.633,10, di cui: 

a) € 7.481.633,10 corrispondenti agli impegni dell’intervento 5 

del titolo I della spesa, al netto dei trasferimenti agli organismi 

partecipati (€ 2.168.814,45 iscritti tra gli oneri da aziende parte-

cipate – voce C19 del conto economico) e rettificati per 

l’importo dei risconti attivi; 

b) € 35.000,00 corrispondenti agli impegni dell’intervento 7 del 

titolo II della spesa; 

- imposte e tasse (B15) per € 1.874.471,88 corrispondenti agli 

impegni dell’intervento 7 del titolo I della spesa rettificati per 

l’importo dei risconti attivi; 

- quote di ammortamento d’esercizio (B16) per € 12.285.754,97 

corrispondente all’importo complessivo degli ammortamenti dei 

beni mobili ed immobili33. 

 

Proventi e oneri da aziende partecipate  

Tra i proventi da aziende partecipate figurano (voce C17 del 

conto economico) gli utili distribuiti da M&P Mobilità & Parcheggi 

S.p.A., corrispondente all’accertamento nella categoria 4 del 

titolo III delle entrate, che ammontano a € 70.711,08. 

Tra i costi sono computati i trasferimenti per contributi correnti 

agli organismi partecipati (voce C19 del conto economico) 

ammontanti a complessivi € 2.168.814,45 (compresi 

nell’intervento 5 del titolo I della spesa) a favore di: Ancona 

Entrate S.r.l. (€ 1.090.154,99), Fondazione Teatro delle Muse (€ 

248.000,00), Fondazione Orchestra Regionale delle Marche (€ 

20.000,00), Fondazione Le Città del Teatro (€ 309.000,00), 

Consorzio ATO 2 (€ 118.707,08), Consorzio Conero Ambiente (€ 

292.352,38), Mer.It.An. Soc. cons. a r.l. (€ 30.000,00) e 

Portonovo S.r.l. (€ 60.600,00).  

Non sono stati erogati contributi per investimenti. 

 

                                                                                                           
33 Per il dettaglio si richiama la Tabella n. 4 di pag. 27. 
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Proventi ed oneri finanziari 

I proventi finanziari (voce D20 del conto economico), 

corrispondenti agli accertamenti della categoria 3 del titolo III 

delle entrate, ammontano a € 186.301,96 e si riferiscono a 

interessi attivi su depositi e giacenze di tesoreria (€ 19.533,25), 

interessi attivi su somme non erogate su mutui della Cassa 

DD.PP. (€ 36.137,82) e flussi positivi su strumenti derivati (€ 

130.630,89). 

Gli oneri finanziari (voce D21 del conto economico), 

corrispondenti agli impegni dell’intervento 6 del titolo I delle 

spese, ammontano a € 5.193.770,75 e si riferiscono agli 

interessi passivi corrisposti sui mutui passivi (€ 4.957.538,99), 

agli interessi sui prestiti obbligazionari (€ 105.600,88) ed ai flussi 

negativi corrisposti sugli strumenti derivati (€ 130.630,88). 

 

 

Proventi ed oneri straordinari 

I proventi derivanti dalla gestione straordinaria comprendono 

(tra parentesi la corrispondente voce del conto economico): 

- insussistenze del passivo (E22) per € 2.882.991,86 derivanti 

dall’eliminazione di residui passivi; 

- sopravvenienze attive (E23) per € 120.257,77 derivanti da 

maggiori residui attivi conservati nel conto del bilancio; 

- plusvalenze patrimoniali (E24), derivanti dal maggior valore di 

realizzo dalla vendita di cespiti rispetto al loro valore di 

inventario, per un totale di € 1.585.168,36 (di cui € 5.860,09 da 

beni demaniali, € 5.826,71 da terreni indisponibili, € 

1.034.717,69 da terreni disponibili, € 192.781,12 da fabbricati 

indisponibili e € 345.982,75 da fabbricati disponibili). 

