
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

 TOTALE CONSOLIDATO 

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 9.882.510,84                        

II Riserve -                                        

a da risultato economico di esercizi precedenti 2.329.179,18                        

b da capitale 19.232,00                             

c da permessi di costruire 9.097.779,95                        

III Risultato economico dell'esercizio 758.730,45                           

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi                        22.087.432,41 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                                        

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                                        

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                                        

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 22.087.432,41                      

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza -                                        

2 per imposte -                                        

3 altri 22.858,30                             

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 263.767,05                           

-                                        

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 286.625,35                           

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 54.155,02                             

TOTALE T.F.R. (C) 54.155,02                             

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento -                                        

a prestiti obbligazionari -                                        

b v/ altre amministrazioni pubbliche -                                        

c verso banche e tesoriere 549.981,57                           

d verso altri finanziatori 4.775.805,72                        

2 Debiti verso fornitori 4.001.602,32                        

3 Acconti -                                        

4 Debiti per trasferimenti e contributi -                                        

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                        

b altre amministrazioni pubbliche 211.532,88                           

c imprese controllate -                                        

d imprese partecipate -                                        

e altri soggetti 150.368,53                           

5 altri debiti 481.096,77                           

a tributari 99.095,93                             

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 673.020,76                           

c per attività svolta per c/terzi (2) -                                        

d altri 1.704.040,16                        

TOTALE DEBITI ( D) 12.165.447,87                      

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 626.629,13                           

II Risconti passivi -                                        

1 Contributi agli investimenti -                                        

a da altre amministrazioni pubbliche 1.074.744,87                        

b da altri soggetti 71.091,85                             

2 Concessioni pluriennali -                                        

3 Altri risconti passivi 2.305,73                               

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.774.771,58                        

TOTALE DEL PASSIVO 36.368.432,23              

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso

3) beni dati in uso a terzi

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE


