
ALLEGATO N.11 AL D.LGS 118/2011 
 

Comune di Terni 
 

BILANCIO CONSOLIDATO 2019 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019 2018 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

1) Proventi da tributi 60.168.686,23€ 59.962.452,74€ 

2) Proventi da fondi perequativi 17.786.678,33€ 17.787.346,22€ 

3) Proventi da trasferimenti e contributi 12.796.784,48€ 11.485.794,86€ 

a) Proventi da trasferimenti correnti 9.248.505,54€ 9.988.216,09€ 

b) Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00€ 1.497.578,77€ 

c) Contributi agli investimenti 3.548.278,94€ 0,00€ 

4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 128.943.913,46€ 100.732.454,58€ 

a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.586.876,46€ 2.814.139,38€ 

b) Ricavi della vendita di beni 127,00€ 10.781.648,00€ 

c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 126.356.910,00€ 87.136.667,20€ 

5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00€ 0,00€ 

6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 259.388,76€ (63.670,31) € 

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.249.824,72€ 3.030.821,79€ 

8) Altri ricavi e proventi diversi 26.528.776,49€ 21.422.463,50€ 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 249.734.052,47€ 214.357.663,38€ 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 29.134.121,70€ 25.988.096,71€ 

10) Prestazioni di servizi 85.084.296,91€ 65.693.104,70€ 

11) Utilizzo beni di terzi 3.842.132,12€ 4.368.857,62€ 

12) Trasferimenti e contributi 4.444.316,44€ 5.504.246,31€ 

a) Trasferimenti correnti 4.444.316,44€ 5.392.446,13€ 

b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00€ 108.443,72€ 

c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00€ 3.356,46€ 

13) Personale 55.740.249,24€ 54.229.161,22€ 

14) Ammortamenti e svalutazioni 24.545.721,48€ 31.970.658,58€ 

a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 5.044.059,45€ 3.413.224,94€ 

b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 14.730.418,85€ 16.054.201,26€ 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00€ 0,00€ 

d) Svalutazione dei crediti 4.771.243,18€ 12.503.232,38€ 

15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 263.429,16€ 256.754,06€ 

16) Accantonamenti per rischi 704.922,52€ 1.238.815,48€ 

17) Altri accantonamenti 307.777,69€ 31.075,65€ 

18) Oneri diversi di gestione 10.656.883,05€ 5.355.215,98€ 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 214.723.850,31€ 194.635.986,31€ 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 35.010.202,16€ 19.721.677,07€ 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

Proventi finanziari   

19) Proventi da partecipazioni 205.524,40€ 1.317,44€ 

a) da societa' controllate 0,00€ 0,00€ 

b) da societa' partecipate 204.604,40€ 0,00€ 
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c) da altri soggetti 

20) Altri proventi finanziari 

Totale proventi finanziari 

Oneri finanziari 

21) Interessi ed altri oneri finanziari 

a) Interessi passivi 

b) Altri oneri finanziari 

Totale oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

22) Rivalutazioni 

23) Svalutazioni 

TOTALE RETTIFICHE (D) 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

24) Proventi straordinari 

a) Proventi da permessi di costruire 

b) Proventi da trasferimenti in conto capitale 

c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 

d) Plusvalenze patrimoniali 

e) Altri proventi straordinari 

Totale proventi straordinari 

25) Oneri straordinari 

a) Trasferimenti in conto capitale 

b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 

c) Minusvalenze patrimoniali 

d) Altri oneri straordinari 

Totale oneri straordinari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 

26) Imposte 

27) RISULTATO DELl'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi) 

28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi 

920,00€ 1.317,44€ 

350.897,29€ 557.252,98€ 

556.421,69€ 558.570,42€ 

 

9.769.698,89€ 

 

10.377.090,54€ 

5.710.540,42€ 6.642.367,82€ 

4.059.158,47€ 3.734.722,72€ 

9.769.698,89€ 10.377.090,54€ 

(9.213.277,20) € (9.818.520,12) € 

 

1.396.658,00€ 

 

1.000.045,00€ 

2.271.212,29€ 23.352,22€ 

(874.554,29) € 976.692,78€ 

 
 
 

812.106,99€ 

 
 
 

1.272.818,13€ 

60.000,00€ 3.800,00€ 

54.960.557,37€ 1.660.895,70€ 

6.497,50€ 0,00€ 

9.542,32€ 0,00€ 

55.848.704,18€ 2.937.513,83€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

53.831.585,82€ 1.615.443,51€ 

0,00€ 0,00€ 

66.405,55€ 0,00€ 

53.897.991,37€ 1.615.443,51€ 

1.950.712,81€ 1.322.070,32€ 

26.873.083,48€ 12.201.920,05€ 

3.915.526,21€ 2.941.654,20€ 

22.957.557,27€ 9.260.265,85€ 

0,00€ 0,00€ 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2019 2018 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento 

2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 

5) Avviamento 

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

9) Altre 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

II 1) Beni demaniali 

1.1) Terreni 

1.2) Fabbricati 

1.3) Infrastrutture 

1.9) Altri beni demaniali 

III 2) Altre immobilizzazioni materiali 

2.1) Terreni 

a) di cui in leasing finanziario 

2.2) Fabbricati 

a) di cui in leasing finanziario 

2.3) Impianti e macchinari 

di cui in leasing finanziario 

2.4) Attrezzature industriali e commerciali 

2.5) Mezzi di trasporto 

2.6) Macchine per ufficio e hardware 

2.7) Mobili e arredi 

2.8) Infrastrutture 

2.99) Altri beni materiali 

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Totale immobilizzazioni materiali 

IV) Immobilizzazioni Finanziarie 

1) Partecipazioni in 

a) imprese controllate 

b) imprese partecipate 

c) altri soggetti 

2) Crediti verso 

a) altre amministrazioni pubbliche 

b) imprese controllate 

c) imprese partecipate 

d) altri soggetti 

3) Altri titoli 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I) Rimanenze 

 

0,00€ 

 
 

0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

 
 
 

40.029,50€ 

 
 
 

74.985,50€ 

2.423.024,03€ 2.861.124,04€ 

687.826,61€ 714.221,27€ 

930.060,93€ 1.263.700,93€ 

2.996.519,35€ 2.041.243,00€ 

743.494,02€ 2.687.481,30€ 

30.429.277,02€ 14.869.319,40€ 

38.250.231,46€ 24.512.075,44€ 

 

79.181.487,83€ 

 

73.155.764,28€ 

9.845.736,53€ 9.845.736,53€ 

6.440.096,89€ 5.966.294,26€ 

61.710.349,26€ 56.182.870,70€ 

1.185.305,15€ 1.160.862,79€ 

 
37.846.678,03€ 

 
23.875.168,91€ 

0,00€ 0,00€ 

100.857.833,38€ 119.022.618,84€ 

0,00€ 0,00€ 

103.007.901,94€ 95.174.018,02€ 

0,00€ 0,00€ 

1.697.604,26€ 1.693.061,36€ 

26.276,20€ 7.718,23€ 

187.363,88€ 261.512,63€ 

705.329,67€ 742.954,59€ 

667.712,12€ 7.417.826,87€ 

10.099.610,70€ 10.253.855,30€ 

238.543.441,12€ 233.726.810,34€ 

572.821.239,13€ 565.331.309,37€ 

 

8.416.656,34€ 

 

9.182.496,28€ 

3.579.112,67€ 8.082.469,56€ 

4.786.545,50€ 539.311,08€ 

50.998,17€ 560.715,64€ 

791.420,30€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

791.420,30€ 0,00€ 

101.215,00€ 100.000,00€ 

9.309.291,64€ 9.282.496,28€ 

620.380.762,23€ 599.125.881,09€ 
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Totale rimanenze 3.353.912,11€ 3.356.743,25€ 

II ) Crediti   

1) Crediti di natura tributaria 10.266.358,89€ 40.573.895,79€ 

a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00€ 0,00€ 

b) Altri crediti da tributi 10.266.358,89€ 40.573.895,79€ 

c) Crediti da Fondi perequativi 0,00€ 0,00€ 

2) Crediti per trasferimenti e contributi 24.828.509,95€ 27.117.260,83€ 

a) verso amministrazioni pubbliche 12.025.072,29€ 19.608.552,49€ 

b) imprese controllate 8.440.064,18€ 1.735.262,00€ 

c) imprese partecipate 3.192.660,98€ 4.331.153,57€ 

d) verso altri soggetti 1.170.712,50€ 1.442.292,77€ 

3) Verso clienti ed utenti 85.345.107,71€ 58.208.893,26€ 

4) Altri Crediti 57.982.591,00€ 43.037.700,40€ 

a) verso l'Erario 6.742.779,82€ 868.865,00€ 

b) per attivita' svolta per c/terzi 9.901,68€ 3.743.821,45€ 

c) altri 51.229.909,50€ 38.425.013,95€ 

Totale crediti 178.422.567,55€ 168.937.750,28€ 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   

1) Partecipazioni 24,32€ 8.704,02€ 

2) Altri titoli 8.314,90€ 0,00€ 

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 8.339,22€ 8.704,02€ 

IV) Disponibilita' liquide   

1) Conto di tesoreria 1.184.668,30€ 691.687,75€ 

a) Istituto tesoriere 1.184.668,30€ 691.687,75€ 

b) presso Banca d'Italia 0,00€ 0,00€ 

2) Altri depositi bancari e postali 11.295.343,08€ 10.971.547,58€ 

3) Denaro e valori in cassa 249.595,57€ 187.248,14€ 

4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente 2.683,85€ 0,00€ 

Totale disponibilita' liquide 12.732.290,80€ 11.850.483,47€ 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 194.517.109,68€ 184.153.681,02€ 

D) RATEI E RISCONTI   

1) Ratei attivi 480.222,60€ 18.340,45€ 

2) Risconti attivi 226.215,75€ 519.269,74€ 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 706.438,35€ 537.610,19€ 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 815.604.310,26€ 783.817.172,30€ 
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018 

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Fondo di dotazione 

II) Riserve 

a) da risultato economico di esercizi precedenti 

b) da capitale 

c) da permessi di costruire 

d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

e) altre riserve indisponibili 

III) Risultato economico dell'Esercizio 

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 

Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

1) Per trattamento di quiescenza 

2) Per imposte 

3) Altri 

4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTALE T.F.R. (C) 

D) DEBITI 

1) Debiti da finanziamento 

a) prestiti obbligazionari 

b) v/ altre amministrazioni pubbliche 

c) verso banche e tesoriere 

d) verso altri finanziatori 

2) Debiti verso fornitori 

3) Acconti 

4) Debiti per trasferimenti e contributi 

a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 

b) altre amministrazioni pubbliche 

c) imprese controllate 

d) imprese partecipate 

e) altri soggetti 

5) Altri debiti 

a) tributari 

b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

c) per attivita' svolta per c/terzi 

d) altri 

TOTALE DEBITI ( D) 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

I) Ratei passivi 

II) Risconti passivi 

1) Contributi agli investimenti 

a) da altre amministrazioni pubbliche 

b) da altri soggetti 

2) Concessioni pluriennali 

 

184.653.242,16€ 

 

183.639.083,70€ 

40.521.385,17€ 30.724.684,05€ 

(53.024.894,30) € (69.783.058,89) € 

(895.009,68) € (3.965.152,86) € 

16.167.844,66€ 15.508.135,91€ 

86.193.877,41€ 88.736.846,33€ 

(7.920.432,92) € 227.913,56€ 

22.957.557,27€ 9.260.265,85€ 

248.132.184,60€ 223.624.033,60€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

248.132.184,60€ 223.624.033,60€ 

 

4.161,50€ 

 

29.359,42€ 

1.836.347,74€ 1.865.686,23€ 

16.134.993,12€ 13.824.541,13€ 

0,00€ 0,00€ 

17.975.502,36€ 15.719.586,78€ 

6.020.102,75€ 6.072.946,54€ 

6.020.102,75€ 6.072.946,54€ 

 

214.911.437,07€ 

 

219.426.357,66€ 

47.188.284,39€ 51.474.259,68€ 

47.015,57€ 0,00€ 

51.442.715,45€ 52.646.517,17€ 

116.233.421,66€ 115.305.580,81€ 

82.558.283,11€ 70.053.259,92€ 

1.544.891,37€ 1.527.028,35€ 

18.617.698,92€ 16.498.465,58€ 

0,00€ 0,00€ 

2.079.825,23€ 2.754.028,46€ 

406.835,50€ 0,00€ 

(1.377,67) € 0,00€ 

16.132.415,86€ 13.744.437,12€ 

74.449.879,04€ 86.489.740,61€ 

6.035.052,49€ 6.149.511,10€ 

3.115.645,01€ 2.146.075,43€ 

0,00€ 11.637,00€ 

65.299.181,54€ 78.182.517,08€ 

392.082.189,51€ 393.994.852,12€ 

 

20.583.063,10€ 

 

3.626.542,63€ 

130.811.267,94€ 140.779.210,63€ 

110.722.020,38€ 110.722.020,38€ 

110.722.020,38€ 110.722.020,38€ 

0,00€ 0,00€ 

19.979.912,65€ 19.944.555,15€ 
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3) Altri risconti passivi  109.334,91€ 10.112.635,10€ 

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 151.394.331,04€ 144.405.753,26€ 

 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 815.604.310,26€ 783.817.172,30€ 

CONTI D'ORDINE    

1) Impegni su esercizi futuri  13.261.561,28€ 12.344.056,10€ 

2) beni di terzi in uso  0,00€ 0,00€ 

3) beni dati in uso a terzi  0,00€ 0,00€ 

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  0,00€ 0,00€ 

5) garanzie prestate a imprese controllate  28.500.000,00€ 0,00€ 

6) garanzie prestate a imprese partecipate  0,00€ 0,00€ 

7) garanzie prestate a altre imprese  0,00€ 0,00€ 

 TOTALE CONTI D'ORDINE 41.761.561,28€ 12.344.056,10€ 
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ALLEGATO N.11 AL D.LGS 118/2011 
 

Comune di Terni 
 

BILANCIO CONSOLIDATO 2019 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2019 2018 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

1) Proventi da tributi 60.168.686,23€ 59.962.452,74€ 

2) Proventi da fondi perequativi 17.786.678,33€ 17.787.346,22€ 

3) Proventi da trasferimenti e contributi 12.796.784,48€ 11.485.794,86€ 

a) Proventi da trasferimenti correnti 9.248.505,54€ 9.988.216,09€ 

b) Quota annuale di contributi agli investimenti 0,00€ 1.497.578,77€ 

c) Contributi agli investimenti 3.548.278,94€ 0,00€ 

4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 128.943.913,46€ 100.732.454,58€ 

a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.586.876,46€ 2.814.139,38€ 

b) Ricavi della vendita di beni 127,00€ 10.781.648,00€ 

c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 126.356.910,00€ 87.136.667,20€ 

5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00€ 0,00€ 

6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 259.388,76€ (63.670,31) € 

7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.249.824,72€ 3.030.821,79€ 

8) Altri ricavi e proventi diversi 26.528.776,49€ 21.422.463,50€ 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 249.734.052,47€ 214.357.663,38€ 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 29.134.121,70€ 25.988.096,71€ 

10) Prestazioni di servizi 85.084.296,91€ 65.693.104,70€ 

11) Utilizzo beni di terzi 3.842.132,12€ 4.368.857,62€ 

12) Trasferimenti e contributi 4.444.316,44€ 5.504.246,31€ 

a) Trasferimenti correnti 4.444.316,44€ 5.392.446,13€ 

b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 0,00€ 108.443,72€ 

c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0,00€ 3.356,46€ 

13) Personale 55.740.249,24€ 54.229.161,22€ 

14) Ammortamenti e svalutazioni 24.545.721,48€ 31.970.658,58€ 

a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 5.044.059,45€ 3.413.224,94€ 

b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 14.730.418,85€ 16.054.201,26€ 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00€ 0,00€ 

d) Svalutazione dei crediti 4.771.243,18€ 12.503.232,38€ 

15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 263.429,16€ 256.754,06€ 

16) Accantonamenti per rischi 704.922,52€ 1.238.815,48€ 

17) Altri accantonamenti 307.777,69€ 31.075,65€ 

18) Oneri diversi di gestione 10.656.883,05€ 5.355.215,98€ 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 214.723.850,31€ 194.635.986,31€ 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 35.010.202,16€ 19.721.677,07€ 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

Proventi finanziari   

19) Proventi da partecipazioni 205.524,40€ 1.317,44€ 

a) da societa' controllate 0,00€ 0,00€ 

b) da societa' partecipate 204.604,40€ 0,00€ 
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c) da altri soggetti 

20) Altri proventi finanziari 

Totale proventi finanziari 

Oneri finanziari 

21) Interessi ed altri oneri finanziari 

a) Interessi passivi 

b) Altri oneri finanziari 

Totale oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

22) Rivalutazioni 

23) Svalutazioni 

TOTALE RETTIFICHE (D) 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

24) Proventi straordinari 

a) Proventi da permessi di costruire 

b) Proventi da trasferimenti in conto capitale 

c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 

d) Plusvalenze patrimoniali 

e) Altri proventi straordinari 

Totale proventi straordinari 

25) Oneri straordinari 

a) Trasferimenti in conto capitale 

b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 

c) Minusvalenze patrimoniali 

d) Altri oneri straordinari 

Totale oneri straordinari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 

26) Imposte 

27) RISULTATO DELl'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi) 

28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi 

920,00€ 1.317,44€ 

350.897,29€ 557.252,98€ 

556.421,69€ 558.570,42€ 

 

9.769.698,89€ 

 

10.377.090,54€ 

5.710.540,42€ 6.642.367,82€ 

4.059.158,47€ 3.734.722,72€ 

9.769.698,89€ 10.377.090,54€ 

(9.213.277,20) € (9.818.520,12) € 

 

1.396.658,00€ 

 

1.000.045,00€ 

2.271.212,29€ 23.352,22€ 

(874.554,29) € 976.692,78€ 

 
 
 

812.106,99€ 

 
 
 

1.272.818,13€ 

60.000,00€ 3.800,00€ 

54.960.557,37€ 1.660.895,70€ 

6.497,50€ 0,00€ 

9.542,32€ 0,00€ 

55.848.704,18€ 2.937.513,83€ 

 

0,00€ 

 

0,00€ 

53.831.585,82€ 1.615.443,51€ 

0,00€ 0,00€ 

66.405,55€ 0,00€ 

53.897.991,37€ 1.615.443,51€ 

1.950.712,81€ 1.322.070,32€ 

26.873.083,48€ 12.201.920,05€ 

3.915.526,21€ 2.941.654,20€ 

22.957.557,27€ 9.260.265,85€ 

0,00€ 0,00€ 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2019 2018 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento 

2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 

3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 

5) Avviamento 

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

9) Altre 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

II 1) Beni demaniali 

1.1) Terreni 

1.2) Fabbricati 

1.3) Infrastrutture 

1.9) Altri beni demaniali 

III 2) Altre immobilizzazioni materiali 

2.1) Terreni 

a) di cui in leasing finanziario 

2.2) Fabbricati 

a) di cui in leasing finanziario 

2.3) Impianti e macchinari 

di cui in leasing finanziario 

2.4) Attrezzature industriali e commerciali 

2.5) Mezzi di trasporto 

2.6) Macchine per ufficio e hardware 

2.7) Mobili e arredi 

2.8) Infrastrutture 

2.99) Altri beni materiali 

3) Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Totale immobilizzazioni materiali 

IV) Immobilizzazioni Finanziarie 

1) Partecipazioni in 

a) imprese controllate 

b) imprese partecipate 

c) altri soggetti 

2) Crediti verso 

a) altre amministrazioni pubbliche 

b) imprese controllate 

c) imprese partecipate 

d) altri soggetti 

3) Altri titoli 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I) Rimanenze 

 

0,00€ 

 
 

0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

 
 
 

40.029,50€ 

 
 
 

74.985,50€ 

2.423.024,03€ 2.861.124,04€ 

687.826,61€ 714.221,27€ 

930.060,93€ 1.263.700,93€ 

2.996.519,35€ 2.041.243,00€ 

743.494,02€ 2.687.481,30€ 

30.429.277,02€ 14.869.319,40€ 

38.250.231,46€ 24.512.075,44€ 

 

79.181.487,83€ 

 

73.155.764,28€ 

9.845.736,53€ 9.845.736,53€ 

6.440.096,89€ 5.966.294,26€ 

61.710.349,26€ 56.182.870,70€ 

1.185.305,15€ 1.160.862,79€ 

 
37.846.678,03€ 

 
23.875.168,91€ 

0,00€ 0,00€ 

100.857.833,38€ 119.022.618,84€ 

0,00€ 0,00€ 

103.007.901,94€ 95.174.018,02€ 

0,00€ 0,00€ 

1.697.604,26€ 1.693.061,36€ 

26.276,20€ 7.718,23€ 

187.363,88€ 261.512,63€ 

705.329,67€ 742.954,59€ 

667.712,12€ 7.417.826,87€ 

10.099.610,70€ 10.253.855,30€ 

238.543.441,12€ 233.726.810,34€ 

572.821.239,13€ 565.331.309,37€ 

 

8.416.656,34€ 

 

9.182.496,28€ 

3.579.112,67€ 8.082.469,56€ 

4.786.545,50€ 539.311,08€ 

50.998,17€ 560.715,64€ 

791.420,30€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

791.420,30€ 0,00€ 

101.215,00€ 100.000,00€ 

9.309.291,64€ 9.282.496,28€ 

620.380.762,23€ 599.125.881,09€ 
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Totale rimanenze 3.353.912,11€ 3.356.743,25€ 

II ) Crediti   

1) Crediti di natura tributaria 10.266.358,89€ 40.573.895,79€ 

a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00€ 0,00€ 

b) Altri crediti da tributi 10.266.358,89€ 40.573.895,79€ 

c) Crediti da Fondi perequativi 0,00€ 0,00€ 

2) Crediti per trasferimenti e contributi 24.828.509,95€ 27.117.260,83€ 

a) verso amministrazioni pubbliche 12.025.072,29€ 19.608.552,49€ 

b) imprese controllate 8.440.064,18€ 1.735.262,00€ 

c) imprese partecipate 3.192.660,98€ 4.331.153,57€ 

d) verso altri soggetti 1.170.712,50€ 1.442.292,77€ 

3) Verso clienti ed utenti 85.345.107,71€ 58.208.893,26€ 

4) Altri Crediti 57.982.591,00€ 43.037.700,40€ 

a) verso l'Erario 6.742.779,82€ 868.865,00€ 

b) per attivita' svolta per c/terzi 9.901,68€ 3.743.821,45€ 

c) altri 51.229.909,50€ 38.425.013,95€ 

Totale crediti 178.422.567,55€ 168.937.750,28€ 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi   

1) Partecipazioni 24,32€ 8.704,02€ 

2) Altri titoli 8.314,90€ 0,00€ 

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 8.339,22€ 8.704,02€ 

IV) Disponibilita' liquide   

1) Conto di tesoreria 1.184.668,30€ 691.687,75€ 

a) Istituto tesoriere 1.184.668,30€ 691.687,75€ 

b) presso Banca d'Italia 0,00€ 0,00€ 

2) Altri depositi bancari e postali 11.295.343,08€ 10.971.547,58€ 

3) Denaro e valori in cassa 249.595,57€ 187.248,14€ 

4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente 2.683,85€ 0,00€ 

Totale disponibilita' liquide 12.732.290,80€ 11.850.483,47€ 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 194.517.109,68€ 184.153.681,02€ 

D) RATEI E RISCONTI   

1) Ratei attivi 480.222,60€ 18.340,45€ 

2) Risconti attivi 226.215,75€ 519.269,74€ 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 706.438,35€ 537.610,19€ 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 815.604.310,26€ 783.817.172,30€ 
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018 

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Fondo di dotazione 

II) Riserve 

a) da risultato economico di esercizi precedenti 

b) da capitale 

c) da permessi di costruire 

d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

e) altre riserve indisponibili 

III) Risultato economico dell'Esercizio 

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 

Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

1) Per trattamento di quiescenza 

2) Per imposte 

3) Altri 

4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTALE T.F.R. (C) 

D) DEBITI 

1) Debiti da finanziamento 

a) prestiti obbligazionari 

b) v/ altre amministrazioni pubbliche 

c) verso banche e tesoriere 

d) verso altri finanziatori 

2) Debiti verso fornitori 

3) Acconti 

4) Debiti per trasferimenti e contributi 

a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 

b) altre amministrazioni pubbliche 

c) imprese controllate 

d) imprese partecipate 

e) altri soggetti 

5) Altri debiti 

a) tributari 

b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

c) per attivita' svolta per c/terzi 

d) altri 

TOTALE DEBITI ( D) 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

I) Ratei passivi 

II) Risconti passivi 

1) Contributi agli investimenti 

a) da altre amministrazioni pubbliche 

b) da altri soggetti 

2) Concessioni pluriennali 

 

184.653.242,16€ 

 

183.639.083,70€ 

40.521.385,17€ 30.724.684,05€ 

(53.024.894,30) € (69.783.058,89) € 

(895.009,68) € (3.965.152,86) € 

16.167.844,66€ 15.508.135,91€ 

86.193.877,41€ 88.736.846,33€ 

(7.920.432,92) € 227.913,56€ 

22.957.557,27€ 9.260.265,85€ 

248.132.184,60€ 223.624.033,60€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

248.132.184,60€ 223.624.033,60€ 

 

4.161,50€ 

 

29.359,42€ 

1.836.347,74€ 1.865.686,23€ 

16.134.993,12€ 13.824.541,13€ 

0,00€ 0,00€ 

17.975.502,36€ 15.719.586,78€ 

6.020.102,75€ 6.072.946,54€ 

6.020.102,75€ 6.072.946,54€ 

 

214.911.437,07€ 

 

219.426.357,66€ 

47.188.284,39€ 51.474.259,68€ 

47.015,57€ 0,00€ 

51.442.715,45€ 52.646.517,17€ 

116.233.421,66€ 115.305.580,81€ 

82.558.283,11€ 70.053.259,92€ 

1.544.891,37€ 1.527.028,35€ 

18.617.698,92€ 16.498.465,58€ 

0,00€ 0,00€ 

2.079.825,23€ 2.754.028,46€ 

406.835,50€ 0,00€ 

(1.377,67) € 0,00€ 

16.132.415,86€ 13.744.437,12€ 

74.449.879,04€ 86.489.740,61€ 

6.035.052,49€ 6.149.511,10€ 

3.115.645,01€ 2.146.075,43€ 

0,00€ 11.637,00€ 

65.299.181,54€ 78.182.517,08€ 

392.082.189,51€ 393.994.852,12€ 

 

20.583.063,10€ 

 

3.626.542,63€ 

130.811.267,94€ 140.779.210,63€ 

110.722.020,38€ 110.722.020,38€ 

110.722.020,38€ 110.722.020,38€ 

0,00€ 0,00€ 

19.979.912,65€ 19.944.555,15€ 
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3) Altri risconti passivi  109.334,91€ 10.112.635,10€ 

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 151.394.331,04€ 144.405.753,26€ 

 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 815.604.310,26€ 783.817.172,30€ 

CONTI D'ORDINE    

1) Impegni su esercizi futuri  13.261.561,28€ 12.344.056,10€ 

2) beni di terzi in uso  0,00€ 0,00€ 

3) beni dati in uso a terzi  0,00€ 0,00€ 

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche  0,00€ 0,00€ 

5) garanzie prestate a imprese controllate  28.500.000,00€ 0,00€ 

6) garanzie prestate a imprese partecipate  0,00€ 0,00€ 

7) garanzie prestate a altre imprese  0,00€ 0,00€ 

 TOTALE CONTI D'ORDINE 41.761.561,28€ 12.344.056,10€ 
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Organi sociali 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 PRESIDENTE   

Dott. MENECALI Mirko 

                                                                                                                                  

CONSIGLIERI 

Dott.ssa PROCESSI Sara  

Dott. SEBASTIANI Paolo 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Dott. RIBICHINI  Valerio  

Dott.ssa MOSCA Alexia       

Dott. CESARINI Paolo 

            

 

DIRETTORE GENERALE 

Ing. Stefano Tirinzi 

 

SOCIETA’ DI REVISIONE  

KPMG SPA  
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1. Dati di Sintesi  

 

1.1 Business Units 

ASM Terni S.p.A. è una società pubblica operante nei settori della produzione e distribuzione 

dell’energia elettrica, della distribuzione del gas, dell’ambiente e del ciclo idrico integrato. 

