
IL CONTO DEL PATRIMONIO PER L’ESERCIZIO 2017

PREMESSA

Il nostro ente si è avvalso della facoltà di rinvio all’esercizio 2017 delle nuove regole sulla
contabilità economico patrimoniale, giusta deliberazione consiliare n. 28 in data 27/10/2015.
Inoltre con l’accordo del 11.04.2018 in Conferenza Stato Regioni Automie Locali  è stato
disposto che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non approvare per
l’anno 2017 la documentazione relativo alla contabilità economico-patrimoniale e  pertanto il
conto economico non è stato redatto. 
Il conto del patrimonio per l’esercizio 2017 viene comunque redatto sulla base del modello
allegato n. 10) al rendiconto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. 

Le valutazioni  delle attività  e delle passività sono avvenute nel rispetto dei criteri previsti
dall’art.  230  del  Dlg.  N.  267/2000  e  si  è  provveduto  all’aggiornamento  annuale  degli
inventari.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI PATRIMONIALI E RELATI VE
VARIAZIONI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le variazioni aumentative da conto finanziario riguardano incrementi  patrimoniali che nel
2017  hanno comportato un’uscita finanziaria e cioè in sintesi:
 
€. 5.976,80  per  acquisizione  macchinari,  attrezzature  e  impianti  (arredo  scuola
elementare e impianto antifurto e struttura ombreggiante cortile scuola elementare)
€. 2.639,00  per  attrezzature  e  sistemi  informatici  (  n.  1  PC per  uffici  e  applicativo
gestione libri biblioteca)

 
€    444.364,31=  spese  sostenute  nel  2017  per  opere  in  corso  di  realizzazione

(immobilizzazioni in corso).

TOT. €.     452.980,11
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Le variazioni aumentative “da altre cause” nella voce beni demaniali e fabbricati e diminutive
da altre cause nella voce immobilizzazioni in corso  riguardano opere  la cui realizzazione o
manutenzione  è stata completata nell’anno 2017.
Le altre variazioni diminutive da altre cause riguardano gli  ammortamenti  o rettifiche per
valori anni precedenti.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Tale voce evidenzia la partecipazione dell’ente alle società “Pasubio Tecnologia srl”, A.V.S.
- Alto Vicentino Ambiente – A.A.T.O. Bacchiglione – Impianti Astico srl – CEV – BIM –
Montagna Vicentina Scarl. 

CREDITI
In  tale gruppo vengono iscritti  i  residui  attivi  che,  secondo il   dlgs.  N.  267/2000,  sono
costituiti da entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce il Comune
creditore, è individuato il debitore e la somma da riscuotere.
Le variazioni da conto finanziario:

- aumentative: sono costituite da residui attivi derivanti dalla competenza 2017 
- - diminutive: sono costituite dalle riscossioni in conto residui avvenute nel 2017 e dai

residui attivi eliminati.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Il fondo cassa rileva come variazione aumentativa il totale delle riscossioni e come variazione
diminutiva il totale dei pagamenti risultanti dal rendiconto finanziario 2017.

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
E’ il valore derivante dalla differenza tra il totale dell’attivo ed il totale del passivo ed ha una
consistenza al 31.12.2017 di euro 8.089.003,99.

CONFERIMENTI
Sono  determinati  dagli  accertamenti  del  conto  finanziario  del  bilancio  per  entrate  da
trasferimenti in conto capitale e proventi di concessioni edilizie che finanziano interventi di
spesa  in conto capitale.

DEBITI
Il gruppo dei debiti evidenzia  i seguenti valori:
tra i  debiti di finanziamento è iscritto il  residuo debito per mutui e prestiti, la variazione
aumentativa è riferita a nuovi mutui concessi nel 2017  e la variazione diminutiva è riferita
alla diminuzione del debito per effetto del pagamento delle rate annue di ammortamento.
Tra i debiti di funzionamento trovano collocazione i residui passivi risultanti a fine esercizio
dal rendiconto finanziario al titolo I.
Tra i debiti per somme anticipate da terzi sono indicati i residui passivi derivanti dal titolo
VII (Spese per conto terzi e partite di giro) del rendiconto finanziario 2017.



Le  variazioni  aumentative  da  c/finanziario  indicano i  residui  passivi  derivanti  dalla
competenza 2017, le variazioni  in diminuzione riguardano i  pagamenti  avvenuti  in conto
residui nel 2017 e le eliminazioni di residui passivi.

CONTI D’ORDINE
Nella  voce  impegni   opere  da  realizzare  sono  indicati  residui  passivi  del  titolo  II  del
rendiconto finanziario relativi alla realizzazione degli investimenti.
Le  variazioni  in  aumento  sono  generate  dalle  somme impegnate  per  la  realizzazione  di
investimenti,  le  variazioni  in  diminuzione  sono  determinate  dalle  somme  pagate
nell’esercizio 2017 per le opere in corso di realizzazione (competenza e residui ), nonché da
eventuali economie accertate a conclusione dei lavori in conto residui.
Le variazioni sono di pari importo nell’attivo e nel passivo.

Nella voce beni di terzi sono indicati i depositi cauzionali .

Caltrano, 13 aprile 2018  

IL RESP. SETTORE FINANZIARIO
f.to Nicoletti rag. Franco


