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NOTA INTEGRATIVA  
AL RENDICONTO GENERALE 2017 

 
 redatto ai sensi del capo III del D.P.R. N°97/03 

 
 Preliminarmente, si rileva che il Rendiconto generale in esame è redatto secondo le vigenti leggi in materia così come modificate dal D.P.R. n°97 
del 27.02.2003. 
  Il Rendiconto Generale chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto nel rispetto delle norme previste dalla legislazione suddetta. E’ costituito dal 
Conto del Bilancio, dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dall’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente e 
dalla Nota Integrativa (tale elemento risulta allegato allo Stato Patrimoniale). 
 Al Rendiconto Generale sono allegati, come previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - articolo 38, comma 2: a) la situazione amministrativa; 
b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
  Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dall’articolo 44 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che, schematicamente, prevede l’illustrazione 
dei seguenti punti: 
 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale 
II analisi delle voci del conto del bilancio 
III analisi delle voci dello stato patrimoniale e delle voci costituenti le immobilizzazioni 
IV analisi delle voci del conto economico 

V gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili 
applicabili; 

VI l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni 
e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico 

VII l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive 
VIII le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva 
IX la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale 
X l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione 
XI la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico 
XII l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione 

XIII la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al 
diverso grado di esigibilità 
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XIV la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e 
delle eventuali casse decentrate 

XV i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati 
relativi al personale comunque applicato all'ente 

XVI l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri 
XVII fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Si analizzano di seguito i singoli punti costituenti il predetto schema.  
 

I   criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale 
 

La redazione del rendiconto generale, nonché la valutazione delle voci di bilancio, è avvenuta osservando criteri generali di prudenza e 
competenza, tenendo conto della funzione economica degli elementi patrimoniali attivi e passivi considerati e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività sociale. 

Il Bilancio è stato formato con l’osservanza dei principi di redazione previsti dall’art. 2426 (così come modificato dal decreto legislativo 17 
gennaio 2003 n. 6 con effetti dal 1° gennaio 2004) del Codice Civile, facendo ricorso, ove consentito, ai principi contabili emanati dall’Osservatorio per 
la finanza e la contabilità degli enti locali. Costante riferimento è stato rinvenuto, ove del caso, nei principi emanati a cura dei Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come revisionati ed integrati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Nella stesura dei documenti afferenti il Rendiconto Generale è stata presa a riferimento la nota avente per oggetto: “Enti pubblici Istituzionali – 
Linee Guida sulla rappresentazione contabile di talune poste di bilancio” emanata dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VII – protocollo 0099836 del 19/9/2002.  

Rilevante è stato anche l’apporto indicativo rinvenuto nella nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (prot. 
DPN/1D/2005/13300 del 26 maggio 2005) che riporta in allegato apposita guida operativa  avente per oggetto “Modello di contabilità per gli enti parco 
nazionali – Aspetti metodologici del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97”. In detta guida, al fine di palesare il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella 
economica, è consigliata la adozione di apposito “Prospetto di Conciliazione” che, seppur non ricompreso tra i documenti obbligatori previsti dal D.P.R. 
27 febbraio 2003, n. 97, rappresenta strumento utile per la compilazione del Conto del Patrimonio e del Conto Economico.  

L’Ente ha, pertanto, deciso di procedere alla redazione del Prospetto di Conciliazione che viene unito alla presente nota integrativa per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

Ancora in detta guida è esplicitato il criterio di procedere all’imputazione dei costi pluriennali all’attivo patrimoniale al momento della 
liquidazione e non al momento dell’impegno. Per quanto concerne i contributi in conto capitale, dal 1° gennaio 2004, si è proceduto all’ammortamento 
attivo solo in riferimento alle quote effettivamente utilizzate per l’acquisto (con liquidazione già avvenuta o contestuale) di beni costituenti l’attivo 
patrimoniale.   

I valori esposti nel Bilancio e nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro ai sensi dell’art. 2423 del codice civile. 
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II  analisi delle voci del conto del bilancio 

 
Il conto del Bilancio ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 risulta formato dal Rendiconto Finanziario Decisionale e dal Rendiconto 
Finanziario Gestionale. 
Per quanto riguarda l’ammontare delle singole voci dei prospetti citati si rinvia ai modelli allegati alla deliberazione di approvazione del Rendiconto 
Generale dell’Esercizio 2017. 
Si rileva che i prospetti riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 (supplemento ordinario) riferiti agli schemi per l’applicazione del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come appurato, riportano dei refusi di stampa riguardanti la definizione di avanzo di 
amministrazione, fondo di cassa (talvolta viene indicato il termine “presunto”). 
Alla luce di tale considerazione è possibile indicare, in sintesi, le poste componenti le Entrate dell’Ente: 
 

Rendiconto Finanziario Decisionale 
Parte I – Entrate  

  2017 2016 

Denominazione Residui  Competenza  
(Accertamenti) 

Cassa          
(Riscossioni) Residui  Competenza  

(Accertamenti) 
Cassa    

(Riscossioni) 
Avanzo di amministrazione presunto                          -                -                                    -     
Fondo iniziale di cassa   8.595.066   8.926.635 
1.1 - TITOLO   I  - ENTRATE CORRENTI 2.120.212 4.208.381 4.026.336 2.256.462 3.436.925 3.570.111 
1.2 - TITOLO   II  - ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 1.100.000 277.658 277.658 800.000 362.378 62.378 

1.3 - TITOLO   III  - GESTIONI SPECIALI - - - - - - 
1.4 - TITOLO   IV  - PARTITE DI GIRO 392.692 569.029 695.052 390.314 284.183 279.716 

Arrotondamento       
  3.612.904 5.055.068 4.999.046 3.446.776 4.083.486 3.912.205 
Avanzo di amministrazione utilizzato   -   - 
Quota disavanzo Amministrazione da gestione 
residui       

TOTALE GENERALE 3.612.904 5.055.068 13.594.112 3.446.776 4.083.486 12.838.840 
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Di seguito si riportano le voci di sintesi relative alle spese: 
 

Rendiconto Finanziario Decisionale 
Parte II – Uscite  

  2017 2016 

Denominazione Residui  Competenza 
(impegni) 

Cassa                   
(Pagamenti) Residui  Competenza 

(impegni) 
Cassa                    

(Pagamenti) 
Disavanzo di am 
ministrazione presunto    - - - 

1.1 - TITOLO I  USCITE CORRENTI 3.497.987 3.027.289 3.500.451 3.728.530 3.041.587 3.242.438 

1.2 - TITOLO II  USCITE IN CONTO CAPITALE 3.505.909 173.783 1.283.652 3.726.544 523.363 728.227 

1.3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI 
SPECIALI       

1.4 - TITOLO   IV  - PARTITE DI GIRO 414.808 569.029 843.290 404.063 284.183 273.110 

TOTALE GENERALE 7.418.704 3.770.101 5.627.393 7.859.137 3.849.133 4.243.775 

Fondo di cassa finale   7.966.719   8.595.066 
Quota avanzo Amministrazione da gestione   1.284.967   234.353  

Arrotondamento      -1 

TOTALE  7.859.137 5.055.068 13.594.112 7.859.137 4.083.486 12.838.840 

 
 
Nel suddetto schema sono riportati, separatamente, sia il valore dell’avanzo relativo alla gestione di competenza che il disavanzo della gestione residui. 
Per quanto concerne le voci relative alla composizione del rendiconto gestionale si rinvia al prospetto medesimo costituente parte del Rendiconto 
Generale. 
In dettaglio si rileva quanto segue: 
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ENTRATE 
Per la realizzazione degli interventi istituzionali il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha introitato entrate correnti ed in conto capitale, 
comprensive degli accertamenti delle partite di giro, per un totale di €  5.055.068 così suddivise: 
- € 3.028.817 derivanti da trasferimenti dello Stato ed in particolare € 3.057.054 come trasferimento ordinario del Ministero competente comprensivo 

del rimborso del Ministero stesso degli oneri sostenuti per accertamenti sanitari;    
- € 339.137 quali trasferimenti di parte corrente da parte delle Regione Sardegna quali contributo relativi al progetto GIREPAM “Gestione Integrata 

delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” ; 
- € 102.400 quali trasferimenti di parte corrente da parte delle Regione Toscana quali contributi relativi ai piani di gestione SIC/ZPS dell’Elba, Capria, 

Gorgona, Cerboli e Palmaiola assegnati con propri decreti n°13956 e n°12623 del settembre 2017; 
- €  165.975 quali trasferimenti di parte corrente da parte del Departmeny du Var di Tolone quali contributi relativi al progetto ISOS “Réseau d'iles 

pour le développement durable et la préservation des patrimoines”; 
- €         150 proventi derivanti dalla concessione dell’uso del marchio dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ai sensi della Delibera del 

Consiglio Direttivo n°10/2017 ; 
- €      5.251 proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano; 
- €      7.068 proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale; 
- €  147.927 proventi derivanti dalla vendita di servizi presso l’Isola di Pianosa; 
- €  296.788 proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all’area protetta (Isola di Pianosa e Giannutri); 
- €    14.925 proventi derivanti dall’utilizzo delle boe di ormeggio site sull’Isola di Pianosa; 
- €      9.867 proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi; 
- €   24.624 entrate per indennizzi di assicurazione; 
- €     5.300 proventi derivanti dal concorso delle spese per le visite all’isola di Montecristo; 
- €   28.922 quale rimborso degli oneri sostenuti per il personale dell’Ente Parco comandato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze fino 

al 30 novembre 2017; 
- €   25.364 proventi derivanti dall’incasso di sanzioni amministrative; 
- €     5.866 proventi derivanti dalla sterilizzazione dell’inversione contabile reverse charge;  
- €   96.558 quale corrispettivo derivante dalla vendita al Comune dell’Isola del Giglio del proprio immobile ex “Casa Cantoniera” situato presso 

l’isola del Giglio; 
- €  181.100 quale saldo della reiscrizione dei contributi in perenzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi al 

sistema di telecontrollo e videosorveglianza del PNAT;    
- €  569.029 partite di giro. 

 
In particolare le entrate di cassa sono state di € 4.999.046 così distribuite: 
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- €         782.875  per entrate in c/residui; 
- €      4.216.171  per entrate in c/competenza; 
 
 
USCITE 
 Nel corso dell’esercizio 2017 sono state sostenute  € 3.027.289 come spese correnti € 173.784 come spese in conto capitale e € 569.029 come 
spese per partite di giro per un totale di € 3.770.102. 
In particolare le uscite di cassa sono state di € 5.627.393  così distribuite: 
- €   3.141.051 per pagamenti in c/residui; 
- €   2.486.342 per pagamenti in c/competenza;      

 
 
FONDO DI CASSA 

 
Il fondo di cassa alla fine dell’esercizio finanziario 2017 è di € 7.966.719 con un decremento di € 628.347 rispetto a quello dell’esercizio precedente pari 
a €  8.595.066. 
 
 Il fondo di cassa al termine dell’esercizio 2017 viene così determinato: 
 
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio  €         8.595.066,02  
         

in c/competenza   €            4.216.170,91    Riscossioni  in c/residui   €               782.875,19    €         4.999.046,10 
         

 in c/competenza   €            2.486.341,59     Pagamenti  in c/residui   €            3.141.051,12          €         5.627.392,71  
       
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio  €         7.966.719,41 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 L’avanzo di amministrazione effettivo risultante dai movimenti finanziari 2017 è stato di  € 6.753.696 e di esso verrà data dimostrazione al punto 
XII della presente nota integrativa. 
 

III  analisi delle voci dello stato patrimoniale e dettaglio delle immobilizzazioni 
 

Al fine di rendere più chiara la dinamica di formazione dei saldi patrimoniali attivi e passivi determinati al 31/12/2017, preso atto delle 
indicazioni pervenute da parte del Ministero competente, nonché di quelle fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, si procede alla 
realizzazione dei seguenti prospetti: 
 
1) composizione delle voci costituenti lo Stato Patrimoniale: (Attivo, Passivo e Netto); 

 
2) composizione delle voci costituenti le immobilizzazioni immateriali e materiali con il dettaglio degli incrementi annui, delle quote di ammortamento 

applicati e della dinamica di determinazione dei saldi; 
 
3) composizione dei prospetti di sintesi.   