Tali settori sono a loro volta riconducibili alle “Business Units” precisate nel seguente schema e 

individuate a seguito della riorganizzazione effettuata: 

 

❖  Business Unit Ambiente 

❖  Business Unit Distribuzione Elettrica 

❖  Business Unit Produzione Energia Elettrica 

❖  Business Unit Idrico e Depurazione 

❖  Business Unit Gas 

 

 

 

 

 

 

 

La suddivisione in Business Units riflette la struttura dei reports di analisi periodicamente esaminata 

dalle funzioni societarie preposte e dal Consiglio di Amministrazione al fine di gestire e pianificare il  

Business della società. 
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1.2 Organigramma Aziendale 

 

 

 

L’attuale organigramma aziendale è frutto delle modifiche tempo per tempo intervenute, di cui si 

segnalano di seguito le principali: 

 Con la Delibera n° 79 del 22 novembre 2011 il C.d.A. ha introdotto la figura del Direttore 

Generale; 

 Con la Delibera n° 68 del 26 luglio 2012 il C.d.A. ha apportato alcune modifiche alle Aree 

Aziendali con l’istituzione, in particolare, dell’Ufficio Qualità e dell’Ufficio Gare; 

 Con la Delibera n° 80 del 3 ottobre 2013 il C.d.A. ha istituito l’Ufficio Comunicazione e 

Marketing Aziendale.  

 

L’Organigramma aziendale, già modificato con Delibera dell’organo amministrativo n° 41 del 

30/03/2016, è stato successivamente modificato con Delibera del 26/06/2017 per ottemperare agli 

adempimenti previsti dalla normativa e dai regolamenti in merito di separazione funzionale 
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(unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas. Si segnala infine che in 

data 9 Maggio 2019 il Presidente, Ing. Paolo Ricci, ha rassegnato le dimissioni. In attesa della nomina 

del nuovo Presidente, le relative attribuzioni sono state conferite al Vice Presidente Dott.ssa Sara 

Processi. 

Si evidenzia, inoltre, che: 

 

 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.Lgs.231/2001 finalizzato 

all’adozione delle misure idonee alla prevenzione e mitigazione del rischio di commissione di 

reati, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte del personale dipendente (“soggetti 

apicali” o “soggetti sottoposti alla direzione dei soggetti apicali”), è stato adottato dal C.d.A. di 

ASM Terni S.p.A. il 16 luglio 2007 ed è costantemente aggiornamento in relazione 

all’evolversi del quadro normativo penale. 

 Con Deliberazione del C.d.A. n. 2 del 05/02/2014 ASM Terni S.p.A. ha inizialmente 

provveduto ad emettere il Piano triennale di Prevenzione della corruzione (2014-2016). Di 

volta in volta è stato aggiornato in relazione alle novità legislative intervenute, che hanno 

ampliato il campo di applicazione dello stesso, originariamente circoscritto ai reati contro la 

P.A. 

 

Il totale dei dipendenti in forza all’ASM Terni S.p.A., suddivisi per contratto di lavoro, è pari, al 31 

dicembre 2019, a n. 356  unità , come riportato nella tabella che segue: 

 

 

CCNL Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale 

Ambiente  0 33 148 181 

Elettrico  2 57 39 98 

Idrico  1 16 54 71 

Dirigenti  6 0 0 0 6 

TOTALE 6 3 106 241 356 

 

Sono compresi nel totale 1 dirigente in aspettativa senza retribuzione a carico dell’azienda.  

 

La Società rivolge, inoltre, particolare attenzione all’adeguamento e riequilibrio della forza lavoro nei 

vari settori e reparti, alle mutate condizioni di mercato e normative; tale riorganizzazione viene 

costantemente supportata da corsi di riqualificazione professionale. 

 

1.3 Assetto Societario 
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ASM Terni S.p.A. è una società interamente controllata dal Comune di Terni e svolge la sua attività 

nel settore dei servizi pubblici locali, direttamente o mediante aziende collegate/controllate, secondo 

quanto di seguito rappresentato: 

 

 

 

GreenAsm S.r.l. 

E’ una società partecipata in modo paritetico da ASM Terni S.p.A. ed Italeaf S.p.A. avente per oggetto 

la gestione dell’impianto di digestione anaerobica, con valorizzazione energetica, e di compostaggio e 

biostabilizzazione di rifiuti a matrice organica, ubicato nel sito produttivo di Nera Montoro di Narni 

(TR). 

 

Umbria Distribuzione Gas  S.p.A. 

La società ha per oggetto la gestione in regime di concessione del servizio di distribuzione del gas 

naturale nel Comune di Terni. Il suo punto di forza è l'intensa attività nella gestione delle reti, 

finalizzata a garantire il miglioramento degli standard di qualità e la sicurezza del servizio, a ridurre 

l'impatto ambientale e ad aumentare l'efficienza energetica. La concessione del servizio ad UDG è 

scaduta nell’esercizio 2019, ma risulta prorogata “ex lege” fino allo svolgimento della nuova gara ed 

all’individuazione nel nuovo “gestore”. Al momento tale gara non risulta essere stata ancora bandita.   

 E’ stata altresì individuata (TERNI RETI) la ”stazione appaltatrice” che dovrà procedere all’indizione 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114938 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 11faa1f9f57c31f77ea490aec2c5e30b0b89c8e9788b416540a1c99bc69f7990
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



[Digitare il testo] 

ASM Terni SPA 

PAG.8 

 

della gara. 

SII Servizio Idrico Integrato  S.c.p.A. 

Gestione del servizio idrico nella provincia di Terni con lo scopo di ottimizzare le risorse idriche del 

territorio, grazie all'accorpamento delle competenze e delle responsabilità sotto un unico gestore. 

 

Umbria Energy  S.p.A. 

E’ una società partecipata in modo paritetico da ASM Terni S.p.A. ed ACEA ENERGIA S.p.A. e si 

occupa della fornitura di energia elettrica e gas ai clienti che acquistano sul mercato libero della 

Regione Umbria. 
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1.4 Sedi secondarie 

 
iAi sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si informa che la Società opera nelle seguenti sedi 

secondarie: 

- Terni, via Giuseppe Ratini n. 6; 

- Terni, via Vincenzo Flagiello n. 1, ove è ubicato il Centro operativo servizio igiene ambientale - Sede 

operatori ecologici; 

- Stazione di trasferenza dei rifiuti; 

 

 

1.5 Certificazioni 

 

ASM Terni S.p.A. annovera quattro certificazioni di qualità: 

 

✔ UNI EN ISO 9001 : La certificazione Qualità  del servizio offerto consente di garantire una 

gestione efficace dei propri processi con lo scopo di raggiungere il miglioramento continuo delle 

prestazioni per la soddisfazione del cliente e l’affidabilità nei confronti di terzi; 

✔ UNI EN ISO 14001: La certificazione Ambientale  consente di garantire una gestione degli 

aspetti e degli impatti ambientali delle proprie attività con lo scopo di migliorare continuamente le 

prestazioni ambientali;  

✔ OHSAS 18001: La certificazione Sicurezza  consente di garantire la gestione dei rischi ed il 

monitoraggio degli adempimenti legislativi al fine di migliorare le prestazioni aziendali in materia di 

Salute e Sicurezza dei lavoratori; 

✔ ATTESTATO DI ASSEVERAZIONE MOG (Modello Organizzativo Gestionale) : L’attestato di 

asseverazione da parte di un organismo paritetico (Fondazione Rubes Triva) della corretta 

adozione e della efficace attuazione dei requisiti del Modello di Organizzazione e Gestione della 

Sicurezza del Lavoro di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114938 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 11faa1f9f57c31f77ea490aec2c5e30b0b89c8e9788b416540a1c99bc69f7990
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



[Digitare il testo] 

ASM Terni SPA 

PAG.10 

 

2. Scenario e Mercato 

 

2.1 Analisi della situazione della Società. 

L’analisi della situazione della Società, del suo andamento e del suo risultato di gestione si sviluppa 

nei capitoli che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato e ai servizi offerti, agli 

investimenti, all’andamento economico e alla situazione patrimoniale e finanziaria.  

Preliminarmente, giova evidenziare come seppure in un contesto difficile per il Paese, caratterizzato 

da una situazione generale dell’economia che non ha evidenziato significative variazioni di segno 

positivo nel corso del 2019, ASM Terni S.p.A. ha mantenuto un risultato della gestione caratteristica 

sostanzialmente costante rispetto all’esercizio precedente. 

Nell’esercizio appena trascorso, l’attività della Società è stata costantemente orientata verso il 

perseguimento degli obiettivi del Piano Strategico 2020/2022.  

Il suddetto piano individua gli   «stakeholder» di riferimento per l’azienda : 

• I cittadini del territorio servito in quanto utenti / clienti. 

• Il Comune di Terni come azionista unico. 

• I dipendenti. 

• I fornitori. 

La ricerca della creazione di valore per tali soggetti, si concretizza  in un obiettivo di  medio lungo 

termine teso alla crescita industriale, tramite un consolidamento ed efficientamento del business 

attuale affiancato da iniziative di innovazione di prodotto e di processo. 

Riteniamo che tale obiettivo di focalizzazione sul ruolo industriale dell’azienda  è declinabile a sua 

volta in tre direzioni: 

• Sviluppo e sostenibilità dell’attuale struttura industriale multi servizio, sia direttamente che a 

mezzo delle società collegate, attraverso processi aggregativi (fattore di scala) e/o attraverso 

processi di diversificazione (fattori di gamma). 

• Efficientamento delle attività mediante la razionalizzazione dei costi operativi conseguibili 

principalmente attraverso: razionalizzazione organizzativa, innovazioni di processo e/o 

operazioni di investimento in strumenti tecnologici. 

• Solidità finanziaria atta a garantire una struttura finanziaria solida e bilanciata a sostegno 

della crescita aziendale. 
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Questo ultimo punto, relativo alla ricerca di una struttura finanziaria solida e bilanciata è stato centrale 

nell’esercizio 2019, dove si sono concentrate diverse iniziative strategiche, che vedranno il loro 

completamento nell’esercizio seguente  e che sono volte proprio al governo di questo centrale aspetto 

del piano di sviluppo aziendale. 

Nonostante le note difficoltà affrontate negli ultimi anni e il contesto difficile in cui si trova anche 

l’Azionista unico, ASM Terni S.p.A. ha posto particolare attenzione sugli aspetti operativi e sui 

processi gestionali indispensabili al mantenimento del margine operativo ed allo  sviluppo di nuovi 

business a maggiore redditività per i prossimi esercizi, anni durante i quali si conta di riuscire a 

superare la criticità attraverso opportuni interventi di tipo industriale e finanziario, più volte 

rappresentati e condivisi con il socio unico. 

Da evidenziare che nel 2019 ASM Terni S.p.A. ha continuato a perseguire importanti risultati di 

ricerca e sviluppo, tramite progetti portati avanti ai massimi livelli nazionali e continentali, consapevole 

che solo tramite l’innovazione si possa recuperare un ruolo di creazione del valore per gli << 

stakeholder>>. Per un approfondimento su questo tema si rimanda al paragrafo 4. 

 

2.2 Scenario di mercato, posizionamento e andamento  delle attività. 

Scenario macroeconomico generale 

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale lo sviluppo dell’economia globale si è attestato 

ad un +2,9% registrando, nel 2019, il trend di crescita economica più basso dalla crisi finanziaria fino 

ad oggi.  

Per quanto riguarda le economie avanzate il PIL americano è atteso attestarsi al +2,3% nel 2019, in 

contrazione rispetto al +2,9% registrato nel 2018 a causa della flessione dell’export e della domanda 

interna. Circa gli altri paesi si segnala che l’economia cinese ha rallentato nel 2019 come mai prima 

negli ultimi 30 anni ed è cresciuta del +6,1%, penalizzata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti 

e ancora di più da una serie di problemi interni, come il calo degli investimenti, del credito e dei 

consumi. La crescita è diminuita significativamente in India, con un PIL atteso al + 4,8% per il 2019, 

ed è rimasta modesta sia in Russia che in Brasile (fonte: Fondo Monetario Internazionale).  

Il PIL dell’Area Euro per l’anno 2019, secondo le stime dell’ISTAT, segnerà un +1,2% rispetto al +1,9 

registrato nel 2018 a causa della debolezza del settore industriale dove l’attività si è contratta nei mesi 

estivi, con un calo marcato soprattutto in Germania. Il PIL tedesco nel 2019 è cresciuto dello 0,6%, 

registrando l’incremento più basso degli ultimi 6 anni ed un differenziale notevole rispetto al 2018 e al 

2017, quando segnò una crescita rispettivamente del +1,5% e del +2,5%.  

La stima dell’andamento del PIL italiano per l’intero anno 2019 formulata dall’ISTAT si assesta in 

media al + 0,2%, dopo il +0,8% del 2018. Per il quarto trimestre dell’anno la previsione è di una 
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discesa dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, evidenziando un calo marcato nell’industria e in 

agricoltura a fronte di un sostanziale ristagno del terziario.  

Relativamente all’indice dei prezzi al consumo nell’Area Euro, l’Eurostat ha comunicato che 

l’inflazione si è attestata al + 1,3% nel mese di dicembre, in aumento rispetto al +1,0% registrato a 

novembre grazie all’incremento dei prezzi dei beni energetici. Nella media dell’anno l’inflazione 

acquisita è pari ad un +1,2%. 

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, nel mese di dicembre 2019 l’indice dei prezzi al consumo in 

Italia (NIC) si è attestato al + 0,5%, in aumento rispetto al + 0,2% di novembre grazie all’accelerazione 

dei prezzi dei carburanti che hanno registrato un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi mesi. Nella 

media dell’anno i prezzi al consumo registrano una crescita dello 0,6%, ovvero la metà rispetto 

all’1,2% registrato nel 2018, a conferma della debolezza mostrata dall’indice nel corso del 2019.  

Nella riunione del 12 marzo 2020, il Consiglio direttivo della Banca centrale Europea (BCE) ha 

mantenuto inalterati i tassi di interesse di riferimento sulle operazioni di rifinanziamento principali, 

sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale (rispettivamente 

allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%). Inoltre la BCE, con l’obiettivo di sostenere e supportare le 

imprese in crisi, ha varato una serie di misure speciali, per far fronte all’emergenza Coronavirus, che 

prevedono un Quantitative Easing aggiuntivo da 120 miliardi, nuove aste per immettere liquidità nel 

sistema nbancario e condizioni più favorevoli per i prestiti TLTRO (Targeted Longer Term Refinancing 

Operations), per sostenere il credito al sistema economico in crisi.  

 

Le Prospettive  

L’anno 2020 era iniziato con l’economia globale in stabilizzazione, con la fiducia in una ripresa grazie 

soprattutto alla distensione commerciale tra Cina e Stati Uniti ed una maggiore chiarezza sul percorso 

della Brexit. L’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, partita dalla Cina e rapidamente 

diffusasi nel globo intero, ha comportato enormi ricadute sul quadro economico e finanziario mondiale 

con effetti che al momento risultano ancora difficili da stimare date le incertezze che permangono 

circa l’estensione e la durata del fenomeno.  

L’OCSE è intervenuta sulle stime di espansione per il 2020 con un taglio di mezzo punto percentuale. 

La crescita del PIL globale dovrebbe dunque attestarsi ad un + 2,4% nell’anno in corso, rispetto al già 

debole +2,9% del 2019. L’OCSE stima che tale previsione potrebbe precipitare all’1,5% a fronte di un 

ulteriore indebolimento delle prospettive di crescita legato ad uno sviluppo del virus di maggiore 

durata ed intensità, con una larga diffusione nelle regioni dell’Asia – pacifico, dell’Europa e del Nord 

America. Per l’anno 2021, a condizione che gli effetti dell’epidemia non diventino più duraturi e più 

intensi anche grazie ad azioni strategiche ben mirate da parte dei governi, l’OCSE si attende una 

ripresa e prevede una crescita del PIL mondiale del +3,3%, superiore a quella del +3% prevista nel 

novembre scorso.  
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Per la Cina la previsione è di una crescita sotto il 5%, al 4,9% contro il +5,7% indicato a novembre, 

mentre per il 2021 si prospetta un rimbalzo a +6,4% con un incremento do 0,9 punti rispetto alle stime 

dello scorso autunno. Anche gli stati Uniti non sfuggono al ritocco delle previsioni, con un +1,9% (da 

+2%) quest’anno, seguito da +2,1% (+0,1 punti) il prossimo. Il PIL giapponese è stato tagliato a + 

0,2% (da +0,6%) per il 2020, mentre resta a + 0,7% per il 2021. L’India che già versa in una 

situazione di rallentamento a causa dello stress nel settore finanziario non bancario e della debole 

crescita del reddito rurale è prevista crescere del + 5,1% nel 2020 e del + 5,6% nel 2021.  

Per l’Europa si prospetta una sostanziale stagnazione, con una caduta significativa per le economie 

più fragili, come l’Italia. I meccanismi che alimentano la crisi sono innanzitutto l’interruzione di parte 

della produzione ed il blocco dei consumi nei periodi di diffusione più acuta dell’epidemia. L’Eurozona 

dovrà accontentarsi di un aumento del PIL dello 0,8% quest’anno (contro il +1,1% previsto a 

novembre) e dell’1,2% il prossimo (stima invariata). Per la Germania, la previsione è di una crescita 

del +0,3% nel 2020, contro il +0,6% del 2019 e a fronte di un +0,4% previsto a novembre, mentre per 

il 2021 si stima un rimbalzo a +0,9%, invariato rispetto a tre mesi fa. In ribasso anche le stime di 

crescita del regno Unito, che nel 2020 e nel 2021 deovrebbe crescere dello +0,8% (+1,4% nel 2019) 

rispetto al +1,0% stimato a novembre.  

Per l’Italia l’indicazione dell’OCSE è di una crescita zero quest’anno (da +0,4%) mentre per il 2021 

viene confermato +0,5%.  

L’inflazione nell’Area Euro, secondo le previsioni di dicembre formulate dagli esperti della BCE, 

dovrebbe restare contenuta nell’arco del triennio 2020-22 in coerenza con la crescita moderata 

dell’attività economica. I valori previsti si attestano all’1,1% nel 2020, all’1,4% nel 2021 ed all’1,6% nel 

2022.  

La dinamica dell’inflazione in Italia dovrebbe rimanere moderata e recuperare gradualmente. I prezzi 

al consumo dovrebbero aumentare dello 0,7% nella media di quest’anno ma con forti possibilità di 

ulteriore riduzione legata all’emergenza; le previsioni si attestano ad un 1,1% per il 2021 e ad un 1,3% 

per il 2022 per effetto soprattutto di una ripresa delle retribuzioni e dei margini di profitto che 

beneficerebbero della migliore fase ciclica (fonte Banca d’Italia).  

Un altro meccanismo destinato ad aggravare la crisi, il più pericoloso, è quello della finanza. Tra il 19 

febbraio e il 12 marzo alla Borsa di Wall Street l’indice S&P500 ha perso il 25%, a Londra la caduta 

dell’indice FTSE100 è stata del 28%, alla Borsa di Milano l’indice FTSEMIB ha perso il 40%. 

L’instabilità finanziaria è destinata a crescere e non è stata fermata dalle nuove emissioni di liquidità 

da parte della Federal Reserve statunitense, pari a 1.500 miliardi di dollari, e men che meno dalla 

BCE, con appena 120 miliardi di euro per tutto il 2020, senza riduzioni dei tassi di interesse.  

 

Energia Elettrica 
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Per quanto attiene lo scenario del mercato elettrico nazionale, il fabbisogno netto di energia elettrica 

in italia nel 2019 è stato pari a 319.597 GWH (Fonte: Terna), sostanzialmente in linea (-0,6%) rispetto 

al 2018; in termini destagionalizzati e corretti per calendario e temperatura, la variazione rimane 

inalterata.  

La produzione netta di energia nell’anno 2019 è stata pari a 283.846 GWH, in aumento dell’1,4% 

rispetto al 2018. Nello  specifico, per quanto concerne le fonti da produzione rinnovabile, risultano in 

aumento sia quella eolica (+14,3%) che quella fotovoltaica (+9,3%); in calo la fonte idroelettrica (-

5,9%). In lieve incremento la produzione termoelettrica che evidenzia un +1,3% rispetto all’anno 

precedente e si attresta a 186.811 GWh. La produzione nazionale, al netto dei consumi da 

pompaggio, ha coperto l’88,1% della richiesta di energia elettrica mentre le importazioni nette hanno 

soddisfatto la restante parte.  

 

2.3 Quadro normativo e regolatorio  

2.3.1  Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regola zione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA)   

 

Con Delibera 242/2019/A ARERA ha approvato il “Quadro strategico 2019-2021” dove sono 

individuati gli Obiettivi e le Linee di intervento nei diversi settori regolati con le relative 

tempistiche di implementazione. Gli elementi principali su cui si concentrerà l’azione del 

Regolatore, individuati anche a valle di un ciclo di audizioni con gli stessi stakeholder, sono: 

• la “rinnovata” necessità di investimenti: sviluppo sostenibile ed economia 

circolare richiedono nuovi investimenti sia nei segmenti regolati (es. 

approvvigionamenti idrici e depurazione, reti per la gestione delle rinnovabili  

programmabili) sia nella  generazione e nelle  attività di trattamento/smaltimento 

dei rifiuti. La regolazione dovrà incentivare l’innovazione tecnologica, anche 

attraverso sperimentazioni (progetti pilota di Terna); 

• garantire segnali di lungo periodo e certezza delle  regole: in un contesto di 

profondo mutamento è difficile individuare scenari su cui effettuare analisi 

costi/benefici, mentre le scelte di investimento richiedono un quadro stabile. La 

regolazione dovrà essere flessibile per cogliere le opportunità tecnologiche; 

• la concorrenza e i consumatori: nei settori energetici l’obiettivo è accompagnare 

il processo di liberalizzazione dei mercati retail rendendo i consumatori sempre più 

consapevoli ed assicurando loro adeguati strumenti di tutela. I driver principali 

saranno l’evoluzione dello smart metering e del Sistema Informativo Integrato per 

favorire il trasferimento delle informazioni e dei segnali di prezzo ai consumatori e 

la definizione di una tutela rafforzata per i consumatori più vulnerabili. Dovrà 

essere, inoltre, intercettato il crescente ruolo del consumatore che partecipa al 
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mercato dell’energia. ARERA offre il proprio sostegno tecnico per un eventuale 

“trasferimento parziale” degli oneri di sistema sulla fiscalità generale. Nei settori 

ambientali dovranno essere definiti adeguati standard di qualità del servizio ed 

efficienza delle gestioni;  

• lo sviluppo delle infrastrutture: Viene posta enfasi sull’importanza della 

digitalizzazione per efficientare i processi e gestire attivamente le reti; 

• waste: definizione di una regolazione “asimmetrica” coerente con la governance 

multilivello e le caratteristiche tecnico-gestionali dei diversi contesti, che superi la 

TARI-tributo a favore della tariffa e promuova la capacità del sistema locale di 

gestire integralmente i rifiuti e l’adeguatezza impiantistica in maniera coerente con 

gli obiettivi dell’economia circolare. A partire dal 2020 verrà introdotto la 

regolazione tariffaria dei servizi di raccolta e trasporto, sulla base dei costi efficienti 

e dei parametri di qualità individuati, mentre la regolazione tariffaria per gli impianti 

di trattamento è prevista per il 2021. 