I costi della gestione straordinaria comprendono (tra parentesi 

la corrispondente voce del conto economico): 

- insussistenze dell’attivo (E25) per € 4.996.937,14, di cui € 

3.932.111,12 derivanti da residui attivi eliminati e non mantenuti 

tra i crediti di dubbia esigibilità34, € 474.067,40 relativi 

all’eliminazione di crediti di dubbia esigibilità e € 590.758,62 

dovuti alla svalutazione delle partecipazioni; 

- minusvalenze patrimoniali (E26), derivanti dal minor valore di 

realizzo dalla vendita di immobili rispetto al loro valore di 

inventario, per un importo di € 820.012,96 (di cui € 45.209,56 da 

terreni disponibili e € 774.830,40 da fabbricati indisponibili); 

                                                 
34 Per maggiori dettagli si rimanda a pag. 51. 
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- oneri straordinari (E28), desunti dall’intervento 8 del titolo I 

della spesa risultanti dal Conto del Bilancio, per l’importo di € 

1.044.578,48. 

Passando all’esame del risultato economico, emerge che la 

gestione economica dell’ente nell’esercizio 2010 mostra un 

risultato dell’esercizio positivo in peggioramento rispetto a quello 

registrato nell’esercizio precedente, passando da € 761.166,91 a 

€ 101.464,28; il peggioramento del risultato d’esercizio è 

determinato, come si vedrà oltre, esclusivamente dal risultato 

fortemente negativo della gestione straordinaria, mentre la 

gestione ordinaria mostra un consistente miglioramento. 

Il risultato della gestione risulta sensibilmente migliorato 

rispetto a quello dell’esercizio 2009, passando da € 7.345.517,59 

a € 9.480.147,03, come conseguenza dell’incremento 

generalizzato dei proventi della gestione e della contestuale 

riduzione dei costi di gestione, in modo particolare del costo del 

personale e dei trasferimenti. 

La gestione delle aziende partecipate mostra un risultato in 

lieve miglioramento rispetto a quello dell’esercizio precedente (–  

€ 2.098.103,37 rispetto a – € 2.287.308,05 del 2009), 

principalmente per effetto della riduzione dei trasferimenti agli 

organismi partecipati.  

Per effetto di quanto sopra, anche il risultato della gestione 

operativa risulta essere notevolmente migliorato rispetto 

all’esercizio precedente, passando da € 5.058.209,54 a € 

7.382.043,66. 

Anche la gestione finanziaria risulta in miglioramento (da – € 

5.893.772,21 a – € 5.007.468,79) grazie alla riduzione dell’onere 

dei debiti di finanziamento per effetto sia del calo degli interessi 

passivi su prestiti sia dalla riduzione dello stock di debito. 

Per l’effetto combinato di quanto sopra, la gestione “ordinaria” 

dell’ente, al netto quindi delle componenti straordinarie, mostra 

un risultato per l’anno 2010 in forte miglioramento rispetto a 

quello conseguito nel 2009: si passa infatti da un risultato 

negativo di € 835.562,67 ad un risultato positivo di € 

2.374.574,87. 

Per quanto riguarda infine la gestione straordinaria, il risultato 

per l’esercizio 2010 è in forte peggioramento rispetto a quello del 

2009 (da € 1.596.729,58 a – € 2.273.110,59) per effetto della 

consistente diminuzione delle plusvalenze patrimoniali da 

alienazioni immobiliari e del forte incremento delle insussistenze 

dell’attivo (cancellazione di crediti e svalutazione delle 

partecipazioni). 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 85 

27. Considerazioni finali 

Alla presente relazione, finalizzata ad illustrare i criteri di 

valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, sono 

allegate le risultanze del Conto economico, del prospetto di 

conciliazione e del Conto del Patrimonio del Comune di Ancona  

per l’anno 2010. 

L’analisi dei criteri di valutazione è stata effettuata cercando di 

illustrare gli scostamenti dei dati fra l’esercizio 2010 e quelli 

dell’esercizio precedente, analogamente a quanto avviene per le 

imprese private. 