 
COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTITUENTI LO STATO PATRIMONIALE 

              
  VOCE STATO PATRIM DETTAGLIO PARTE  IMPORTO  RIFERIMENTO VOCE FINANZIARIA  IMPORTO  

B IMMOBIL. IMMATERIALI BI 4) Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili ATTIVO                      

13.861  saldo al 31/12/2016                         23.798  

     

Nuovo sistema informatico URBI 
Provv. 751/2015 impegno 10748 già 
presente nel patrimonio in 
immobilizzazione in corso e acconti 

                          1.220  

     ammortamento dell'anno                         11.157  
     TOTALE AL 31/12/2017                         13.861  

B IMMOBIL. IMMATERIALI BI 6 )Immobilizzazioni in corso e 
acconti ATTIVO                 

1.087.981  saldo al 31/12/2016                    1.226.071  
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Nuovo sistema informatico URBI 
Provv. 751/2015 impegno 10748 
confluito in concessioni licenze e 
marchi 

                          1.220  

     Realizzazione sistema di telecontrollo 
e videorveglianza confluito in altri beni                           2.588  

     

Realizzazione sistema di telecontrollo 
e videorveglianza acquistato per 
esigenze di sorveglianza confluito in 
altri beni 

                      128.695  

     Indagine ambientale zona umida di 
Mola                         22.912  

     Software aggiornamento ufficio tecnico                              565  

     Software sistema Pago PA                           3.184  

     Servizi di architettura e ingegneria 
Casa dell'Agronomi Isola di Pianosa                         71.842  

     Manutenzione uffici dell'Ente Parco                           7.503  

     Radiazione residui relativi a 
immobilizzazioni immateriali in corso                       111.592  

     ammortamento dell'anno (pari a zero in 
quanto beni non ancora utilizzati)                                  -  

     TOTALE AL 31/12/2017                    1.087.981  

B IMMOBIL. IMMATERIALI B I 8) Manutenzioni straordinarie e 
migliorie su beni di terzi ATTIVO                    

413.430  saldo al 31/12/2016                       622.185  

     

Progetto Centri Visita Case del Parco 
siti in Comune di Marciana e Comune 
di Rio nell'Elba già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni in corso 

                        16.490  

     Manutenzione opere murarie uffici 
dell'Enfola                              615  

     Porte e cilindri uffici dell'Ente siti in 
Portoferraio Enfola                           4.264  
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     ammortamenti dell'anno                       230.124  
     TOTALE AL 31/12/2017                       413.430  

B IMMOBIL. MATERIALI B II 1) terreni e fabbricati ATTIVO                 
3.918.909  saldo al 31/12/2016                    3.327.629  

     

Servizio tecnico redazione e 
realizzazione progetto esecutivo del 
Volterraio già presente nel patrimonio 
nelle immobilizzazioni materiali in 
corso 

                      412.972  

     

Manutenzione lavori di manutenzione 
e recupero patrimonio dell'ex Essenza 
sita in Lacona già presente nel 
patrimonio nelle immobilizzazioni 
materiali in corso 

                      337.793  

     Manutenzione parcheggio e teli arredo 
ex Essenza sita in Lacona                            7.625  

     

Vendita Casa Casa Cantoniera situata 
nell'isola del Giglio - atto notaio 
Baldassarri rep. 46.617 raccolta 
29.415- venduta a € 96.558,00 al netto 
del fondo di ammortamento 

                        51.981  

     
Acquisto terreno in Marciana Marina 
loc. Punta del Nasuto / punto della 
Mandonna con Progetto Life Natura 

                          3.156  

     ammortamento dell'anno                       118.285  
     TOTALE AL 31/12/2017                    3.918.909  

B IMMOBIL. MATERIALI B II 4) automezzi e motomezzi ATTIVO                      
25.561  saldo al 31/12/2016                         24.365  

     

Gommone Locman acquistato per 
esigenze di sorveglianza già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni 
materiali in corso 

                        15.000  

     
Rimorchio "CESCI h4" - Provv. del  
Direttore 891/2017 acquistato con 
progetto ungulati 

                          2.306  

     ammortamento dell'anno                         16.110  
     TOTALE AL 31/12/2017                         25.561  

B IMMOBIL. MATERIALI B II 5) immobilizzazioni in corso e 
acconti ATTIVO                    

640.734  saldo al 31/12/2016                    2.248.462  
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Servizio tecnico redazione e 
realizzazione progetto esecutivo del 
Volterraio confluito in terreni e 
fabbricati 

                      412.972  

     

Manutenzione lavori di manutenzione 
e recupero patrimonio dell'ex Essenza 
sita in Lacona confluito in terreni e 
fabbricati 

                      337.793  

     
Sistema di videosorveglianza 
comprensivo di incarico di 
progettazione confluito in altri beni  

                      383.973  

     Posizionamento boe di immersione 
isola di Giannutri confluito in altri beni                         45.251  

     
Gommone Locman acquistato per 
esigenze di sorveglianza confluito in 
automezzi e motomezzi 

                        15.000  

     

Progetto Centri Visita Case del Parco 
siti in Comune di Marciana e Comune 
di Rio nell'Elba confluito in 
manutenzioni straordinarie e migliorie 
su beni di terzi 

                        16.490  

     Restauro cancelli ex Essenza 
immobile Dune di Lacona                            5.430  

     
Impianto eletrico Gazebo presente 
negli immobili ex Essenza immobile 
Dune di Lacone 

                          1.854  

     Servizi di architettura e ingegneria 
fabbricati siti a Mola loc. Capoliveri                         24.991  

     Servizio indagine geologica zona 
umida di Mola loc. Capoliveri                           2.002  

     Radiazione residui relativi a 
immobilizzazioni materiali in corso                       430.527  

     ammortamento dell'anno (pari a zero in 
quanto beni non ancora utilizzati)                                  -  

     TOTALE AL 31/12/2017                       640.734  

B IMMOBIL. MATERIALI B II 7) altri beni ATTIVO                    
867.051  saldo al 31/12/2016                       520.992  
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Sistema di videosorveglianza 
comprensivo di incarico di 
progettazione già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso  

                      515.257  

     

Posizionamento boe di immersione 
isola di Giannutri già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso  

                        45.251  

     Staccionata in plastica riciclata per 
sentieristica                           6.832  

     Decespugliatori da utilizzare 
nell'accordo tra Penitenziaria e PNAT                            3.131  

     N°2 GPS per mnitoraggio della fauna e 
della flora                               550  

     n°1 Frigorifero INDESIT per esigenze 
del PNAT                              349  

     Acquisto beni finanziati con progetti 
europei                         19.277  

     ammortamento dell'anno                       244.588  
     TOTALE AL 31/12/2017                       867.051  

B IMMOB. FINANZIARIE B III 1 e) partecipazioni in altri enti ATTIVO                        
1.000  saldo al 31/12/2016                           1.000  

     nessuna variazione                                  -  
     TOTALE AL 31/12/2017                           1.000  
B IMMOB. FINANZIARIE B III 2  d) crediti verso altri ATTIVO                               -  saldo al 31/12/2016                                  -  
     nessuna variazione                                  -  
     TOTALE AL 31/12/2017                                  -  

C ATTIVO CIRCOLANTE C I 4)  rimanenze di prodotti finiti e 
merci ATTIVO                      

57.848  saldo al 31/12/2016                         50.269  

     incremento dell'anno                          10.799  
     TOTALE AL 31/12/2017                         61.068  

C ATTIVO CIRCOLANTE 
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso 
utenti, clienti ecc  di cui importi esigibili 
entro l'anno 

ATTIVO                      
61.049  saldo al 31/12/2016                              580  

     quota parte residui attivi - crediti verso 
utenti - incremento dell'anno                           60.469  

     TOTALE AL 31/12/2017                         61.049  
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C ATTIVO CIRCOLANTE 
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso 
utenti, clienti ecc  di cui importi esigibili 
oltre l'anno 

ATTIVO                        
1.147  saldo al 31/12/2016                         26.649  

     quota parte residui attivi - crediti verso 
utenti - decremento dell'anno                           25.502  

     TOTALE AL 31/12/2017                           1.147  

C ATTIVO CIRCOLANTE 
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso 
lo Stato ed altri soggetti pubblici  di cui 
importi esigibili entro l'anno 

ATTIVO                    
130.165  saldo al 31/12/2016                       152.614  

     quota parte residui attivi - crediti verso 
lo Stato - decrementi dell'anno                         22.450  

     TOTALE AL 31/12/2017                       130.165  

C ATTIVO CIRCOLANTE 
C II 1) RESIDUI ATTIVI - crediti verso 
lo Stato ed altri soggetti pubblici  di cui 
importi esigibili oltre l'anno 

ATTIVO                 
3.343.771  saldo al 31/12/2016                    3.433.060  

     quota parte residui attivi - crediti verso 
lo Stato - decrementi dell'anno                         89.289  

     TOTALE AL 31/12/2017                    3.343.771  

C ATTIVO CIRCOLANTE 

C II 5) RESIDUI ATTIVI - crediti verso 
altri di cui importi esigibili entro 
l'anno 

ATTIVO                    
132.794  saldo al 31/12/2016                                  -  

     incremento dell'anno                       132.794  
     TOTALE AL 31/12/2017                       132.794  

C ATTIVO CIRCOLANTE C VI 1) DISPONIBILITA' LIQUIDE - 1) 
depositi bancari e postali ATTIVO                 

7.966.719  saldo al 31/12/2016                    8.595.066  

      Decremento dell'anno                        628.347  
     TOTALE AL 31/12/2017                    7.966.719  

D RATEI E RISCONTI D 2) RISCONTI ATTIVI ATTIVO                      
33.383  saldo al 31/12/2015                         24.983  

     giroconto alle singole voci di costo al 
01/01/2017                         24.983  

     risconti per assicurazioni                         32.893  

     risconti per tassa possesso autoveicoli                              214  

     risconti per premio INAIL                              276  
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     TOTALE AL 31/12/2017                         33.383  

A PATRIMONIO NETTO A VIII ) AVANZI ECONOMICI 
PORTATI A NUOVO NETTO                 

7.970.700  
TOTALE AVANZI ESERCIZI 
PORTATI A NUOVO                     7.970.700  

A PATRIMONIO NETTO A IX) DISAVANZO ECONOMICO 
D'ESERCIZIO NETTO                    

947.867  AVANZO ESERCIZIO 2017                       947.867  

     TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 
31/12/2017                    8.918.567  

B CONTR. IN C.TO CAPITALE B I) PER CONTRIBUTI A 
DESTINAZIONE VINCOLATA PASSIVO                               -  saldo al 31/12/2016                                  -  

     TOTALE AL 31/12/2017                                  -  

D TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAV. SUB.TO 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAV. SUB.TO PASSIVO                    

570.537  saldo al 31/12/2016                       533.968  

     
impegno per dip. Antonucci trasferito 
per mobilità a far data dal 30 
novembre 2017 

                        10.134  

     incremento quota accantonamento 
anno 2017                         46.703  

     totale al 31/12/2017                       570.537  

E RESIDUI PASSIVI 
E 5) DEBITI VERSO FORNITORI  di 
cui esigibili entro l'anno 

PASSIVO                    
197.146  saldo al 31/12/2016 314.714  

     
decremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti verso fornitori - 
esigibili entro l'anno 

117.568  

     totale al 31/12/2017 197.146  

E RESIDUI PASSIVI 
E 5) DEBITI VERSO FORNITORI  di 
cui esigibili oltre l'anno 

PASSIVO                    
319.703  saldo al 31/12/2016 514.073  

     
decremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti verso fornitori - 
esigibili oltre l'anno 

194.370  

     totale al 31/12/2017 319.703  

E RESIDUI PASSIVI 

E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI 
PREVIDENZA E SICUREZZA 
SOCIALE  di cui esigibili entro 
l'anno 

PASSIVO                      
10.134  saldo al 31/12/2016 0  

     

incremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti istituti di 
previdenza e sicurezza sociale - 
esigibili entro l'anno 

10.134  
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     totale al 31/12/2017 10.134  

E RESIDUI PASSIVI 

E 9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI 
PREVIDENZA E SICUREZZA 
SOCIALE  di cui esigibili oltre 
l'anno 

PASSIVO                               -  saldo al 31/12/2016 0  

     nessuna variazione 0  
     totale al 31/12/2017 0  

E RESIDUI PASSIVI 

E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI 
E  TERZI PER PRESTAZIONI 
DOVUTE di cui esigibili entro 
l'anno 

PASSIVO                    
242.297  saldo al 31/12/2016 316.390  

     

decremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti verso terzi per 
prestazioni dovute - esigibili entro 
l'anno 

74.093  

     totale al 31/12/2017 242.297  

E RESIDUI PASSIVI 

E 10) DEBITI VERSO ISCRITTI, SOCI 
E  TERZI PER PRESTAZIZONI 
DOVUTE di cui esigibili oltre 
l'anno 

PASSIVO                    
722.293  saldo al 31/12/2016 2.970.550  

     

decremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti verso terzi per 
prestazioni dovute - esigibili oltre 
l'anno 

2.248.257  

     totale al 31/12/2017 722.293  

E RESIDUI PASSIVI 
E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED 
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI  di cui 
esigibili entro l'anno 

PASSIVO                    
512.941  saldo al 31/12/2016 539.776  

     

decremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti verso lo Stato ed 
altri soggetti pubblici per prestazioni 
dovute - esigibili entro l'anno 

26.835  

     totale al 31/12/2017 512.941  

E RESIDUI PASSIVI 
E 11) DEBITI VERSO LO STATO ED 
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI  di cui 
esigibili oltre l'anno 

PASSIVO                 
2.145.955  saldo al 31/12/2016 1.754.195  
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incremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti verso lo Stato ed 
altri soggetti pubblici per prestazioni 
dovute - esigibili oltre l'anno 

391.760  

     totale al 31/12/2017 2.145.955  

E RESIDUI PASSIVI 
E 12) DEBITI DIVERSI  di cui esigibili 
entro l'anno 

PASSIVO                    
311.269  saldo al 31/12/2016 490.855  

     
decremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti diversi - esigibili 
entro l'anno 

179.586  

     totale al 31/12/2017 311.269  

E RESIDUI PASSIVI 
E 12) DEBITI DIVERSI  di cui esigibili 
oltre l'anno 

PASSIVO                    
420.212  saldo al 31/12/2016 518.151  

     
decremento dell'anno per residui 
passivi inerenti debiti diversi - esigibili 
oltre l'anno 

97.939  

     totale al 31/12/2017 420.212  

F  RATEI E RISCONTI F 1) Ratei passivi PASSIVO 
                       
1.532  saldo al 31/12/2016                           1.561  

     storno ratei passivi del 2016                           1.561  

     incremento dell'anno per debiti verso   

     telefono                              154  

     acqua                                95  

     energia elettrica                              547  

     gas                              204  

     Imposta sostitutiva                              534  

     TOTALE AL 31/12/2017                           1.532  

F  RATEI E RISCONTI F 2) Risconti passivi PASSIVO                 
4.326.037  saldo al 31/12/2016                    4.352.789  

     variazioni dell'anno così individuato:                       181.100  

   
  quota risconto per contributi percepiti 

anni precedenti                       207.852  

     TOTALE AL 31/12/2017                    4.326.037  
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Si riporta, in dettaglio, apposita tabella dimostrativa degli incrementi patrimoniali interessanti le immobilizzazioni costituenti l’attivo patrimoniale:  
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Concessioni, licenze, marchi e diritti simili e altre 
Costo storico al 01-01-2017 (a)  €                       109.688,10  
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2016 (b)  €                         85.889,76  
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2017 (c = a - b)   €                         23.798,34  

