CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio
a) altri ricavi e proventi
b) contributi in conto esercizio
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) Per servizi
a) assegni e indennità presidenza
b) compensi amministratori
c) compensi revisori
d)funzionamento commissioni, comitati, ecc.
e) onorari e compensi per speciali incarichi
f) rappresentanza
g) pubblicità
h) servizi informatici
i) premi assicurazione
l)studi, indagini e rilevazioni
m) uscite per organizzazione e partecipazione a convegni ecc.
n) adesione istituti culturali, attività di divulgazione
o) servizi diversi per la cultura
8) Per godimento beni di terzi
a) fitto locali
9) Per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
a) libri, riviste e pubblicazioni
b) poste telegrafiche
c) uscite per organizzazione e partecipazione a convegni ecc.
d) oneri tributari
e) trasferimenti ad altri enti
f) spese impreviste
Differenza valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi ed oneri finanziari

ESERCIZIO 2014
€ 250.726,15

ESERCIZIO 2015
€ 250.000,00

€ 250.726,15

€ 250.000,00

€
726,15
€ 250.000,00
€

3.360,31

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.400,00
5.000,00
82.384,00
366,00
16.424,61
68.107,45
3.676,84
5.325,00
34.738,76

€ 250.000,00
€ 409.602,76
€
3.360,31
€ 217.422,66

-

€ 296.928,23
€
€ 101.844,88

€
€
375,10
€
4.000,00
€
€ 71.234,00
€
€
€
5.317,84
€
€
€
2.667,94
€
4.830,00
€ 13.420,00
€

€

€

-

-

€
€
€
€
€

-

0
€ 188.819,79
€
500,00
€
5,50
€
€
200,00
€ 188.114,29
€
-

€

-

€
€
€
€

-

-

0
€ 195.083,35
€
€
€
€
200,00
€ 194.883,35
€
-

-€ 158.876,61
€
-

-€ 46.928,23
€
0,04

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi ed oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
E) Proventi ed oneri straordinari
20) Proventi,con separta indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)

€
€
€
€

-

€
€

-

€

-

€
€
€
€
€

€

0,04
-

-

€
€
€

-

€

-

2.023,19

€

-

1.843,47

Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono

21) iscrivibili al n.14)
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze del attivo derivanti dalla gestione dei residui
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
24) Imposte
Avanzo (Disavanzo) d'esercizio

€
€
€

2.023,19
-

€
€
€

1.843,47
-

-€ 156.853,42

-€ 45.084,72

-€ 156.853,42

-€ 45.084,72

STATO PATRIMONIALE
ANNO
ANNO
2014
2015

ATTIVITA'

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI
PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PATRIMONIO INIZIALE

€

-

€

PASSIVITA'

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie , con separata indicazione, per
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo

Totale Immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
II. Residui attivi , con separata indicazione, per ciascuna
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

Totale attivo circolante(C)
D) RATEI E RISCONTI

ANNO
2014

ANNO
2015

A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
III. Riserve di rivalutazione

IV. Contributi a fondo perduto

€

-

€

-

€

-

V. Contributi per ripiano disavanzi
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve distintamente indicate
VIII. Avanzi(Disavanzi) economici portati a nuovo €
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio
-€

Totale Patrimonio netto (A) €
€

664.883,70

€

€

664.883,70

€

€

Totale attivo €

-

664.883,70

€

€

482.914,72 €
156.853,42 -€

326.061,30

€

326.061,30
45.084,72

280.976,58

504.176,43

504.176,43 B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
-

504.176,43

€

-

€

-

C) FONDO RISCHI ED ONERI

€

-

€

-

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO

€

-

€

-

E) RESIDUI PASSIVI interamente esigibili
entro l'esercizio successivo

€

F) RATEI E RISCONTI

€

Totale passivo e netto €

338.822,40
664.883,70

€
€
€

223.199,55
504.176,13
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ALLEGATO 15
(previsto dall'art. 45, comma 1)
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2015
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio

664.883,70

in c/competenza

263.448,57

Riscossioni
in c/residui

0,00

in c/competenza

199.520,09

in c/residui

224.635,75

263.448,57

Pagamenti

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio

424.155,84

504.176,43

degli esercizi precedenti

0,00

dell'esercizio

0,00

Residui attivi

degli esercizi precedenti

112.343,18

dell'esercizio

110.856,67

0,00

Residuo passivi

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio

223.199,85

280.976,58

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:

Parte vincolata
al Trattamento di fine rapporto

0,00

ai Fondi per rischi ed oneri (*)