 

I documenti sono stati redatti nei modelli emanati con il 

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. 

 

Il vigente Regolamento di contabilità non fa alcuna previsione, 

invece, in merito alla compilazione del conto consolidato 

patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. 
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SECONDA PARTE 

RISULTANZE CONTABILI ESERCIZIO 2010: 

Il prospetto di conciliazione 

Il conto del patrimonio 

Il conto economico 
 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 88 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 89 

 

 

 

 

PROSPETTO DI 

CONCILIAZIONE 

ESERCIZIO 2010 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 90 

 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 91 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 92 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 93 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 94 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 95 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 96 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 97 

 

 

 

 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO  

ESERCIZIO 2010 
 

 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 98 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 99 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 100 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 101 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 102 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 103 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 104 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 105 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 106 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 107 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO  

ESERCIZIO 2010 
 



 COMUNE DI ANCONA                                                                                        Relazione al Conto del Patrimonio 2010 
Settore Ragioneria  

 108 



 COMUNE DI ANCONA   AREA FINANZE          

Settore Ragioneria 
 

 109 

 

 

RENDICONTO ESERCIZIO 2010 

CONTO ECONOMICO 

CONTO DEL PATRIMONIO 

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
 



 COMUNE DI ANCONA   AREA FINANZE          

Settore Ragioneria 
 

 110 

 

 

 



 COMUNE DI ANCONA                                                                  Relazione al Conto del Patrimonio 2010   
  Servizio Ragioneria 

 

 

 

 



 COMUNE DI ANCONA   AREA FINANZE          

Settore Ragioneria 
 

 112 

 



 COMUNE DI ANCONA   AREA FINANZE          

Settore Ragioneria 
 

 113 

 



 COMUNE DI ANCONA   AREA FINANZE          

Settore Ragioneria 
 

 114 

 



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSIS TENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

A)  IMMOBILIZZAZIONI

I)      IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

       1) Costi pluriennali capitalizzati 26.825,32               26.825,32                      3.240,00                378,97                   -                        17.540,57              12.145,78                     

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                                     

Totale 26.825,32                      3.240,00                378,97                   -                        17.540,57              12.145,78                     

II)     IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

       1) Beni demaniali 113.389.044,60      113.389.044,60             -                        66.802,91              5.591,96                111.317,26            113.216.516,39            

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                                     

       2) Terreni (patrimonio indisponibile) 15.064.840,59               29.449,30              458,48                   165.291,35            -                        15.259.122,76              

       3) Terreni (patrimonio disponibile) 3.392.406,86                 -                        59.858,32              -                        866.614,88            2.465.933,66                

       4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 309.515.073,06      309.515.073,06             72.168,66              2.020.763,78         1.046.792,31         11.228.452,54       297.384.817,71            

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         

       5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 11.369.264,91        11.369.264,91               -                        60.329,24              -                        412.554,03            10.896.381,64              

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         

       6) Macchinari, attrezzature e impianti 370.938,38             370.938,38                    227.757,13            -                        -                        154.385,03            444.310,48                   

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         

       7) Attrezzature e sistemi informatici 207.214,42             207.214,42                    61.865,99              566,27                   -                        120.559,98            147.954,16                   

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         

       8) Automezzi e motomezzi 362.215,43             362.215,43                    291.137,66            -                        -                        168.754,16            484.598,93                   

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         

       9) Mobili e macchine d'ufficio 68.414,61               68.414,61                      39.554,30              -                        -                        26.841,13              81.127,78                     

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         

     10) Università di beni (patrimonio indisponibile) -                         -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         

     11) Università di beni (patrimonio disponibile) 207.897,22             207.897,22                    85.780,59              -                        -                        75.376,05              218.301,76                   

            (relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                         



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSIS TENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

     12) Diritti reali su beni di terzi -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

     13) Immobilizzazioni in corso 336.794.411,81             16.928.844,80       -                        809.599,08            -                        354.532.855,69            