  
Variazioni 
dell'anno Oggetto incremento     

1 14/06/2017 

SISTEMA INFORMATICO URBI 
SMART già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni immateriali in corso  
[Provv.to Dir. n. 751/2015 - Mandato n. 
494/2017] 

Variazione incrementativa   €                           1.220,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 20%   mesi  
                
7   €                              203,33  

Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali  €                           1.220,00  
quota annua ammortamento cespiti inseriti in patrimonio durante l'anno 2017  €                              203,33  
Incremento netto dell'anno  €                           1.016,67  
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 1/1/2017  €                         10.953,70  

TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO  €                         11.157,03  
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2017)  €                       109.688,10  
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                         97.046,79  
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2017  €                         13.861,31  

 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in corso e acconti 
Costo storico al 01-01-2017 (a)  €                    1.226.071,48  
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2016 (b)  €                                     -    
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2017 (c = a - b)   €                    1.226.071,48  
  Variazioni nell'anno Oggetto incremento     

1 14/06/2017 

SISTEMA INFORMATICO URBI SMART 
già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni immateriali in corso  
[Provv.to Dir. n. 751/2015 - Mandato n. 
494/2017] 

Variazione decrementativa [Confluito in: Concessioni, 
licenze, ecc.]  €                           1.220,00  
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2 20/07/2017 

Realizzazione sistema di telecontrollo - già 
presente nel patrimonio in immobilizzazioni 
immateriali (Provv. N°384/2017 - mandato 
750/2017) 

Variazione decrementativa [Altri beni]  €                           2.588,35  

3 14/04/2017 

Sistema di videosorveglianza- 
coordinamento di sicurezza fase 
progettazione già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni immateriali in corso 
(Provv. Del Direttore 426/2014 - mandato 
373/2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                           2.537,60  

4 05/10/2017 

Sistema di videosorveglianza- 
coordinamento di sicurezza fase 
progettazione già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni immateriali in corso 
(Provv. Direttore n°261/2014-mandato 
1046/2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                           3.142,82  

5 14/12/2017 

Sistema di videosorveglianza- progettazione 
esecutiva 2° lotto - già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Direttore n°520/2015-mandati 
496-973-1346 del 2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                         15.132,68  

6 05/10/2017 

Sistema di videosorveglianza- già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso (Provv. Direttore n°261/2016-
mandati 110-852-969-1046 del 2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                       107.882,17  

7 14/07/2017 
INDAGINE AMBIENTALE ZONA 
UMIDA DI MOLA  [Provv.To Dir. n. 
472/2017] 

Variazione incrementativa  €                         22.911,60  
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8 18/12/2017 

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 
SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO 
UFFICIO TECNICO (PROVV. 858 DEL 
18/12/2017) 

Variazione incrementativa  €                              564,86  

9 22/12/2017 
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 
SISTEMA PAGO PA DELLA P.A. 
DIGITALE (PROVV. 882 DEL 29/12/2017) 

Variazione incrementativa  €                           3.184,20  

10 11/0/2017 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA RESTAURO IMMOBILIE 
DELL'AGRONOMO (Provv. Diret. 
525/2017) 

Variazione incrementativa  €                         71.842,04  

11 11/12/2017 MANUTENZIONE SEDE DELL'ENTE 
(Provv.to Dir. 837/2017) Variazione incrementativa  €                           7.503,00  

12 31/12/2017 
Radiazione residuo 10044 - Realizzazione 
progetto di georeferenziazione (Provv. 
N°802/2014) 

Variazione decrementativa  €                         14.229,07  

13 31/12/2017 
Radiazione residuo 9573 - Realizzazione km 
8 sentieri + n°3 bacheche + n°3 Panchine 
(Provv. 266/2014) 

Variazione decrementativa  €                         18.239,00  

14 31/12/2017 
Radiazione parte residuo 7425/2011 - Opere 
di ristrutturazione Casa del Parco di Pianosa 
Villa Literno (Provv. Dir. 798/2011) 

Variazione decrementativa  €                         19.470,88  
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15 31/12/2017 
Radiazione parte residuo 8311/2012 - 
Ristrutturazione alloggi di servizio personale 
CTA-CFS (Provv. Dir. 832/2012) 

Variazione decrementativa  €                           4.656,41  

16 31/12/2017 

Radiazione parte residuo 8108/2012 - 
Realizzazione lavori di rifacimento 
recinzione fabbricato H CTA-CFS (Provv. 
Dir. 612/2012) 

Variazione decrementativa  €                           8.427,72  

17 31/12/2017 
Radiazione residuo 8109 - Realizzazione 
lavori di rifacimento recinzione fabbricato H 
CTA-CFS (Provv. Dir. 612/2012) 

Variazione decrementativa  €                           3.722,14  

18 31/12/2017 
Radiazione residuo 9147 - Realizzazione 
sistema di videosorveglianza (Provv. Dir. 
761/2013) 

Variazione decrementativa  €                         38.042,46  

19 31/12/2017 Radiazione residuo 8654 - Opere 
realizzazione soppalco sede Enfola Variazione decrementativa  €                           1.632,72  

                                         
20  31/12/2017 Radiazione residui 9739 - Ristutturazione 

fabbricato per alloggi CTA-CFS  Variazione decrementativa  €                              344,85  

                                         
21  31/12/2017 

Radiazione residui 9623 - Ristutturazione 
fabbricato per caserma CTA-CFS Pianosa - 

Legge 109 
Variazione decrementativa  €                              351,94  
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22  31/12/2017 Radiazione residui 9623 - Ristutturazione 

fabbricato per caserma CTA-CFS Pianosa  Variazione decrementativa  €                           2.474,97  

Totale decrementi dell'anno   €                       132.503,62  

Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali  €                       106.005,70  
Decrementi che generano minusvalenza in seguito a riaccertamento dei residui 2017  €                       111.592,16  

TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO  €                                     -    
Incremento netto dell'anno  €                       106.005,70  
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2017)  €                    1.226.071,48  
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                                     -    
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2017  €                    1.087.981,40  
        

Nella voce "Immobilizzazione in corso ed acconti" inserita tra le immobilizzazioni immateriali sono state inserite le poste contabili rappresentate da impegni assunti nell'anno per i quali non è 
stato effettuato alcun pagamento.  

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 

Costo storico al 01-01-2017 (a)  €                    3.238.744,24  
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2016 (b)  €                    2.616.559,48  
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2017 (c = a - b)   €                       622.184,76  
  Incremento dell'anno Oggetto incremento     

1 20/02/2017 

PROGETTO CENTRO VISITA COMUNE 
DI MARCIANA E COMUNE DI RIO 
NELL'ELBA  già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni immateriali in corso 
[Provv.to Dir. n.20/2016  - Mandati n. 139] 

Variazione incrementativa  €                         16.490,49  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                10   €                           2.748,42  

2 05/04/2017 
MANUTENZIONE OPERE MURARIE 
UFFICI ENTE PARCO ENFOLA [Provv.to 
Dir. n. 88/2017 - Mandato n. 347] 

Variazione incrementativa  €                              614,88  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  8   €                                81,98  
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3 30/08/2017 

FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTE 
E CILINDRI SEDE DELL'ENTE PARCO 
ENFOLA [Provv.to Dir. n. 3/2017 - Mandato 
n. 889] 

Variazione incrementativa  €                           4.263,90  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  4   €                              284,26  
Totale lordo incremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio  €                         21.369,27  
Totale decremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio  €                                     -    
Quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 01/01/2017  €                       227.009,27  
Quota annua ammortamento cespiti entrati nel patrimonio al 31/12/2017  €                           3.114,66  

TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO  €                       230.123,93  
Decremento quota fondo ammortamento  €                                     -    
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2017)  €                    3.238.744,24  
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                    2.846.683,41  
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2017  €                       413.430,10  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Terreni e fabbricati 

Costo storico al 01-01-2017 (a)  €                    4.021.477,22  
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2016 (b)  €                       693.848,69  
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2017 (c = a - b)   €                    3.327.628,53  
  variazioni dell'anno oggetto incremento     

1 23/08/2017 

SERVIZIO TECNICO REDAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO VOLTERRAIO 
2° LOTTO già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso 
[Provv.to Dir. n. 463/2015 - Mandato n. 845] 

Variazione incrementativa  €                         13.210,75  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  4   €                              165,13  

2 20/03/2017 

INSTALLAZIONE DI NUOVI 
INTERRUTTORI QUADRO ELETTRICO 
ESSENZA LACONA già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv.to Dir. n. 712/2015 - Mandato 
n. 262) 

Variazione incrementativa  €                              828,38  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  9   €                                20,71  
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3 06/02/2017 

COORDINAMENTO SICUREZZA 
LAVORI RESTAURO CASTELLO DEL 
VOLTERRAIO  già presente nel patrimonio 
in immobilizzazioni materiali in corso 
[Provv.to Dir. n. 342/2016 - Mandato n. 115] 

Variazione incrementativa  €                           3.045,12  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                10   €                                83,74  

4 24/10/2017 

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE 
RECUPERO MANUFATTI EX ESSENZA 
LACONA  già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso 
[Provv.to Dir. n. 344/2016 - Mandato n. 
1090]  

Variazione incrementativa  €                           3.929,69  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  2   €                                29,47  

5 14/12/2017 

LAVORI PER RECUPERO MANUFATTI 
DENOMINATI EX ESSENZA  già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso - Provv.To Dir. n. 614/2016 - 
MandatI n. 42-171-514-1368] 

Variazione incrementativa  €                       266.293,33  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  1   €                              665,73  

6 26/10/2017 

 LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO 
DEL CASTELLO VOLTERRAIO 2° 
LOTTO già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso 
[Provv.to Dir. n. 621/2016 - MandatI n. 25-
497-752-1113] 

Variazione incrementativa  €                       352.000,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  2   €                           2.640,00  

7 14/04/2017 

LAVORI RECUPERO CASTELLO 
VOLTERRAIO SORVEGLIAZA SCAVI 
ARCHEOLOGICI già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso [Provv.to Dir. n. 10/2017 - Mandato n. 
375] 

Variazione incrementativa  €                           4.000,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  8   €                                90,00  
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8 14/02/2017 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
GAZEBO EX ESSENZA LACONA già 
presente nel patrimonio in immobilizzazioni 
materiali in corso[Provv.to Dir. n. 82/2017 - 
Mandato n. 524] 

Variazione incrementativa  €                           7.023,54  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                10   €                              140,47  

9 29/05/2017 

PROGETTO STRUTTURALE GENIO 
CIVILE GAZEBO MANUFATTI EX 
ESSENZA DUNE LACONAgià presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Diret. 101 - mandato 536) 

Variazione incrementativa  €                           2.136,28  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  7   €                                42,73  

10 26/07/2017 

INDAGINE GEOLOGICA PROGETTO 
STRUTTURALE GENIO CIVILE 
GAZEBO MANUFATTI EX ESSENZA 
DUNE LACONA già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Diret. 103 - mandato 691) 

Variazione incrementativa  €                           2.047,04  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  2   €                                30,71  

11 14/12/2017 

COLLAUDO REALIZZAZIONE GAZEBO 
MANUFATTI EX ESSENZA DUNE 
LACONA già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso (Provv. 
Diret. 185 - mandato 1344) 

Variazione incrementativa  €                              634,40  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  1   €                                  1,59  

12 20/07/2017 

RECUPERO MANUFATTI EX ESSENZA 
LACONA - SERRAMENTI già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso [Provv.to Dir. n. 247/2017 - Mandato 
n. 749] 

Variazione incrementativa  €                         54.900,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  2   €                              823,50  

13 19/09/2017 
LAVORI PARCHEGGIO IMMOBILI EX 
ESSENZA LACONA CAPOLIVERI 
[Provv.to Dir. n. 329/2017 - Mandato n. 970] 

Variazione incrementativa  €                           3.660,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  3   €                                54,90  
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14 19/09/2017 

RECUPERO MANUFATTI FORNITURA 
TELI EX ESSENZA LACONA - 
SERRAMENTI [Provv.to Dir. n. 330/2017 - 
Mandato n. 971] 

Variazione incrementativa  €                           3.965,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  3   €                                39,65  

15 21/12/2017 

LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO 
VOLTERRAIO 2° LOTTO già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso [Provv.to Dir. n. 673/2017 - Mandato 
n. 1394] 

Variazione incrementativa  €                         40.716,35  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  1   €                              101,79  

  

03/08/2017 

Acquisto terreno in Marciana Marina loc. 
Punta del Nasuto/ Punta della Madonna atto 
notaio Baldacchino rep. 89.735 raccolta 
16.244 - acquistoto con progetto Life Natura 

Variazione incrementativa  €                           3.156,40  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                -     €                                     -    

16 31/01/2017 

Vendita Casa Casa Cantoniera situata 
nell'isola del Giglio - atto notaio Baldassarri 
rep. 46.617 raccolta 29.415- venduta a € 
96.558,00 

Variazione decrementativa  €                         94.511,61  

      decremento fondo ammortamento   €                         42.530,25  
Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali  €                       761.546,28  
Totale decremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali  €                         94.511,61  
quota annua ammortamento cespiti inseriti in patrimonio durante l'anno 2017  €                           4.930,12  
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 1/1//2017  €                       113.354,55  