 

2.3.2  Distribuzione Elettrica  

 

Unbundling Funzionale e Brand Unbundling 

L’Autorità con Delibera 296/2015/R/com (TIUF – Testo Integrato Unbundling Funzionale) ha 

definito le modalità per la corretta attuazione della regolazione in materia tra cui l’obbligo di 

separazione del marchio e delle politiche di comunicazione rispetto all’impresa di vendita e 

l’utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli dell’attività di 

vendita per evitare il rischio di confusione nel cliente finale. 

Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica provvisorie 

2019 

La Delibera 117/2019/R/eel ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie 2019 per il 

servizio distribuzione e misura dell’energia elettrica (sulla bse degli investimenti e pre-

consuntivo 2018).  

Le tariffe provvisorie 2019 sottendono un WACC del 5.9% (come aggiornato dalla delibera 

639/2018/R/com con decorrenza 2019) e sulla base della regolazione tariffaria di cui alla 

delibera 654/2015/R/eel (TIT 2016-2019). 

Le Delibere 671/2019/R/eel e 673/2018/R/eel hanno definito le tariffe obbligatorie 2019, 

rispettivamente, per i clienti finali non domestici e domestici, mentre la Delibera 

568/2019/R/eel ha fissato le medesime per l’anno 2020.  

Aggiornamenti infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, 

distribuzione e misura dell’energia elettrica 
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La Delibera 568/2019/R/eel approva la regolazione tariffaris dei servizi di trasmissione, 

distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023 

(NPR2)  e i relativi Testi Integrati TIT, TIME e TIC. Il provvedimento – che è in sostanziale 

continuità con i criteri adottati nel primo semiperiodo 2016-2019 (NPR1) – definisce in 

particolare:  

• i livelli iniziali, riferiti al 2020, del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi, un 

profit sharing con ripartizione simmetrica (50:50) tra imprese distributrici ed utenti 

finali delle eventuali maggiori efficienze conseguite nel precedente NPR1 e il tasso di 

recupero di produttività (X-Factor) per il loro aggiornamento annuale. Il nuovo X-

Factor applicabile all’attività di distribuzione dell’energia elettrica è pari all’1,3% (1,9% 

nel precedente semi-periodo) mentre quello relativo all’attività di misura è pari allo 

0,7% (1% nel precedente semi-periodo);  

• incentivi alle aggregazioni tra imprese distributrici, privilegiando quelle di minori 

dimensioni, con la possibilità di ricorrere allo strumento contrattuale del “Contratto di 

Rete”;  

• un meccanismo di recupero dei crediti inesigibili afferenti alle tariffe di rete non 

ancora coperti, il cui accesso da parte dei distributori è sottoposto al soddisfacimento 

di specifiche condizioni;  

• una revisione della regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di energia 

reattiva, in base ad una gradualità di applicazione (tra il 2021 e 2022) per tener conto 

delle problematiche segnalate in sede di consultazione. 

Testo Integrato Qualità Elettrica 2016-2023 e suo aggiornamento per il semiperiodo 2020-

2023 

La Delibera 646/2015/R/eel (TIQE 2016-2023) ha introdotto numerose disposizioni volte alla 

promozione selettiva (ed innovativa) degli investimenti sulle reti di distribuzione.  

Con Delibera 566/2019/R/eel ARERA ha aggiornato per il semiperiodo di regolazione 2020-

2023 il TIQE con particolare focus all’introduzione di specifiche misure volte alla riduzione 

dei divari della continuità del servizio tra le varie zone del Paese, attraverso strumenti 

regolatori ad hoc. In particolare, è stata definita, per gli ambiti con il maggior numero di 

interruzioni, una regolazione speciale a carattere volontario che prevede:  

• l’erogazione di un premio a fine periodo (2023), qualora venga raggiunto il livello 

obiettivo fissato da ARERA e di una penale in caso di mancato conseguimento;  

• la possibilità di richiedere all’Autorità la posticipazione dell’anno target al 2025, 

dietro presentazione da parte del distributore di una Relazione tecnica che ne 

comprovi le motivazioni; in caso di accettazione dell’istanza, si avrebbe il 

contestuale ricalcolo dei tendenziali.  
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Inoltre, con particolare riferimento al numero e alla durata delle interruzioni, l’Autorità ha 

disposto anche l’avvio di una regolazione per esperimenti, mutuamente esclusiva con la 

regolazione speciale sopra descritta, in aree individuate dai distributori.  

Infine, per quanto riguarda la regolazione della qualità del servizio e, in particolare, quella 

applicabile in caso di interruzioni prolungate a seguito di disservizi dovuti a cause di forza 

maggiore, la Delibera 553/2019/R/eel ha dato esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia 

n. 1901/2019 di annullamento della Delibera 127/2017/R/eel, che aveva sensibilmente 

aumentato gli indennizzi da riconoscere agli utenti BT e MT a carico dei distributori, 

riducendo, di conseguenza, la possibilità per quest’ultimi di socializzare l’onere attraverso il 

ricorso al Fondo Eventi Eccezionali. L’Autorità, anche a seguito di una fase di consultazione 

e di una richiesta di informazioni alle imprese, ha confermato, a decorrere dal 20 dicembre 

2019, la disciplina di cui alla Delibera 127/2017/R/eel introducendo delle migliorie volte a 

rimuovere alcune sproporzioni nel dimensionamento degli indennizzi spettanti agli utenti.  

Misuratori 2.0 dell’energia elettrica in BT e relativi sistemi di smart metering 

In attuazione del D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102, la Delibera 87/2016/R/eel ha definito, in vista 

della sostituzione dei misuratori di prima generazione (1G) che avranno completato la vita 

utile prevista a fini regolatori (15 anni): 

a. I requisiti funzionali e le specifiche abilitanti della versione immediatamente 

disponibile dei misuratori dell’energia elettrica in BT (versione 2.0); 

b. I livelli attesi di performance dei relativi sistemi di smart metering di seconda 

generazione (sistemi di misurazione 2G). 

La Delibera 646/2016/R/eel definisce le modalità di riconoscimento dei costi applicabili agli 

smart meter 2G, successivamente aggiornate per il periodo 2020-2022 dalla Delibera 

306/2019/R/eel.  

Le principali disposizioni in materia di riconoscimento dei costi sono così sintetizzabili:  

• presenza di obblighi relativi all’avvio/conclusione della fase massiva del piano di 

sostituzione. In particolare, per i distributori >100.000 POD si ipotizza l’avvio della 

fase massiva entro il 2022 con l’obiettivo di sostituzione di almeno il 90% dei 

misuratori esistenti entro il 2025. Gli obblighi per i distributori < 100.000 POD 

saranno, invece, definiti da un successivo provvedimento; 

• obbligo di predisporre degli approfonditi e documentati piani di messa in servizio di 

un sistema di smart metering 2G (PMS2) e di pubblica consultazione degli stessi, nei 

termini e nei modi definiti dall’Autorità;  
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• determinazione di una soglia unica per tutti gli operatori. Tale soglia è pari a 

130€/misuratore, superando così la precedente metodologia, che prevedeva, oltre ad 

una parte fissa, anche una parte variabile specifica per il singolo operatore;  

• specifiche modalità di riconoscimento degli investimenti in smart meter 2G, con la 

possibilità di ottenere premi o penali in base al grado di coerenza tra i costi unitari 

effettivamente sostenuti rispetto a quelli concordati con l’Autorità, a loro volta definiti 

a partire dei costi unitari stimati dall’operatore e da quelli stimati dall’Autorità stessa. 

Inoltre, è previsto uno specifico meccanismo di definizione del numero massimo di 

misuratori 2G di prima installazione riconoscibili in tariffa per ciascun anno del piano 

(c.d. Piano Convenzionale – PCO, definito in base al c.d. profilo tariffario di 

installazione dei misuratori 1G). In tale ambito, alla luce delle criticità derivanti dal 

metodo precedentemente adottato, è stato introdotto un meccanismo correttivo del 

PCO che viene modulato in modo da anticipare da fine ad inizio periodo il 

riconoscimento in tariffa di una parte delle quantità di misuratori complessivamente 

da sostituire;  

• presenza, a partire dal 4° anno del piano, di un meccanismo di penalizzazione in 

caso di mancato rispetto dei livelli di performance fissati dall’Allegato B della Delibera 

87/2016/R/eel (% di letture raccolte entro 24 ore e % di successo delle operazioni di 

telegestione entro 4 ore). La penalità annua è parametrata alla spesa di capitale 

ammessa al riconoscimento tariffario e al livello di mancato rispetto degli obblighi. E’ 

altresì, previsto un meccanismo penalizzante in caso di mancato rispetto 

dell’avanzamento del PMS2. Sono, comunque, presenti tetti annuali e pluriannuali 

alle penalizzazioni che possono essere comminate all’operatore. 

Sono, infine, previste specifiche disposizioni in materia di rendicontazione sia dei costi di 

capitale che di quelli operativi effettivamente sostenuti in ciascun anno di piano che dei 

quantitativi fisici di misuratori effettivamente installati. 

 

L’Autorità con Delibera 296/2015/R/com (TIUF – Testo Integrato Unbundling Funzional) ha 

posto in capo al Gestore Indipendente la responsabilità della corretta attuazione della 

regolazione in materia tra cui l’obbligo di separazione del marchio e delle politiche di 

comunicazione rispetto all’impresa di vendita e l’utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e 

di personale distinti da quelli dell’attività di vendita per evitare il rischio di confusione nel 

cliente finale. 

Le modalità di recupero dei costi sostenuti al fine di adempiere alle disposizioni in esame 

sono state oggetto di consultazione nel 2017 (DCO/307/2017/R/com). L’Autorità è orientata 

a considerare i dati di costo degli operatori, eventualmente depurati dei costi già riconosciuti 

da altri meccanismi regolatori. Nell’ambito della suddetta consultazione, nel mese di marzo 
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2018 l’Autorità ha avviato una raccolta dati avente ad oggetto i costi operativi e di capitale 

sostenuti negli anni 2015, 2016 e 2017 dagli operatori per adempiere alla separazione del 

marchio.    

 

Misuratori 2.0 dell’energia elettrica in BT e relat ivi sistemi di smart metering 

 

In attuazione del D.Lgs. 4 luglio 2014, n.102, la Delibera 87/2016/R/eel ha definito, in vista 

della sostituzione dei misuratori di prima generazione (1G) che avranno completato la vita 

utile prevista a fini regolatori (15 anni): 

a. I requisiti funzionali e le specifiche abilitanti della versione immediatamente 

disponibile dei misuratori dell’energia elettrica in BT (versione 2.0); 

b. I livelli attesi di performance dei relativi sistemi di smart metering di seconda 

generazione (sistemi di misurazione 2G). 

L’Autorità, in collaborazione con AGCOM, valuterà l’effettiva disponibilità di soluzioni 

tecnologiche standardizzate che consentano di definire funzionalità incrementali con 

riferimento ad aspetti di comunicazione e ad aspetti innovativi relativi al limitatore di potenza. 

Sul tema, le rispettive Autorità hanno condotto nel 2017 una serie di audizioni informali dei 

principali operatori italiani della distribuzione e delle telecomunicazioni al fine di valutare i 

possibili sviluppi dell’attuali misuratore di seconda generazione (2G) verso la sua versione 

2.1. 

A valle di ciò è stato pubblicato il DCO 245/2018/R/eel contenente gli orientamenti in materia 

di sviluppo di ulteriori canali chain 2 da affiancare a quello già previsto, oltre che 

relativamente alle possibili ulteriori funzionalità incrementali della versione 2.1 di questi 

strumenti (mantenimento in memoria dei dati di lettura rilevati al momento della rimozione, 

conservazione dei dati di lettura relativi al mese t-1 per un periodo di oltre 24 mesi, funzioni 

di demand side response, gestione di alcune grandezze direttamente all’interno di misuratori 

2G e non tramite i sistemi dei distributori/venditori). Infine, sono state elaborate le prime 

considerazioni in merito alle implementazioni delle offerte di tipo pre-pagato, rese possibili 

da tali strumenti. 

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti per la sostituzione degli 

smart meter 1G con misuratori 2G rispondenti alle caratteristiche definite dalla Delibera 

87/2016/R/eel, la Delibera 646/2016/R/eel ha previsto quanto segue: 
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∙ Non è stata fissata, almeno inizialmente, una deadline per la presentazione del 

piano di messa in servizio di smart meter 2G né un obbligo per l’avvio della 

sostituzione; 

∙ È stato chiarito il percorso amministrativo da seguire e i documenti da presentare 

all’Autorità qualora un distributore intenda avviare un piano di messa in servizio degli 

smart meter 2G; 

∙ Sono state individuate le modalità di accesso ad una procedura di valutazione di tipo 

fast track (della durata di 90 giorni) in alternativa alla valutazione ordinaria (della 

durata di 180 giorni) qualora siano rispettati alcuni limiti per la differenza di costo tra 

misuratori 2G e 1G (in caso contrario i piani di messa in servizio saranno sottoposti 

ad un’attenta analisi costi/benefici); 

∙ È stata confermata la metodologia TOTEX – Total Expenditure per il riconoscimento 

dei costi, anche se limitata nella fase iniziale ai soli costi di capitale; 

∙ Sono stati definiti i meccanismi per l’ottimizzazione dei piani di messa in servizio 

degli smart meter 2G in cui il riconoscimento tariffario sia dei misuratori esistenti che 

di quelli 2G avviene mediante vettori standard costruiti ipotizzando che nessun 

misuratore 1G oggi installato venga dismesso prima della fine della propria vita utile 

(e, quindi, che i misuratori 2G siano installati solo a sostituzione di misuratori 1G 

ammortizzati). In questo modo, tenendo conto della differenza tra costi standard e 

costi effettivi/ di mercato dei misuratori 2G, nonché delle possibili economie di scala, 

potrebbe essere possibile anticipare/ posticipare il piano di installazione per 

minimizzare gli stranded cost. Nel caso in cui gli operatori ritengano insufficiente 

l’incentivo alla sostituzione anticipata, si avrebbe il rischio di avere un Paese «a 2 

velocità» con le principali città (Milano, Brescia, Roma, Torino) escluse dai vantaggi 

–anche commerciali- offerti dai 2G negli stessi tempi di altre aree del paese, anche 

meno urbanizzate, il cui piano di messa in servizio è già in corso. 

 

 

 

 

2.3.3.  Servizio Igiene Ambientale 

Attribuzione ad ARERA dei poteri di regolazione e c ontrollo nel settore dei rifiuti urbani 

L’art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) ha assegnato ad ARERA 

poteri di regolazione e controllo sul ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.  
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Nel 2019 ARERA ha pubblicato i primi provvedimenti in tema di regolazione tariffaria e trasparenza 

verso gli utenti, facendo seguito alla convocazione di riunioni tecniche con gli stakeholder, alla 

pubblicazione di documenti di consultazione (DCO) e di ricognizione che, stante la governance 

complessa del settore, sono stati trasmessi al MATTM, al MEF, alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, alle Regioni e all’ANCI.  

Anagrafica operatori: apertura ai Gestori del servi zio integrato  

L’anagrafica operatori è l’unico punto di accesso ai servizi online e alle raccolte dati istituito da 

ARERA, creato allo scopo di dematerializzare i flussi informativi, così da renderli sempre più sicuri e 

riservati sotto l’aspetto informatico. Tutti i soggetti che svolgono attività nei settori elettrico, gas, idrico, 

teleriscaldamento e teleraffrescamento e rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, devono 

accreditarsi presso l’Anagrafica operatori per poter accedere alle singole raccolte dati dell’Autorità.  

Dal 3 luglio 2019 ARERA, in applicazione alla Delibera 715/2018/R/Rif, ha esteso l’obbligo di 

iscrizione all’Anagrafica anche ai gestori, ivi compresi i Comuni, che gestiscono in economia i servizi 

connessi al ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e che svolgono le attività di raccolta 

e trasporto, spazzamento delle strade, spedizione transfrontaliera, recupero e smaltimento oltre che 

agli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO). 

Raccolte dati 

La Delibera 714/2018/R/rif ha avviato una richiesta di informazioni ai soggetti esercenti il servizio di 

trattamento dei rifiuti urbani e assimilati (impianti TMB, di incenerimento e discariche – in un secondo 

momento dovrebbe essere avviata una richiesta anche per gli impianti di trattamento delle frazioni 

differenziate) tramite apposita modulistica successivamente adottata con Determina n. 1/2019. 

L’indagine è finalizzata ad acquisire gli elementi funzionali sia alla regolazione delle condizioni di 

accesso, sia all’espletamento delle funzioni di controllo intestate all’Autorità, con particolare 

riferimento ai prezzi praticati dai gestori agli utenti.  

Richiesta di informazioni in merito alla qualità de l servizio di gestione dei rifiuti urbani per i 

soggetti che svolgono le attività di raccolta e tra sporto e/o spazzamento e lavaggio  

Facendo seguito alla Delibera 226/2018/R/rif, la Determina n. 3/2019 ha avviato una richiesta di 

informazioni agli operatori che al 31 dicembre 2018 svolgevano le attività di raccolta e trasporto e/o 

spazzamento (inclusi i Comuni in economia), in relazione agli indicatori e standard di qualità garantiti 

e relative modalità applicative (prevedendo tra le informazioni richieste anche quelle sulla qualità del 

servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti qualora svolte dai soggetti destinatari della 

raccolta),con l’obiettivo di verificare la diffusione delle Carte della qualità del servizio, individuare 

eventuali relazioni tra modello di organizzazione del servizio e la qualità erogata ed identificare 

standard qualitativi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale.  

Richiesta di informazioni in merito alla qualità de l servizio di gestione dei rifiuti urbani per i 

soggetti che svolgono unicamente l’attività di gest ione tariffe e rapporti con gli utenti  
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A seguito di una disamina effettuata sul settore, la quale ha evidenziato che nella maggior parte dei 

casi l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti viene svolta dai Comuni, l’Autorità ha 

ritenuto opportuno completare l’acquisizione dei dati in materia di qualità del servizio disponendo con 

Determina 4/2019 la compilazione della suddetta raccolta anche per i soggetti che al 31 dicembre 

2018 svolgevano unicamente il servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti. 

Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo 2018-2021 (MTR) 

La Delibera 443/2019/R/rif ha definito il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti 

(MTR), definendo “i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 

periodo 2018-2021”. Il provvedimento, frutto del procedimento avviato con delibera 225/2018/R/rif e 

definito a valle dei DCO 713/2018/R/rif e 351/2019/R/rif, si applica alle entrate tariffarie 2020, 

compatibilmente con le tempistiche previste dalla normativa per l’approvazione della TARI da parte 

dei Consigli Comunali la cui scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2020.  

MTR prevede che i costi riconosciuti ai Gestori siano determinati a partire da quelli effettivamente 

rilevati nell’anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie e siano quelli afferenti alla 

gestione integrata dei rifiuti, che comprende le attività di:  

• spazzamento e lavaggio strade;  

• raccolta e trasporto; 

• trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani;  

• gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti.  

Altre attività come la derattizzazione, lo sgombero neve, la disinfestazione zanzare, la pulizia giardini, 

ecc. sono considerate esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani e, quindi, non sottoposte al perimetro 

di regolazione.  

I costi di trattamento e smaltimento sono definiti in via transitoria nelle more della fissazione dei criteri 

per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti prevista nel 2020 con decorrenza 1° 

gennaio 2021.  

MTR si basa sul principio del full cost recovery e stabilisce che le entrate tariffarie possono crescere 

di anno in anno tramite l’applicazione del meccanismo del price cap entro un certo limite massimo 

all’incremento. Gli Enti territorialmente competenti possono presentare all’ARERA istanza per il 

superamento di detto limite, qualora lo ritengano necessario per assicurare il raggiungimento dei 

previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite.  

Nel seguito le principali caratteristiche del nuovo metodo:  

1. rab-based con riconoscimento di costi operativi, quota di ammortamento e remunerazione del 

capitale investito (WACC al 6,3%, cui va sommato un 1% per investimenti successivi al 31 

dicembre 2017 legato al lag regolatorio); 

2. costi incentivati (COI) basati su logica previsionale che consentono di inserire nella tariffa 

costi previsionali non ancora consuntivati, fermi restando meccanismi di successive 

modifiche;  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114938 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 11faa1f9f57c31f77ea490aec2c5e30b0b89c8e9788b416540a1c99bc69f7990
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



[Digitare il testo] 

ASM Terni SPA 

PAG.23 

 

3. Sharing  dei ricavi da vendita di materiale ed energia in un range tra 40% - 70% che consente 

ai Gestori di trattenere una parte dei proventi, anche in funzione della qualità di differenziata 

conferita. La percentuale di sharing deve essere stabilita dall’Ente territorialmente 

competente;  

4. conguagli sugli anni 2018 e 2019, calcolati sulla base della differenza tra i costi previsti dai 

PEF 2018 e 2019 e i costi consuntivati nel 2017 inflazionati, da applicare secondo 

meccanismi di gradualità sulla base di indicatori di efficienza della gestione tenuto conto delle 

valutazioni dell’Ente territorialmente competente.  

La procedura di approvazione prevede la trasmissione del PEF da parte del Gestore all’Ente 

territorialmente competente il quale, dopo le verifiche di correttezza, completezza e congruità dei dati, 

lo invia, unitamente ai corrispettivi tariffari, ad ARERA per l’approvazione. 

 

Testo integrato in tema di trasparenza verso gli ut enti nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR) 

La delibera 444/2019/R/rif disciplina gli obblighi di trasparenza verso gli utenti tramite l’istituzione del 

Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR) per il periodo di 

regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020). Gli 

obblighi si applicano al Gestore del servizio integrato dei rifiuti (inclusi i Comuni in economia) e al 

Gestore che svolge la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, qualora tali attività siano 

gestite da soggetti distinti (inclusi i Comuni che spesso sono titolari di tale attività).  

I Gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i 

documenti e le informazioni agli utenti, tramite la pubblicazione di contenuti informativi minimi 

obbligatori da rendere disponibili (i.e. inerenti gli aspetti generali di gestione dei servizi operativi, la 

Carta della qualità del servizio, la modalità di calcolo della TARI, le performance ambientali della 

gestione ecc.) attraverso siti web, documenti di riscossione e comunicazioni agli utenti per variazioni 

di rilievo nello svolgimento delle attività. Vengono, inoltre, regolate le tempistiche di scambio delle 

informazioni nel caso di operatori diversi per le singole attività del servizio di gestione rifiuti.    

2.4 Andamento prevedibile del mercato per Business U nit 

Servizio Elettrico 

Nel settore elettrico , gli investimenti continueranno ad essere rivolti a conservare l’elevato livello di 

qualità del servizio raggiunto con investimenti mirati sia nella manutenzione delle linee elettriche 

nonché delle cabine di trasformazione.  

Completato il piano di sostituzione dei contatori elettronici proseguirà lo sviluppo di nuove tecnologie.   

Nel settore della vendita di energia elettrica e gas si continuerà ad operare mediante Umbria Energy, 

in joint venture con  Acea S.p.A.. 

Servizio Distribuzione Gas   

Nel settore della distribuzione del gas  proseguirà la collaborazione di ASM quale socio operatore di 

U.D.G.. La concessione, scaduta a luglio 2019, è attualmente in regime di proroga fino alla 

conclusione della gara non ancora bandita. 
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Servizio Idrico e Depurazione   

Nel settore idrico  si continuerà a svolgere le attività previste nel contratto di servizio che regola i 

rapporti tra ASM e S.I.I. Il canone 2019 è stato incrementato passando da € 5,6 milioni a € 6,00 

milioni. 

Servizio Igiene Ambientale 

Nel settore igiene ambientale , dopo l’avvio dell’attività in esito alla gara che ASM Terni S.p.A. si è 

aggiudicata in RTI con il Consorzio C.N.S., proseguirà la gestione dei servizi aggiudicati in esito alla 

gara d’ambito nei Comuni dell’ATI 4 di “competenza dell’ASM, ora incentrati in particolare sulla 

raccolta “porta a porta” ed in particolare si provvederà al definitivo sviluppo delle funzionalità relative 

alla misurazione dei rifiuti”. 

 

2.5 Sviluppo settori Innovativi    

L'obiettivo di ASM TERNI S.p.A. è attuare una strategia di crescita sostenibile che richiede un 

consolidamento ed un efficientamento del business attuale affiancato da iniziative di innovazione di 

prodotto e di processo. 

Nei settori innovativi  delle energie rinnovabili si porteranno avanti le iniziative in essere, quali quelle 

nel fotovoltaico, e si definiranno nuovi progetti nel settore dell’efficienza energetica così come meglio 

evidenziato nel Piano Strategico 2020/2022.  

Si intende inoltre dare attuazione ai progetti di sviluppo che determineranno l’aumento della redditività 

aziendale ricorrendo alle forme societarie in grado di garantire al meglio la loro realizzabilità, nello 

specifico il progetto di maggior rilevanza strategica è sicuramente il PROGETTO POLO 

IMPIANTISTICO. 