0,00

al Fondo ripristino investimenti

0,00

per i seguenti altri vincoli

0,00

Utilizzo spese correnti

280.976,58
Totale parte vincolata

0,00

Parte disponibile
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016

0,00
Totale parte disponibile

Totale Risultato di amministrazione
(*) Vds. art. 19 del regolamento

0,00
280.976,58

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL RENDICONTO GENERALE 2015

Preliminarmente si rileva che il rendiconto generale in esame è redatto secondo le vigenti
leggi in materia, così come modificate dal D.P.R. 27 febbraio 2003 n° 97, e nelle more del
passaggio al nuovo sistema di contabilità armonizzato di cui al D.Lgs. 31 maggio 2011, n.
91, quale ente non aderente alla sperimentazione, si è predisposto un prospetto
riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all’allegato 6 del
DM 1 ottobre 2013.
Il rendiconto generale chiuso al 31 dicembre 2015, redatto in forma abbreviata ai sensi
dell’art. 48 del D.P.R. citato, è costituito dal Conto di Bilancio (rappresentato dal
rendiconto finanziario gestionale), dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e, dalla
Nota Integrativa e relazione sulla gestione e dall’Allegato 6 del sopra citato decreto
ministeriale.
Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dal comma 3 dell’art. 2435 bis del Codice
Civile, fornendo le informazioni di cui all’art. 45 del D.P.R. n. 97/2003.
La funzione generale dello Stato Patrimoniale è quella di individuare, descrivere,
classificare e valutare tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell’ente, desunti dalle
scritture patrimoniali e finanziarie, quali risultato sia all’inizio che al termine dell’esercizio.
Il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente
secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del
Conto di Bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori
economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti
dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti del Conto di Bilancio.
Al rendiconto generale sono allegati la situazione amministrativa e la relazione dei revisori
dei conti.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

NOTIZIE SUL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI
I beni in uso al Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere non figurano tra le
immobilizzazioni in quanto il titolo di proprietà è detenuto dagli enti facenti parte di questo
ente.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono iscritte per il loro effettivo ammontare alla data di chiusura dell’esercizio nel conto
corrente di Tesoreria e corrispondono al saldo risultante da verifica di cassa al 31/12/2015.
Saldo al
31/12/2014
+ 664.833,70

Variazioni
- 160.707,27

Saldo al
31/12/2015
+ 504.176,43

PATRIMONIO NETTO
E’ iscritto nell’importo derivante dalle scritture di apertura esercizio 2015.
A seguito dell’esercizio 2014 si ha la seguente risultanza:
Saldo al
31/12/2014
+326.061,30

Variazioni
- 45.084,72

Saldo al
31/12/2015
+ 280.976,58

DEBITI V/ENTI PUBBLICI E DI FUNZIONAMENTO (INCLUSI NELLO STATO
PATRIMONIALE)
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale e classificati per natura:
debitiv/fornitori

€

19.840,93

debiti tributari

€

2.991,80

debitiv/lo Stato ed altri soggetti pubblici

€

199.766,59

debiti diversi

€

600,53

TOTALE €

223.199,85

Dei debiti sopra riportati € 112.343,18 sono provenienti da esercizi precedenti al 2015.

NOTIZIE SUL CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
La totalità del valore della produzione (€ 250.000,00) è rappresentata da trasferimenti da
parte dello Stato.
COSTI DELLA PRODUZIONE
Sono rappresentati da costi per servizi ed oneri diversi di gestione, così come risultanti
dalla seguente tabella:

Per servizi
€
a) assegni e indennità presidenza
€
b) compensi amministratori
€
375,10
c) compensi revisori
€
4.000,00
d)funzionamento commissioni, comitati, ecc. €
e) onorari e compensi per speciali incarichi €
71.234,00
f) rappresentanza
€
g) pubblicità
€
h) servizi informatici
€
5.317,84
i) premi assicurazione
€
l)studi, indagini e rilevazioni
€
m) uscite per organizzazione e partecipazione€ a convegni
2.667,94
ecc.
n) adesione istituti culturali, attività di divulgazione
€
4.830,00
o) servizi diversi per la cultura
€
13.420,00
Oneri diversi di gestione
€
a) libri, rivisti e pubblicazioni
€
b) poste telegrafiche
€
c) uscite per organizzazione e partecipazione€a convegni ecc.
d) oneri tributari
€
200,00
e) trasferimenti ad altri enti
€
194.883,35
f) spese impreviste
€
Totale costi della produzione

€

101.844,88

195.083,35

296.928,23

E’ opportuno precisare che dell’intero importo di € 194.883,35 di cui alla tabella che
precede, € 104.513,00 si riferiscono ai trasferimenti destinati allo Stato che sono stati
interamente versati nell’annualità di riferimento.
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Risulta l’importo di € 0,04 quali interessi attivi maturati nell’anno sulle somme depositate in
conto corrente.
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Sono rappresentati da insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui pari ad
€ 1.843,47.
RISULTATO DI ESERCIZIO
Il disavanzo di esercizio risultante dal Conto Economico pari ad € -45.084,72 va a
diminuire il patrimonio netto rappresentato al 01/01/2015 in € 326.061,30 portandolo, al
31/12/2015 ad € 280.976,58

Gavorrano, 1 marzo 2016
La Responsabile
Attività di Supporto del Parco
Stefania Pepi

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ALLEGATO 6

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
COMPETENZA
Missione 18
Programma 016

CASSA

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione delle aree protette nei siti minerari
Gruppo COFOG