Totale 790.741.721,89             17.736.558,43       2.208.779,00         2.027.274,70         13.164.855,06       795.131.920,96            

III)    IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

       1) Partecipazioni in:

            a) imprese controllate 5.041.085,46                 -                        -                        -                        458.034,07            4.583.051,39                

            b) imprese collegate -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

            c) altre imprese 36.300.726,32               -                        -                        -                        132.724,55            36.168.001,77              

       2) Crediti verso: 

            a) imprese controllate 727.472,26                    1.168.870,46         392.570,59            -                        -                        1.503.772,13                

            b) imprese collegate -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

            c) altre imprese -                                 3.252.515,03         -                        -                        -                        3.252.515,03                

       3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

       4) Crediti di dubbia esigibilità 1.087.165,82          1.087.165,82                 -                        -                        682.717,85            474.067,40            1.295.816,27                

            (detratto il fondo svalutazione crediti) -                                     

       5) Crediti per depositi cauzionali 698.868,10                    364.876,19            354.670,41            -                        182.566,66            526.507,22                   

Totale 43.855.317,96               4.786.261,68         747.241,00            682.717,85            1.247.392,68         47.329.663,81              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 834.623.865,17             22.526.060,11       2.956.398,97         2.709.992,55         14.429.788,31       842.473.730,55            



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSIS TENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

B)  ATTIVO CIRCOLANTE

I)      RIMANENZE 273.923,50                    -                        -                        -                        55.922,07              218.001,43                   

Totale 273.923,50                    -                        -                        -                        55.922,07              218.001,43                   

II)     CREDITI

        1) Verso contribuenti 30.111.635,85               13.246.910,67       13.015.624,33       -                        2.152.238,96         28.190.683,23              

        2) Verso enti del settore pubblico allargato

             a) Stato         - correnti 10.978.574,71               698.230,56            3.877.584,35         -                        1.090.433,86         6.708.787,06                

                                  - capitale 4.150.023,56                 -                        370.862,78            -                        2,00                       3.779.158,78                

             b) Regione    - correnti 1.884.009,11                 618.227,92            1.163.446,55         -                        12.922,36              1.325.868,12                

                                  - capitale 9.905.256,63                 718.823,90            1.093.094,19         -                        22.457,55              9.508.528,79                

             c) Altri           - correnti 1.618.652,36                 665.314,97            1.401.586,63         -                        53.844,38              828.536,32                   

                                  - capitale 389.072,23                    1.108.066,64         -                        -                        26.603,64              1.470.535,23                

        3) Verso debitori diversi

             a) verso utenti di servizi pubblici 13.873.897,42               3.998.004,32         2.681.458,36         -                        319.188,33            14.871.255,05              

             b) verso utenti di beni patrimoniali 1.330.416,43                 1.055.462,98         359.130,13            -                        222.912,02            1.803.837,26                

             c) verso altri  - correnti 14.500.445,27               4.840.310,44         8.695.632,62         -                        425.082,33            10.220.040,76              

                                   - capitale 23.030.436,07               1.256.314,65         1.196.072,86         -                        75.386,07              23.015.291,79              

             d) da alienazioni patrimoniali 3.212.088,32                 122.041,72            2.180.776,21         -                        3.374,85                1.149.978,98                

             e) per somme corrisposte c/terzi 1.980.414,66                 939.929,47            585.315,10            -                        13.762,49              2.321.266,54                



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

        4) Crediti per I.V.A. 258.227,20                    200.000,00            -                        113.202,80            -                        571.430,00                   

        5) Per depositi 

             a) banche 14.053,47                      -                        -                        -                        14.053,47              0,00                              

             b) Cassa Depositi e Prestiti 5.158.644,53                 5.045.883,92         1.962.981,09         7.054,97                -                        8.248.602,33                

Totale 122.395.847,82             34.513.522,16       38.583.565,20       120.257,77            4.432.262,31         114.013.800,24            