 Il progetto prevede la realizzazione di un polo integrato per la chiusura del ciclo dei rifiuti in un’ottica 

di economia circolare. L’impianto prevedrà pertanto il trattamento del Rifiuto Urbano Residuo al fine di 

recuperare la parte ancora recuperabile dopo la raccolta differenziata. Inoltre nell’area d’intervento 

sono previsti anche impianti di valorizzazione della carta nonché della plastica e ciò al fine di 

massimizzare i ricavi ottenibili dalla loro commercializzazione. Il Polo garantirà inoltre una serie di 

ulteriori servizi a favore delle piccole e medie imprese sempre nel settore del recupero dei rifiuti. 

 

3. Principali indicatori al 31 dicembre 2019 
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e su base 

finanziaria e i più significativi indici di bilancio. 

DATI ECONOMICI  2019 2018 Variazione  Variazione %  

Ricavi delle vendite ed altri proventi della 
gestione caratteristica 

66.260 59.651 6.609 11,08 

Produzione interna 3.223 2.959 264 8,92 

VALORE DELLA PRODUZIONE 69.483 62.610 6.873 10,98 
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OPERATIVA 

Costi esterni operativi 40.593 34.139 6.444 18,88 

VALORE AGGIUNTO  28.890 28.461 429 1,51 

Costi del personale 20.847 20.297 550 2,71 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  8.043 8.164 -121 -1,48 

Ammortamenti ed accantonamenti 6.754 6.368 386 6,06 

RISULTATO OPERATIVO  1.289 1.796 -507 -28,23 

Risultato dell'area accessoria 644 1.000 -356 -35,60 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli 
oneri finanziari) 

432 485 -53 -10,93 

EBIT 2.365 3.281 -916 -27,92 

Oneri finanziari 2.170 2.747 -577 -21,01 

RISULTATO LORDO   195 534 -339 -63,49 

Imposte sul reddito 139 407 -268 -65,85 

RISULTATO NETTO 56 127 -71 -55,91 

 

Il risultato dell’area finanziaria comprende il saldo degli “Altri proventi finanziari” mentre il Risultato 

dell’area accessoria comprende il saldo delle Rettifiche di valore di Attività e Passività Finanziarie. 

 

Dati patrimoniali 2019 2018 

VARIAZIONE  

2019-2018 

VARIAZIONE %  

2019-2018 

Immobilizzazioni Immateriali  6.620 
                    

7.519  

                   

-899  -11,96 

Immobilizzazioni Materiali 76.079 
                 

81.621                 -5.542 -6,79 

Immobilizzazioni Finanziarie  21.204 
                 

21.083  121 

                    

0,57 

Capitale Immobilizzato  103.902  
               

110.223  -6.321 -5,73 

Capitale Circolante Netto  - 31.063 -32.669  1.606 -4,92 

 

 

 

Dati Finanziari  2019 2018 

VARIAZIONE  

2019-2018 

VARIAZIONE %  

2019-2018 
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Trattamento di fine rapporto 4.088 
                    

4.288  

                  

 -200  -4,66 

Fondo rischi ed oneri  2.712 
                    

3.108  - 396 -12,74 

Capitale investito netto  66.039  
                 

70.158  -4.119 - 5,87 

Patrimonio netto  48.051 
                 

47.995  56 0,12 

Indebitamento finanziario  17.988 
                 

22.163  -4.175 -18,84 

Coperture  66.039  
                 

70.158  - 4.119 - 5,87 

 

Relativamente al capitale circolante netto, si rimanda al seguente dettaglio. 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  2019 2018 VARIAZ.  VARIAZ.  

(in migliaia di Euro)     19-'18 19-'18% 

Rimanenze 1.608 1.447 161 11,13 

Crediti commerciali 58.529 63.273 - 4.744 - 7,50 

Altre attività 10.649 9.522 1.127 11,84 

Debiti commerciali 66.095 74.195 - 8.100 - 10,92 

Altre passività 35.754 32.716 3.038 9,29 

Totali  - 31.063 -32.669 1.606 -4,92 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 

alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
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 Indicatori di performances 2019 2018 VARIAZIONE  % 

ROE  0,12 0,27 -0,15 -56,20 

ROI   3,58 4,67 -1,09 -23,34 

ROS  3,41 5,24 -1,84 -35,02 

 

ROE (Return on Equity) netto è determinato come rapporto fra utile netto dell’esercizio e il saldo delle 

voci che compongono il Patrimonio Netto risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2019. 

ROI (Return on Investement) è determinato come rapporto fra il risultato operativo globale (EBIT) e il 

totale capitale investito.  

Il ROS (Return On Sales) è determinato come rapporto fra il risultato operativo globale (EBIT)  e i 

ricavi delle  vendite e prestazioni. 

 

TABELLA DI SINTESI 2019 
                          

  
AREA ENERGIA (Tde ,Gas, GP, Inn, r&d ) 

AREA IDRICO E DEPURAZIONE (idd 
e lab) 

AREA AMBIENTALE TOTALE ASM  

 
CONS.      
2019 

CONS.      
2018 

CONS. 
2017 

CONS.    
2019 

CONS. 
2018 

CONS. 
2017 

CONS,     
2019 

CONS. 
2018 

CONS. 
2017 

CONS.    
2019 

CONS. 
2018 

CONS. 
2017 

RICAVI  18.379 18.415 18.404 11.427 8.778 8.413 36.454 32.533 32.700 66.260 59.726 59.517 

             

             

MOL 5.142 6.719 6.111 792 159   6       2.109 1.286 1.090 8.043 8.165 7.207 

                          

                          

UTILE/PERDITA 
DI ESERCIZIO 786 1.385 -408 369       -94 -1.135 -1.099 -1.164 -1.884 56 127    -3.427 

             

INVESTIMENTI 
TECNICI  2.728 2.482 2.716 91 35 - 404 442 1.140 3.223 2.959 3.856 

 

             

             

 
Il Servizio Elettrico e Gas nel corso del 2019 evidenzia un volume di affari pari a €  18.379 contro € 

18.415 dell’anno precedente. Il Servizio Idrico e Depurazione evidenzia un volume di affari di € 11.427 

mentre nel 2018 si era attestato ad € 8.778. 

Il Servizio Igiene Ambientale presenta per il 2019 ricavi per € 36.454 (€ 32.533 nell’anno precedente). 
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Si evidenzia che i valori sopra esposti sono riclassificati in base a criteri gestionali parzialmente 

differenti da quelli utilizzati dalla società ai fini della redazione dei prospetti di separazione contabile di 

cui alla delibera ARERA 137/2016/R/COM. Di conseguenza, la suddivisione delle componenti 

economiche secondo le aree di business della società, non deve essere considerata quale 

anticipazione della redazione dei Conti Annuali Separati previsti dalla Delibera n.137/2016/R/COM 

(Testo Integrato Unbundling). 

 

4.Attività sviluppo 

A Partire dall’esercizio 2014 fino al corrente esercizio, ASM Terni S.p.A. è coinvolta nella 

realizzazione di numerosi progetti pluriennali di ricerca che investono i diversi ambiti operativi di 

sviluppo tecnologico. Tra i più rilevanti si segnalano:  sicurezza informatica delle reti, sviluppo delle 

tecnologie Io T per la gestione delle infrastrutture, la tecnologia 5g per il settore energetico . 

Tali progetti vengono sviluppati in collaborazione con:  aziende private, università e spesso inquadrati 

in programmi di sviluppo nazionali ed europei come Horizon 2020. 

In tutti queste esperienze il contributo di ASM Terni S.p.A. è stato ed è fondamentale per la 

sperimentazione e la verifica della corretta implementazione di tecnologie innovative. 

La partecipazione di ASM Terni S.p.A. a tali iniziative ha carattere strategico per il contributo che tali 

iniziative danno alla creazione di “know how” del nostro personale, fondamentale per gli obiettivi 

prefissati. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla nota integrativa per quanto attiene al dettaglio dei costi di 

sviluppo capitalizzati, dei contributi ricevuti. Per quanto attiene invece alle progettualità in essere, si 

rimanda anche a quanto descritto nel presente paragrafo 2 della presente relazione sulla gestione. 

 

5. Azioni proprie  
In relazione alle indicazioni previste ai punti n. 3) e 4) dell’art. 2428 del Codice Civile, si dichiara di 

non possedere e di non aver acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. 

 

6. Rischi ed incertezze  
Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi ed incertezze 

cui la società è esposta. 

Come previsto dall’art. 2428 del codice civile, si forniscono le informazioni  in  merito  all’utilizzo  di  

strumenti  finanziari,  in  quanto  rilevanti  ai  fini  della  valutazione  della  situazione patrimoniale e 

finanziaria. Più  precisamente,  gli  obiettivi  della  direzione  aziendale,  le  politiche  e  i  criteri  

utilizzati  per  misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

a) definizione ad inizio esercizio, nell’ambito del budget generale d’azienda, di un budget di tesoreria, 

con il quale si pianificano i flussi di cassa ed i connessi fabbisogni finanziari approvato in Assemblea 

contestualmente al budget economico; 
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b) redazione di situazioni economiche e finanziarie trimestrali al fine di verificare l’andamento  degli 

scostamenti al budget; 

c) elaborazione mensile del rendiconto finanziario annuale a scorrere e mensile; 

d) monitoraggio mensile della riscossione corrente e  pregressa e della situazione degli affidamenti 

bancari di breve/medio/lungo periodo; 

e) forecast trimestrale. 

 

Rischi Finanziari   

La società presenta un elevato livello di indebitamento e risulta pertanto esposta a rischi di natura 

finanziaria. 

Si rimanda alla relativa sezione della Nota Integrativa per ulteriori informazioni in merito alle 

motivazioni che hanno introdotto tale situazione correlate anche ai ritardi dei Comuni nel pagamento 

del servizio di igiene ambientale ed alle considerazioni secondo cui il presente Bilancio è redatto sul 

presupposto della continuità aziendale.  

Rischi di Mercato   

Si intendono compresi all’interno di questa tipologia quei rischi che sono legati alle variazioni dei 

prezzi di mercato sia finanziari che fisici ai quali ASM risulta esposta, tra cui si analizzano in  

particolare:  

- rischio energetico: inteso come rischio derivante dalle oscillazioni dei prezzi delle commodities e 

dei tassi di cambio connessi all’attività in commodities. ASM Terni S.p.A. non risulta esposta a tale 

tipologia di rischio in quanto opera marginalmente nel settore della produzione di energia, in cui 

vengono utilizzate materie prime i cui prezzi sono sottoposti alle oscillazioni di mercato, ma si 

occupa esclusivamente delle attività di distribuzione gestendo la rete elettrica del Comune di Terni. 

Esiste inoltre la problematica relativa alla determinazione da parte di ARERA della tariffa di 

riferimento per l’esercizio 2019 attualmente ancora in fase di definizione.  

- rischio tassi di interesse: ASM Terni S.p.A. è esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse, per 

quanto concerne il valore di mercato delle attività e passività finanziarie ed il livello degli oneri 

finanziari netti. Nell’ambito delle proprie attività di produzione economica, ASM Terni S.p.A. 

realizza degli investimenti per l’erogazione dei propri servizi, attraverso il ricorso all’indebitamento, 

sia a tasso fisso (in particolare verso Cassa Depositi e Prestiti) sia a tasso variabile. Nella nota 

integrativa sono analiticamente descritte le singole posizioni (affidamenti a lungo e a breve 

termine) di indebitamento con le banche e le condizioni praticate. 

La strategia è quella di limitare l’esposizione al rischio di tasso di interesse, mantenendo al contempo 

un costo contenuto della provvista e cercando di garantire un sostanziale equilibrio tra la componente 

fissa e quella variabile dei tassi di interesse, ai fini di mitigare gli effetti delle variazioni dei livelli dei 

tassi di mercato. Gli strumenti derivati sono limitatamente utilizzati dalla Società con l’intento di 

copertura, al fine di ridurre il rischio di tasso. Ad oggi la società ha in essere un solo contratto derivato 
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stipulato  a copertura del rischio di tasso, con scadenza 30/06/2021 e nozionale residuo pari a 1,1 

milioni di euro. 

 

Rischio di Liquidità 

I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità di ASM sono periodicamente monitorati, 

con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie. I movimenti di liquidità sono 

contabilizzati su appositi conti sui quali maturano gli interessi attivi e passivi. 

Il rischio liquidità è relativo all’eventualità che le risorse finanziarie di cui dispone l’azienda non siano 

sufficienti a far fronte alle obbligazioni commerciali e finanziarie nei termini e alle scadenze definite. 

Da un lato il fabbisogno finanziario è assicurato dalla provvista a lungo termine, per lo più attraverso 

finanziamenti a medio/lungo termine stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti di credito 

per finanziare gli investimenti strutturali, dall’altro una quota consistente delle linee di credito è 

dedicata a garantire la necessaria flessibilità finanziaria, minimizzando il rischio di esborsi straordinari. 

Nella nota integrativa, a cui si rinvia, sono analiticamente descritti i debiti finanziari e commerciali in 

essere entro i 12 mesi ed oltre i 12 mesi. 

Per quanto riguarda l’equilibrio del capitale circolante, ed in particolare la copertura finanziaria della 

liquidità assorbita dai crediti verso clienti, a questa concorre la consistenza dei debiti verso fornitori.  

Nell’ambito di tale gestione del circolante particolare rilevanza stanno assumendo le facilitazioni di 

credito concesse nel corso degli ultimi anni, in particolare da Enti di regolazione (es. GSE) con i quali 

è sempre attivo il dialogo per consentire un progressivo recupero delle esposizioni scadute. 

Con riferimento a tale rischio, si evidenzia che per effetto delle circostanze descritte nel paragrafo 

“Prospettive della Continuità aziendale” della Nota integrativa soprattutto in relazione ai protratti tempi 

di incasso dei crediti relativi alle prestazioni svolte in prevalenza nei confronti degli Enti pubblici 

dell’ATI 4 nonché della difficoltà nell’incassare una parte consistente dei crediti verso l’utenza, si è 

determinato già nei recenti esercizi un significativo fabbisogno finanziario che ha determinato 

anche al 31 dicembre 2019 e ancora alla data di predisposizione del presente bilancio un 

notevole grado di utilizzo gli affidamenti a breve termine nonché un elevato livello di debiti 

scaduti nei confronti dei fornitori.  

 

 

Rischio di Credito   

Il rischio di credito di ASM Terni S.p.A. è essenzialmente connesso all’ammontare dei crediti 

commerciali esposti in bilancio al netto dei rischi di inesigibilità, per i quali si possono verificare 

potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. 

ASM Terni S.p.A. ha un rischio di credito in parte polverizzato, essendo la sua esposizione suddivisa 

su un largo numero di crediti: infatti, il rischio è connesso alla fatturazione della distribuzione di 

energia elettrica, nonché all’attività relativa al servizio idrico ed al servizio distribuzione del gas, oltre 

che alla gestione dei servizi ambientali. Si evidenzia che per effetto dell’evoluzione normativa 

descritta in precedenti sezioni della presente relazione sulla gestione, a decorrere dal 1 luglio 2014 la 

fatturazione dei servizi di igiene ambientale viene effettuata direttamente nei confronti dei comuni 
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serviti, di conseguenza si ritiene che, con riferimento a tale categoria di esposizioni, il rischio di credito 

sia moderato. 

Con riferimento ai crediti TIA/TARES pregressi si ricorda che per effetto dell’art. 7 c.9 del DL 78/2015, 

che ha definitivamente sancito il principio di non far pesare l’onere degli insoluti sull’azienda che 

gestisce il servizio, il rischio di insolvenza è mitigato dal fatto che i crediti inesigibili  saranno 

recuperati attraverso l’inclusione nel PEF annuale. 

Al fine di controllare tale rischio, ASM Terni S.p.A. ha definito metodologie per il monitoraggio dei 

relativi flussi d’incasso attesi e le eventuali azioni di recupero, ivi compresa la gestione del 

contenzioso legale che riguardano in modo diverso tutta la clientela e tutti i servizi erogati.  

Per alcune tipologie di servizi, in ottemperanza alle indicazioni delle Istituzioni che ne regolano 

l’attività, si richiede il versamento di un deposito cauzionale fruttifero, che può essere rimborsato 

qualora il cliente utilizzi come modalità di pagamento l’addebito automatico su conto corrente. 

Le condizioni di pagamento generalmente applicate alla clientela sono riconducibili alla normativa o ai 

Regolamenti vigenti ed in linea con gli standard di mercato. In caso di mancato pagamento si procede 

all’addebito degli interessi di mora nella misura indicata nei contratti di somministrazione. 

La consistenza del fondo svalutazione crediti di fine anno ed i relativi accantonamenti riflettono i rischi 

di credito effettivi, valutati in relazione all’anzianità e all’ammontare.  

 

Rischio di Prezzo e di variazione di flussi finanzi ari 

La  Società non risulta esposta al rischio di prezzo non avendo investito in strumenti che la 

espongono a tale tipologia di rischio. Per quanto attiene al rischio di variazione di flussi finanziari, 

come meglio evidenziato nella specifica sezione della nota integrativa, si evidenzia che parte 

dell’indebitamento finanziario della società risulta indicizzato a tassi di mercato a varie scadenze. 

Si ritiene che la società non risulti significativamente esposta a variazioni dei prezzi delle 

materie prime. 

 

Rischio operativo connesso alla gestione di impiant i e reti di distribuzione 

I principali rischi operativi cui è sottoposta ASM Terni S.p.A. sono quelli connessi alla 

proprietà e alla gestione di una centrale di produzione di energia elettrica (centrale di 

Alviano), e di impianti e reti di distribuzione. 

Tali impianti sono naturalmente esposti a rischi che possono determinare sia danni materiali 

ai beni stessi sia la compromissione, nei casi più rilevanti, della capacità produttiva. 

Tuttavia, la presenza e il monitoraggio continuo di adeguati sistemi di prevenzione e 

protezione all’interno delle singole aree operative, che agiscono rispettivamente sulla 

frequenza e sulla gravità degli eventi, l’adozione di piani di manutenzione e la disponibilità di 

ricambi strategici consentono di mitigare le conseguenze economiche di eventi avversi.  

 

Rischi Legati all’Ambiente Esterno: il Rischio norm ativo e regolatorio 
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Tra i fattori di rischio nell’attività di gestione rileva l’evoluzione costante e non sempre prevedibile del 

contesto normativo e regolatorio di riferimento per il settore dell’energia elettrica. Si richiama quanto in 

precedenza illustrato con riferimento alle principali evoluzioni normative del periodo e si evidenzia che 

le evoluzioni regolamentari potrebbero impattare sui flussi futuri di ricavo derivanti dai settori soggetti 

a regolamentazione tariffaria.   

Il rischio viene gestito attraverso un rapporto di collaborazione con legali esterni, con un continuo 

confronto con le Associazioni di categoria e con gli organismi di regolazione (es. Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. Autorità di Vigilanza). 

 

Rischi legali/contenzioso 

Come diffusamente decritto nella nota integrativa la società è coinvolta in numerose controversie 

alcune delle quali di importo significativo, il cui esito potrebbe impattare sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria. 

Oltre a quanto sopra descritto relativamente alla gestione e mitigazione dei rischi, ASM  Terni S.p.A. 

ha provveduto negli anni ad effettuare congrui accantonamenti a fondi rischi e oneri, tra le passività di 

bilancio, al fine di far fronte a obbligazioni attuali, legali o implicite, derivanti da eventi passati, per cui 

sia probabile un esborso futuro, stimabile in modo attendibile, con particolare riferimento alle principali 

vertenze giudiziali in corso. 

 

7. Rapporti con imprese controllate, collegate, con trollanti 

e consociate. 
Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti con le società controllate, collegate, controllanti e le imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime, nonché le parti correlate, si precisa che sono tutti rientranti 

nella normale e ordinaria attività di gestione e sono conclusi alle normali condizioni di mercato. Per la 

definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento ai principi contabili internazionali adottati 

dall’Unione Europea in particolare dallo IAS 24, a cui si fa riferimento (art. 2427 comma 2 CC). 

Per stabilire la rilevanza delle operazioni con parti correlate è stato fatto riferimento al principio 

generale della significatività illustrato nel principio contabile OIC 11, il quale, tra l’altro, precisa che il 

bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante 

sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.  

Per stabilire se le operazioni con parti correlate non sono state concluse a normali condizioni di 

mercato sono state considerate sia le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo e ad elementi ad 

esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere 

l’operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi. 

La composizione dei debiti e dei crediti commerciali/finanziari nonché la composizione dei relativi 

oneri e proventi verso le parti correlate, come indicati nel conto economico e nello stato patrimoniale, 

è dettagliata nelle tabelle seguenti. 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114938 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 11faa1f9f57c31f77ea490aec2c5e30b0b89c8e9788b416540a1c99bc69f7990
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



[Digitare il testo] 

ASM Terni SPA 

PAG.33 

 

 

Rapporti patrimoniali  Crediti Debiti Crediti Debiti 

Controllanti                        euro/000  2019 2018 

Comune di Terni 1 12.293 1.356 18.485 8.345 

Società Controllate Congiuntamente  euro/000                 2019 2018 

Umbria Energy S.p.A. 776 504 737 225 

GreenASM 1.110 49 971 26 

Società Collegate                      euro/000  2019 2018 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. 578 0 1.094 0 

S.I.I. S.c.p.A. 15.960 -2 15.826 21 

TOTALE 30.549 1.907 24.750 8.617 

 

 

 

Rapporti economici Ricavi Costi Ricavi Costi 

Controllanti                        euro/000  2019 2018 

Comune di Terni  22.571 5.560 16.883 937 

Società Controllate Congiuntamente   euro/000                         2019 2018 

Umbria Energy S.p.A. 1.665 264 1.800 303 

GreenASM 114 22 118 20 

Società Collegate                      euro/000  2019 2018 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. 1.275 0 1.677 0 

S.I.I. S.c.p.A. 10.457 119 8.933 211 

TOTALE 36.082 5.943 29.411 1.471 

 

Riguardo il Comune di Terni sono state definite le posizioni debitorie e creditorie al 31/12/2017, come 

meglio evidenziato nel paragrafo dedicato ai “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” 

della Nota Integrativa. 

Come si evince dalle tabelle i rapporti con le parti correlate, nell’ambito della realtà aziendale, sono 

molto significativi. Nelle tabelle presenti nell’allegato 2 alla Nota Integrativa è contenuto il dettaglio dei 

molteplici rapporti di credito e debito in essere alla data di bilancio fra ASM Terni S.p.A. e Comune di 

Terni. In questa sede si ricorda che essi in gran parte derivano dal fatto che ASM Terni S.p.A. è 

l’unico concessionario per lo svolgimento del Servizio di Igiene Ambientale e della gestione della rete 
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di Pubblica Illuminazione Comunale. Ne consegue che una quota significativa dei ricavi della società 

vene influenzata dalle tariffe deliberate dall’ente pubblico.  

Si ricorda che nel marzo 2018 il Comune di Terni ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 

244 TUEL. 

Come noto a seguito del dissesto è stato  nominato l’Organismo Straordinario di Liquidazione ai sensi 

dell’art.254 comma 2, del D.Lgs.267/2000 la cui attività è in corso.   

I rapporti con la società Umbria Energy S.p.A., partecipata in modo paritetico con ACEA ENERGIA 

S.p.A., sono legati alla fatturazione dei corrispettivi del servizio di distribuzione e misura di energia 

elettrica e a prestazioni di servizi per attività amministrative, informatiche e logistiche. Per contro, 

Umbria Energy S.p.A. eroga ad ASM Terni la fornitura di gas ed energia elettrica a condizioni di 

mercato. 

I rapporti con le società collegate derivano, come più volte riportato nella presente relazione e nella 

nota integrativa al bilancio, dall’esecuzione per conto degli stessi di lavori di ordinaria e straordinaria 

manutenzione sulla rete idrica e gas. I corrispettivi in merito alla gestione ordinaria sono rappresentati 

da canoni fissi, mentre ASM percepisce degli importi stabiliti caso per caso per quanto attiene ai lavori 

di straordinaria manutenzione.  

 

8. Evoluzione prevedibile della gestione 
      

Servizio Elettrico 

Nel settore elettrico , gli investimenti continueranno ad essere  rivolti a conservare l’elevato livello di 

qualità del servizio raggiunto. In particolare si segnalano gli investimenti mirati ad aumentare la “resilienza” 

della  rete per la massima garanzia della continuità del servizio.  

 

Servizio Distribuzione Gas   

Nel settore della distribuzione del gas  proseguirà la collaborazione di ASM quale socio operatore di 

U.D.G. e, in tale ambito, dovrà essere ulteriormente valorizzato il contributo di ASM sia nell’attività di 

esercizio e manutenzione dell’impianto che di investimento.  

Servizio Idrico e Depurazione   

Nel settore idrico  si continuerà a svolgere le attività previste nel contratto di servizio che regola i rapporti 

tra ASM e S.I.I. 

Servizio Igiene Ambientale 

Nel settore igiene ambientale  proseguirà l’attività contrattualmente prevista in esito alla gara d’ambito nei 

Comuni dell’ATI 4 la cui gestione è affidata ad ASM ,incentrata in particolare sulla raccolta “porta a porta” . 

Inoltre si provvederà alla definizione dell’impiantistica orientata alla massimizzazione del recupero di 

materiale da rifiuto residuale. Continuerà l’attività inerente  l’implementazione della tecnologia mirata alla 

misura dei rifiuti conferiti dagli utenti in vista dell’introduzione della tariffa “puntuale”. Si è infine in attesa 

dell’esito della gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Orte a cui l’ASM ha 

partecipato in RTI con GESENU. 