Totale ammortamenti dell'anno  €                       118.284,67  
Incremento netto dell'anno  €                       756.616,16  
Plusvalenza patrimonio in seguito vendita immobile Casa Cantoniera  €                         44.576,64  
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2017)  €                    4.021.477,22  
Diminuzione Fondo ammortamento in seguito a dismissioni    €                         42.530,25  
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                       769.603,11  
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2017  €                    3.918.908,78  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Automezzi e motomezzi 

Costo storico al 01-01-2017 (a)  €                    1.218.076,57  
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2016 (b)  €                    1.193.711,79  
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Valore Inizio Esercizio al 01-01-2017 (c = a - b)   €                         24.364,78  

  variazioni dell'anno oggetto incremento     

1 22/02/2017 

GOMMONE MARCA LOMAC PER 
ESIGENZE SORVEGLIANZA - già 
presente nel patrimonio in immobilizzazioni 
materiali in corso [Provv. 854/2016] 

Variazione incrementativa   €                         15.000,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 20%   mesi                10   €                           3.437,50  

2 27/01/2017 
Rimorchio "CESCI h4" - Provv. del  
Direttore 891/2017 acquistato con progetto 
ungulati 

Variazione incrementativa   €                           2.305,80  

    ammortamento dell'anno aliquota 20%   mesi                10   €                              576,45  

3 17/01/2017 
Dismissione Land Rover Defender 
CFS899AC iscritto al n°1152 dell'inventario 
del PNAT 

Variazione decrementativa  €                         18.878,15  

      decremento fondo ammortamento   €                         18.878,15  

Totale incremento dell'anno al lordo ammortamenti annuali  €                         17.305,80  
Totale decrementi dell'anno   €                         18.878,15  
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 1/1/2017  €                         12.095,78  
quota annua ammortamento cespiti inseriti in patrimonio durante l'anno 2017  €                           4.013,95  

Totale ammortamenti dell'anno  €                         16.109,73  
Incremento netto dell'anno -€                          1.572,35  

Decrementi dell'anno corrispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione beni  €                         18.878,15  
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2017)  €                    1.218.076,57  

FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                    1.190.943,37  
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2017  €                         25.560,85  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:  in corso ed acconti 

Costo storico al 01-01-2017 (a)  €                    2.248.462,07  
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2016 (b)  €                                     -    
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2017 (c = a - b)   €                    2.248.462,07  
  variazioni oggetto variazione in più o meno     



 
 

  

   

 

Nota Integrativa ai sensi dell’art. 44 del D.P.R.  27 febbraio 2003  n. 97   Pag. 27 

1 23/08/2017 

SERVIZIO TECNICO REDAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO VOLTERRAIO 
2° LOTTO già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso 
[Provv.to Dir. n. 463/2015 - Mandato n. 845] 

Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e 
Fabbricati)  €                         13.210,75  

2 20/03/2017 

INSTALLAZIONE DI NUOVI 
INTERRUTTORI QUADRO ELETTRICO 
ESSENZA LACONA già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv.to Dir. n. 712/2015 - Mandato 
n. 262) 

Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e 
Fabbricati)  €                              828,38  

3 06/02/2017 

COORDINAMENTO SICUREZZA 
LAVORI RESTAURO CASTELLO DEL 
VOLTERRAIO  già presente nel patrimonio 
in immobilizzazioni materiali in corso 
[Provv.to Dir. n. 342/2016 - Mandato n. 115] 

Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e 
Fabbricati)  €                           3.045,12  

4 24/10/2017 

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE 
RECUPERO MANUFATTI EX ESSENZA 
LACONA  già presente nel patrimonio  
[Provv.to Dir. n. 344/2016 - Mandato n. 
1090]  

Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e 
Fabbricati)  €                           3.929,69  

5 14/02/2017 

LAVORI PER RECUPERO MANUFATTI 
DENOMINATI EX ESSENZA  già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso - Provv.To Dir. n. 614/2016 - 
MandatI n. 42-171-514-1368] 

Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e 
Fabbricati)  €                       266.293,33  

6 26/10/2017 

 LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO 
DEL CASTELLO VOLTERRAIO 2° 
LOTTO già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso 
[Provv.to Dir. n. 621/2016 - MandatI n. 25-
497-752-1113] 

Variazione decrementativa (Confluito in Terreni e 
Fabbricati)  €                       352.000,00  
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7 14/04/2017 

LAVORI RECUPERO CASTELLO 
VOLTERRAIO SORVEGLIAZA SCAVI 
ARCHEOLOGICI già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso [Provv.to Dir. n. 10/2017 - Mandato n. 
375] 

Variazione decrementativa [terreni e fabbricati]  €                           4.000,00  

8 14/02/2017 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
GAZEBO EX ESSENZA LACONA già 
presente nel patrimonio in immobilizzazioni 
materiali in corso[Provv.to Dir. n. 82/2017 - 
Mandato n. 524] 

Variazione decrementativa [terreni e fabbricati]  €                           7.023,54  

9 29/05/2017 

PROGETTO STRUTTURALE GENIO 
CIVILE GAZEBO MANUFATTI EX 
ESSENZA DUNE LACONAgià presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Diret. 101 - mandato 536) 

Variazione decrementativa [terreni e fabbricati]  €                           2.136,28  

10 26/07/2017 

INDAGINE GEOLOGICA PROGETTO 
STRUTTURALE GENIO CIVILE 
GAZEBO MANUFATTI EX ESSENZA 
DUNE LACONA già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Diret. 103 - mandato 691) 

Variazione decrementativa [terreni e fabbricati]  €                           2.047,04  

11 14/12/2017 

COLLAUDO REALIZZAZIONE GAZEBO 
MANUFATTI EX ESSENZA DUNE 
LACONA già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso (Provv. 
Diret. 185 - mandato 1344) 

Variazione decrementativa [terreni e fabbricati]  €                              634,40  

12 20/07/2017 

RECUPERO MANUFATTI EX ESSENZA 
LACONA - SERRAMENTI già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso [Provv.to Dir. n. 247/2017 - Mandato 
n. 749] 

Variazione decrementativa [terreni e fabbricati]  €                         54.900,00  

13 21/12/2017 

LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO 
VOLTERRAIO 2° LOTTO già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso [Provv.to Dir. n. 673/2017 - Mandato 
n. 1394] 

Variazione decrementativa [Terreni e Fabbricati]  €                         40.716,35  
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14 24/08/2017 

Sistema di videosorveglianza già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso (Provv. 561/2016 mandati 528 - 
854/2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                       371.538,64  

15 16/11/2017 

Sistema di videosorveglianza già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso (Provv. Del direttore n°618/2017 
mandato 1184/2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                           4.819,00  

16 14/02/2017 

Sistema di videosorveglianza - incarico per 
progettazione esecutiva già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Direttore n°314/2016 - 
mandato 1366/2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                           3.347,36  

17 14/12/2017 

Sistema di videosorveglianza- 
coordinamento di sicurezza  già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. del Direttore 335/2016 - 
mandato 1367/2017)  

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                           4.267,90  

18 24/11/2017 

Posizionamento boe di immersione isola di 
Giannutri - già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso (Provv. -
Dir. 523/2016 - mandati 1225-1226/2017) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                         39.270,02  

19 24/11/2017 

Posizionamento boe di immersione isola di 
Giannutri in zona 2 - già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. -Dir. 648/2017 - mandato 
1227) 

Variazione decrementativa [Altri Beni]  €                           5.981,28  

20 22/02/2017 

GOMMONE MARCA LOMAC PER 
ESIGENZE SORVEGLIANZA confluito in 
automezzi e motomezzi (Provv.to Dir. n. 
854/2016 - Mandato n. 170] 

Variazione decrementativa [Automezzi e Motomezzi]  €                         15.000,00  
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21 20/02/2017 

PROGETTO CENTRO VISITA COMUNE 
DI MARCIANA E COMUNE DI RIO 
NELL'ELBA  già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni immateriali in corso 
[Provv.to Dir. n.20/2016  - Mandati n. 139] 

Variazione decrementativa [Confluito in: Manutenzioni 
straord. e migliorie su beni di terzi]  €                         16.490,49  

22 08/08/2017 RESTAURO CANCELLI EX ESSENZA 
(Provv. Diret..517/2017) Variazione incrementativa  €                           5.430,00  

23 08/08/2017 
INSTALLAZIONE IMPIANTO 
ELETTRICO GAZEBO EX ESSENZA 
(Provv. Diret..513/2017) 

Variazione incrementativa  €                           1.854,40  

24 08/08/2017 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA FABBRICATI DI MOLA 
(Provv. Dir. 515/2017) 

Variazione incrementativa  €                         24.991,26  

25 20/11/2017 
SERVIZIO DI REDAZIONE INDAGINE 
GEOLOGICA SU IMMOBILI MOLA 
(Provv.to Dir. N. 758/2017) 

Variazione incrementativa  €                           2.002,19  

26 31/12/2017 
Radiazione parte residuo 10822 - 
Realizzazione di un sistema di 
videosorvegliaza 2° lotto 

Variazione decrementativa  €                         31.554,09  

27 31/12/2017 Radiazione residuo 9132 - Recupero 
Volterraio   [Provv.To Dir. n. 474/2013] Variazione decrementativa  €                         49.846,83  

28 31/12/2017 
Radiazione residuo 10854 - Recupero 
manufatti denominati Essenza - Capoliveri  
[Provv.To Dir. n. 881/2015] 

Variazione decrementativa  €                         16.416,71  
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29 31/12/2017 
Radiazione residuo 10823- Lavori recupero 
Castello Volterraio 2° lotto [Provv.To Dir. n. 
847/2015] 

Variazione decrementativa  €                         85.430,49  

30 31/12/2017 
Radiazione residuo 10777- Adeguamento 
Immobile Marciana  - Provvedimento del 
Direttore 779/2015 

Variazione decrementativa  €                         37.986,84  

31 31/12/2017 
Radiazione residuo 11581- MINIBUS 
TURISTICO DIESEL PER PIANOSA  
[Provv.To Dir. n. 938/2016] 

Variazione decrementativa  €                         80.000,00  

32 31/12/2017 

Radiazione residuo 11117 - Fornitura N°22 
SEDIE DA UFFICIO E N°13 
POGGIAPIEDI REGOLABILI  
[Provv.To Dir. n. 281/2016] 

Variazione decrementativa  €                              187,20  

33 31/12/2017 
Radiazione parte residuo 10327 - 
Realizzazione impianto videosorveglianza a 
Lacona zona dunale 

Variazione decrementativa  €                       102.099,55  

34 31/12/2017 Radiazione residui 10739 - Progetto 
preliminare Centri Visita del PNAT Variazione decrementativa  €                         12.469,91  

35 31/12/2017 Radiazione residui 10143 - Manutenzione 
immobile denominato i Lavatoi a Rio  Variazione decrementativa  €                           7.740,49  

36 31/12/2017 Radiazione residui 10001 - Allestimento 
locale INFO PARK a Portoferraio Variazione decrementativa  €                           2.369,14  

37 31/12/2017 
Radiazione parte residuo 10515 - Servizio 
tecnico redazione recuper Volterraio 2° Lotto 
-  architetto Gallo Nicola 

Variazione decrementativa  €                           4.425,57  

Totale decrementi dell'anno  €                    1.211.479,57  
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Totale incremento dell'anno   €                         34.277,85  
Totale ammortamenti dell'anno  €                                     -    

Minuslalenza patrimonio in seguito a radiazione residui 2017  €                       430.526,82  
Incremento netto dell'anno -€                   1.607.728,54  
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2017)  €                    2.248.462,07  
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                                     -    
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2017  €                       640.733,53  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Altri beni 

Costo storico al 01-01-2017 (a)  €                    2.421.288,90  
Fondo Ammortamento complessivo al 31-12-2016 (b)  €                    1.900.297,13  
Valore Inizio Esercizio al 01-01-2017 (c = a - b)   €                       520.991,77  
  variazioni oggetto incremento     

1 24/08/2017 

Sistema di videosorveglianza già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso (Provv. 561/2016 mandati 526 e 
854/2017) 

Variazione incrementativa  €                       371.538,64  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  4   €                         30.961,55  

2 16/11/2017 

Sistema di videosorveglianza già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso (Provv. Del direttore n°618/2017 
mandato 1184/2017) 

Variazione incrementativa  €                           4.819,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  1   €                              160,63  

3 14/02/2017 

Sistema di videosorveglianza - incarico per 
progettazione esecutiva già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Direttore n°314/2016 - 
mandato 1366/2017) 

Variazione incrementativa  €                           3.347,36  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                10   €                                55,79  
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4 11/07/2017 
Staccionata in plastica riciclata 
(Provvedimento 442 del 29/06/2017 - 
mandato n°706/2017) 

Variazione incrementativa  €                           6.832,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  5   €                              854,00  

5 21/03/2017 
Decespugliatori da utilizzare nell'accordo tra 
Penitenziaria e PNAT (Provvedimento 135 
del 28/02/2017 - mandato n°265/2017) 

Variazione incrementativa  €                           3.131,06  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  9   €                              652,31  

6 26/09/2017 
N°2 GPS per mnitoraggio della fauna e della 
flora (Provvedimento 514 del 10/08/2017 - 
mandato n°1005/2017) 

Variazione incrementativa  €                              550,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  3   €                                45,84  

7 20/10/2017 n°1 Frigorifero INDESIT (Provvedimento 
548/2017 - mandato 1084/2017) Variazione incrementativa  €                              349,00  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  2   €                                21,81  

8 14/12/2017 

Sistema di videosorveglianza- 
coordinamento di sicurezza  già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. del Direttore 335/2016 - 
mandati 374 - 888 e 1367/2017)  

Variazione incrementativa  €                           4.267,90  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  1   €                                71,13  

