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DIREZIONE 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 900  DEL  29/07/2020 

 
 

OGGETTO:   Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Rettifica allegati D, E, F e G alla Determinazione direttoriale n. 
800 dell’8/7/2020. 

 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
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Visto l’articolo 17, comma 1 della succitata l.r. 1/2018 in base al quale “Sono organi 
dell'ARPAL Umbria: a) il Direttore; b) il Coordinatore; c) il Collegio dei revisori”; 
Visto l’articolo 18 della l.r. 1/2018 in base al quale il Direttore della Giunta regionale 
competente in materia di lavoro e formazione svolge anche la funzione di direttore 
dell'ARPAL Umbria, ha la rappresentanza legale dell'ARPAL Umbria e, nell'ambito degli 
obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita i poteri di direzione e controllo 
interno dell'ARPAL Umbria stessa; 
Vista la D.G.R. n. 366 del 16/04/2018 “Art. 49, comma 4 L.R. 14-2-2018 n. 1 “Sistema 
integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione 
dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.” – 
Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria”, con la quale è stata adottata 
l’articolazione stessa; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 29/06/2018 “Legge regionale 
1/2018, Articolo 49, c. 7 Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”, che approva il Regolamento di organizzazione 
dell’ARPAL Umbria il quale, agli artt. 11 e 12 individua le competenze del Direttore e del 
Coordinatore; 
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali 
e dei loro organismi, sono stati individuati i nuovi principi in materia di contabilità degli enti 
locali e l’art. 1, comma 1, dello stesso definisce i nuovi schemi di bilancio; 
Richiamato il D.lgs. 10 agosto 2014, n.126 modificativo del suddetto decreto e del 
D.Lgs.267/2000, è stata data completa attuazione alla riforma della contabilità armonizzata 
per le Regioni e gli EE.LL. a partire dal 01/01/2015; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 494 del 22/11/2018 che disciplina le modalità 
tecnico-operative afferenti all’iter di formazione e approvazione del bilancio di previsione, 
dell’assestamento di bilancio e delle variazioni del bilancio di previsione dell’ARPAL Umbria; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 664 del 28/12/2018 avente ad 
oggetto“Adozione del bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per le politiche 
attive del lavoro ARPAL Umbria, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 1/2018 e dell’art 11 del 
Regolamento di organizzazione”; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 5 13 dell’8/05/2020 avente ad 
oggetto“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi 
dell’art.3,comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni 
ed integrazioni”, con la quale sono state approvate le risultanze derivanti dall’operazione di 
riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019; 
Vista la Determinazione direttoriale n. 800 dell’8/7/2020 avente ad oggetto “Rendiconto 
generale per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni ed integrazioni. Adozione.” 
Vista la nota PEC prot. n. 0025488-2020 - U-del:22/07/2020 con la quale il Dirigente del 
Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie, Organizzazione, Risorse Umane e Strumentali ha 
trasmesso i seguenti allegati alla richiamata DD 800 dell’8/7/2020 da rettificare e le relative 
motivazioni; 
Ritenuto di dover procedere alla rettifica, mediante integrale sostituzione, dei seguenti 
allegati: 

- Allegato D “Equilibri di bilancio”; 
- Allegato E “Conto economico”; 
- Allegato F “Stato patrimoniale – attivo”; 
- Allegato G “Stato patrimoniale – passivo”; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Direttore 
D E T E R M I N A 
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1) di rettificare, mediante integrale sostituzione di quelli precedentemente approvati con 
Determinazione direttoriale n. 800 dell’8/7/2020, i seguenti allegati, parti integranti e 
sostanziali del presente atto: 

- Allegato D “Equilibri di bilancio”; 
- Allegato E “Conto economico”; 
- Allegato F “Stato patrimoniale – attivo”; 
- Allegato G “Stato patrimoniale – passivo”; 

 
2) di precisare che le rettifiche oggetto del presente provvedimento consentono: 

• di garantire la coerenza rappresentativa dei valori esposti nel quadro generale 
riassuntivo e nel prospetto degli equilibri, senza alterarne le risultanze correttamente 
esposte nel quadro generale riassuntivo allegato alla DD n. 800 dell’8/7/2020; 

• di assicurare la corretta rappresentazione delle risultanze della contabilità economico 
patrimoniale, avente finalità meramente conoscitiva, esposte nello stato patrimoniale 
e nel conto economico. 

