STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
TOTALE
CONSOLIDATO
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II

3.025.278,42
-

da risultato economico di esercizi precedenti

a
b
c

da capitale
da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

III

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1
2
3
4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1
a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

48.489,00
1.132.068,22
29.988.415,48
4.279.457,98
38.473.709,10
38.473.709,10

21.815,00
21.815,00

TOTALE T.F.R. (C)

537.601,00
537.601,00

D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI ( D)

9.160.250,44
2.814.796,73
1.495.515,06
1.574,00
31.852,00
486.480,66
13.990.468,89

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I
II

Ratei passivi
Risconti passivi
a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2
Concessioni pluriennali
3
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

196,00
1.176.336,78
1.176.532,78

TOTALE DEL PASSIVO

54.200.126,77

1

Contributi agli investimenti

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