9 14/04/2017 

Sistema di videosorveglianza- 
coordinamento di sicurezza fase 
progettazione già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso (Provv. 
Del Direttore 426/2014 - mandato 373/2017) 

Variazione incrementativa  €                           2.537,60  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  8   €                              380,64  
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10 05/10/2017 

Sistema di videosorveglianza- 
coordinamento di sicurezza fase 
progettazione già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso (Provv. 
Direttore n°261/2014-mandato 1046/2017) 

Variazione incrementativa  €                           3.142,82  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  2   €                              157,14  

11 14/12/2017 

Sistema di videosorveglianza- progettazione 
esecutiva 2° lotto - già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. Direttore n°520/2015-mandati 
496-973-1346 del 2017) 

Variazione incrementativa  €                         15.132,68  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  1   €                              252,21  

12 05/10/2017 

Sistema di videosorveglianza- già presente 
nel patrimonio in immobilizzazioni materiali 
in corso (Provv. Direttore n°261/2016-
mandati 110-852-969-1046 del 2017) 

Variazione incrementativa  €                       107.882,17  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  2   €                           5.394,11  

13 20/07/2017 

Realizzazione sistema di telecontrollo - già 
presente nel patrimonio in immobilizzazioni 
immateriali (Provv. N°384/2017 - mandato 
750/2017) 

Variazione incrementativa  €                           2.588,35  

    ammortamento dell'anno aliquota 25%   mesi                  5   €                              258,84  

14 24/11/2017 

Posizionamento boe di immersione isola di 
Giannutri - già presente nel patrimonio in 
immobilizzazioni materiali in corso (Provv. -
Dir. 523/2016 - mandati 1225-1226/2017) 

Variazione incrementativa  €                         39.270,02  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  1   €                           1.602,39  

15 24/11/2017 

Posizionamento boe di immersione isola di 
Giannutri in zona 2 - già presente nel 
patrimonio in immobilizzazioni materiali in 
corso (Provv. -Dir. 648/2017 - mandato 
1227) 

Variazione incrementativa  €                           5.981,28  

    ammortamento dell'anno aliquota 3%   mesi                  1   €                              283,11  

16   ACQUISTO BENI FINANZIATI CON 
PROGETTI EUROPEI  Variazione incrementativa  €                         19.277,40  
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    ammortamento dell'anno aliquota 25%  mesi     €                           1.731,83  
Totale lordo incremento dell'anno intervenuto nel corso dell'esercizio  €                       590.647,28  
Decrementi dell'anno corispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione attrezzature e sistemi informatici  €                                     -    
Decrementi dell'anno corrispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione mobili e macchine da ufficio  €                                     -    
Decrementi dell'anno corrispondenti alla variazione fondo ammortamento per dismissione macchinari, attrezzature e impianti  €                                     -    
Minusvalenza   €                                     -    
VALORE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO  €                       590.647,28  
Costo storico  €                    2.421.288,90  
Incremento anno 2017  €                       590.647,28  
Decrementi anno 2017 corrispondenti ai fondi ammortamento  €                                     -    
COSTO LORDO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                    3.011.936,18  
quota annua ammortamento cespiti esistenti in data anteriore al 01/01/2017  €                       201.704,77  
quota annua ammortamento cespiti entrati nel patrimonio al 31/12/2017  €                         42.883,33  
TOTALE AMMORTAMENTO DELL'ANNO  €                       244.588,10  
Variazione al fondo ammortamento per intervenuta dismissione beni  €                                     -    
RIPRESA VALORE LORDO A INIZIO ANNO (Costo Storico al 01-01-2017)  €                    2.421.288,90  
FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO AL 31/12/2017  €                    2.144.885,23  
VALORE NETTO RIPORTATO NELLO STATO PATRIMONIALE al 31-12-2017  €                       867.050,95  

 
La sintesi dei predetti valori è riportata nella seguente tabella: 

Costi d'impianto e di ampliamento  €                    -              
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  €                    -          
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno  €                    -               
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                 110.908  
Avviamento  €                    -  
Immobilizzazioni in corso e acconti  €               1.087.981 
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi  €               3.260.113  
Altre  €                   -    
TOTALE  €               4.459.002  

 
al netto degli specifici Fondi di Ammortamento: 

F.do Amm.to costi d'impianto e di ampliamento  €                            -    
F.do Amm.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  €                            -    
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F.do Amm.to diritti di brevetto industriale e diritti utilizz. Opere   €                            -    
F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                   97.047 
F.do Amm.to avviamento  €                            -    
F.do Amm.to immobilizzazioni in corso  €                            -    
F.do manuten. straord. e migliorie su beni di terzi  €               2.846.683 
  
TOTALE  €               2.943.730  

 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 
 
Tale posta  costituita, in dettaglio, dalle seguenti voci: 

Terreni e fabbricati euro 4.688.512 
impianti e macchinari euro - 
attrezzature industriali e commerciali euro - 
automezzi e motomezzi euro 1.216.503 
immobilizzazione in corso acconti euro 640.734 
diritti reali di godimento euro - 
altri beni euro 3.011.937 
  - 
TOTALE euro 9.557.686 

 
al netto degli specifici Fondi di Ammortamento: 

F.do ammortamento Terreni e fabbricati euro 769.603 
F.do ammortamento impianti e macchinari euro - 
F.do ammortamento attrezzature industriali e commerciali euro - 
F.do ammortamento automezzi e motomezzi euro 1.190.943 
F.do ammortamento immobilizzazione in corso acconti euro - 
F.do ammortamento diritti reali di godimento euro - 
F.do ammortamento altri beni euro 2.144.885 
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TOTALE euro 4.105.431 
  
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “altri beni”: 

voce   valore fondo ammortamento  
Impianti e macchinari euro 2.200.879 1.411.285 
attrezzature industriali e commerciali euro 323.356 284.928 
Altri beni euro 487.702 448.6722 
totale confluito voce "altri beni" euro 3.011.937 2.144.885 

 
In ordine ai criteri di ammortamento adottati si specifica quanto segue: 
 

Nella voce fondo di ammortamento sono state indicate, nelle relative poste della Situazione Patrimoniale le somme accantonate nei vari esercizi 
relative ai beni mobili di proprietà dell’Ente Parco. I fondi ammortamenti e deperimenti dell’anno 2017 ammontano a €  7.049.161    
 
Le aliquote utilizzate in sede di ammortamento sono state le seguenti: 
 

Terreni e fabbricati 3% 
Altri beni 25% 
Automezzi 25% 
Immobilizzazioni in corso materiali 0% 
Immobilizzazioni immateriali  20% 

 
Si rammenta che i coefficienti di ammortamento applicati per impianti attrezzature macchinari e per automezzi sono state quelle determinate con 
Delibera del Consiglio Direttivo n°76 del 22.07.1999. I coefficienti per ammortamento immobili sono stati indicati ricorrendo a quelli stabiliti in 
campo fiscale (3%). 
 

a) Variazioni intervenute nelle consistenza dell’attivo : 
 
ATTIVITA’: 
 
Investimenti mobiliari: Al termine dell’esercizio finanziario 2017, si conferma che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano detiene 
partecipazioni in altri Enti per  € 1.000.  
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Nel corso dell’esercizio 2002, l’Ente ha acquisito, in qualità di socio promotore, quota parte del capitale sociale della Società Consortile G.A.L. 
Etruria. Tale Ente ha come finalità la promozione dello sviluppo rurale del territorio. L’ammontare del capitale sottoscritto dall’Ente Parco nel 2002 
ammonta ad € 1.000 ed è stato interamente versato nel corso dello stesso esercizio. Tale valore non ha subito modificazioni nel corso del 2017.  
L’ammontare del capitale, al 31 dicembre sottoscritto dall’Ente Parco ammonta ad € 1.000 ed è stato interamente versato.   
 
Rimanenze attive di esercizio: a seguito della continuazione  del servizio di vendita di prodotti per la commercializzazione, al termine dell’esercizio 
2017 le rimanenze finali di prodotti ammontano a € 61.068. Tale valore è stato iscritto prendendo in considerazione il costo di acquisto dei prodotti 
stessi. Considerato che le rimanenze finali al termine dell’esercizio 2016 erano di € 50.269 si constata un incremento di €  10.799. 
 
Disponibilità liquide: il totale del deposito bancario al termine dell’esercizio 2016 ammonta a € 7.966.719,41. Tale valore costituisce il totale 
complessivo delle disponibilità liquide. 
 
I risconti attivi, ammontanti ad € 33.383,25 si riferiscono alla quota parte di costi riferiti a due o più esercizi consecutivi, sostenuti nell’esercizio 
2017, ma la cui competenza economica deve essere ascritta all’esercizio 2018. In particolare in tale voci sono iscritti i valori di rettifica dei costi 
relativi ad utenze varie e premi per assicurazioni varie in particolare: 
 

RISCONTI ATTIVI ANNO 2017 
 
1) contratti di assicurazione 
ANNO 2017 (CAPITOLO 405) 

 

ASSICURAZIONI 
periodo 

oggetto di 
risconto 

oggetto 
assicurazione TOTALE ANNUO   GIORNI RISCONTO 

ATTIVO 

R.C. auto  genn.-sett.  EP840VS €       1.092,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €          816,76 
R.C. auto  genn. - sett.  EN 183 WJ €       1.659,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €      1.240,84 
R.C. auto  genn.-sett.  EN119WL €           803,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €          600,60 
R.C. auto  genn.-sett.  ER655EN €           975,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €          729,25 
R.C. auto  genn. - sett.  EW816XF €       1.381,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €      1.032,91 
R.C. auto  genn. - sett.  XA413FV rimorchio €             42,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €            31,41 
Elettronica  genn.-maggio  elettronica €           618,00 01/01/2018 31/05/2018 151 €          255,67 
Elettronica  genn.- agosto  elettronica GROUPAMA €     14.000,00 01/01/2018 18/08/2018 230 €      8.821,92 
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Infortuni dipendenti in missione  genn. -maggio  dip. In missione €           164,00 01/01/2018 31/05/2018 151 €            67,85 
R.C.D. attività dell'Ente  genn. - aprile  r.c.attività ente €     27.261,50 01/01/2018 31/05/2018 151 €    11.278,05 
Infortuni amministratori  genn.-maggio  amministratori €           798,00 01/01/2018 31/05/2018 151 €          330,13 
Kasko  genn. - maggio   auto private €       1.031,72 01/01/2018 31/05/2018 151 €          426,82 
R.C. patrimoniale  genn. - sett.  patrimoniale €       5.377,66 01/01/2018 30/09/2018 273 €      4.022,20 
Tutela legale  genn. - maggio  tutela legale €       1.443,00 01/01/2018 31/05/2018 151 €          596,97 
Furto (boe Pianosa)  genn. - maggio  furto €           107,78 01/01/2018 08/07/2018 189 €            55,81 
Furto  genn. - maggio  furto €       1.575,00 01/01/2018 31/05/2018 151 €          651,58 
Incendi  genn. -maggio  incendio €       2.492,00 01/01/2018 31/08/2018 243 €      1.659,06 
Infortuni volontari  genn.-maggio  infortuni volontari €           300,00 01/01/2018 31/05/2018 151 €          124,11 
R.C. imbarcazione + trasporti  genn. - sett.  gommone Marvel 1 €             76,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €            56,84 
R.C. motore marino   genn. - sett.  Yamaha €             76,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €            56,84 
R.C. motore marino    genn. - sett.  Evinrude €             50,00 01/01/2018 30/09/2018 273 €            37,40 
     €     61.322,66      €    32.893,02 
 
2) tassa di possesso  veicoli 
ANNO 2017 (CAPITOLO 801) 

 

tassa possesso/bollo auto periodo oggetto 
di risconto veicolo TOTALE ANNUO   GIORNI RISCONTO 

ATTIVO 
  genn. - settembre  EW 816 XF  €             42,45  01/01/2018 30/09/2018 273  €            31,75  
  genn. - agosto  EN 183 WJ  €           259,32  01/01/2018 31/08/2018 243  €          172,64  
  gennaio  ER 655 EN  €             42,45  01/01/2018 31/01/2018 31  €              3,61  
  gennaio  EP 840 VS  €             42,45  01/01/2018 31/01/2018 31  €              3,61  
  gennaio  EN 119 WL  €             30,86  01/01/2018 31/01/2018 31  €              2,62  
    €           417,53        €          214,23  
 
3) Spese contributi  -CAPITOLO DI USCITA 217   
      
 Totale premio INAIL autoliquidazione 2018     €            6.957,24    
 Rata anticipata 2018     €            7.233,24    
 Regolazione 2017     €               276,00    
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ASSICURAZIONI   €    32.893,02  
BOLLI   €          214,23  
 INAIL  €          276,00  
  €    33.383,25  

 
PASSIVITA’: 
 
Si rileva che l’importo dei fondi ammortamento dal primo gennaio 2017 è portato in diminuzione delle singole voci dell’attivo dello stato 
patrimoniale. 
 