III)    ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

       COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

       1) Titoli -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

Totale -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

IV)    DISPONIBILITA' LIQUIDE

       1) Fondo di cassa 15.704.665,49               152.872.300,44     151.953.380,06     -                        -                        16.623.585,87              

       2) Depositi bancari 6.272,93                        -                        -                        -                        -                        6.272,93                       

Totale 15.710.938,42               152.872.300,44     151.953.380,06     -                        -                        16.629.858,80              

                   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 138.380.709,74             187.385.822,60     190.536.945,26     120.257,77            4.488.184,38         130.861.660,47            



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

C)  RATEI E RISCONTI

I )      Ratei attivi -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

II)      Risconti attivi 209.427,78                    -                        -                        218.067,85            209.427,78            218.067,85                   

                   TOTALE RATEI E RISCONTI 209.427,78                    -                        -                        218.067,85            209.427,78            218.067,85                   

             TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 973.214.002,69             209.911.882,71     193.493.344,23     3.048.318,17         19.127.400,47       973.553.458,87            

Conti d'Ordine

D)  OPERE DA REALIZZARE 79.753.740,17               14.874.234,82       17.322.297,70       -                        553.935,56            76.751.741,73              

E)  BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

F)  BENI DI TERZI -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

                   TOTALE CONTI D'ORDINE 79.753.740,17               14.874.234,82       17.322.297,70       -                        553.935,56            76.751.741,73              



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

A)  PATRIMONIO NETTO

I)   Netto patrimoniale 498.266.524,72             163.988.820,62     154.772.654,18     3.042.726,21         11.984.900,16       498.540.517,21            

II)  Netto da beni demaniali 113.389.044,60             -                        66.802,91              5.591,96                111.317,26            113.216.516,39            

                     TOTALE PATRIMONIO NETTO 611.655.569,32             163.988.820,62     154.839.457,09     3.048.318,17         12.096.217,42       611.757.033,60            

B)  CONFERIMENTI

I)   Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 87.912.391,11               3.343.439,40         -                        -                        783.050,11            90.472.780,40              

II)  Conferimenti da concessioni di edificare 64.061.770,32               4.482.926,53         -                        -                        3.412.174,03         65.132.522,82              

                     TOTALE CONFERIMENTI 151.974.161,43             7.826.365,93         -                        -                        4.195.224,14         155.605.303,22            

C)  DEBITI

I)    Debiti di finanziamento

      1) per finanziamenti a breve termine -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

      2) per mutui e prestiti 102.208.200,44             5.060.000,00         5.713.724,70         -                        506.902,61            101.047.573,13            

      3) per prestiti obbligazionari 51.569.054,33               -                        2.810.075,81         -                        -                        48.758.978,52              

      4) per debiti pluriennali 11.829,70                      -                        1.328,96                -                        -                        10.500,74                     

II)    Debiti di funzionamento 26.023.647,08               22.311.790,08       18.246.702,68       -                        1.855.986,88         28.232.747,60              



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

III)   Debiti per IVA -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

IV)  Debiti per anticipazioni di cassa -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

V)   Debiti per somme anticipate da terzi 7.306.426,61                 4.298.951,25         3.673.786,83         -                        377.241,94            7.554.349,09                

VI)  Debiti verso:

       1) imprese controllate 1.505.139,44                 1.841.087,96         1.070.163,46         -                        95.466,94              2.180.597,00                

       2) imprese collegate -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

       3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 6.214.530,34                 4.584.866,87         5.711.798,70         -                        360,54                   5.087.237,97                

VII)  Altri debiti 14.745.444,00               -                        1.426.306,00         -                        -                        13.319.138,00              

TOTALE DEBITI 209.584.271,94             38.096.696,16       38.653.887,14       -                        2.835.958,91         206.191.122,05            

D)  RATEI E RISCONTI

I)    Ratei passivi -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

II)   Risconti passivi -                                 -                        -                        -                        -                        -                                



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSIS TENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

TOTALE RATEI E RISCONTI -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 973.214.002,69             209.911.882,71     193.493.344,23     3.048.318,17         19.127.400,47       973.553.458,87            

      CONTI D'ORDINE

E)  IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 79.753.740,17               14.874.234,82       17.322.297,70       -                        553.935,56            76.751.741,73              

F)  CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

G)  BENI DI TERZI -                                 -                        -                        -                        -                        -                                

TOTALE CONTI D'ORDINE 79.753.740,17               14.874.234,82       17.322.297,70       -                        553.935,56            76.751.741,73              

..........................................................., lì ..................................