Settori Innovativi    
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Nei settori innovativi  delle energie rinnovabili si porteranno avanti le iniziative in essere, quali quelle nel 

fotovoltaico . Si definiranno inoltre nuovi progetti per aumentare la sostenibilità ambientale delle reti di 

distribuzione elettrica , in particolare volti all’efficientamento  ed alla riduzione delle perdite.  
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 ASM TERNI SPA  

 

Bilancio di esercizio al  31/12/2019  
 
 

Dati Anagrafici   
Sede in   TERNI  
Codice Fiscale   00693630550  
Numero Rea   TERNI65472  
P.I.  00693630550  
Capitale Sociale Euro   45.256.240,00      i.v.    
Forma Giuridica   SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)   351300 
Società in liquidazione   no 
Società con Socio Unico   no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento  si 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento  Comune di Terni  

Appartenenza a un gruppo   no  
Denominazione della società capogruppo     
Paese della capogruppo     
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative     

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
(A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   
I - Immobilizzazioni immateriali   

2) Costi di sviluppo 2.218.841 2.447.767 
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 922.458 1.255.756 
5) Avviamento 1.643.116 2.041.243 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 282.457 43.108 
7) Altre 1.552.706 1.730.900 
Totale immobilizzazioni immateriali 6.619.578 7.518.774 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) Terreni e fabbricati 13.450.776 13.480.418 
2) Impianti e macchinario 60.125.090 62.371.244 
4) Altri beni 991.396 839.832 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.511.588 4.929.819 
Totale immobilizzazioni materiali 76.078.850 81.621.313 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 2.651.748 2.295.520 
b) Imprese collegate 7.070.643 6.422.497 
d-bis) Altre imprese 2.096 2.096 
Totale partecipazioni (1) 9.724.487 8.720.113 

2) Crediti   
b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.333.619 1.090.531 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 10.145.744 11.272.809 
Totale crediti verso imprese collegate 11.479.363 12.363.340 

d-bis) Verso altri   
Totale Crediti 11.479.363 12.363.340 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 21.203.850 21.083.453 
Totale immobilizzazioni (B) 103.902.278 110.223.540 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.115.908 1.159.104 
3) Lavori in corso su ordinazione 485.865 282.575 
5) Acconti 6.239 5.097 
Totale rimanenze 1.608.012 1.446.776 

II) Crediti   
1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 38.886.092 38.035.792 
Totale crediti verso clienti 38.886.092 38.035.792 

2) Verso imprese controllate   
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.011.578 1.708.710 
Totale crediti verso imprese controllate 2.011.578 1.708.710 

3) Verso imprese collegate   
Esigibili entro l'esercizio successivo 5.089.565 4.557.978 
Totale crediti verso imprese collegate 5.089.565 4.557.978 

4) Verso controllanti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 12.293.265 18.485.448 
Totale crediti verso controllanti 12.293.265 18.485.448 

5-bis) Crediti tributari   
Esigibili entro l'esercizio successivo 817.037 846.823 
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Totale crediti tributari 817.037 846.823 
5-ter) Imposte anticipate 4.416.466 4.584.578 
5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.203.840 3.842.536 
Totale crediti verso altri 5.203.840 3.842.536 

Totale crediti 68.717.843 72.061.865 
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   
1) Depositi bancari e postali 244.528 483.333 
3) Danaro e valori in cassa 4.410 1.551 
Totale disponibilità liquide 248.938 484.884 

Totale attivo circolante (C) 70.574.793 73.993.525 
D) RATEI E RISCONTI 211.823 247.578 
TOTALE ATTIVO 174.688.894 184.464.643 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 45.256.240 45.256.240 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
III - Riserve di rivalutazione 120.904 973.005 
IV - Riserva legale 2.232.121 2.225.757 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 2.906 912.960 
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 382.509 1.927.144 
Varie altre riserve 6 3 
Totale altre riserve 385.421 2.840.107 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 0 0 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -3.427.693 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 55.576 127.268 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
Totale patrimonio netto 48.050.262 47.994.684 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
2) Per imposte, anche differite 1.792.868 1.823.077 
4) Altri 918.422 1.285.169 
Totale fondi per rischi e oneri (B) 2.711.290 3.108.246 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 4.088.157 4.287.841 
D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   
Esigibili entro l'esercizio successivo 7.907.889 8.141.874 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 6.467.884 9.484.308 
Totale debiti verso banche (4) 14.375.773 17.626.182 

5) Debiti verso altri finanziatori   
Esigibili entro l'esercizio successivo 939.774 923.789 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.672.787 3.612.561 
Totale debiti verso altri finanziatori (5) 3.612.561 4.536.350 

6) Acconti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 743.387 726.891 
Totale acconti (6) 743.387 726.891 

7) Debiti verso fornitori   
Esigibili entro l'esercizio successivo 63.444.486 64.846.954 
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Totale debiti verso fornitori (7) 63.444.486 64.846.954 
9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 553.778 251.465 
Totale debiti verso imprese controllate (9) 553.778 251.465 

10) Debiti verso imprese collegate   
Esigibili entro l'esercizio successivo -2.184 21.526 
Totale debiti verso imprese collegate (10) -2.184 21.526 

11) Debiti verso controllanti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 1.355.956 8.345.364 
Totale debiti verso controllanti (11) 1.355.956 8.345.364 

12) Debiti tributari   
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.531.133 1.254.579 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 186.499 
Totale debiti tributari (12) 2.531.133 1.441.078 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.360.356 1.541.621 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale (13) 1.360.356 1.541.621 

14) Altri debiti   
Esigibili entro l'esercizio successivo 21.655.707 14.544.223 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 8.989.424 13.889.506 
Totale altri debiti (14) 30.645.131 28.433.729 

Totale debiti (D) 118.620.377 127.771.160 
E) RATEI E RISCONTI 1.218.808 1.302.712 
TOTALE PASSIVO 174.688.894 184.464.643 

  
 
   
 

CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.030.559 54.912.927 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 203.290 -78.751 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.222.907 2.959.188 
5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 1.039.359 931.736 
Altri 8.987.103 3.885.272 
Totale altri ricavi e proventi 10.026.462 4.817.008 

Totale valore della produzione 69.483.218 62.610.372 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.421.108 2.143.266 
7) Per servizi 29.371.267 28.675.727 
8) Per godimento di beni di terzi 1.300.665 1.244.606 
9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 13.101.458 12.541.059 
b) Oneri sociali 4.289.120 4.137.863 
c) Trattamento di fine rapporto 963.357 957.776 
d) Trattamento di quiescenza e simili 197.222 268.057 
e) Altri costi 2.295.931 2.391.812 
Totale costi per il personale 20.847.088 20.296.567 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.440.734 1.482.386 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.381.631 4.335.755 
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 931.840 550.000 
Totale ammortamenti e svalutazioni 6.754.205 6.368.141 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 43.196 170.355 
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consumo e merci 
14) Oneri diversi di gestione 7.457.174 1.914.821 
Totale costi della produzione 68.194.703 60.813.483 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.288.515 1.796.889 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese collegate 324.357 361.306 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 324.357 361.306 

d) Proventi diversi dai precedenti   
Altri 107.781 123.739 
Totale proventi diversi dai precedenti 107.781 123.739 

Totale altri proventi finanziari 432.138 485.045 
17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 2.170.473 2.746.920 
Totale interessi e altri oneri finanziari 2.170.473 2.746.920 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-
bis) -1.738.335 -2.261.875 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   
a) Di partecipazioni 1.396.658 1.000.045 
Totale rivalutazioni 1.396.658 1.000.045 

19) Svalutazioni:   
a) Di partecipazioni 751.686 0 
Totale svalutazioni 751.686 0 

Totale rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (18-19) 644.972 1.000.045 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)  195.152 535.059 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate   

Imposte correnti 0 116.222 
Imposte relative ad esercizi precedenti 1.673 -27.386 
Imposte differite e anticipate 137.903 318.955 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 139.576 407.791 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 55.576 127.268 
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)   

 Esercizio  
Corrente  

Esercizio  
Precedente  

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operat iva 
(metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio  55.576  127.268  

Imposte sul reddito 139.576  407.791  

Interessi passivi/(attivi) 1.738.335  2.261.875  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività 

63.284  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte  
sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

1.996.771  2.796.934  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 2.326.946  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.822.365  5.818.141  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazioni monetarie 

0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per 
elementi non monetari 

(120.541) (450.045) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

8.028.770  5.368.096  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
capitale circolante netto 10.025.541  8.165.030  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (161.236) 247.386  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (562.435) 4.433.102  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.402.468) 1.656.343  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 35.755  79.482  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (83.904) (195.023) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale 
circolante netto 

7.417.194  (1.838.507) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 5.242.906  4.382.783  

3. Flusso finanziario do po le variazioni del 
capitale circolante netto 15.268.447  12.547.813  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.448.107) (1.516.997) 

(Imposte sul reddito pagate) (117.895) 0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (9.008.941) (3.136.005) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  
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Totale altre rettifiche (10.574.943) (4.653.002) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  4.693.504  7.894.811  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.218.089) (2.558.343) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (541.538) (783.987) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 1.004.373  1.054.906  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide) 

0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)  (755.254) (2.287.424) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso 
banche 

(233.985) (1.682.992) 

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) (3.940.213) (4.095.071) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 2  0  

(Rimborso di capitale) 0  0  

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 
(C) (4.174.196) (5.778.063) 

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A ± B ± C) (235.946) (170.676) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio    

Depositi bancari e postali 483.333  648.530  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 1.551  7.030  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  484.884  655.560  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio    
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Depositi bancari e postali 244.528  483.333  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 4.410  1.551  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 248.938  484.884  

Di cui non liberamente utilizzabili  0  0  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/ 2019 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423 e seguenti, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 

c.c., nonché ai principi elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità e si compone dei seguenti documenti: Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.  Il Rendiconto Finanziario presenta le 

variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il 

metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.  

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa sono stati 

redatti in unità di Euro, senza cifre decimali salvo ove diversamente specificato.  

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota 

Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente 

previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia 

la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. 

Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, 

sottoposte a comune controllo e altre parti correlate si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla 

Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.  

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di destinazione del risultato 

dell’esercizio e l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti 

dallo stato patrimoniale sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.  

Inoltre, per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l’abolizione dei conti d’ordine nello 

stato patrimoniale, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non 

risultanti dallo stato patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.  

Si precisa inoltre che non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale così come disciplinati 

dall’articolo 2427 comma 22-ter.  

  

Prospettiva della continuità aziendale  

Nel corso del 2019, in un contesto economico ancora difficile, la società ha mantenuto un fatturato 

sostanzialmente in linea rispetto le previsioni ed ha raggiunto un risultato economico positivo, al netto 

delle imposte, di 55.576 Euro.  

Per quanto attiene la gestione finanziaria si rileva un notevole grado di utilizzo degli affidamenti a breve 

termine nonché un rilevante livello di debiti scaduti nei confronti dei fornitori; in particolare, la situazione 

patrimoniale della società  al 31 dicembre 2019 evidenzia debiti complessivi per € 118,6 milioni (€ 127,8 

milioni al 31 dicembre 2018), di cui € 17,9 milioni relativi a debiti finanziari ( € 22,2 milioni al 31 dicembre 

2018), passività per TFR per 4,0 milioni (€ 4,2 milioni al 31 dicembre 2018) e fondi per rischi e oneri per 

2,7 milioni (€ 3,1 milioni al 31 dicembre 2018). Le attività immobilizzate ammontano ad € 104,0 milioni (€ 

110,2 milioni al 31 dicembre 2018) mentre quelle dell'attivo circolante risultano attestarsi al valore di € 
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70,4 milioni (€ 74,0 milioni al 31 dicembre 2018), in particolare per effetto del decremento del totale dei 

crediti, come evidenziato nella tabella di sintesi di seguito riportata: 

  

Dati Patrimoniali  31/12/2019 31/12/2018 

Attività immobilizzate 

di cui Euro 21.341.031 sono relative ad 

immobilizzazioni finanziarie, in particolare a crediti nei 

confronti della collegata S.I.I. S.c.p.A. pari ad Euro 

11.479.363; 

 

 

Euro 104.039.459 

 

 

Euro 110.223.540 

Attività iscritte nell’attivo circolante 

di cui Euro 68.579.214 relative a crediti (Euro 

72.061.865 al 31 dicembre 2018), a loro volta riferibili 

per Euro 12.080 mila crediti nei confronti dell’Ente 

Controllante e per Euro 16.202 mila riferibili a 

TIA/TARES/TARI maturati sino al 2014. 

 

 

Euro 70.436.164 

 

 

Euro 73.993.525 

 

Con riferimento alle attività iscritte nel circolate si evidenzia come la loro effettiva esigibilità nel breve 

periodo sia di fatto subordinata ad una serie di elementi che sono oggetto di costante controllo della 

società, in particolare: 

• € 6,3 milioni nei confronti del Comune di Terni, riferiti ad esposizioni anteriori al 2018 oggetto della 

transazione perfezionata a dicembre 2019 per maggiori dettagli vedi nota nel paragrafo dedicato ai 

"Fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"; 

• € 16,2 milioni per Tares/Tari fino al 2014 il cui recupero avviene gradualmente, prevalentemente 

tramite integrazioni alla tariffa (si rinvia al paragrafo "Movimenti del Fondo Svalutazione Crediti" per 

ulteriori chiarimenti). 

Per quanto attiene ai rapporti con i fornitori la società provvede ad un monitoraggio costante ricorrendo 

frequentemente ad accordi di riscadenzamento. 

Nell’esercizio 2019 e fino alla data odierna, la Società ha sistematicamente rimborsato, alle scadenze 

previste, le rate relative ai finanziamenti concessi dalle banche, dalla Cassa Depositi Prestiti e dalle altre 

società finanziarie. Ciò ha consentito negli ultimi esercizi una ulteriore riduzione nell’indebitamento 

finanziario a lungo termine ed il sistematico rispetto degli impegni assunti verso altre società finanziarie 

incluse quelli relativi a contratti di leasing. 

Non risultano incrementati, rispetto al precedente esercizio, gli affidamenti a breve verso il sistema 

bancario. Malgrado ciò, si riscontra un elevato grado di utilizzo dei fidi, stante la difficoltà della Società di 

ottenere linee di credito addizionali, infatti la Società non ha avuto la possibilità di stipulare nuovi 

finanziamenti a medio lungo termine che risulterebbero necessari per raggiungere un migliore equilibrio 

patrimoniale e finanziario. 

Pur in tale contesto, nel 2019 si riscontra un miglioramento della Posizione Finanziaria Netta verso 

banche e Cassa Depositi e Prestiti rispetto all’anno precedente, che passa da Euro 22,1 milioni ad Euro 

17,9 milioni con una riduzione dei debiti complessivi rispetto al 31 dicembre 2018 che passano da Euro 

127,8 milioni a Euro 118,6 milioni. Tra i debiti si segnala, in particolare, l’esposizione verso GSE S.p.A. di 

31,1 milioni di euro, in gran parte scaduti, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di € 33,3 milioni, 

e quella verso la “Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per circa 21 milioni di euro (22 
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milioni al 31 dicembre 2018) . 

Con riferimento a tale esposizione si rileva che il Consiglio di Amministrazione di ASM Terni SpA, nella 

seduta del 20 febbraio 2020, con atto n. 194 ha deliberato di proporre al Socio unico la predisposizione di 

un “piano di rientro” da trasmettere alle parti interessate (ARERA, CSEA, GSE S.p.A. e MISE) e nella 

stessa data l’Assemblea dei soci ha deliberato la predisposizione di un “piano di rientro” sostenibile per la 

società che tenda a ridurre progressivamente l’esposizione debitoria nei confronti di CSEA e GSE S.p.A. . 

Il documento contenente “il piano di rientro”, da trasmettere ad ARERA e a tutti gli altri interlocutori, è 

sostanzialmente pronto nei contenuti, pertanto sarà rilasciato a breve dal Consiglio di Amministrazione e 

sottoposto a delibera di approvazione del Socio Unico. Tale piano, in estrema sintesi, prevede lo 

smobilizzo del debito pregresso, che avrà durata fino al termine della concessione elettrica, con accollo 

del debito residuo da parte del concessionario subentrante. 

Le azioni svolte dalla società hanno portato ad un miglioramento dell'esposizione creditizia relativa alle 

prestazioni svolte in prevalenza nei confronti dei Comuni facenti parte dell’ATI 4. 

Si evidenza inoltre che, a seguito del dissesto del Comune di Terni Azionista Unico della società e alla 

nomina dell’Organismo Straordinario di Liquidazione che ha verificato la situazione debitoria dell’ente a 

tutto il 31 dicembre 2017, in data 10/03/2020 ASM Terni S.p.A.. ha deciso di aderire alla procedura 

semplificata di liquidazione per un riconoscimento da parte dell’OSL del 60% dei crediti vantati nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale per un importo pari ad € 3.676.538,48. Tale flusso, una volta 

onorati gli impegni indifferibili (es. personale, impegni con i finanziatori) è destinato a ridurre 

l’indebitamento verso i fornitori ed i creditori diversi. 

Inoltre alla fine del 2019, tra ASM, in qualità di mandataria della RTI (ASM - CNS) e il Comune è stato 

sottoscritto un accordo transattivo (approvato dal Consiglio Comunale di Terni con deliberazione n° 23 del 

27-01-2020), che ha riconosciuto a favore della RTI una somma pari ad € 4.361.849,85. Dei crediti vantati 

dalla RTI nei confronti dell’Amministrazione Comunale sarà liquidato il 60% da parte dell’OSL, ed in 

particolare in base alla percentuale di partecipazione alla RTI, ad ASM spetterà un importo pari ad € 

1.570.265,95. Purtroppo l’emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione del COVID-19 ha 

determinato un arresto della procedura di liquidazione da parte dell’OSL nei confronti della RTI ma si 

ritiene che l’importo sopra indicato, potrà essere nella disponibilità di ASM entro il mese di Settembre 

2020. 

Valutando l’impatto dei diversi settori di attività sulla gestione finanziaria della società si evidenzia quanto 

segue: 

1) Settore elettrico 

Le attività nel settore elettrico sono caratterizzate da un flusso di cassa strutturalmente positivo 

che risulta influenzato dai tempi di incasso dei crediti verso la società di vendita Umbria Energy 

controllata congiuntamente ad ACEA. 

2) Settore Distribuzione Gas 

Il settore della distribuzione gas sta determinando un regolare apporto al flusso circolante. 

3) Settore idrico 

Nel settore idrico si è raggiunta una stabilizzazione degli aspetti economico-organizzativi con il 

Consorzio SII tramite la regolarizzazione degli incassi relativi sia al canone di gestione ordinaria 
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che dei corrispettivi afferenti alla gestione extra-canone che è stata ristretta al solo pronto 

intervento necessario a garantire la continuità del servizio. Di particolare importanza risulta 

l’accordo formalizzato nel 2013 fra il Consorzio SII ed i “soci operatori” che prevede lo smobilizzo 

dei crediti pregressi nei confronti del Consorzio in un arco temporale di 15 anni (2013 – 2028) con 

rate semestrali. Il credito residuo di tale piano al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 11,4 milioni 

(€ 12,4 milioni al 31 dicembre 2018). Al 31 dicembre 2019 il consorzio S.I.I. ha rispettando gli 

impegni assunti che tuttavia, come in precedenza descritto, prevedono uno smobilizzo del debito 

in tempi estremamente lunghi, con ripercussioni non positive sulla situazione finanziaria della 

nostra società. Si evidenzia che sono allo studio possibili iniziative volte ad incrementare in tempi 

brevi i ricavi previsti per la gestione ordinaria attraverso una riorganizzazione del consorzio S.I.I. e 

una riduzione dei costi operativi. 

4) Settore Ambiente 

Maggiori elementi di criticità finanziaria permangono nella gestione dei flussi del settore ambiente, 

con riferimento sia alla gestione diretta (fino al 1° semestre 2014) che a quella indiretta (dal 2° 

semestre 2014). 

Tale settore, relativo all’attività di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade e a quella relativa alla 

gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, impone a breve delle scelte strategiche che 

permettano di circoscrivere le due attività separatamente al fine di individuare le situazioni da 

migliorare e efficientare le attività mediante una gestione mirata dei costi operativi. Con riferimento 

a tale settore, si ricorda che la Società, anche in veste di mandataria della RTI costituita con CNS 

per la gestione dell’appalto di gestione del servizio per i comuni dell’ATI 4, ha provveduto, anche 

attraverso l’ente d’ambito (AURI) ad attivare le iniziative volte ad ottenere il riconoscimento dai 

Comuni serviti degli interessi di mora relativi ai ritardati pagamenti dei corrispettivi relativi 

soprattutto agli esercizi precedenti, delle premialità relative al raggiungimento degli obiettivi di 

raccolta differenziata previsti sino al 2017 e delle maggiori utenze servite. Quest’ultima 

componente ha contribuito in maniera importante al raggiungimento dell’equilibrio economico 

anche nell’esercizio 2019.  

In considerazione di quanto sopra riportato gli amministratori hanno svolto un’approfondita analisi degli 

elementi posti alla base della valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento in un prevedibile futuro nell’orizzonte almeno pari a 12 mesi dalla data di 

chiusura dell’esercizio e del conseguente utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella 

predisposizione del bilancio.  

In relazione alla verifica del presupposto della continuità aziendale, il Consiglio di Amministrazione ha 

continuato ad esaminare con attenzione e tempestività le principali criticità che hanno determinato l’attuale 

situazione finanziaria di ASM Terni, più volte rappresentata all’Azionista. 

In particolare sono stati verificati i presupposti della continuità aziendale in termini finanziari, economici e 

di prospettive di business future, indicando le diverse iniziative da attuare nel breve e medio termine al 

fine di sviluppare la crescita della Società sia in termini industriali economici e finanziari così come già 

descritte nel Piano Strategico 2020/2022, approvato in data 20 Febbraio 2020 dal Consiglio di 

Amministrazione con Deliberazione N. 193 e approvato dal Socio unico in assemblea in data 20 Febbraio 
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2020, piano che si ritiene ancora valido nelle sue linee principali.  

La società resta comunque impegnata nelle azioni di normalizzazione della situazione finanziaria e di 

efficientamento della gestione già avviate, quali, in particolare:  

• riduzione tempi medi di incasso.  

• ordinata rimodulazione dei rapporti con i creditori e smobilizzo dei crediti 

• riduzione debiti verso i principali creditori non finanziari attraverso piani di rientro, in corso di 

definizione con particolare riferimento all'esposizione nei confronti di GSE e CSEA, che possano 

consentire alla società di ridurre l’indebitamento migliorando anche il rating bancario trasformando 

debiti commerciali a breve in debiti finanziari a medio lungo termine;  

• sviluppo del dialogo con il sistema bancario per la ricerca di nuove fonti di finanziamento 

e/o confermare e possibilmente rinegoziare quelle esistenti; 

• controllo degli investimenti, compatibilmente con le esigenze connesse alla natura delle attività 

svolte dalla società; 

ο Interventi di natura industriale: azioni volte all’aumento dell’attuale redditività ed alla 

produzione di cash flow idoneo al sostenimento dell’indebitamento ristrutturato, avvio di 

nuove attività di sviluppo e di progetti strategici che prevedono marginalità positive, legati 

alla “Mobilità sostenibile”, “all’Efficienza energetica” , alla realizzazione del “Polo 

Impiantistico per la valorizzazione dei Rifiuti”,  all’efficientamento e il rilancio di GreenAsm 

S.r.l. e del biodigestore e compostaggio che produce biometano e recupera energia e 

materia dalla frazione organica dei rifiuti. 

• nuovi finanziamenti o accordi anche con partner finanziari, che possano concretamente 

supportare i nuovi progetti di sviluppo così come evidenziati nel Piano 2020/2022;  

• Interventi di tipo patrimoniale, si prevede la cessione in tempi brevi di assets ritenuti non più 

strategici, che possano consentire di reperire risorse finanziarie utili ad abbattere sia pure 

parzialmente l’indebitamento pregresso e consentire una gestione del debito residuo verso i 

principali creditori non finanziari. Nel caso specifico il consiglio di amministrazione, in seguito alla 

redazione di una perizia di stima economica asseverata e alla formale autorizzazione a procedere 

ricevuta da parte del socio unico, ha indetto una gara pubblica, attualmente in corso per la 

dismissione della centrale Idroelettrica di Alviano;  

• Inoltre si prevede, entro il corrente esercizio 2020, di cedere ad Umbriadue parte della quota 

azionaria di ASM in SII (il 15% circa rispetto all'intera quota del 18%), tale cessione è stata decisa 

dal C.d.A di ASM con deliberazione n. 160 del 25 novembre 2019 ed è subordinata, da parte della 

SII al contestuale raggiungimento di un'intesa sul c.d. "piano di riassetto SII". Tale piano, in 

particolare, comporterà:  

ο Riconoscimento ad ASM del prezzo  di cessione della quota S.I.I. di euro 6.041.000; 

ο Rimborso anticipato ad ASM, per un importo di 4 milioni di euro, di quota parte del  

finanziamento  soci erogato da SII nel 2013 e vantato da ASM al 31 dicembre 2019; 

ο Conservazione dei contratti affidati da SII ad ASM, per la durata residua della 

concessione, con previsione di aggiornamento triennale del canone in funzione 

dell'aumento dei costi operativi riconosciuti. 