I ratei passivi, ammontanti ad € 1.532,42 si riferiscono alla quota parte di costi di competenza 2017 la cui manifestazione finanziaria avrà luogo nel 
2018. In particolare: 
 

RATEI PASSIVI ANNO 2017 
 
1) spese per utenze  
RATEI - SPESE UTENZE -CAPITOLO DI USCITA 415-402-511-519 
 

PERIODO GIORNI RATEO 
  FORNITORE FATT DATA IMPORTO DAL AL   

1 Acquedotto del Fiora 8018012000000560 08/01/2018  €                          52,45  10/10/2017 28/12/2017 80  €        52,45  
2 Acquedotto del Fiora 8018012000000470 05/01/2018  €                          30,71  01/11/2017 18/12/2017 48  €        30,71  
3 Acquedotto del Fiora 8018012000000470 05/01/2018  €                          11,79  01/11/2017 18/12/2017 48  €        11,79  
4 Lampogas S.r.l. 17FPA.0096 31/12/2017  €                        203,50  31/10/2017 20/12/2017 51  €      203,50  
5 S.I.E.S.R.L. PA-242/17 31/12/2017  €                        129,43  01/11/2017 31/12/2017 61  €      129,43  
6 S.I.E.S.R.L. PA-212/17 31/12/2017  €                        139,32  01/11/2017 31/12/2017 61  €      139,32  
7 S.I.E.S.R.L. PA-234/17 31/12/2017  €                          60,54  01/11/2017 31/12/2017 61  €        60,54  
8 S.I.E.S.R.L. PA-235/17 31/12/2017  €                        152,59  01/11/2017 31/12/2017 61  €      152,59  
9 Enel Energia 4810051835 06/01/2018  €                          65,01  30/11/2017 31/12/2017 32  €        65,01  
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10 TIM 7X05643394 15/12/2017  €                        371,08  01/10/2017 28/02/2018 151  €      153,52  
         €                     1.216,42         €      998,86  
 
 
2) spese per saldo imposta sostitutiva T.F.R. 
Anno 2017  €       533,56   

 
 
TELEFONO  €                153,52  
ACQUA  €                  94,95  
ENERGIA ELETTRICA  €                546,89  
GAS  €                203,50  
IMPOSTA SOSTITUTIVA  €                533,56  
TOTALE  €             1.532,42  
 
 

Si segnala la voce “Risconti passivi” pari ad € 4.326.037 riferite a ricavi (pluriennali) da inviare ad esercizi successivi.  L’importo indica le somme 
ricevute per contributi non ancora imputate al conto economico in quanto non ancora correlate ad opere realizzate.  
 

8.073  Manutenzione straordinaria sentieristica 
74.777  Completamento Info Park Area 

    1.302.820  ex area marina protetta – Delibera 18/2010 e 20/2011  
  146.483 acquisto immobile in loc. Mola - Capoliveri 
  743.880 completamento  caserma Teseo – Tesei  
   24.111 acquisto ultima parte immobile in loc. Mola- Capoliveri 
 518.085 realizzazione progetto campo boe isole Arcipelago Toscano 

8.949 interventi non strutturali alla sede dell’Ente  
3.174 interventi non strutturali alla sede dell’Ente 
4.872    interventi non strutturali alla sede dell’Ente 

52.985 Impianti fotovoltaici CTA-CFS 
42.877 contributo Regione per realizzazione itinerari turistici 
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31.988 Impianti fotovoltaici per caserme CTA-CFS 
15 Saldo contributo Mola 
0 contributo Regione Toscana per realizzazione POR sentieri  

800.000 contributo MATTM per interventi straordinari presso Isola del Giglio  
80.640 contributo MATTM per interventi su caserme CTA-CFS 

300.000 contributo MATTM per interventi su Casa dell’Agronomo - Pianosa 
37.428 saldo contributo Regione Toscana per realizzazione POR sentieri 

144.880 Contributo telecontrollo e videosorveglianza  
4.326.037  

 
b) Dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamenti di quiescenza. 

 
La quota di accantonamento relativa al trattamento di fine rapporto è stata calcolata secondo il disposto dell’Art.2120 e seguenti del Codice Civile, 
come confermato dall’accordo quadro nazionale in materia di TFR del 29.07.1999. Si precisa che gli oneri di detto trattamento sono interamente a 
carico dell’Ente Parco, come indicato nell’informativa INPDAP del 17.05.2000, prot. n°985/S. 
Per ulteriori informazioni riguardanti il personale si rinvia al punto XV della presente nota integrativa. 
 

c) Rapporti con enti  e società controllati e collegati. 
Con Delibera del Consiglio Direttivo n°34 del 28 giugno 2017 l’Ente ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’ex 
art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175. L’Amministrazione ha dato atto che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175 sopra richiamato detiene 
partecipazioni  nella società  "GAL ETRURIA Società Consortile a responsabilità limitata” per € 1.000,00 (2,58% del capitale sociale). Non si 
riscontrano motivi oggettivi per il calcolo di un eventuale fondo di svalutazione delle partecipazioni. 
 

d) Variazioni intervenute nei crediti e nei debiti e criteri seguiti per il grado di esigibilità dei crediti ed eventuale costituzione del fondo 
svalutazione crediti. 
 
Crediti: 
Il valore dei crediti dell’esercizio 2017 è di € 3.668.926 con un incremento di € 56.022 rispetto al valore indicato al termine dell’esercizio 
precedente.  
La valutazione dei crediti è stata effettuata al loro valore nominale in quanto si può ragionevolmente ritenere tale valore coincidente con quello di 
presunto realizzo.  
Non è stato costituito il fondo svalutazione crediti. 
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Debiti: 
I debiti dell’esercizio 2017 ammontano a € 4.881.950 con una variazione in diminuzione di € 2.536.754.  
 
Conti d’ordine: 

 Non è prevista l’indicazione nei prospetti indicati dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.  
 
 

IV   analisi delle voci del conto economico 
 
Al fine di rendere più chiara la dinamica di formazione del risultato dell’esercizio economico 2017, si riporta la composizione delle singole voci 
economiche. La rispondenza di dette voci con la contabilità finanziaria è riscontrabile attraverso il “Prospetto di Conciliazione” che viene unito alla 
presente nota integrativa con la dicitura “Allegato A”. 
 
 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTITUENTI IL CONTO ECONOMICO 
      

  VOCE CONTO 
ECONOMICO DETTAGLIO  IMPORTO  RIFERIMENTO CAPITOLO 

FINANZIARIA  IMPORTO  

A VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

PROVENTI E CORRISPETTIVI 
PER LA PRODUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI E/O SERVIZI 

 €                              4.208.381  ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
DELLO STATO  €                       3.028.817  

    ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
DALLA REGIONE  €                          441.537  

    
ENTRATE DA TRASFERIMENTI  
DAL MUIR PER CONTRIBUTO 
SU PROGETTO PIANOSA 

 €                          165.975  

    

ALTRE ENTRATE - RICAVI 
DALLA VENDITA DI 
PUBBLICAZIONI E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI 
MATERIALE PROMOZIONALE 

 €                            12.468  
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    ALTRE ENTRATE - RICAVI DAL 
CONCORSO NELLE SPESE  €                              5.760  

    
ALTRE ENTRATE- PROVENTI 
DERIVANTI DALLA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI 

 €                          459.640  

    ALTRE ENTRATE - RECUPERI E 
RIMBORSI DIVERSI  €                            34.032  

    ALTRE ENTRATE - ENTRATE 
EVENTUALI  €                            60.153  

    TOTALE   €                       4.208.381  

A VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

VARIAZIONE DELLE 
RIMANENZE DEI PRODOTTI  IN 
CORSO DI LAVORAZIONE, 
SEMILAVORATI E FINITI 

 €                                   10.799  VARIAZIONE RIMANENZE DI 
PRODOTTI  €                            10.799  

    TOTALE   €                            10.799  

A VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

INCREMENTI DI 
IMMOBILIZZAZIONI PER 
LAVORI INTERNI  

 €                                 207.852  TRASFERIMENTI C/CAPITALE 
QUOTA ANNUA   €                          207.852  

    TOTALE   €                          207.852  

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
B6) PER MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, CONSUMO E 
MERCI  

 €                                     8.605  ACQUISTO BENI  DI CONSUMO  €                              2.730  

    ACQUISTO MATERIALI DI 
CONSUMO  €                              5.875  

    TOTALE   €                              8.605  

B COSTI DELLA PRODUZIONE B7) PER SERVIZI  €                              2.166.104  INDENNITA' DI CARICA SPESE 
PRESIDENTE  €                            25.774  

    

INDENNITA' DI CARICA E 
GETTONI PRESENZA E 
RIMBORSI AL COLLEGIO 
REVISORI 

 €                              3.578  

    
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE 
DI MISSIONE AI COMPONENTI 
DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

 €                            12.557  

    
INDENNITA' E RIMBORSO 
SPESE PER MISSIONI INTERNE 
/ESTERNE ENTE E CTA-CFS 

 €                            10.132  
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COSTI PER IL PERSONALE  E 
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 
PER CORSI  INDETTI DA ENTI 
ETC 

 €                              4.313  

    SPESE PER CANONI 
DEMANIALI  €                              5.711  

    

SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE   

 €                              4.500  

    SPESE PER PUBBLICITA' E 
MATERIALE ILLUSTRATIVO  €                              1.000  

    SPESE PER PUBBLICAZIONI 
LIBRI RIVISTE AD USO UFFICIO  €                              2.000  

    SPESE POSTALI E 
TELEGRAFICHE  €                                   72  

    SPESE PER MANUTENZIONI E 
RIPARAZIONI ORDINARIE  €                            31.063  

    SPESE PER STAMPE DEPLIANTS  €                            28.687  

    SPESE PER ENERGIA 
ELETTRICA - ACQUA - GAS  €                            21.873  

    SPESE PER PRESTAZIONI DI 
SERVIZI INFORMATICI  €                            17.028  

    PREMI DI ASSICURAZIONE  €                            62.011  

    SPESE TELEFONICHE  €                              7.868  

    
SPESE PER GESTIONE SERVIZI 
EFFETTUATI SULL'ISOLA DI 
PIANOSA 

 €                            94.417  

    SPESE DIVERSE E 
ELABORAZIONE DATI  €                              1.675  

    SPESE PULIZIA LOCALI  €                            11.176  

    SPESE PER PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO   €                            91.537  
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    QUOTE ASSOCIATIVE  €                            12.000  

    SPESE PER TRASPORTI  €                              1.904  

    SPESE PER CONDOMINIO  €                                 952  

    SPESE PER LITI E ARBITRAGGI  €                              7.264  

    SPESE PER RICERCA 
SCIENTIFICA   €                              4.440  

    SPESE PER PREVENZIONE 
INCENDI  €                              4.036  

    

VERSAMENTO RISPARMI AI 
SENSI DELL'ART. 6- 61- 67 DEL 
D.L. 112/2008 E ART. 1 COMMI 
141 E 142 L. 228/2012 

 €                            42.735  

    
SPESE DOVUTE ALLA 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
ESEGUITO DAL CTA CFS 

 €                            63.194  

    SPESE PER MANUTENZIONE 
SENTIERISTICA DEL PARCO  €                            34.000  

    SPESE PER GESTIONE CASE 
DEL PARCO  €                          110.552  

    
SPESE PER GESTIONE E 
CONTROLLO FAUNA 
SELVATICA 

 €                              4.181  

    

SPESE PER ATTUAZIONE 
PROGETTO LIFE - 
BIODIVERSITA'- RESTO CON 
LIFE - LIFE 13NAT/IT/000471 

 €                          425.562  

    SPESE PER ATTUAZIONE 
DIRETTIVA MATTM CAP. 1551  €                            62.578  

    SPESE PER INIZIATIVE DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE  €                          169.259  

    
USCITE PER LOSVILUPPO 
TURISMO E ATTIVITA' 
CONNESSE 

 €                          584.384  

    
SPESE PER INDENNIZZI E 
PREVENZIONE FAUNA 
SELVATICA 

 €                            21.893  
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    ALTRE SPESE NON 
CLASSIFICABILI  €                              4.544  

    SPESE PER LA SORVEGLIANZA 
AREA PROTETTA  €                          153.000  

    IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI 
VARI  €                            13.419  

    
SPESE PER ACCERTAMENTI 
SANITARI PERSONALE 
DIPENDENTE 

 €                                 250  

    
ACQUISTO BENI ART. 5 
COMMA 2 GESTIONE BENI 
MOBILI E IMMOBILI 

 €                              1.604  

    SPESE PER ATTUAZIONE 
PROGETTO GIREPAM  €                              9.573  

    SPESE PER ATTUAZIONE 
PROGETTO ISOS  €                              6.241  

    
COSTI RIPRESI 
DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
(risconti attivi 2017) 

 €                            24.983  

    
COSTI RIMANDATI 
ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
(risconti 2018) 

-€                            33.383  

    
COSTI AGGIUNTI  
ALL'ESERCIZIO CORRENTE 
(ratei passivi 2018) 

 €                              1.532  

    
COSTI RELATIVI 
ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE 
(ratei passivi 2017) 

-€                              1.561  

    TOTALE   €                       2.166.104  

B COSTI DELLA PRODUZIONE B8) PER GODIMENTO BENI DI 
TERZI  €                                   49.134  FITTO LOCALI  €                            49.134  

    TOTALE   €                            49.134  
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B COSTI DELLA PRODUZIONE B9) PER IL PERSONALE a) salari e 
stipendi  €                                 586.521  STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI 

FISSI  €                          484.520  

    SPESE PER PERSONALE A 
CONTRATTO CO.CO.CO.  €                                      -  

    COMPENSI PER LAVORO 
STRAORDINARIO  €                              6.632  

    COMPENSI TRATTAMENTO 
ACCESSORIO DIRIGENZA  €                            54.870  

    SERVIZI SOCIALI, MENSE, 
BUONI PASTO  €                            12.426  

    COMPENSI INCENTIVANTI LA 
PRODUTTIVITA'  €                            28.073  

    TOTALE   €                          586.521  

B COSTI  DELLA PRODUZIONE B9) PER IL PERSONALE b) oneri 
sociali  €                                 153.996  

ONERI PREVIDENZIALI , 
ASSISTNZIALI ED 
ASSICURATIVI 

 €                          153.996  

    TOTALE   €                          153.996  

B COSTI DELLA PRODUZIONE B9) PER IL PERSONALE c) 
trattamento di fine rapporto  €                                   46.703  TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO  €                            46.703  