5.4

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

€
€

103.790,35
103.790,35

€
€

103.790,35
103.790,35

Totale Missione 18 €

103.790,35

€

103.790,35

€
€

375,10
375,10

€
€

375,10
375,10

€
€

192.762,78
192.762,78

€
€

192.762,78
192.762,78

Totale Missione 32 €

193.137,88

€

193.137,88

€

13.448,53

€

13.448,53

Totale Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro €

13.448,53

€

13.448,53

Totale Spese €

310.376,76

€

310.376,76

Totale Programma 16

Missione 32
Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza
Programma 002
Indirizzo politico
Gruppo COFOG
Programma 003

5.4

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici

Totale Programma 002
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Gruppo COFOG

5.4

Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Totale Programma 003

Missione X Servizi per conto terzi e partite di giro
Programma 001

Programma 002

Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta
Gruppo COFOG 5.4
Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Spese relative alle attività gestionali per conto terzi
Gruppo COFOG

Fattura n.

69
287
458
16
34
124VE99
10
46
286913
2
1/E
92
26

Fornitore

Telemaremma srl
Pa digitale spa
Pa digitale spa
Golfo Tour
Golfo Tour
Unisi - Dip. Sc. Terra
Nuova Maremma soc.
coop.
Golfo Tour
A. Manzoni Spa
Federparchi
Fond. Svil. Sostenibile
Cs S Editore
Il Giunco Srl

Prestazione

differenza in giorni effettivi
data
ritardo
tra il pagamento e la
pagamento
ponderato
scadenza (d) = (c) - (b)
(c)
(a)* (d)
03/03/2015
30
31110
03/03/2015
9 17990,55
03/03/2015
-2
-1464
05/03/2015
-13
-11570
15/04/2015
4
13880
24/03/2015
-24 -1234116

€
€
€
€
€
€

1.037,00
1.998,95
732,00
890,00
3.470,00
51.421,49

Didattica Conosci il Parco
Progetto Conosci il Parco
Comunicazione istituzionale
Gestione comunicazione
Monitoraggio Cets
Comunicazione istituzionale
Comunicazione istituzionale

€
€
€
€
€
€
€

4.180,00
1.360,00
305,00
3.050,00
2.135,00
732,00
1.000,00

16/03/2015
20/06/2014
26/02/2015
11/02/2015
30/04/2015
01/10/2015
06/07/2015

18/04/2015
30/07/2014
25/04/2015
15/03/2015
06/06/2015
13/05/2015
07/08/2015

29/04/2015
18/07/2014
15/04/2015
27/03/2015
21/05/2015
22/05/2015
13/07/2015

11
-12
-10
12
-16
9
-25

45980
-16320
-3050
36600
-34160
6588
-25000

€

2.440,00

15/06/2015

29/07/2015 13/07/2015

-16

-39040

€
€

3.660,00
2.135,00

15/07/2015
01/09/2014

14/08/2015 23/07/2015
09/10/2014 01/10/2014

-22
-8

-80520
-17080

€
600,00
€
600,00
€
3.000,00
€
1.200,00
€
2.000,00
€
42.148,76
€
819,67
€
9.490,00
€ 140.404,87

01/08/2015
01/08/2015
10/09/2015
21/10/2015
26/10/2015
18/09/2015
10/11/2015
07/10/2015

30/08/2015
30/11/2015
17/10/2015
25/11/2015
25/11/2015
29/10/2015
10/12/2015
06/12/2015

3
1800
-7
-4200
-18
-54000
15
18000
8
16000
0
0
-17 -13934,39
9
85410
-1261096

Gestione comunicazione
10 Federparchi
32 Fond. Svil. Sostenibile Monitoraggio Cets
CS Editore
CS Editore
Fond. Svil. Sostenibile
Fond. Svil. Sostenibile
Federparchi
Unisi - Dip. Sc. Terra
Il Giunco Srl
Internetfly
somma

data
data
emissione scadenza (b)
fattura
02/01/2015 01/02/2015
23/01/2015 22/02/2015
03/02/2015 05/03/2015
31/01/2015 18/03/2015
28/02/2015 11/04/2015
18/03/2015 17/04/2015

Comunicazione istituzionale
Canone sofware
Armonizzazione contabile
Progetto Conosci il Parco
Progetto Conosci il Parco
Convenzione studio e ricerca

3/E Fond. Svil. Sostenibile Monitoraggio Cets

3
3
8/E
9/E
17
FEV99-85
3
18/E

Importo in Euro
(a)

Comunicazione istituzionale
Comunicazione istituzionale
Monitoraggio Cets
Monitoraggio Cets
Gestione comunicazione
Conv. Studio e ricerca 3 anno
Comunicazione istituzionale
Rifacimeto sito internet

indicatore di tempestività dei pagamenti (dato dal ritardo ponderato/importo in €)
Il Presidente
Resp.Finanziario
Lidia Bai
Stefania Pepi

02/09/2015
23/11/2015
29/09/2015
10/12/2015
03/12/2015
29/10/2015
23/11/2015
15/12/2015

-8,98