Come evidenziato nella relazione previsionale e programmatica contenente la definizione dei piani 
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finanziari e dei programmi di investimento elaborata dal Consiglio di Amministrazione di ASM Terni per 

l’esercizio 2020 (il “Budget 2020”) e approvata dal Comune nella riunione assembleare del 20 Febbraio 

2020 la previsione finanziaria per l’anno 2020 si basa sulla ipotesi fondamentale della invarianza del 

circolante, e ipotizzando una sostanziale costanza dei flussi derivanti dal settore elettrico e dai contratti di 

servizio con S.I.I. e Umbria Distribuzione Gas, ma soprattutto dei flussi derivanti dalla fatturazione ai 

Comuni dell’ATI 4 dei servizi resi nel settore rifiuti e tenendo conto della necessaria regolarità dei 

pagamenti al fine di garantire la continuità aziendale.  

Si rileva a tal proposito che nel primo semestre 2020 non sono stati rilevati significativi effetti economici e 

finanziari derivanti dalla diffusione della pandemia COVID 19. Per ulteriori informazioni si rimanda al 

paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio - Pandemia covid-19”. 

Ad esito della sopra descritta analisi degli elementi posti alla base della valutazione della capacità della 

Società di continuare ad operare nel rispetto del presupposto della continuità aziendale, gli amministratori 

hanno identificato una significativa incertezza che dipende da elementi esterni che non sono sotto 

controllo degli amministratori e che possono fare sorgere dubbi sulla continuità aziendale legate in 

particolare: 

• all'effettiva capacità di implementare le azioni strutturali volte alla riduzione dell’indebitamento ed alla 

normalizzazione della situazione finanziaria sopra riassunte, oltre che al positivo esito delle azioni di 

efficientamento e del dialogo con i principali fornitori sopra descritti; 

•  all’esito delle azioni volte ad ottenere l’incasso dei crediti pregressi vantati nei confronti dell’azionista 

unico, anche alla luce delle circostanze in precedenza descritte nonché alla capacità di questo di 

garantire il rispetto puntuale degli impegni contrattuali attuali.  

Pertanto gli Amministratori, sulla base della ragionevole aspettativa di esito positivo della azioni già 

intraprese o che si pensa si possano intraprendere in tempi brevissimi, valutando opportuni interventi di 

tipo industriale e finanziario già evidenziati nel Piano Strategico 2020/2022, ritengono che, pur in 

presenza della significativa incertezza sopra richiamata, sussistano le condizioni per l’utilizzo del 

presupposto della continuità aziendale ai fini della redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

(per l’orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento) in applicazione di tale 

presupposto anche alla luce delle seguenti considerazioni: 

1) La solidità della struttura patrimoniale della Società, che presenta un patrimonio netto pari a circa   

48 milioni di euro; 

2) La stabilità dei flussi di cassa derivanti dalla gestione caratteristica, che presenta una domanda 

sostanzialmente aciclica. 

Confidando, anche grazie al continuo supporto del Comune di Terni, che le azioni intraprese e il 

verificarsi delle prospettive future consentano di continuare a ritenere appropriato il presupposto della 

continuità aziendale, l'Organo amministrativo continuerà a prestare la massima attenzione al verificarsi o 

meno di quanto sopra riportato e si attiverà per adottare tutte le iniziative consentite dalla legge per 

ricondurre eventuali rischi economici e finanziari entro soglie di funzionamento corretto. 

In particolare gli Amministratori continueranno a monitorare la sussistenza del presupposto della 

continuità aziendale, analizzando i bilanci di verifica intermedi e valutando l'andamento economico, 

finanziario e gestionale della società per singolo settore, basandosi sulla capacità presente e futura di 

saldare i debiti alla scadenza e di mantenere un positivo dialogo con i principali creditori, di  rispettare le 
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clausole contrattuali dei prestiti e di proseguire i contatti con gli enti finanziari finalizzati al reperimento di 

nuove risorse, di non registrare significative perdite di valore delle attività che possano generano flussi di 

cassa  e che possono influenzare la capacità della società di mantenersi in funzionamento, di continuare a 

valutare i risultati economici e finanziari della società  sulla base delle future condizioni ed ipotesi di 

gestione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile e previo consenso del 

Collegio Sindacale ove previsto, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori 

di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene. 

Gli oneri pluriennali, che includono i costi di impianto e di ampliamento, sono iscritti quando è dimostrata 

la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed 

è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.  

I beni immateriali, costituiti da diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, diritti di 

autore, concessioni, licenze e marchi, sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se individualmente 

identificabili, se la Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo 

stesso bene e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con 

sufficiente attendibilità.  

L’avviamento è iscritto nell’attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore 

quantificabile, è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscano quindi 

benefici economici futuri ed è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.  

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali 

qualora non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle 

immobilizzazioni materiali.  

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento 

imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di 

utilizzazione.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di 

complessi aziendali, quali il ramo di azienda ENEL acquisito nel 2003, ed il ramo di azienda ASIT, 

acquistato nel 2014. Tale valore viene ammortizzato in 20 anni con il consenso del Collegio Sindacale in 

quanto tale periodo è considerato maggiormente rappresentativo della prevista recuperabilità 
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dell'investimento effettuato. 

Il valore attribuito ai costi di sviluppo è riferibile ai costi sostenuti per la partecipazione alla gara ATI4ed ai 

costi sostenuti per l'avvio del progetto di raccolta differenziata "porta a porta". 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento. Il costo di acquisto include tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 

indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e 

le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di 

utilizzazione dei cespiti, e decorrono dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti all'uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto si ritiene che sussistano 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61 (la quota d’ammortamento ottenuta non si 

discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e 

pronto per l’uso).  

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 1,5% 

Impianti e macchinari: 

1) Centrale idroelettrica: 3,3% 

2) Impianti fotovoltaici: 5% 

3) Stazione di trasformazione: 3,3% 

4) Rete di distribuzione: 3,3% 

5) Impianti e macchinari servizio igiene ambientale: 5% 

Altri beni: 

6) Mobili e arredi: 6% 

7) Macchine d'ufficio elettromeccaniche 10% 

8) Autoveicoli: 25% 

9) Compattatori: 10% 

10) Attrezzature di misura: 5% 

I terreni non sono oggetto di ammortamento; se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui 

quali insistono, il valore del fabbricato è scorporato, anche in base a stime, per determinare il corretto 

ammortamento.  

Contributi pubblici in conto impianti e in conto es ercizio  

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato a fronte di investimenti in immobilizzazioni materiali sono 
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stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e 

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una 

apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni m ateriali e immateriali  

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile.  

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value), 

al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione 

delle immobilizzazioni.  

La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 

rettifica effettuata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la 

rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, cioè tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero 

stati effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata 

sull’avviamento e sugli oneri pluriennali. 

Operazioni di locazione finanziaria  

Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla 

base del ‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione 

di competenza. 

L’adozione della ‘metodologia finanziaria’ avrebbe comportato la contabilizzazione a conto economico, in 

luogo dei canoni, delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing, commisurate alla 

durata di utilizzo, e degli interessi sul capitale residuo finanziato, oltre all’iscrizione dei beni nell’attivo 

patrimoniale e del residuo debito nel passivo patrimoniale. 

La sezione specifica di nota integrativa riporta le informazioni correlate agli effetti della ‘metodologia 

finanziaria’. 

Immobilizzazioni finanziarie  

Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa per 

effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerle per un 

periodo prolungato di tempo vengono classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, 

vengono iscritte nell’attivo circolante. Il cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo 

circolante, o viceversa, è rilevato secondo i criteri valutativi specifici del portafoglio di provenienza.  

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al 

criterio della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla 

scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classificati tra le immobilizzazione finanziarie mentre quelli di 

origine commerciale sono classificati nell’attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel 

prosieguo. 

Partecipazioni  

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori. 

Partecipazioni immobilizzate 
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Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono state valutate secondo la corrispondente frazione 

del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed 

operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per 

il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c.. 

Ai fini di tale valutazione sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio al 31/12/2019 approvati dalle rispettive 

assemblee, o i progetti di bilancio formalmente redatti dagli organi amministrativi delle partecipate, qualora 

non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea.  

Il risultato di bilancio della partecipata, al termine di tali rettifiche, è portato a variazione del valore della 

partecipazione in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto con contropartita il conto 

economico, mentre i dividendi percepiti sono portati a riduzione del valore della partecipazione. 

Rimanenze  

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori 

di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo medio ponderato". 

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del criterio della commessa completata, e 

pertanto sono stati iscritti al costo. 

I ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 

benefici connessi al bene realizzato. 

Crediti  

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai 

sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso 

d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse 

di mercato. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in 

bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del 

generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 

di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 
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diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale vengono rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole 

periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla 

presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

Disponibilità liquide  

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa 

alla chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di 

realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono 

valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. 

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

Fondi per imposte, anche differite  

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 
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Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite 

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non 

sono transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte e, al netto delle quote trasferite ai fondi di 

previdenza complementare o al fondo di tesoreria gestito dall'INPS. 

Debiti  

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di 

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile 

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato  

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari 

e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione 

per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati esclusivamente 

ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono valutati al valore nominale. 

Costi e ricavi  

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica e rilevati al netto di resi, 

sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la 

prestazione dei servizi. 

Si evidenziano di seguito i criteri utilizzati con riferimento alle principali voci di costo e di ricavo.  

Costo per l’acquisto del trasporto dell’energia (Produttori, Terna, ….) 

A seguito del trasferimento ad Umbria Energy S.p.A. del ramo d’azienda relativo al servizio di vendita per 

il mercato di “maggior tutela”, ASM Terni S.p.A. svolge unicamente la funzione di “distributore” locale. 

Pertanto il costo sostenuto è costituto dal costo per il servizio di trasmissione addebitato da Terna e dai 

produttori di energia in base alle metodologie stabilite dall’A.R.E.R.A.. 

Ricavi da vendita di servizi di trasmissione, distribuzione e misura 

I ricavi per il “trasporto” di energia elettrica sono rilevati al momento dell’erogazione del servizio, 

integrando con opportune stime i consumi rilevati dalle letture periodiche dei contatori. Tali ricavi, fatturati 

alle società di vendita (“maggior tutela” e mercato libero), si basano, sulle tariffe e i relativi vincoli tariffari 

previsti dai provvedimenti di legge e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas italiana in vigore nel corso 
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dell’esercizio. Tali corrispettivi tengono conto delle componenti connesse al sistema di c.d. “perequazione” 

che vengono consuntivati da Cassa Conguaglio del Settore Elettrico in data successiva alla data di 

approvazione del bilancio. La società ricorre pertanto a delle stime in sede di predisposizione del bilancio 

al fine di rappresentare secondo il principio di competenza i costi e i ricavi dell’esercizio. In particolare, 

alla data di predisposizione del presente bilancio, l’Autorità non ha ancora provveduto all’approvazione 

della tariffa definitiva per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 ed i relativi valori di bilancio sono stati stimati sulla 

base della tariffa provvisoria dell'anno 2017. L’adozione di dette stime potrebbe quindi comportare 

l’iscrizione di sopravvenienze attive e passive, anche significative, nei bilanci dei futuri esercizi. 

Ricavi da servizio Raccolta e Trasporto rifiuti  

Sono costituiti dalle prestazioni addebitate ai Comuni dell’ambito in relazione al contratto di raccolta e 

trasporto dei rifiuti ed in relazione alla gestione dell’impianto di selezione. 

Corrispettivi dalla SII, (servizio idrico integrato) 

Essi discendono da apposita previsione contrattuale e sono riferibili alla gestione ordinaria e straordinaria; 

la gestione ordinaria è riferita alla manutenzione ordinaria ed all’esercizio delle reti e dei depuratori; 

l’importo annuale in tale caso, è determinato in maniera forfetaria nella forma di canone contrattuale 

eventualmente soggetto ad integrazioni. La gestione straordinaria riguarda lavori di manutenzione 

straordinaria, piccole estensioni delle reti, posa contatori ed altre attività richieste da SII; i corrispettivi 

relativi a tale attività , come previsto nei rapporti contrattuali esistenti tra SII ed ASM Terni S.p.A. sono 

determinati sulla base delle specifiche attività svolte e vengono valorizzati sulla base di appositi prezzari e 

contabilità lavori, che, una volta condivisi fra le parti, generano fatturazioni a debito di SII. 

Oltre a quanto sopra descritto, la società provvede ad iscrivere ricavi connessi ai corrispettivi derivanti 

dalla gestione dei contratti di servizio tra ASM TERNI S.p.A. ed Umbria Energy  S.p.A. (in particolare per 

attività amministrative, gestione del personale, ecc..) ed ai corrispettivi relativi alla gestione operativa 

(manutenzione ed esercizio delle reti del gas, effettuata da ASM Terni S.p.A. in base al contratto di 

servizio) del servizio di distribuzione gas nei confronti della consociata Umbria Distribuzione Gas S.p.A.. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile 

dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote 

d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto 

degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel 

caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo 

credito tributario.  

I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui siano 

esigibili entro 12 mesi.  

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze 

temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici 

ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.  

Le imposte differite relative a differenze temporanee imponibili correlate a partecipazioni in società 

controllate e a operazioni che hanno determinato la formazione di riserve in sospensione d’imposta non 

sono rilevate solo qualora siano soddisfatte le specifiche condizioni previste dal principio di riferimento.  

Le imposte differite relative ad operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto non sono 
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rilevate inizialmente a conto economico ma contabilizzate tra i fondi per rischi e oneri tramite riduzione 

della corrispondente posta di patrimonio netto.  

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze 

temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze 

temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio, 

diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di 

perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 

recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee 

imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.  

In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la 

rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto 

all’esercizio precedente, gli importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci 

escluse dal calcolo nonché l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite 

dell’esercizio o di esercizi precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora contabilizzato. 

Utilizzo di stime 

La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e 

passività e sulla relativa informativa al bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali 

stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da 

errori, sono rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno 

effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio 

corrente sia gli esercizi successivi.  

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di 

riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto 

previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della 

competenza, per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e 

sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che 

non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di 

riferimento, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti di bilancio ma 

son illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa comprensione della situazione 

societaria.  

Il termine entro cui il  fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del progetto di 

bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per l'approvazione 

del bilancio da parte dell'Assemblea si verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio. 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114938 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 11faa1f9f57c31f77ea490aec2c5e30b0b89c8e9788b416540a1c99bc69f7990
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



[Digitare il testo] 

ASM Terni SPA 

PAG.58 

 

 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

CREDITI VERSO SOCI 

La voce non trova riscontro nell'attivo patrimoniale in quanto il Capitale è stato interamente versato. 

  

IMMOBILIZZAZIONI  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 6.619.578 (€ 7.518.774 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento  

Costi di 
sviluppo 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizzaz
ioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizzaz

ioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzaz

ioni 
immateriali 

Valore di 
inizio 
esercizio 

       

Costo 143.813  3.552.943  5.298.357  7.962.539  43.108  3.414.328  20.415.088  

Ammortament
i (Fondo 
ammortament
o) 

143.813  1.105.176  4.042.601  5.921.296  0  1.683.428  12.896.314  

Valore di 
bilancio 

0  2.447.767  1.255.756  2.041.243  43.108  1.730.900  7.518.774  

Variazioni 
nell'esercizio 

       

Incrementi 
per 
acquisizioni 

0  136.437  147.563  0  257.538  0  541.538  

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0  0  18.189  0  -18.189  0  0  

Ammortament
o 
dell'esercizio 

0  365.363  499.050  398.127  0  178.194  1.440.734  

Totale 
variazioni 

0  -228.926  -333.298  -398.127  239.349  -178.194  -899.196  

Valore di fine 
esercizio 

       

Costo 143.813  3.689.380  5.464.109  7.962.539  282.457  3.414.328  20.956.626  

Ammortament
i (Fondo 
ammortament
o) 

143.813  1.470.539  4.541.651  6.319.423  0  1.861.622  14.337.048  

Valore di 
bilancio 

0  2.218.841  922.458  1.643.116  282.457  1.552.706  6.619.578  

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altre immobilizzazioni imm ateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 1.552.706 accoglie il valore netto contabile dei contatori 
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elettromeccanici dismessi a seguito della sostituzione con misuratori di tipo elettronico, a seguito della 

riclassifica, effettuata nel corso del 2009 del 2010 e del 2011, in accordo a quanto previsto dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica ed il Gas. Tali cespiti, il cui valore residuo è pari ad euro 1.531.751, erano in precedenza 

classificati tra le immobilizzazioni materiali.  

Si evidenzia che l’Autorità consente comunque il recupero integrale del relativo valore tramite la tariffa (si 

veda, in particolare, l’art. 40 dell’allegato A del Testo Integrato dei Servizi di Trasmissione, distribuzione e 

misura Del. AEEG 29 dicembre 2007, n° 348), a condizione che siano mantenuti a libro cespiti fino al 

completo ammortamento degli stessi. Infatti, come si legge nella relazione tecnica della delibera sopra 

riportata, la perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione è finalizzata ad attribuire la 

remunerazione riconosciuta agli investimenti in misuratori elettronici in bassa tensione e le quote di 

ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici in bassa tensione dismessi prima del termine della 

loro vita utile e sostituiti con misuratori elettronici, nonché dei sistemi di raccolta dei dati di misura di energia 

elettrica, alle sole imprese distributrici che hanno effettivamente realizzato tali investimenti. 

ASM Terni S.p.A. aveva proceduto all’installazione dei misuratori elettronici secondo la tempistica definita 

dall’Autorità e conseguentemente beneficerà del riconoscimento delle quote figurative di ammortamento 

legate alla dismissione dei contatori elettromeccanici sostituiti. Il valore oggetto di dismissione, riconosciuto 

dall’Autorità ai fini della perequazione, è rappresentato dalla sommatoria dei costi storici sostenuti per 

l’acquisto dei cespiti nettato del fondo di ammortamento calcolato sulla base delle vite utili definite 

dall’Autorità che comunicato ufficialmente con gli appositi questionari messi a disposizione dall’Autorità 

stessa. 

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Contatori elettromeccanici dismessi 1.699.974  -168.223  1.531.751  

 Migliorie su beni di terzi 30.926  -9.971  20.955  

 
Totale 

 1.730.900  -178.194  1.552.706  

 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei 

seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo. 

Composizione dei costi di sviluppo:  

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi 

dell'esercizio 
Ammortamenti 
dell'esercizio 

Totale 
variazioni 

Valore di fine 
esercizio 

 
Costi di start-up 
racc. domiciliare  

1.837.273  0  249.001  -249.001  1.588.272  

 
Costi per 
parteciapz. gara 
AURI  

98.597  0  19.719  -19.719  78.878  

 
Costi per 
certificazione 
qualità 

96.899  70.504  7.050  63.454  160.353  

 
Costi di sviluppo 
diversi 

414.998  0  83.000  -83.000  331.998  

 
Costi per 
selezione 
personale 

0  65.933  6.593  59.340  59.340  

Totale  2.447.767  136.437  365.363  -228.926  2.218.841  
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 Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 76.078.850 (€ 81.621.313 nel precedente esercizio). 

 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 18.045.310  111.116.680  4.137.638  4.929.819  138.229.447  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

4.564.892  48.745.436  3.297.806  0  56.608.134  

Valore di bilancio 13.480.418  62.371.244  839.832  4.929.819  81.621.313  

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Incrementi per 
acquisizioni 

210.354  1.340.346  254.888  1.096.864  2.902.452  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

26.550  412.165  76.380  -515.095  0  

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0  63.284  0  4.000.000  4.063.284  

Ammortamento 
dell'esercizio 

266.546  3.935.381  179.704  0  4.381.631  

Totale variazioni -29.642  -2.246.154  151.564  -3.418.231  -5.542.463  

Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 18.282.214  112.748.650  4.452.591  1.511.588  136.995.043  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

4.831.438  52.623.560  3.461.195  0  60.916.193  

Valore di bilancio 13.450.776  60.125.090  991.396  1.511.588  76.078.850  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni: 

Terreni e fabbricati: All’interno della voce “Fabbricati” figurano la sede centrale, sita in via Bruno Capponi in 

Terni e la contigua sede operativa, iscritte rispettivamente ad un valore contabile netto, al 31 dicembre 

2019, di 4,8 milioni di euro e 3,1 milioni di euro. Su tali fabbricati, nel bilancio chiuso al 31dicembre 2008, è 

stata operata la rivalutazione ai soli fini civilistici, di cui al D.L. n.185 del 29 novembre 2008 convertito nella 

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, rispettivamente per un valore contabile netto di euro 2.803 mila ed euro 

1.162 mila. Anche sul fabbricato che ospita gli uffici del S.I.A., del valore contabile netto di euro 1,6 milioni, 

è stata operata una rivalutazione per un valore netto di euro 746 mila, sulla base di una perizia redatta da 

un professionista esterno.  

La voce fabbricati accoglie anche il fabbricato della centrale idroelettrica di Alviano, del valore contabile 

netto di 2,6 milioni di euro. 

Il valore netto dei terreni, 0.4 milioni di euro, si riferisce principalmente al valore delle superfici su cui 
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insistono la sede aziendale ed alcune cabine.  

Impianti e macchinario: 

All’interno della voce Impianti e macchinario figurano: 

− Centrali idroelettriche: Tale voce è costituita unicamente dalla centrale idroelettrica di Alviano, dal 

valore contabile netto di euro 3,4 milioni. 

− Stazioni di trasformazione: L’importo si riferisce a cabine primarie di trasformazione AT /MT ed a 

sottostazioni per un valore contabile netto di euro 1 milione. 

− Rete di distribuzione: La voce è costituita da cabine, impianti di derivazione e da linee elettriche, 

per un valore contabile netto alla data di bilancio di euro 34,6 milioni. 

− Impianti fotovoltaici: La voce è costituita dalle pensiline fotovoltaiche costruite presso i parcheggi 

aziendali per la produzione di energia elettrica, valore contabile netto al 31 dicembre 2019 euro 1,4 

milioni. 

− Impianti di specifica utilizzazione S.I.A.: Gli impianti di specifica utilizzazione S.I.A. sono 

costituiti dalla stazione di trasferenza, dall’impianto di preselezione, dalle isole ecologiche 

e dall'insieme dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti ed attrezzature varie per un valore 

contabile netto di euro 5,9 milioni.  

− Mobili e attrezzature varie: La voce è principalmente composta da contatori elettrici, il cui valore 

contabile netto è pari ad euro 5,4 milioni e da attrezzatura varia, quale mobili, computers e 

macchine da ufficio, del valore contabile netto di euro 2 milioni. 

− Impianti idrici: Trattasi degli acquedotti e degli accessori di proprietà della Società, che, a partire 

dall'esercizio 2004 sono in uso alla Soc. S.I.I:. Su tali beni non sono calcolati ammortamenti in 

quanto il gestore è tenuto ad effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il valore contabile 

netto al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 6,1 milioni. 

Composizione della voce “Altre immobilizzazioni materiali” 

La voce "Altri beni" pari a € 991.396 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Automezzi 839.832  151.564  991.396  

Totale  839.832  151.564  991.396  

 

Composizione della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti" 

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali in 

corso di costruzione alla data di bilancio, e, gli acconti erogati a fornitori per la costruzione di 

immobilizzazioni. 

 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria  
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22 del codice civile: 

  

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in 
locazione finanziaria al termine 
dell'esercizio 

4.393.401  

Ammortamenti che sarebbero stati di 
competenza dell'esercizio 

878.680  

Rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero state di competenza 
dell'esercizio 

0  

Valore attuale delle rate di canone 
non scadute al termine dell'esercizio 

1.873.441  

Oneri finanziari di competenza 
dell'esercizio sulla base del tasso 
d'interesse effettivo 

145.314  

 

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere: 

  

 
Descrizion

e 

Riferiment
o 

contratto 
società di 

leasing 

Valore 
attuale 

delle rate 
non 

scadute 

Interessi 
passivi di 
competen

za 

Costo 
storico 

Fondi 
ammortam
ento inizio 
esercizio 

Ammorta
menti 

dell'eserci
zio 

Rettifiche 
valore 

dell'eserci
zio 

Valore 
contabile 

 
Leasing 
automezzi 

CNH 
Industrial 
Financial 
Service 
S.A. 

1.873.441  145.314  4.393.401  1.635.060  878.680  0  1.879.660  

Totale   1.873.441  145.314  4.393.401  1.635.060  878.680  0  1.879.660  

  

  

EFFETTO SUL PATRIMONIO NETTO 2019 

a) Contratti in corso 

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al 
netto degli ammortamenti alla fine dell’esercizio precedente 

 2.758.340 

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio           0 

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio                       -   

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio      878.680 

+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario                       -   

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli 
ammortamenti complessivi 

         1.879.660 

b) Beni riscattati 

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato 
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 
contabile alla fine dell’esercizio 

                         

Storno risconti attivi    

c) Passività 2019 

Debiti impliciti per Leasing Finanziari (L.F.) alla fine dell'esercizio 
precedente 

         2.736.775 

Debiti impliciti per L.F. sorti nell'esercizio            
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Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio 
(quote di capitale rimborsate)      863.333 

Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio 1.873.442 

d) Effetto complessivo lordo sul patrimonio azienda le alla 
fine dell’esercizio  -6.219 

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio 1.879.660 

Maggior valore complessivo dei beni riscattati                        -   

Storno risconti attivi                        -   

Debiti impliciti per L.F. a fine esercizio 1.873.442 

Totale effetto lordo alla fine dell'esercizio - 6.219 

Effetto relativo all'esercizio precedente                       -   

e) Effetto fiscale (24% IRES + 3,90% IRAP) 0 

f) Effetto netto sul patrimonio aziendale alla fine  esercizio - 6.219 

    

EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO 2019 

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 1.008.647 

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing 
finanziario 

145.314 

Rilevazione di quote di ammortamento 878.680 

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario                       -   

Effetto sul risultato prima delle imposte -15.347 

Rilevazione dell’effetto fiscale (24% IRES + 3,90% IRAP) 0 

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di 
leasing con il metodo finanziario 

-15.347 
 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati f inanziari attivi  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 9.724.487 (€ 8.720.113 nel 

precedente esercizio). 