    TOTALE   €                            46.703  

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
B10) AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI a) ammortamento 
delle immobilizzazioni immateriali 

 €                                 241.281  
AMMORTAMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI  

 €                          241.281  

    TOTALE   €                          241.281  

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
B10) AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI b) ammortamento 
delle immobilizzazioni materiali 

 €                                 378.983  
AMMORTAMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI  

 €                          378.983  

    TOTALE   €                          378.983  

B COSTI DELLA PRODUZIONE B 14) ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE  €                                            -  TRASFERIMENTI PASSIVI A 

STATO COMUNI E PROVINCE  €                                      -  

    TOTALE   €                                      -  

C PROVENTI ED ONERI 
FINANZIARI 

B17) INTERESSI ED ALTRI 
ONERI FINANZIARI -€                                    3.660  INTERESSI ATTIVI  €                                     0  

    USCITE E COMMISIONI 
BANCARIE -€                              3.660  

    TOTALE  -€                              3.660  
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E PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

E 20) PROVENTI, CON 
SEPARATA INDICAZIONE 
DELLE PLUSVALENZE DA 
ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON 
SONO ISCRIVIBILI AL N°5 

 €                                   69.318  

PLUSVALENZA PER VENDITA 
IMMOBILE DENOMINATI 
"CASA CANTONIERA" +  BENI 
ACQUISTATI CON RISORSE 
CONTO CORRENTE + € 2 
ARROTONDAMENTO 

 €                            69.318  

    TOTALE   €                            69.318  

E PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

E 21) ONERI STRAORDINARI, 
CON SEPARATA INDICAZIONE 
DELLE MINUSVALENZE DA 
ALIENAZIONI I CUI EFFETTI 
CONTABILI NON SONO 
ISCRIVIBILI AL N°14 

-€                                542.119  

MINUSVALENZA PER 
DIMINUZIONE PATRIMONIO IN 
SEGUITO A RIACCERTAMENTO 
DEI RESIDUI E DISMISSIONE 
BENI  

-€                          542.119  

    TOTALE  -€                          542.119  

E PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

E 22) SOPRAVVENIENZE 
ATTIVE ED INSUSSISTENZE 
DEL PASSIVO DERIVANTI 
DALLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 €                                 679.462  

MINORI RESIDUI PASSIVI 
DEGLI ANNI PRECEDENTI CHE 
DERIVANO DA 
RIACCERTAMENTO 2017 

 €                          679.462  

    TOTALE   €                          679.462  

E PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI 

E 23) SOPRAVVENIENZE 
PASSIVE ED INSUSSISTENZE 
DELL'ATTIVO DERIVANTI 
DALLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 €                                            -  

MINORI RESIDUI ATTIVI DEGLI 
ANNI PRECEDENTI CHE 
DERIVANO DA 
RIACCERTAMENTO 2017 

 €                                      -  

    TOTALE   €                                      -  

  IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  €                                   50.839  IRAP  €                            50.839  

    TOTALE   €                            50.839  

 
 
Il conto economico dell’esercizio 2017 si sintetizza nelle seguenti voci espresse in euro: 
 

Valore della produzione 4.427.032 
Costo della produzione 3.631.328 
Differenza 795.704 
Oneri finanziari  -3.660 
Partite straordinarie 206.662 
Risultato prima delle imposte 998.706 
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Imposte dell’esercizio 50.839 
Avanzo economico 947.867 

 
Tra i componenti positivi di reddito si evidenzia la somma di  € 207.852 fra i ricavi di competenza derivanti da contributi in conto capitale, assegnati in 
anni precedenti e nell’anno in corso, correlati ad investimenti. 
 
Tra i proventi e gli oneri straordinari si evidenzia l’importo di € 24.739 che tiene conto del valore di beni acquisiti con risorse in conto corrente derivanti 
in parte da Progetti finanziati con risorse europee.  
 
Si precisa che è proseguito il lavoro di riscontri inventariali di tutti i beni dell’Ente per verificare le attuali collocazioni e altresì le dismissioni da 
effettuare, atteso che diversi beni, tra cui anche materiale informatico, sono da smaltire in quanto vetusti e/o fuori uso. 
 

V  - gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi 
contabili applicabili 

 
 Gli elementi richiesti sono stati esplicitati nei precedenti punti ed hanno fornito riferimento nella stesura dei documenti previsti. 
 

VI - l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, 
motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico 

 
 La redazione dei documenti contabili è stata effettuata senza avvalersi di alcuna deroga. 
 

VII - l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive 
 
 Si rimanda ai prospetti riportati nel punto I della presente nota integrativa e, in modo particolare, al prospetto denominato “Rendiconto 
finanziario decisionale”. 
 
VIII  - le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva 

 
 Nel corso dell’esercizio 2017 sono state effettuate le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione: 
 

a) Delibera del Consiglio Direttivo n°31 del 28 giugno 2017; 
b) Delibera del Consiglio Direttivo n°33 del 28 giugno 2017; 
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c) Delibera del Consiglio Direttivo n°58 del  28 novembre 2017; 
 
Tutte le delibere del Consiglio suddette hanno trovato riscontro da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
IX - la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale 

 
 Per quanto riguarda detta voci si rimanda ai precedenti punti, nonché nelle singole poste costituenti il rendiconto gestionale 2017.  
 

X - l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione 
 
 L’Ente non risulta titolare di diritti reali di godimento così come descritti nel codice civile. 
 

XI - la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico 
  
 L’avanzo di amministrazione effettivo risultante dai movimenti finanziari 2017 è stato di  € 6.753.695,55 così determinato: 
 

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio  €    7.966.719,41 
         

 degli esercizi precedenti   €    2.830.028,90    Residui attivi  dell'esercizio   €       838.897,26     €     3.668.926,16 
         

 degli esercizi precedenti   €    5.598.190,15    Residui passivi  dell’esercizio   €    1.283.759,87    €     4.881.950,02  
         

 Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio   €     6.753.695,55 
 
 

XII - l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;  
 
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista: 
 
Parte vincolata           
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al Trattamento di fine rapporto     €          570.536,71  
ai Fondi per rischi ed oneri     €            11.432,10  
  Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali   €             11.432,10    
         
al Fondo ripristino investimenti      
per i seguenti altri vincoli     €       3.314.300,01  
  Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza   €         21.510,00    
  Cap. 211 Fondo di Ente per trattamenti accessori   €          21.601,21    
  Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa   €            1.518,20    
  Cap. 1105 Ricostruzioni, riristino trasformaz. Immobili   €        827.415,79    
  Cap. 1127 Realizzaz.itinerari turistico naturalistici sentierisitica   €          10.655,80    
  Cap. 1130 Interv. di miglioramento ambientale   €               235,03    
  Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Mnistero Ambiente   €            6.038,08    
  Cap.1155 Real.campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona   €        252.474,40    
  Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Protetta   €        448.515,71    
  Cap. 1201 Acquisto di mobili arredi e macchine da ufficio   €            7.099,43    
  Cap. 531 Uscite per lo sviluppo del turismo e attività connesse   €          42.000,00    
  Cap. 501 Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni   €          24.784,00    
  Cap. 508 Uscite per pulizia e manutenzione del parco   €            1.304,63    
  Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi   €            2.313,00    
  Cap. 524 Uscite realiz. marchio Parchi della Toscana   €            1.984,92    
  Cap. 527  Uscite per attuazione progetto Argomarine   €          15.000,00    
  Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011   €            1.171,30    
  Cap. 538 Uscite per attuazione direttiva MATTM  cap. 1551   €        362.945,64    
  Cap. 423 Uscita per mes. in sic."ex Casema Teseo Tesei   €               165,00    
  Cap. 528 Uscite per biodiversità   €          67.530,04    
  Cap. 1011 Fondo risparmi legge n°266/05   €            9.100,00    
  Cap. 510 Uscite attività di gest. controllo della fauna selvatica   €          42.000,00    
  Cap. 603 Trasferimenti passivi ai comuni e alle provincie    €            5.898,25    
 Cap. 539  Uscite progetto Resto CON LIFE - LIFE 13N./IT/000471   €        546.272,95   
 Cap. 540  Uscite per progetto GIREPAM   €        329.564,11   
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 Cap. 541  Uscite per progetto ISOS   €        159.734,47   
 Cap. 542  Uscite per piani di  gestione   €        102.399,99   
 Cap. 1102  Acquisti edifici   €            3.068,06   
        Totale parte vincolata  €       3.896.268,82  
         
Parte disponibile           
Parte disponibile     €       2.857.426,73  
       
         
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018    €                           -   
         
         
        Totale parte disponibile  €       2.857.426,73  
         
Totale Risultato di amministrazione presunto (*)  €       6.753.695,55  
 
(*) L'IMPORTO INDICATO RAPPRESENTA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO   
   
XIII - la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base 

al diverso grado di esigibilità; 
 
 Con Delibera del Consiglio Direttivo l’Ente ha proceduto al riaccertamento dei residui dell’esercizio finanziario 2017 e precedenti. 
  
 Dalla delibera suddetta si rilevano i seguenti dati: 
  
 Prospetto di ricognizione dei residui Attivi così costituito: 

Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2017 per complessivi € 2.830.028,90      
Residui attivi provenienti dall’esercizio 2017 per complessivi  € 838.897,26     
Totale residui attivi da riportare sul Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2018 pari a € 3.668.926,16 

 
Prospetto di ricognizione dei residui Passivi così costituito: 
Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 2017 per complessivi  € 3.598.190,15     
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Residui passivi provenienti dall’esercizio 2017 per complessivi  €  1.283.759,87   
Totale residui passivi da riportare sul Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2018 pari a € 4.881.950,02 
  
 

XIV  - la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa 
interno e delle eventuali casse decentrate 

 
 Si rimanda a quanto riportato nei precedenti punti della presente nota integrativa precisando, altresì, che il conto reso dal tesoriere si chiude con 
saldo pari ad euro 7.966.719,41. Si rileva, infine, che il saldo della cassa interna dell’Ente (cassa economale) presentava saldo zero al 31/12/2017.  
 

XV  - i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i 
dati relativi al personale comunque applicato all'ente 

 
Con Delibera del Consiglio Direttivo n°17 del 30 marzo 2012 si è approvata la dotazione organica dell’Ente a seguito dell’applicazione di quanto 
disposto dall’art. 2 comma 8 bis del D.L. 194/2009, convertito con modifiche dalla Legge 25/2010 e dell’art. 1, comma 3 del D.L. n°138 del 13 
agosto 2011, convertito con la Legge n°148/2011 costituita da 22 unità di personale dipendente oltre il direttore distribuite in n°6 unità a tempo pieno 
e n°1 a tempo part time al 50% per l’Area C e n°15 unità per l’Area B.  
 
Con DPCM  del 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°90 del 17 aprile 2013, è stata approvata la dotazione organica dell’Ente che 
ha modificato la consistenza del personale prevista dalla Delibera del Consiglio Direttivo n°17/2013 sopra richiamata. L’Ente Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano ha una dotazione quindi di 21 unità di personale dipendente oltre il direttore distribuite in n°6 unità a tempo pieno per 
l’Area C e n°15 unità per l’Area B. 
 
Con Provvedimento del Direttore n°184 del 27 marzo 2017 è stata concessa la proroga del comando al dipendente operatore di amministrazione Area 
B categoria economica B1 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze per n°5 mesi come previsto dall’art. 4, comma 4 del CCNL 
integrativo del 16 maggio 2001 comparto Ministeri a far data dal 01 aprile 2016. Con Provvedimento del Direttore n°502 del 04 agosto 2018 è stato 
concesso il tempo necessario per il definitivo trasferimento in mobilità nei ruoli dell’Avvocatura Generale di Firenze; 
 
Con Provvedimento del Direttore n°783 del 27 novembre 2017 è stato concesso il rinnovo del part time al dipendente assistente tecnico Area B 
categoria economica B3 matricola 13 alla percentuale lavorativa dell’81,48 per il periodo dal 01 dicembre 2017 al 30 novembre 2018; 
 
Con Provvedimento del Direttore n°815 del 09 novembre 2016 era stato concesso il rinnovo del part time al dipendente assistente tecnico Area B 
categoria economica B3 matricola 19 per il periodo dal 09 dicembre 2016 all’8 dicembre 2018 con un incremento della percentuale lavorativa dal 
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50% al 55%; 
 
La consistenza dell’organico dei dipendenti assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2017 era di n°19 dipendenti a tempo indeterminato di cui n 
n°3 a tempo parziale, inquadrati nelle seguenti posizioni economiche: 
 

- n°4 dipendenti a tempo indeterminato nella posizione        C3 

– dipendenti nella posizione C2 

- n°2 dipendente a tempo indeterminato nella posizione C1 

- n°5 dipendenti a tempo indeterminato nella posizione B3 

- n°2 dipendenti a tempo indeterminato al 55% e al 81,48%  nella 
posizione B3 

- n°3 dipendenti a tempo indeterminato nella posizione B2 

-n°1 dipendenti a tempo indeterminato al 50% nella posizione B2 

- n°2 dipendenti a tempo indeterminato nella posizione B1 

 
La voce patrimoniale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ha subito una diminuzione pari a € 10.134 per la quota di TFR maturata a 
favore del dipendente trasferito in mobilità e un incremento di € 46.703 come quota annuale di accantonamento di fine rapporto dell’anno 
comprensiva del coefficiente di rivalutazione previsto per legge. 
 

XVI - l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri 
 
 A tutto il 31.12.2017 non è risultato pendente alcun ricorso rilevante per cui non sì è ritenuto procedere ad accantonamenti per rischi ed oneri. 
 