Il Sindaco

(prof. F. GRAMILLANO)

         ___________________________                     _______________________________      ________________________

Il Segretario Generale Il Responsabile del Servizio finanziario

(dott. E. GUIDA) (dott.ssa D. SERI)



CONTO ECONOMICO - esercizio 2010

VALORI IN EURO

 Importi Parziali   Importi Totali  Importi Complessivi 

A)  PROVENTI DELLA GESTIONE

     1) Proventi tributari 56.195.443,51                 

     2) Proventi da trasferimenti 39.308.961,71                 

     3) Proventi da servizi pubblici 15.054.294,34                 

     4) Proventi da gestione patrimoniale 2.408.333,19                   

     5) Proventi diversi 8.956.128,47                   

     6) Proventi da concessioni di edificare 2.400.000,00                   

     7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                   

     8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di -                                   

           lavorazione, etc. (+/-)

          Totale proventi della gestione (A) 124.323.161,22               

B)  COSTI DELLA GESTIONE

      9) Personale 33.822.378,25                 

    10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.657.264,94                   

    11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 55.922,07                        

          consumo (+/-)

    12) Prestazioni di servizi 55.556.481,23                 

    13) Utilizzo beni di terzi 1.074.107,75                   

    14) Trasferimenti 7.516.633,10                   

    15) Imposte e tasse 1.874.471,88                   

    16) Quote di ammortamento d'esercizio 12.285.754,97                 

          Totale costi di gestione (B) 114.843.014,19               

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 9.480.147,03                   



CONTO ECONOMICO - esercizio 2010

VALORI IN EURO

 Importi Parziali   Importi Totali  Importi Complessivi 

C)  PROVENTI E ONERI DA AZIENDE PARTECIPATE

     17) Utili 70.711,08                        

     18) Interessi su capitale di dotazione -                                   

     19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 2.168.814,45                   

            Totale (C) (17+18-19) 2.098.103,37-                   

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 7.382.043,66                   

D)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     20) Interessi attivi 186.301,96                      

     21) Interessi passivi:

           - su mutui e prestiti 4.957.538,99                   

           - su obbligazioni 105.600,88                      

           - su anticipazioni -                                   

           - per altre cause 130.630,88                      

            Totale Interessi passivi (21) 5.193.770,75                   

          Totale (D) (20-21) 5.007.468,79-                   

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

      Proventi

      22) Insussistenze del passivo 2.882.991,86                   

      23) Sopravvenienze attive 120.257,77                      

      24) Plusvalenze patrimoniali 1.585.168,36                   

            Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 4.588.417,99                   

      Oneri

      25) Insussistenze dell'attivo 4.996.937,14                   

      26) Minusvalenze patrimoniali 820.012,96                      



CONTO ECONOMICO - esercizio 2010

VALORI IN EURO

 Importi Parziali   Importi Totali  Importi Complessivi 

      27) Accantonamento per svalutazione crediti -                                   

      28) Oneri straordinari 1.044.578,48                   

            Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) 6.861.528,58                   

            Totale (E) (e.1-e.2) 2.273.110,59-                   

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 101.464,28                      

                         ........................................, lì .............................

        Timbro

       dell'ente                                               Il Segretario Il Sindaco Il Responsabile del servizio finanziario

                                                          dott. Ennio Guida                                               prof. Fiorello Gramillano       dott.ssa Donatella Seri

                                              _____________________________                   ____________________________ ________________________________