I bilanci delle società valutate con il metodo del patrimonio netto sono relativi al 31 dicembre 2019, si 

rimanda a quanto di seguito descritto per ulteriori informazioni in merito alle partecipate e alle variazioni 

rispetto all'esercizio precedente che sono unicamente relative all'effetto della valutazione delle 

partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e che derivano dai risultati di esercizio consuntivati dalle 

partecipate, non essendovi stati ulteriori movimenti nel corso dell'esercizio.  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.295.520  6.422.497  2.096  8.720.113  

Valore di bilancio 2.295.520  6.422.497  2.096  8.720.113  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni 356.228  648.146  0  1.004.374  

Totale variazioni 356.228  648.146  0  1.004.374  

Valore di fine esercizio     

Costo 2.651.748  7.070.643  2.096  9.724.487  

Valore di bilancio 2.651.748  7.070.643  2.096  9.724.487  
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Crediti immobilizzati  

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.479.363 (€ 12.363.340 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  Importo 
nominale iniziale  

Valore netto 
iniziale 

Verso imprese collegate esigibili 
entro esercizio successivo 

1.090.531  1.090.531  

Verso imprese collegate esigibili 
oltre esercizio successivo 

11.272.809  11.272.809  

Totale 12.363.340  12.363.340  

  

 
Altri movimenti 
incrementi/(decr

ementi) 

Importo 
nominale finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese collegate esigibili 
entro esercizio successivo 

243.088  1.333.619  1.333.619  

Verso imprese collegate esigibili 
oltre esercizio successivo 

-1.127.065  10.145.744  10.145.744  

Totale -883.977  11.479.363  11.479.363  

 

I crediti immobilizzati verso imprese collegate sono relativi a crediti vantati nei confronti del Servizio Idrico 

Integrato S.C. p. A e si riferiscono al contratto di finanziamento soci subordinato, il cui piano di rientro 

scadente nel 2028 è ad oggi rispettato. I crediti sono fruttiferi di interessi. 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
collegate 

12.363.340  -883.977  11.479.363  1.333.619  10.145.744  5.222.245  

Totale crediti 
immobilizzati 

12.363.340  -883.977  11.479.363  1.333.619  10.145.744  5.222.245  

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  Denomina
zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
Fiscale 

(per 
imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut
a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

 
Umbria 
Energy 
S.p.A. 

Terni 
01313790
550 

1.906.000  1.521.762  5.556.079  953.000  50,00  2.651.748  

 
Greenasm 
S.r.L 

Terni 
01455120
558 

10.000  -1.503.373  -968.610  5.000  50,00  0  

Totale         2.651.748  
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Alla data di approvazione del presente bilancio, il bilancio della partecipata Greenasm, non risulta ancora 

essere stato approvato dall'assemblea dei soci. Si evidenzia che la partecipata Greenasm ha rilevato una 

perdita di esercizio dovuta ad eventi di natura non ricorrente e che a fronte di tale perdita la Società ha  

accantonato di euro 484.305  al Fondo Rischi Partecipate.  

  

Partecipazioni in imprese collegate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

 
Denomina

zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
fiscale 

(per 
imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut
a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

 
Umbria 
Distribuzio
ne Gas  

Terni 
01356930
550 

2.120.000  222.928  3.365.655  848.000  40,00  1.346.084  

 

S.I.I. 
Società 
Consortile 
per Azioni 

Terni 
01250250
550 

19.536.00
0  

3.105.414  
31.803.10

9  
3.516.480  18,00  5.724.559  

Totale         7.070.643  

 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso collegate 

Totale Crediti 
immobilizzati 

 Provincia di Terni 11.479.363  11.479.363  

Totale  11.479.363  11.479.363  

 

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine  

La società non ha effettuato operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine. 

  

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value  

La società non presenta in bilancio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair 

value. 

           

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze  

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici 
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connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.608.012 (€ 1.446.776 nel precedente 

esercizio). 

Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione rappresentano il rinvio dei costi sostenuti nel 2019 per la 

realizzazione di progetti europei che genereranno componenti positivi di reddito negli esercizi successivi.  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

1.159.104  -43.196  1.115.908  

Lavori in corso su ordinazione 282.575  203.290  485.865  

Acconti 5.097  1.142  6.239  

Totale rimanenze 1.446.776  161.236  1.608.012  

 

 

Crediti  

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 68.717.843 (€ 72.061.865 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazioni)  

Valore netto 

Verso clienti 43.018.594  0  43.018.594  4.132.502  38.886.092  

Verso imprese 
controllate 

2.011.578  0  2.011.578  0  2.011.578  

Verso imprese 
collegate 

5.089.565  0  5.089.565  0  5.089.565  

Verso controllanti 12.293.265  0  12.293.265  0  12.293.265  

Crediti tributari 817.037  0  817.037   817.037  

Imposte anticipate   4.416.466   4.416.466  

Verso altri 5.203.840  0  5.203.840  0  5.203.840  

Totale 68.433.879  0  72.850.345  4.132.502  68.717.843  

  

La voce crediti verso clienti include l'importo di euro 7,9 milioni  (euro 6,9 milioni al 31/12/2018) che si 

riferisce alle fatture che ASM Terni S.p.A., in qualità di mandataria dell' RTI, costituitasi per lo svolgimento 

dell'attività di raccolta e trasporto rifiuti, dovrà fatturare ai comuni dell'ATI 4 per le attività svolte dal socio, 

tale importo rappresenta una mera partita di giro, tanto che è stato allocato il connesso debito per le somme 

da corrispondere alla mandante, di pari importo, tra i debiti per fatture da ricevere.  

Ai fini di una migliore informativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, si evidenzia inoltre che a fronte 

dei crediti di cui sopra, nei confronti delle municipalità servite nell’ambito dell’ATI4 (inclusa quella relativa al 

Comune di Terni), concorre la consistenza dei debiti, di pari importo, nei confronti della mandante CNS, che 
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sulla base degli accordi contrattuali fra le parti saranno soddisfatti all'incasso pagamento dei connessi 

crediti.  

Crediti verso clienti per fatture emesse  

In questa posta di bilancio sono iscritte le partite creditorie aperte al 31 dicembre 2019 con i clienti e gli 

utenti che ammontano, al lordo del fondo svalutazione crediti, ad euro 27.734.738. 

Nello specifico sono compresi in questa posta: 

• crediti verso clienti del servizio elettrico per euro 5.040.468. Si evidenzia che tali crediti sono in 

prevalenza rappresentati da crediti verso società di vendita; 

• crediti verso comuni ATI 4, euro 4.341.270 (tale voce non include il Comune di Terni, allocato tra i 

“crediti verso controllanti);  

• crediti verso clienti Tariffa Igiene Ambientale euro 16.202.493. Tali crediti sono riferiti alla Tariffa di 

Igiene ambientale. Nella tabella seguente viene esposto il dettaglio dei crediti TIA, TARES, TARI, 

per anno di formazione: 

Anno di formazione 

 

Valore di bilancio (importi in 

euro) 

2006 32.248 

2007 109.571 

2008 202.492 

2009 742.023 

2010 2.838.613 

2011 1.986.557 

2012 3.462.156 

2013 3.503.766 

2014 3.325.067 

TOTALE 16.202.493 

 

L’entità dei crediti inerenti alla tassa rifiuti è determinata, in particolare, dai lunghi tempi che risultano 

necessari per l’attività di recupero, operato anche attraverso forme di riscossione coattiva tramite ruolo o 

ingiunzione di pagamento. Al fine di verificare la congruità del fondo svalutazione crediti si è tenuto anche 

conto dell’effetto dell’attualizzazione della quota parte dei crediti che presumibilmente saranno, nel corso 

degli anni avvenire, oggetto di passaggio a perdita e contestuale riaddebito al Comune di Terni per effetto 

dei meccanismi che ne garantiscono il recupero attraverso la tariffa ed includono i crediti verso il Gruppo 

AST - ThyssenKrupp (euro 6 milioni circa), con cui sono in atto vari contenziosi alcuni dei quali pendenti in 

cassazione. 

Nella stima della congruità del fondo svalutazione crediti per la tassa/tariffa di igiene ambientale si è tenuto 

conto della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del luglio 2018 che ha respinto i ricorsi 

avanzati dalle società del Gruppo AST - ThyssenKrupp in merito ai crediti stessi vantati da ASM Terni 

S.p.A. nei loro confronti. Si ricorda inoltre la sentenza della Cassazione n. 3800/2018, il cui contenuto 

appare favorevole alla Società, trattandosi di un caso che presenta molte analogie con la controversia 

ASM/TK e, in ultimo, il recentissimo pronunciamento (Maggio 2019, Cass. N. 14038) con cui si enuncia il 
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principio secondo cui la "quota fissa" è sempre dovuta. Tale innovativo principio rafforza le nostre pretese 

nel contenzioso in atto, non escludendosi addirittura potenzialmente la possibilità di allargare in maniera 

consistente la base imponibile da assoggettare, con particolare riferimento alle rilevanti superfici ad oggi 

escluse in quanto produttive unicamente di rifiuti speciali.  

• crediti verso altri clienti per euro 2.150.507. 

Crediti verso clienti per fatture da emettere  

La posta, che ammonta ad euro 15.283.856, accoglie principalmente: 

− crediti verso clienti del servizio elettrico, non ancora fatturati alla data di chiusura dell’esercizio euro 

1.015.665;  

− crediti verso GSE per tariffa incentivante annualità 2013/2019 non ancora erogato euro 2.023.186; 

− crediti verso Comuni RTI per premialità e maggiori utenze svolte da CNS presso i comuni ad esso 

assegnati euro 7.972.833 commentati in precedenza; 

− crediti verso Comuni RTI per attività extracanone, premialità e maggiori utenze, svolte da ASM, 

presso i comuni ad essa assegnati euro 2.244.823; 

− crediti verso Comuni RTI per interessi di mora su ritardati pagamenti euro 888.847; 

− crediti verso CNS per rimborso quota oneri  gara "raccolta e trasporto rifiuti" euro 467.081; 

− crediti diversi euro 74.721; 

− crediti verso Comune di Sangemini per servizio raccolta e trasporto rifiuti anno 2019 euro 596.700. 

Crediti verso controllate 

La posta, che ammonta ad euro 2.011.578, accoglie: 

− crediti verso Soc. Umbria Energy S.p..A. per dividendi  (euro 124.903) deliberati dall'Assemblea in 

sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e non ancora erogati; 

− crediti verso Soc. Umbria Energy per corrispettivo trasporto energia, euro 641.620, per fatture 

emesse, ed euro 134.740 per fatture da emettere; 

− crediti verso Greenasm srl per corrispettivo contratto di servizio e riduzione volumetrica rifiuti euro 

616.821; 

− crediti verso Greenasm per dividendi deliberati e non erogati 493.494. 

Crediti verso collegate  

La posta, che ammonta ad euro 5.089.565, accoglie: 

− crediti verso Soc. S.I.I. C.p.A. per fatture emesse per euro 3.736.654; 

− crediti verso Soc. S.I.I.C.p.A. per fatture da emettere per euro 773.800; 

− crediti verso la Soc. Umbria Distribuzione Gas per euro 579.111. 

Crediti verso controllante  

La composizione dei crediti e debiti verso la società controllante è dettagliata nell’allegato n. 2 della 

presente nota integrativa. Si rimanda inoltre alla sezione relativa alle informazioni sulle società o enti che 

esercitano l’attività di direzione e coordinamento per ulteriori informazioni sui rapporti con il Comune di 
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Terni.  

Crediti tributari  

In tale posta, che ammonta ad euro 817.037, sono accolti i crediti vantati nei confronti dell’erario al 31 

dicembre 2019, nello specifico essi sono così composti: 

− credito verso erario per istanza di rimborso IVA presentata nel 2007 ai sensi del D.L. n.258 del 15 

settembre 2006 (rimborso IVA auto) euro 32.265; 

− credito verso erario per istanza di rimborso IRES  di cui al D.L. n 201 del 06 dicembre 2011 euro 

666.877; 

− credito verso erario per acconti IRAP anno 2019 euro 117.895. 

Crediti verso altri  
I crediti verso altri, che ammontano ad euro 5.416.733, sono composti, essenzialmente da crediti verso 

Cassa Conguaglio Settore Elettrico, tali importi sono oggetto di periodiche compensazioni con 

corrispondenti debiti allocati nella voce "Altri debiti".  

Ulteriori informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione "Imposte sul 

reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate". 

Movimenti del Fondo svalutazione crediti:  

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
l’apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 
Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Riclassifiche Saldo finale 

Fondo svalutazione 
crediti verso clienti 4.420.368 931.840 

1.219.706.  
4.132.502 

      
Totali 4.420368 931.840 1.219.706   4.132.502 

 

I decrementi si riferiscono agli utilizzi del fondo a fronte dello stralcio di crediti ritenuti definitivamente 

inesigibili. 
Risulta congrua la quota residuale del Fondo che deriva da accantonamenti operati nel corrente e nei 

precedenti esercizi.  

In relazione ai crediti residuali derivanti dalla gestione diretta della riscossione operata da ASM Terni S.p.A. 

quanto alla tariffa/tassa sui rifiuti (ovvero fino al 1° semestre 2014) l’art.7 c.9 del DL 78/2015 ha 

definitivamente sancito il principio di non far pesare l’onere degli insoluti sull’azienda che gestisce il servizio 

e, di conseguenza, sulla fiscalità generale, stabilendo, in particolare, che annualmente, nella 

determinazione della tassa sui rifiuti (Tari) ad opera dei Comuni “..tra le componenti di costo vanno 

considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 

igiene ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).” Appare quindi ora 

assolutamente evidente la scelta, operata dal legislatore, della continuità tariffaria: ovvero quale che sia la 

denominazione del tributo o della tariffa la perdita su crediti può certamente rientrare fra i costi ammissibili 

ai fini del calcolo della tariffa. In tale contesto, in sostanza, i crediti Tia e Tares non hanno quindi, per 

esplicita norma di legge, dubbi di futuro realizzo, o perché si incasseranno direttamente dall’utente o, al 
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momento in cui si prenda atto di questa impossibilità, attraverso un corrispondente incremento della TARI. 

E’ superfluo sottolineare come l’applicazione di tale recente normativa contribuisca ad incrementare la 

solidità della struttura patrimoniale aziendale, sia pure in una prospettiva di lungo periodo, aspetto peraltro 

non secondario nella valutazione della situazione finanziaria corrente. 

La società, in seguito a quanto sopra esposto, ha provveduto ad accantonare un fondo svalutazione crediti 

inerente a tale fattispecie, attualizzando l'importo recuperabile.  

 

Crediti - Distinzione per scadenza  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile. 

I crediti sono indicati con scadenza entro 12 mesi sulla base dei relativi aspetti contrattuali e/o giuridici 

anche se nella sostanza l'effettivo incasso può avvenire con modalità e tempistiche diverse.  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

38.035.792  850.300  38.886.092  38.886.092  0  0  

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

1.708.710  302.868  2.011.578  2.011.578  0  0  

Crediti verso 
imprese 
collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

4.557.978  531.587  5.089.565  5.089.565  0  0  

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

18.485.448  -6.192.183  12.293.265  12.293.265  0  0  

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

846.823  -29.786  817.037  817.037  0  0  

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte nell'attivo 
circolante 

4.584.578  -168.112  4.416.466     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

3.842.536  1.361.304  5.203.840  5.203.840  0  0  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

72.061.865  -3.344.022  68.717.843  64.301.377  0  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 
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geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  Italia 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

38.886.092  38.886.092  

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

2.011.578  2.011.578  

Crediti verso collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

5.089.565  5.089.565  

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

12.293.265  12.293.265  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

817.037  817.037  

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

4.416.466  4.416.466  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

5.203.840  5.203.840  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

68.717.843  68.717.843  

    

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine  

Nel bilancio della società non sono iscritti crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 

     

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 248.938 (€ 484.884 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 483.333  -238.805  244.528  

Denaro e altri valori in cassa 1.551  2.859  4.410  

Totale disponibilità liquide 484.884  -235.946  248.938  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 247.578  -35.755  211.823  

Totale ratei e risconti attivi 247.578  -35.755  211.823  

 

 RATEI E RISCONTI ATTIVI  

I ratei e risconti attivi sono pari a € 211.823 (€ 247.578 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Premio polizza inquinamento 282  

 Fidejussioni varie 20.742  

 Premio polizza infort. prof.li ed extr. 25.424  

 Canoni software 46  

 Imposta sost. su mutui 10.000  

 Premio polizza R.C. 76.445  

 Premio polizza flotta 0  

 Premio polizza R.C. amm.ri 38.554  

 Polizza varie 19.641  

 Canoni leasing 16.309  

 Spese telefoniche 4.380  

 Canoni attraversamenti elettrici 0  

Totale  211.823  

  

Oneri finanziari capitalizzati  

Non sono state effettuate capitalizzazioni di oneri finanziari ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del 

codice civile. 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 48.050.262 (€ 47.994.684 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 

Capitale 45.256.240  0  

Riserve di rivalutazione 973.005  0  

Riserva legale 2.225.757  0  

Altre riserve   

Riserva straordinaria 912.960  0  

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni 

1.927.144  0  

Varie altre riserve 3  0  

Totale altre riserve 2.840.107  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -3.427.693  3.427.693  

Utile (perdita) dell'esercizio 127.268  -127.268  

Totale Patrimonio netto 47.994.684  3.300.425  
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 Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0   45.256.240  

Riserve di rivalutazione -852.101   120.904  

Riserva legale 6.364   2.232.121  

Altre riserve    

Riserva straordinaria -910.054   2.906  

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni 

-1.544.635   382.509  

Varie altre riserve 3   6  

Totale altre riserve -2.454.686   385.421  

Utili (perdite) portati a nuovo 0   0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  55.576  55.576  

Totale Patrimonio netto -3.300.423  55.576  48.050.262  

  

 Descrizione Importo 

 ARROTONDAMENTO 6  

Totale  6  

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 45.256.240    0  0  0  

Riserve di 
rivalutazione 

120.904   A,B 0  0  0  

Riserva legale 2.232.121   B 0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

2.906   A,B,C, 0  0  0  

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

382.509   A,B, 0  0  0  

Varie altre 
riserve 

6    0  0  0  

Totale altre 
riserve 

385.421    0  0  0  

Totale 47.994.686    0  0  0  
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 LEGENDA: A: per aumento di capitale; B: per copertura di perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 Descrizione Importo 
Quota 

disponibile 

 Altre Riserve 6  6  

Totale  6   

 

  

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

Riserve di rivalutazione 

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Utilizzo per 

copertura perdite  
Altri movimenti 

Valore di fine 
esercizio 

Legge n. 72/1983 413.126  0  -292.222  120.904  

Altre rivalutazioni     

Altre 559.879  0  -559.879  0  

Totale Altre rivalutazioni 559.879  0  -559.879  0  

Totale Riserve di rivalutazione 973.005  0  -852.101  120.904  

  

  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.711.290 (€ 3.108.246 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

0  1.823.077  0  1.285.169  3.108.246  

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Altre variazioni 0  -30.209  0  -366.747  -396.956  

Totale variazioni 0  -30.209  0  -366.747  -396.956  

Valore di fine 
esercizio 

0  1.792.868  0  918.422  2.711.290  

 

Il fondo per Rischi ed Oneri viene ridotto di euro 817.302 a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto con 

il Comune di Terni (v. commento nel paragrafo "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"), 

poiché il rischio per cui tale accantonamento è stato effettuato nel 2017, ad oggi non esiste più; 

Nel 2019 è stato effettuato un accantonamento di euro 484.305 al "Fondo svalutazione partecipazioni" per 

far fronte al rischio di copertura della perdita rilevata nel progetto di bilancio di Greenasm, attualmente in 

attesa di definitiva approvazione assembleare.  
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Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 
 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 4.088.157 (€ 

4.287.841 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 4.287.841  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 886.172  

Utilizzo nell'esercizio 1.085.856  

Totale variazioni -199.684  

Valore di fine esercizio 4.088.157  

 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 118.620.377 (€ 127.771.160 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 17.626.182  -3.250.409  14.375.773  

Debiti verso altri finanziatori 4.536.350  -923.789  3.612.561  

Acconti 726.891  16.496  743.387  

Debiti verso fornitori 64.846.954  -1.402.468  63.444.486  

Debiti verso imprese controllate 251.465  302.313  553.778  

Debiti verso imprese collegate 21.526  -23.710  -2.184  

Debiti verso controllanti 8.345.364  -6.989.408  1.355.956  

Debiti tributari 1.441.078  1.090.055  2.531.133  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

1.541.621  -181.265  1.360.356  

Altri debiti 28.433.729  2.211.402  30.645.131  

Totale 127.771.160  -9.150.783  118.620.377  

  

  

 

 La posta “debiti verso banche ” accoglie il debito contratto con varie banche al 31 dicembre 2019 per 

anticipazioni e mutui con esse contratti.  

Nel dettaglio sono allocati in tale posta: 
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− debito verso Banca Popolare di Spoleto, euro 4.922.603, per anticipazioni di cassa; 

− debito verso Banca Popolare di Spoleto euro 685.462 per mutuo, rimborsabile in 12 anni, erogato in 

data 21 settembre 2009, rimborsabile mediante rate semestrali posticipate, aventi scadenza 30 aprile 

e 31 ottobre di ogni anno; 

− debito verso Gruppo ISP, euro 428.459, per apertura di credito concessa nel mese di novembre 2003, 

rimborsabile in 14 rate semestrali con decorrenza 30 giugno 2014; 

−  debito verso Unicredit, euro 358.408 per mutuo, erogato in data 15 luglio 2010, rimborsabile in 10 

anni mediante rate semestrali posticipate, aventi scadenza 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno;  

− debito verso Unicredit, euro 842.287 per mutuo erogato in data 20 giugno 2006; per tale mutuo si 

procede al rimborso in 180 mesi (di cui 18 mesi di preammortamento), mediante rate semestrali 

posticipate nel periodo 31 dicembre 2006-30 giugno2021, tale prestito risulta indicizzato al tasso 

Euribor 6M oltre a spread; 

− debito verso Monte dei Paschi di Siena euro 195.450 per mutuo, erogato in data 28 aprile 2010 

rimborsabile in 10 anni; tale prestito risulta indicizzato al tasso Euribor 3M oltre a spread.  

− debito verso Banca Intesa euro 457.202 per anticipo su fatture, rimborsabile in 14 rate semestrali con 

decorrenza 30 giugno 2014;  

− debito verso Banca Intesa euro 1.969.028 per mutuo, rimborsabile in 18 anni,  erogato in data 26 

novembre 2008, rimborsabile mediante rate semestrali posticipate, aventi scadenza il 30 giugno e il 31 

dicembre di ogni anno.  

− debito verso Banca Popolare di Spoleto per mutuo di euro 4.516.873 erogato in data 23 dicembre 

2015, rimborsabile in 24 rate semestrali  con scadenza gennaio e luglio di ogni anno; 

− La voce debiti v/altri finanziatori  si riferisce ai debiti in essere verso la Cassa Depositi e Prestiti per 

mutui. I finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e le relative finalità sono i seguenti: 

− Completamento centrale di Alviano 2° mutuo: si tratta di un mutuo concesso per finanziare le ultime 

opere necessarie per completare la centrale. Il valore iniziale ammontava ad euro 2.880.797, al tasso 

annuo del 5,25% (periodo di ammortamento 31 dicembre  2003-30 giugno 2023). Il valore residuo al 

31 dicembre 2019 è pari ad  euro 740.551; 

− Acquisto compattatori: finanziamento concesso per euro 506.128 al tasso annuo del 5,5% (periodo di 

ammortamento 01 gennaio 2002-31 dicembre 2021). Il valore residuo al 31 dicembre 2019 è pari ad 

euro 78.604; 

− Costruzione impianto di trasferenza: mutuo concesso per euro 1.141.370 al tasso annuo del 5,25% 

(periodo di ammortamento 31 dicembre 2003 - 30 giugno 2023). Il valore residuo al 31 dicembre 2019 

è pari ad euro 293.406; 

− Acquisizione ramo di azienda ENEL:  mutuo concesso per euro 12.500.000,00 ad un tasso annuo pari 

alla quotazione Euribor + 0,1 (periodo di ammortamento 01 gennaio 2004-31 dicembre 2023). Il valore 

residuo al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 2.500.000. 

− La voce “acconti”  si riferisce al debito verso i clienti del servizio elettrico, per depositi cauzionali 

versati; 

-     La voce “debiti vs. fornitori per fatture ricevute ” è composta essenzialmente dal debito verso: 
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− G.S.E., debito per rimborso componente tariffaria A3 per euro 31.166.933 (euro 33.360.364 nel 

2018),in gran parte relativi ad esercizi precedenti. Sono in atto contatti con la controparte al fine di 

formalizzare un piano di rientro; si evidenzia che nel 2019 la società ha regolarmente pagato il 

debito corrente, oltre ad una quota dello scaduto degli anni precedenti;  

− CNS Cons. nazionale servizi, debito per quote fatturate ai comuni ATI 4 per conto dell'RTI per 

euro 5.421.340; 

− Altri per euro 14.697.720. 