 
3) di pubblicare il presente provvedimento sul canale Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale di ARPAL Umbria; 
 
4) di trasmettere il presente provvedimento al competente Servizio della Regione Umbria per 
gli adempimenti di successiva competenza; 
 
5) di dichiarare che il presente atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 29/07/2020 L’Istruttore 

- Luigi Rossetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 29/07/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 29/07/2020 Il Direttore  

- Luigi Rossetti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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Allegato D

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

Equilibri di bilancio





EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 0,00

Ripiano disavanzo  di amministrazione esercizio precedente 
(1) (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 23.781.673,95

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche 
(2) (+) 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
 (3) (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00

Spese correnti (-) 14.868.545,59

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(
4) (-) 3.526.499,20

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale 
(4) (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) 
(5) (-) 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità (-) 0,00

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                      5.386.629,16   

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)                                          -     

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)                      5.216.844,77   

A/2) Equilibrio di bilancio  di parte corrente                         169.784,39   

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)                                          -     

A/3)  Equilibrio complessivo di parte corrente                         169.784,39   

Utilizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti  (titolo 6) (+) 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 

amministrazioni pubbliche
 (2) (-) 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 
(3) (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Spese in conto capitale (-) 25.819,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(
4) (-) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa)(
4) (-) 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04   Altri trasferimenti in conto capitale 
(4) (+) 0,00

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti 
(9) (-) 0,00

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo  (se positivo)
5 (+) 0,00

B1) Risultato di competenza in c/capitale 25.819,00 -                         

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)                                          -     

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-)                                          -     

B/2) Equilibrio di bilancio  in c/capitale -                         25.819,00   

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)                                          -     

B/3)  Equilibrio complessivo in c/capitale -                         25.819,00   

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio                                          -     

Utilizzo risultato di amministrazione per  l'incremento di  attività finanziarie
 (6) (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+) 0,00

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  (di spesa)(
4) (-) 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa)(
4) (+) 0,00

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza                                          -     

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-)                                          -     

Allegato n. 10 -  Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per le Regioni )*



- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-)                                          -     

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio                                          -     

- Variazione accantonamentiin c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-)                                          -     

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo                                          -     

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1) 5.360.810,16

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2) 143.965,39

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3) 143.965,39

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                      5.386.629,16   

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-)                                          -     

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)                                          -     

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.(-)                                          -     

- Risorse accantonate  di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N  
(11) (-)                                          -     

- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
(12) (-)                                          -     

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  non sanitarie
(13) (-)                                          -     

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)                                          -     

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)                                         -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.                      5.386.629,16   

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1)Risultato di competenza di parte corrente                      5.386.629,16   

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  
(11) (-)                                          -     

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)
(12) (-)                                          -     

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  
(13) (-)                      5.216.844,77   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 5.047.060,38 -                   

(5) Indicare l'importo   della lettera C/3) 

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.   Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(12) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al 

netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione . e regioni a statute ordinarie considerano solo 

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della  riga m) dell'allegato a/2  "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di 

amministrazione". Le regioni a statute ordinarie considerano solo le entrate non sanitarie

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo

(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, 
(11) Inserire la quota corrente del  totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le 

regioni a statute ordinarie considerano solo le entrate non sanitarie



Allegato E

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

Conto economico





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

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 0,00 0,00
2 Proventi da fondi perequativi 0,00 0,00
3 Proventi da trasferimenti e contributi 15.868.836,73 6.948.691,00

a Proventi da trasferimenti correnti 15.868.836,73 6.948.691,00 A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00 0,00 E20c
c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 202.006,42 0,00 A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00
b Ricavi della vendita di beni 0,00 0,00
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 202.006,42 0,00

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00 A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 0,00 0,00 A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 16.070.843,15 6.948.691,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10.062,20 78.447,66 B6 B6

10 Prestazioni di servizi 210.794,65 0,00 B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi 1.207,80 0,00 B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 5.485.542,98 0,00

a Trasferimenti correnti 5.485.542,98 0,00
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00 0,00
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00 0,00

13 Personale 9.485.524,99 3.870.850,00 B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 25.819,00 0,00 B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 0,00 0,00 B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 25.819,00 0,00 B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00 0,00 B11 B11
16 Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 B12 B12
17 Altri accantonamenti 0,00 0,00 B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 160.000,00 0,00 B14 B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 15.378.951,62 3.949.297,66
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 691.891,53 2.999.393,34 -                          -                          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 C15 C15
a da società controllate 0,00 0,00
b da società partecipate 0,00 0,00
c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 0,00 0,00 C16 C16
Totale proventi finanziari 0,00 0,00