 Sono in essere i seguenti ricorsi: 
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 Autorità Ricorrente Oggetto Numero ricorso Data notifica 
Consiglio di Stato Del Cresta Annamaria Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1904/2014 1805/2006 27/11/2014 
Consiglio di Stato Del Cresta Annamaria Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1111/2014 2173/2010 26/06/2014 
Consiglio di Stato Del Cresta Annamaria Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1110/2014 2172/2010 26/06/2014 

TAR Toscana Camerini Giuseppe Annullamento atto prot. 1828 del 15.3.2007  15/05/2007 
TAR Toscana Cetta Matteo Annullamento diniego prot. n. 4063 del 07/07/2009  22/10/2009 

Consiglio di Stato Mariucci Valfredo Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1705/2011 (INTERROTTO)  24/05/2012 
Consiglio di Stato Signorini Gioconda Annullamento sentenza TAR Toscana n. 1706/2011  24/05/2012 

TAR Toscana Lupi Leo Tommaso Annullamento diniego prot. 3197/2012 3887/2012 20/11/2012 

TAR Toscana Purrmann Hesselberger 
Regina Esther Cristina Annullamento diniego prot. 7875/2015 0034/2016 24/12/2015 

TAR Toscana J. Livingston s.r.l. Annullamento diniego prot. 1490/2016  28/04/2016 
TAR Toscana Caserta Michele Annullamento diniego prot. 7352/2016  Non notificato 
TAR Toscana Alberto Calamai + altri Annullamento Delibere Consiglio Direttivo 53/2016, 14/2017 268/2017 23/02/2017 

Capo dello Stato Papi Francesco Annullamento AP prot. n. 7192 del 06.09.2016  10/01/2017 
TAR Toscana Spinetti Roberto Annullamento diniego prot. 8837 del 08.11.2016  12/01/2017 

Tribunale di Grosseto Augusto Desideri Annullamento Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 75 del 23.10.2015 3259/2015 16/12/2015 
Tribunale di Grosseto Antonio Parisi Annullamento Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 185 del 17.2.2016 917/2016 20/5/2016 

 
XVII  - altre notizie integrative 

 
  
 Si ribadisce che nell’adeguamento ai criteri imposti dal legislatore, con l’adozione del sistema di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
27 febbraio 2003 n. 97, si sono tenuti a costante riferimento i principi generali per la redazione del bilancio previsti dal Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 2423 5° comma del Codice Civile gli importi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espressi in unità di euro, senza cifre 
decimali. Per quanto concerne le modalità seguite per trasformare i dati finanziari (espressi in centesimi di euro) in dati di Bilancio (espressi in unità di 
euro) si è adottato il seguente criterio: 
- arrotondamento di ciascuna voce di bilancio all’unità di euro superiore in presenza di un risultato pari o superiore a 50 centesimi di euro o all’unità   

inferiore in caso contrario; 
       Si precisa che con riferimento alle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°31 del 14 novembre 2008, n°36 del 23 dicembre 2008, 
n°10 del 13 febbraio 2009, n°33 del 28 dicembre 2011 e n°2 del 5 febbraio 2013 sono stati rispettati i seguenti adempimenti in conformità alle norme di 
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contenimento della spesa pubblica introdotte dai decreti legge n°112/2008 convertito con legge n°133/2008 e n°95/2012 convertito con la legge 
135/2012: 
 
- a marzo 2017 sono state versate le riduzioni di spesa previste dall’art. 61, comma 17 del decreto legge 112/2008 con mandato n°263 del 20 marzo 

2017 di € 7.466 al capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 
 
- le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, che non devono superare il 50% della spesa dell’anno 2007 

pari a € 14.932,00 sono state ridotte a € 5.303,90 nel 2009 (art. 61 del decreto legge 112/2008) (capitoli di uscita 460-463-471) e restante 50% pari a 
€ 7.466 è stato versato nelle modalità sopra indicate; 

 
- le spese relative all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, che non devono superare il 50% della spesa dell’anno 2011 pari a € 

3.690,88 nel rendiconto 2017 non sono state impegnate nessun risorse rispettando i limiti previsti dall’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010. (capitoli di 
uscita 405- 430-900-1205); 

 
- le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni od altre utilità comunque denominate corrisposte ai partecipanti degli organi 

collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei 
predetti enti è onorifica (art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010). Ai membri del Consiglio Direttivo e alla Giunta non si riconosceranno neanche i gettoni 
di presenza in quanto lo Statuto non prevede nessun compenso; 

 
- le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni od altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi d’indirizzo, 

direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali devono essere ridotte del 10% relativamente agli importi risultanti alla data del 
30 aprile 2010 (art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010) per il Presidente e per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Si precisa che L'Ente ha 
calcolato per il 2017:  

 
1) al Presidente dell’Ente un'indennità di carica mensile di € 2.247,69 (pari all’indennità prevista ai sensi del Decreto del SCN del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n°19708 del 09.12.1998 ridotta secondo la normativa vigente) fino al 15 luglio 2017 data di 
scadenza del decreto di nomina del luglio 2012 e nessuna indennità a partire dalla decorrenza del nuovo decreto del 15 dicembre in quanto il 
Dr. Sammuri al momento della seconda nomina si trova in stato di quiescenza; 

 
2) al Vice - Presidente dell’Ente per il periodo 16 luglio – 14 dicembre 2017 (in assenza del presidente) un'indennità di carica mensile di € 

2.247,69 (pari all’indennità del presidente prevista ai sensi del Decreto del SCN del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
n°19708 del 09.12.1998 ridotta secondo la normativa vigente). Tale indennità è stata riconosciuta al Vice –presidente secondo le indicazioni 
della nota PNM 4128 del 29 febbraio 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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3) ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti fino al 5 dicembre 2017 data di scadenza del mandato un’indennità di carica di € 138,06 mensili 

per il Presidente ed € 91,20 mensili per i Componenti (pari alle indennità previste ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare SCN n°19707 del 09.12.1998 secondo la normativa vigente) in considerazione della circolare n°33 del 28 
dicembre 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e del comma 2-bis dell’art. 
35 del decreto legge 9 febbraio 2012 n°5, che in merito al carattere onorifico degli incarichi di cui al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Legge 
31 maggio 2010 n°78, nel quale si specifica che il carattere onorifico degli incarichi non trova applicazione nei confronti dei collegi dei revisori 
dei conti e sindacali; 

 
- con Provvedimento del Direttore n°897/2017 è stato impegnato il compenso a favore dell’Organismo Interno di Valutazione costituito da un unico 

componente al quale è stato stabilito di corrispondere un compenso tenendo conto della riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del D.L. 
78/2010. Si precisa che il Consiglio Direttivo con Delibera n°6 del 28 gennaio 2015 stipulava un protocollo d’intesa con il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano per la gestione associata dei servizi dell’organismo interno di valutazione e successivamente nominava OIV il Dott. 
Luca Del Frate;  
   

- l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione collettiva integrata è stato identificato con quello previsto per l’anno 
2004 come certificato dagli organi di controllo di cui al  decreto legislativo n°165/2001 pari a € 74.157,98 (art. 1 comma 189 della L. 266/05), ridotto 
del 10% come previsto dal D.L. 112/2008 art. 67 e aumentato degli incrementi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali per € 9.391,03 fino ad 
arrivare ad un ammontare pari a € 76.133,22 (Provvedimento del Direttore n°127/2017); 

 
- il versamento del 10% dell’ammontare complessivo del fondo per l’anno 2004 pari a € 7.415,80 è stato effettuato con mandato n°1063 del 9 ottobre 

2017 al capitolo di entrata 3349 capo X del bilancio dello Stato;  
 
- nell’anno 2017 la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario è stata quantificata in € 8.850,60 relativamente alla istituzione del fondo destinato 

allo straordinario in base all’art. 30 del CCNL 1999 degli EPNE. Si precisa che l’Ente ha sempre pagato lo straordinario attingendo alle risorse del 
fondo per i trattamenti accessori art. 31 del CCNL 1999 così come risulta anche dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°34 del 23 
novembre 2016. Per cui a partire dall’anno 2017 si sono stanziate risorse per lo straordinario distinte e separate dal Fondo per i trattamenti accessori 
e quindi non soggette alla contrattazione integrativa.  Tali risorse sono state quantificate in € 8.850,60 importo ritenuto congruo con i criteri indicati 
dall’Aran nel parere n°7082/2016 del 12 settembre 2016. 

 
- il versamento relativo alle economie calcolate ai sensi dell’art. 6 comma 21 del decreto legge n°78/2010 è stato effettuato con mandato di pagamento 

n°1064 del 9 ottobre 2017 per € 27.852,85 al capitolo di entrata 3334 capo X del bilancio dello Stato; 
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- la spesa sostenuta per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro dipendente a tempo determinato (dell’art. 9 comma 28, D.L. 

78/2010) ha rispettato il limite costituito dal 50% della spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell’anno 2009. La spesa sostenuta nell’anno 
2009 ammontava a € 134.653,85 importo complessivo di oneri riflessi diretti e indiretti, il 50% corrisponde a € 67.326,92. L’Ente nell’anno 2017 
non ha sostenuto nessuna spesa di lavoro flessibile. Si precisa che i contratti di collaborazione in essere sono finanziati sui progetti europei; 

 
- la riduzione del 30% della spesa relativa a organismi all’interno dell’Ente di cui all’art. 29 del D.L. n°223/2006 non è stata effettuata in quanto detti 

organismi non erano presenti all’interno dell’Ente;  
 
- con Delibera del Consiglio Direttivo n°63 del 19 dicembre 2017 l’Ente ha adottato il piano triennale 2017-2019 relativo alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili in esecuzione dell’art. 2 commi da 594 e 599 della Legge 
n°244 del 24 dicembre 2007 – Legge finanziaria 2008”; 

 
- è stata trasmessa la relazione prevista dall’art. 2 comma 597 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 relativa al rispetto delle disposizioni previste dal 

piano triennale sopra descritto ai membri del collegio dei Revisori dei Conti e alla Corte dei Conti  sezione Regione Toscana; 
 
- le spese postali sostenute nel 2017 pari a € 71,53 sono state ridotte rispetto a quelle del 2008 che ammontavano a € 6.081,74 mentre quelle 

telefoniche nel 2017 sono state di € 7.867,80; 
 
- le spese annue relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nell’anno 2017 sono state pari a € 4.880,00 imputate sul 

capitolo di uscita di Bilancio numero 486 relativo alle spese di manutenzione ordinaria per gli immobili di proprietà. Si specifica che il valore degli 
immobili di proprietà utilizzati dall’Ente Parco ammonta a € 8.727.280,00 per cui il limite del 2% corrisponde a € 174.545,60 mentre il valore di 
quelli in locazione è € 867.813,10 per cui il limite dell’1% è € 8.678,13. Per la valutazione degli immobili esaminati si è tenuto conto dei prezzi medi 
di mercato della zona,  delle indagini dirette ed inoltre delle valutazioni scaturite dall’Osservatorio dei Valori Immobiliari. Tale valore è stato 
aggiornato in base a coefficienti di apprezzamento o deprezzamento che tengono in considerazione sia le caratteristiche proprie delle unità 
immobiliari oggetto di stima, sia dell’esterno dell’edificio, sia della zona. L’Ente ha rispettato, quindi  il limite di spesa così come previsto dall’ art. 8 
comma 1 del D.L. 78/2010 in quanto ha speso € 4.880,00 per le manutenzioni sugli immobili di proprietà il cui limite corrisponde a € 174.545,60; 

 
- le spese di manutenzione sostenute nel 2007 ammontano a € 2.613,52 (€ 1.208,52 sul capitolo 406 e € 1.405,00 sul capitolo 421) per cui non risulta 

dovuto nessun versamento allo Stato; 
 
Si precisa che per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 del DPCM del 12 dicembre 2012, l’Ente Parco rientra tra le 
amministrazioni che non aderiscono alla prima fase di sperimentazione per l’armonizzazione dei sistemi contabili e, nelle more dell’emanazione del 
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provvedimento legislativo recante la revisione del D.P.R. 97/2003, devono predisporre un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla 
base dello schema di cui all’allegato 6 del D.M. 1 ottobre 2013. Con le note PNM/ 3773 del 27 febbraio 2015 e PNM/19604 del 08 ottobre 2015 il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con  il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito le indicazioni 
circa l’individuazione delle Missioni e Programmi maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali utili per la redazione del citato Allegato 6 del 
decreto ministeriale sopra richiamato. Pertanto l’Ente Parco ha redatto l’allegato 9 al presente rendiconto che riclassifica le uscite (impegni e pagamenti) 
in un prospetto riepilogativo delle spese in missioni e in programmi.  
L’Ente ha inoltre redatto l’allegato 10 che è un prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il D.P.R. n. 
97/2003 secondo la tabella predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 27 del 09 settembre 2015. Il piano dei conti 
integrato rileva le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria in conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di 
contabilizzazione.  
 
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall’art. 41, comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla Legge n°89 del 23 giugno 2014, l’Ente Parco attesta che l’importo dei pagamenti relativi a 
transazioni commerciali effettuati nell’esercizio 2017, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n°231 del 09 ottobre 2002, risulta 
essere stato pari a € 1.089.727,78 su un totale di pagamenti di € 5.627.392,71. Si specifica che tra i pagamenti effettuati dopo la scadenza ne sono 
presenti diversi dovuti a irregolarità del DURC da parte delle aziende, mancata presentazione della documentazione necessaria alla liquidazione ecc.  
Gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti 2017 di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sono stati pubblicati sul 
sito dell’Ente Parco e il dettaglio è rappresentato nell’allegato B della nota integrativa stessa.     
 

XVIII -  Fatti di rilievo  
 
  Si conclude  la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del rendiconto generale 2017 corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente rendiconto generale rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente nonché il risultato dell’esercizio. 
 
  IL PRESIDENTE  
   (Dott. Giampiero Sammuri)  