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00 C17 C17

a Interessi passivi 0,00 0,00
b Altri oneri finanziari 0,00 0,00

Totale oneri finanziari 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 0,00 0,00 -                          -                          

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 0,00 0,00 D18 D18
23 Svalutazioni 0,00 0,00 D19 D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari 18.419,22 0,00 E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 18.419,22 0,00 E20b
 d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00
Totale proventi straordinari 18.419,22 0,00

25 Oneri straordinari 14.453,48 0,00 E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 14.453,48 0,00 E21b
 c Minusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E21a
 d Altri oneri straordinari 0,00 0,00 E21d

Totale oneri straordinari 14.453,48 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 3.965,74 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) 695.857,27 2.999.393,34

26 Imposte (*) 548.318,00 251.700,00 E22 E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 147.539,27 2.747.693,34 E23 E23

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Anno 2019 Anno 2018



Allegato F

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

Stato patrimoniale - attivo





riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4
5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6
9 Altre 0,00 0,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 0,00 0,00

1.1 Terreni 0,00 0,00
1.2 Fabbricati 0,00 0,00
1.3 Infrastrutture 0,00 0,00
1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 0,00 0,00  
2.1 Terreni 0,00 0,00 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
2.2 Fabbricati 0,00 0,00

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
2.3 Impianti e macchinari 0,00 0,00 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 0,00 0,00
2.6 Macchine per ufficio e hardware 0,00 0,00
2.7 Mobili e arredi 0,00 0,00
2.8 Infrastrutture 0,00 0,00
2.99 Altri beni materiali 0,00 0,00
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 0,00 0,00

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 0,00 0,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 0,00 0,00 BIII1b BIII1b
c altri soggetti 0,00 0,00

2 Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b
d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0,00 0,00 -                    -                         

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 0,00 0,00
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00
b Altri crediti da tributi 0,00 0,00
c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 2.480.768,37 0,00
a verso amministrazioni pubbliche 2.480.768,37 0,00
b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2
c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3
d verso altri soggetti 0,00 0,00

3 Verso clienti ed utenti 216.726,28 0,00 CII1 CII1
4 Altri Crediti 4.212,83 2.194.453,48 CII5 CII5

a verso l'erario 0,00 0,00
b per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00
c altri 4.212,83 2.194.453,48

Totale crediti 2.701.707,48 2.194.453,48

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide
1 Conto di tesoreria 11.982.381,86 1.093.857,99

a Istituto tesoriere 11.982.381,86 1.093.857,99 CIV1a
b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 11.982.381,86 1.093.857,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 14.684.089,34 3.288.311,47

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D
 2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 14.684.089,34 3.288.311,47 -                    -                         
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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Allegato G

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

Stato patrimoniale - passivo





riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 0,00 0,00 AI AI
II Riserve 2.747.693,34 0,00

a da risultato economico di esercizi precedenti 2.747.693,34 0,00 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 0,00 0,00

d
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
e per i beni culturali 0,00 0,00

e altre riserve indisponibili 0,00 0,00
III Risultato economico dell'esercizio 147.539,27 2.747.693,34 AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.895.232,61 2.747.693,34

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1
2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2
3 Altri 0,00 0,00 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 C C
TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 0,00 0,00

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5

2 Debiti verso fornitori 86.124,21 0,00 D7 D6
3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 2.206.266,67 0,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00
b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8
d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9
e altri soggetti 2.206.266,67 0,00

5 Altri debiti 1.830.076,44 540.618,13 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 168.108,26 260.252,24
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 368.185,03 145.780,39
c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00
d altri 1.293.783,15 134.585,50

TOTALE DEBITI ( D) 4.122.467,32 540.618,13

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 0,00 0,00 E E
II Risconti passivi 7.666.389,41 0,00 E E

1 Contributi agli investimenti 0,00 0,00
a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
b da altri soggetti 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00
3 Altri risconti passivi 7.666.389,41 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 7.666.389,41 0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 14.684.089,34 3.288.311,47 -                                             -                                             

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00
2) beni di terzi in uso 0,00 0,00
3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00
7) garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 -                                             -                                             

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018


	DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