-     La voce “debiti vs. fornitori per fatture da ricevere ” è composta essenzialmente da: 

           Fatture da ricevere da CNS, euro 7.972.832, per premialità, maggiori utenze ed interessi per 

ritardato pagamento da addebitare ai comuni; 

          Fatture da ricevere da AURI, euro 935.118; 

          Fatture da ricevere per acquisto Titoli Efficienza Energetica , euro 1.467.277 

          Fatture da ricevere da altri per euro 1.783.266. 

      La voce “debiti vs. imprese controllate” , si riferisce ai debiti che la soc. ASM Terni S.p.A. ha 

maturato nei confronti della Soc. Umbria Energy S.p.A.; 

- La voce “debiti vs. controllanti”, comprende i debiti della società al 31 dicembre 2019, il dettaglio di 

tali debiti è riportato nell’allegato 2 della presente nota integrativa; 

-   La voce “debiti tributari ” comprende il debito per ritenute IRPEF effettuate nel mese di dicembre ed il 

debito verso l’erario per IVA ; 

-     La voce “debiti vs. istituti di previdenza ”, comprende i debiti,  maturati nel mese di dicembre, che 

saranno versati nell’esercizio successivo. 

-     La voce “altri debiti ”, comprende essenzialmente il debito verso la Cassa Conguaglio per il Settore 

elettrico. Una parte di tale debito (euro 8.989.424), sarà rimborsato in 4 anni. 

Il dettaglio dei debiti verso società controllanti è esposto in calce alla presente nota integrativa. 
 

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza  

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

17.626.182  -3.250.409  14.375.773  7.907.889  6.467.884  2.058.545  

Debiti verso altri 
finanziatori 

4.536.350  -923.789  3.612.561  939.774  2.672.787  0  

Acconti 726.891  16.496  743.387  743.387  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

64.846.954  -1.402.468  63.444.486  63.444.486  0  0  

Debiti verso 
imprese 
controllate 

251.465  302.313  553.778  553.778  0  0  
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Debiti verso 
imprese 
collegate 

21.526  -23.710  -2.184  -2.184  0  0  

Debiti verso 
controllanti 

8.345.364  -6.989.408  1.355.956  1.355.956  0  0  

Debiti tributari 1.441.078  1.090.055  2.531.133  2.531.133  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

1.541.621  -181.265  1.360.356  1.360.356  0  0  

Altri debiti 28.433.729  2.211.402  30.645.131  21.655.707  8.989.424  0  

Totale debiti 127.771.160  -9.150.783  118.620.377  100.490.282  18.130.095  2.058.545  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica  

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  Italia  

Debiti verso banche 14.375.773  14.375.773  

Debiti verso altri finanziatori 3.612.561  3.612.561  

Acconti 743.387  743.387  

Debiti verso fornitori 63.444.486  63.444.486  

Debiti verso imprese controllate 553.778  553.778  

Debiti verso imprese collegate -2.184  -2.184  

Debiti verso imprese controllanti 1.355.956  1.355.956  

Debiti tributari 2.531.133  2.531.133  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.360.356  1.360.356  

Altri debiti 30.645.131  30.645.131  

Debiti 118.620.377  118.620.377  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso banche 14.375.773  14.375.773  

Debiti verso altri finanziatori 3.612.561  3.612.561  

Acconti 743.387  743.387  

Debiti verso fornitori 63.444.486  63.444.486  

Debiti verso imprese controllate 553.778  553.778  

Debiti verso imprese collegate -2.184  -2.184  

Debiti verso controllanti 1.355.956  1.355.956  

Debiti tributari 2.531.133  2.531.133  
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Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.360.356  1.360.356  

Altri debiti 30.645.131  30.645.131  

Totale debiti 118.620.377  118.620.377  

 

 

  

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine  

La società non ha contratto debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 

  

Finanziamenti effettuati dai soci  

Non sono stati effettuati finanziamenti da soci. 

   

RATEI E RISCONTI PASSIVI  

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.218.808 (€ 1.302.712 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 113.573  -5.990  107.583  

Risconti passivi 1.189.139  -77.914  1.111.225  

Totale ratei e risconti passivi 1.302.712  -83.904  1.218.808  
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE  

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:  

Servizio igiene ambientale  

   

Descrizione 2019 2018 Differenza 

Proventi per smaltimento rifiuti comuni del bacino e privati 1.474.421 1.515.665 - 41.244 

Proventi per raccolta e trasporto rifiuti (ATI 4) 26.343.581 25.600.346 743.235 

Proventi per prestazioni extra canone ATI 4 1.758.724 1.480.719 278.005 

Proventi raccolta differenziata 957.695 1.651.225 - 693.530 

Vendita materiali  41.340 59.860 - 18.520 

Riduzione volumetrica rifiuti biodegradabili 34.122 37.686 - 3.564 

Contratto di servizio GREENASM 80.000 80.000 0 

Totali 30.689.883 30.425.501 264.382 

 

Servizio Elettrico 

  

Descrizione 2019 2018 Differenza 

Energia elettrica prodotta dalla Centrale idroelettrica di Alviano 594.054 629.248 -35.194 

Energia elettrica distribuita  11.965.265 11.782.108 183.157 

Energia prodotta da impianti fotovoltaici (ritiro dedicato) 32.250 34.200 -1.950 

Contributi di allacciamento 565.213 535.354 29.859 

Lavori c/terzi 135.299 265.670 -130.371 

Altri ricavi da fatturazione elettrica  74.660 76.485 -1.825 

Gestione impianti fotovoltaici di terzi  0 6.096 -6.096 

Canone  manutenzione impianti di pubblica illuminazione 258.420 336.649 -78.229 

Perequazione generale della distribuzione e cessioni T.E.E. - 84.151 215.485 -299.636 

Contratto di servizio Umbria Energy 82.600 282.874 -274 

Totali 13.823.610 14.164.169 -340.559 

 

Servizio idrico 

   

Descrizione 2019 2018 Differenza 

Corrispettivi gestione ordinaria 6.099.463 6.036.482 62.981 

Corrispettivi gestione straordinaria servizio idrico e depurazione 3.948.508 2.456.872 1.491.636 

Corrispettivo “fontanelle acqua frizzante” 45.492 28.092 17.400 

Analisi laboratorio chimico 148.923 124.956 23.967 

Totali 10.242.386 8.646.402 1.595.984 
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Servizio distribuzione metano 

   

Descrizione 2019 2018 Differenza 

Corrispettivi gestione ordinaria 730.652 729.923 729 

Corrispettivi gestione straordinaria  544.028 946.932 - 402.904 

Totali 1.274.680 1.676.855 - 402.175 
 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Servizio Igiene Ambientale 30.689.883  

 Servizio Elettrico 13.823.610  

 Servizio Idrico 10.242.386  

 Servizio distribuzione metano 1.274.680  

Totale  56.030.559  

 

Dettaglio incrementi di immobilizzazioni per lavori  interni  

In allegato 1 alla presente Nota Integrativa si fornisce un dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni 

derivanti da lavori in economia.  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartiz ione per area geografica  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 56.030.559  

Totale  56.030.559  

 

Altri ricavi e proventi  

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

10.026.462 (€ 4.817.008 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Contributi in conto esercizio 931.736  107.623  1.039.359  

Altri    

Rimborsi assicurativi 14.656  5.383  20.039  

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

1.409.016  5.215.308  6.624.324  

Contributi in conto capitale (quote) 77.914  0  77.914  

Altri ricavi e proventi 2.383.686  -118.860  2.264.826  

Totale altri 3.885.272  5.101.831  8.987.103  

Totale altri ricavi e proventi 4.817.008  5.209.454  10.026.462  
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La voce sopravvenienze attive include in particolare, l'importo (euro 6.1 milioni) che scaturisce dalla 

transazione, sottoscritta con OSL del Comune di Terni nel 2019, relativa al riconoscimento reciproco dei 

debiti/crediti in essere al 31/12/2017; tale transazione ha comportato anche la rilevazione di sopravvenienze 

passive per euro 5.2 milioni. 

Per ulteriori informazioni in merito ai contributi percepiti si rimanda alla specifica sezione relativa 

all'informativa fornita ai sensi della legge n. 124 del .2017.  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi  

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

29.371.267 (€ 28.675.727 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Energia elettrica 275.852  -35.098  240.754  

Gas 27.767  -4.638  23.129  

Acqua 197.392  -78.177  119.215  

Raccolta e trasporto rifiuti CNS 10.254.964  613.336  10.868.300  

Smaltimento rifiuti 1.339.531  -584.104  755.427  

Compensi agli amministratori 52.938  5.624  58.562  

Trasmissione dell'energia elettrica 1.835.308  -8.737  1.826.571  

Spese per manutenzioni e 
riparazioni servizio igiene ambientale 

2.421.645  -175.517  2.246.128  

Trasporto rifiuti 514.003  53.053  567.056  

Pubblicità 32.626  37.458  70.084  

Compensi a sindaci e revisori 139.231  -27.955  111.276  

Spese telefoniche 236.179  20.067  256.246  

Spese per manutenzione e 
riparazione servizio elettrico 

3.187.394  160.773  3.348.167  

Assicurazioni 641.701  9.404  651.105  

Spese di rappresentanza 3.790  -2.856  934  

Spese di viaggio e trasferta 29.531  3.260  32.791  

Personale distaccato presso 
l'impresa 

47.353  -14.250  33.103  

Spese di aggiornamento,formazione 
e addestramento 

59.975  93.475  153.450  

Spese per manutenzione e 
riparazione servizio idrico e 
depurazione 

2.595.625  765.175  3.360.800  

Spese per manutenzione e 
riparazione servizio distribuzione 
metano 

633.702  -287.033  346.669  

Spese per manutenzione e 
riaparazione automezzi 

950.501  132.585  1.083.086  

Altri 3.198.719  19.695  3.218.414  

Totale 28.675.727  695.540  29.371.267  
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Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.300.665 (€ 1.244.606 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Affitti e locazioni 235.542  56.476  292.018  

Canoni di leasing beni mobili 1.008.648  -1  1.008.647  

Altri 416  -416  0  

Totale 1.244.606  56.059  1.300.665  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

7.457.174 (€ 1.914.821 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

ICI/IMU 101.366  0  101.366  

Sconto energia pensionati 215.405  10.413  225.818  

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

705.561  5.614.739  6.320.300  

Minusvalenze di natura non 
finanziaria 

36.686  26.598  63.284  

Altri oneri di gestione 855.803  -109.397  746.406  

Totale 1.914.821  5.542.353  7.457.174  

  

La voce sopravvenienze passive include in particolare, l'importo ( € 5,2 milioni) che scaturisce dalla 

transazione, sottoscritta con OSL del Comune di Terni nel 2019, relativa al riconoscimento reciproco dei 

debiti/crediti in essere al 31/12/2017. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 
Proventi diversi 

dai dividendi 

Da imprese collegate 324.357  

Totale 324.357  

 

Altri proventi finanziari  

Negli altri proventi finanziari figurano gli interessi attivi relativi ai crediti verso imprese collegate iscritti 

nell'attivo immobilizzato euro 324 mila. La restante parte (euro 107 mila) è riferita a interessi moratori iscritti 

su crediti dell'attivo circolante. 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione p er tipologia di debiti  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel  
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prospetto  che segue la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

L'operazione di copertura del rischio, legato all'aumento del tasso Euribor, con trasformazione 

dell'indicizzazione del mutuo di euro 6.000.000 con Unicredit Banca d'Impresa tramite IRS (Interest Rate 

Swap), ha generato, nell'anno di bilancio, un onere finanziario di euro 61.293 a fronte di un nozionale al 31 

dicembre 2019 di euro 842.287 Il valore di mercato ("M.T.M") alla data di chiusura di bilancio era negativo 

per euro 72.381 (euro 101 mila al 31 dicembre 2018). 

 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 703.878  

Altri 1.466.595  

Totale 2.170.473  

  

Utili e perdite su cambi  

Non sono stati rilevati utili o perdite sui cambi. 

   

 

 

RETTIICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINAN ZIARIE  

La voce include l'effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto  

  

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

2019 2018 Differenza 

Partecipazioni in imprese 
collegate 

648.146 515.463 132.683 

Partecipazione in imprese 
controllate 

-3.174 484.582 - 487.756 

Totali 644.972 1.000.045 - 355.073 
 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI  

Non sono stati rilevati ricavi di entità o incidenza eccezionale.  

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI  

Non sono stati rilevato costi di entità o incidenza eccezionale. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:  

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 
esercizi precedenti  

Imposte differite Imposte anticipate 

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 

consolidato 
fiscale/trasparenza 

fiscale 

IRES 0  0  26.971  -136.237   
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IRAP 0  1.673  3.238  -31.875   

Totale 0  1.673  30.209  -168.112  0  

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili 

che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. 

Si evidenzia che la società non ha provveduto ad iscrivere la fiscalità differita sulle perdite fiscali 

dell'esercizio 2018 pari ad euro 1.570.109 non ricorrendo i presupposti.  

  

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee 
deducibili 

136.237  31.875  

Totale differenze temporanee 
imponibili 

30.209  0  

Differenze temporanee nette -106.028  -31.875  

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a 
inizio esercizio 

-2.686.884  -74.617  

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

106.028  31.875  

Fondo imposte differite (anticipate) a 
fine esercizio 

-2.580.856  -42.742  

  

 
Descrizion

e 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

precedente  

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

 
Imposte non 
pagate 

288.012  -166.260  121.752  24,00  29.220  0  0  

 

Svalutazion
e dei crediti 
ed 
accantonam
enti 
indeducibili 

9.805.992  -6.040.803  3.765.189  24,00  903.645  0  0  

 

Altre 
svalutazioni 
ed 
accantonam
enti 
indeducibili 

1.251.419  -817.302  434.117  24,00  104.188  3,90  14.981  

 

Compensi 
spettanti 
agli 
amministrat
ori non 
pagati 

11.006  -7.106  3.900  24,00  936  0  0  

 
Interessi 
passivi di 

1.521.042  260.891  1.781.933  24,00  427.664  0  0  
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mora 

 

Spese di 
competenza 
di altri 
esercizi 

57.363  -12.853  44.510  24,00  10.682  0  0  

 
Perdite 
fiscali 

0  5.667.883  5.667.883  24,00  1.360.292  0  0  

 
Ammortame
nti non 
deducibili 

5.856.670  547.894  6.404.564  24,00  1.537.096  3,90  27.762  

 Totale 0  0  0  0  4.373.723  0  42.743  

  

 
Descrizion

e 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

precedente  

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

 
Riserva di 
rivalutazion
e 

3.965.938  -83.037  3.882.901  24,00  931.896  3,90  151.433  

 
Interessi 
attivi di 
mora 

2.905.555  30.662  2.936.217  24,00  704.692  0  0  

 

Dividendi 
imputati per 
competenza 
non 
percepiti 

18.748  0  18.748  24,00  4.847  0  0  

 
Importo 
finale 

0  0  0  0  1.641.435  0  151.433  

   

 
Esercizio 
corrente - 

Ammontare 

Esercizio 
corrente - 

Aliquota fiscale 

Esercizio 
corrente - 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali:    

 dell'esercizio 10.702.000    

 di esercizi precedenti 3.519.054    

Totale perdite fiscali 14.221.054    

Perdite fiscali a nuovo recuperabili 
con ragionevole certezza 

5.667.883  24,00  1.360.292  

 

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passivit à per imposte differite e nelle attività per 

imposte anticipate  

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee 

riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”. 

Fondo per imposte differite 

 IRES IRAP TOTALE 

1. Importo iniziale 1.668.405  154.672 1.823.077 

2. Aumenti    
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2.1. Imposte differite sorte 
nell'esercizio 

24.629 0 24.629 

2.2. Altri aumenti 0  0 0  

3. Diminuzioni    

3.1. Imposte differite annullate 
nell'esercizio 

51.599 3.239 54.838 

3.2. Altre diminuzioni (differenza 
aliquota IRES) 

5 0  0  

4. Importo finale 1.641.435 151.433 1.792.868 

 

Crediti per imposte anticipate 

 

 IRES IRES IRAP  

Descrizione  da diff. tempor.  da perdite  
fiscali  da diff. tempor.  TOTALE 

1. Importo iniziale 4.509.961 0  74.617 4.584.578 

2. Aumenti     

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

297.787 1.488.000 6.561 1.792.348 

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni     

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

1.922.024   38.436 1.960.460 

3.2. Altre diminuzioni (differenza 
aliquota IRES) 0 0  0  0  

4. Importo finale 2.885.724 1.488.000 42.742 4.416.466 

 

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l 'onere teorico  

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere 

fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap:  

Descrizione IRES IRAP 
 Risultato prima delle imposte risultante da bilancio  195.152  

 Differenza tra valore e costi della produzione  1.276.237 

 Onere fiscale teroico (aliquota base)  290.386 49.773 

 Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  - 102.621 0 

 Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi  1.240.778 168.223 

 Differenze temporanee deducibili esercizi precedenti  -8.008.431 - 985.525 

 Differenze temporanee tassabili esercizi precedenti  214.996 83.037 

 Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi 
successivi  

- 4.787.193 - 2.455.930 

 Agevolazioni fiscali 0  

 Imponibile fiscale  -11.247.319 - 1.913.958 

 Imposte correnti (aliquota base)  0 0 

 Differenze per aliquota maggiorata    

 Imposte correnti effettive  0 0 
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ALTRE INFORMAZIONI  

  

Dati sull’occupazione  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Dirigenti 6  

Quadri 3  

Impiegati 106  

Operai 241  

Totale Dipendenti 356  

 

Compensi agli organi sociali  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 58.562  74.506  

 

  

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione  

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:  

 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 25.000  

Altri servizi di verifica svolti 7.000  

Servizi di consulenza fiscale 1.000  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

33.000  

 

 

Categorie di azioni emesse dalla società  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 
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azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, 
valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, 

numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 Ordinarie 9.051.248  5  0  0  9.051.248  5  

Totale  9.051.248  5  0  0  9.051.248  5  

 

Titoli emessi dalla società  

La società non ha emesso titoli diversi dalle azioni. 

  

Strumenti finanziari  

La società non ha emesso strumenti finanziari di cui all'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile.  

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risult anti dallo stato patrimoniale  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

Impegni  

Garanzie   

Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in  essere le seguenti garanzie: 

• euro 3.642.000 rilasciata unitamente ad Umbria 2 Servizi Idrici  S.C. a R.L. verso BNL-BNP Paribas 

a favore della partecipata S.I.I. S. c. P.A. a fronte di un fido concessole; 

Altri rischi:  

• Importo di euro 6.158.116 relativo alle reti ed agli impianti idrici destinati alla gestione del Servizio 

Idrico Integrato, di proprietà dell'ASM Terni S.p.A che dal 1 gennaio 2003 sono stati messi a disposizione 

della Soc. S.I.I. S.C. p.A., quale soggetto concessionario della gestione del Servizio Idrico Integrato 

nell'ambito territoriale ottimale n° 2; 

• Importo di euro 6.486.704 relativo all'attualizzazione del compenso annuo, riconosciuto in luogo 

della TOSAP e dei diritti di superficie, che l'ASM Terni S.p.A. dovrà corrispondere in perpetuo al Comune di 

Terni "quale quota perequativa per i disagi, nonché per i diritti di superficie utilizzati dall'ASM Terni S.p.A. 

"(v. delibera Consiglio Comunale n. 155 del 12/07/2000). Tale valore, che nella perizia di stima per la 

trasformazione dell'Azienda Speciale Multiservizi in ASM Terni S.p.A. ammontava ad euro 10.329.137, 

viene annualmente decurtato della quota relativa all'esercizio, pari ad euro 175.595. 

 

   

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio  

1. Pandemia covid-19 
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Tra i fatti che meritano menzione si evidenzia l’emergenza sanitaria dovuta alla recente diffusione del 

virus COVID-19 e qualificata come pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  

Nel mese di marzo il Governo e le autorità centrali hanno adottato diversi provvedimenti volti al 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 che hanno riguardato in particolare 

l’adeguamento a norme sanitarie e di mobilità sul territorio e, da ultimo, con il DL 22 marzo 2020 è stata 

decretata la chiusura temporanea delle attività definite “non essenziali”. Rispetto a tale ultimo 

provvedimento, si evidenzia che, l’attività svolta da ASM Terni S.p.A. è rientrata nel novero delle attività 

ritenute essenziale e, in ragione di ciò non è stata sospesa l’attività.  

In tale contesto, ASM Terni S.p.A. è intervenuta su diversi fronti al fine, in primo luogo, di adottare misure 

idonee a tutelare la salute del personale dipendente quali la sanificazione degli ambienti di lavoro ed al 

rapido riassetto dell’organizzazione interna del lavoro facendo ricorso alla modalità dello smart-working, 

al contempo sono state adottate tutte le misure necessarie a garantire continuità dei servizi ai clienti 

mediante l’implementazione ed il miglioramento dei sistemi di comunicazione e dei sistemi informatici.   

Lo scenario economico che si prefigura a seguito della diffusione della pandemia da COVID 19 è di un 

peggioramento del quadro macroeconomico globale la cui entità, durata ed intensità ad oggi non sono 

ancora note. In tale contesto le Autorità Monetarie Internazionali e le Autorità Centrali hanno assunto e, 

auspicabilmente, assumeranno provvedimenti volti a contrastare e/o mitigare gli effetti negativi sul 

tessuto socioeconomico.   

Ovviamente, gli effetti della pandemia si rifletteranno comunque sull’andamento della gestione nel corso 

del 2020, sia sotto il profilo economico che finanziario. Di conseguenza, piani aziendali e budgets 

formulati prima dell’inizio della pandemia dovranno essere costantemente verificati, aggiornati e ridefiniti, 

con l’obiettivo di attuare tutte le misure opportune per contenere gli effetti di possibili riduzioni dei volumi 

di ricavi e dei flussi finanziari. Pur nella difficoltà di formulare, in questo momento, previsioni di qualsiasi 

tipo, tenuto conto dei settori in cui opera la Società, riteniamo i possibili effetti della pandemia COVID 19 

sul ciclo economico non avranno significativi impatti sulla continuità aziendale della Società. 

Si rileva a tal proposito che nel primo semestre 2020 non sono stati rilevati significativi effetti economici e 

finanziari derivanti dalla diffusione della pandemia COVID 19. 

ASM Terni S.p.A. continua a monitorare con estrema attenzione sia l’evolversi dell’emergenza sanitaria, 

sia l’andamento dei mercati di riferimento rispetto alle ipotesi del Piano Strategico 2020/2022, valutando 

l’effettiva possibilità di riprogrammare le iniziative previste e mantenendo un’attenzione proattiva e 

costante al contenimento dei costi e all’individuazione di iniziative che possano mitigare il rischio legato 

alle incertezze correlate all’effettivo conseguimento del volume di ricavi stimati, al fine di consentire il 

raggiungimento dei risultati economici attesi. 

La Società considera tale epidemia un evento intervenuto dopo la data di riferimento del presente bilancio 
che non comporta rettifica ai valori dello stesso al 31 dicembre 2019. 

2. Transazioni Comune di Terni  

Come noto, lo stato di dissesto dichiarato, in passato, dal Comune di Terni, ha comportato la nomina, 

con D.P.R. 20 marzo 2018, dell'Organismo straordinario di liquidazione (in seguito "OSL"). Tra il 

Comune di Terni e ASM, risultano ufficialmente concluse, nel corso dell'esercizio 2019, due transazioni 
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che hanno condotto alla definizione bonaria di ogni controversia in corso, derivante dalle vertenze 

giudiziali e stragiudiziali pendenti tra le parti fino al 31 dicembre 2017.  

Un primo accordo transattivo è stato stipulato tra il Comune di terni e l'ASM Terni S.p.A. cui è seguita, 

nel 2020, la proposta di liquidazione dell'OSL per il 60% dell'importo trasattivo e l'accettazione da parte 

di ASM per euro 3,68 milioni.  

Un secondo accordo transattivo è stato stipulato tra il Comune di Terni e ASM Terni S.p.A., in qualità di 

mandataria del RTI (ASM - CNS). L'accordo transattivo Comune - RTI risulta approvato dal Consiglio 

Comunale di terni con deliberazione n. 23 del 27 gennaio 2020 e prevede il riconoscimento a favore del 

RTI di una somma pari ad € 4.36 milioni. All'accordo Comune - RTI farà seguito la proposta di 

liquidazione dell'OSL per il 60% dell'intero importo transattivo per € 2,61 milioni. Tenuto conto dei 

rapporti in seno al RTI, ASM tratterrà il 60% della somma riconosciuta dall'OSL.  

3. Società partecipate 

• Il progetto di bilancio per l’anno 2019 della Soc. S.I.I. C.p.A., che presenta un utile di € 3.105.414, 

è stato approvato dal C.d.A. in data 30 aprile 2020. Il C.d.A. ha proposto di destinare l’intero utile 

di esercizio al Fondo di Riserva Straordinario. 

• In data 23 aprile 2020 l’Assemblea di Umbria Energy ha approvato il bilancio per l’anno 2019 che 

presenta un utile di € 1.521.762 che è stato destinato per € 16.465 al Fondo Riserva Legale, per 

euro 59.623 al Fondo Riserva Straordinaria, per euro 216.851 agli azionisti, e, per la quota 

residua pari a € 1.228.823 ad utili portati a nuovo. 

• In data 28 aprile 2020-l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Umbria Distribuzione Gas ha 

approvato il bilancio consuntivo che presenta un utile di € 222.928 che è stato destinato per € 

11.147 a “Riserva legale”, per € 211.781 ad utili riportati a nuovo.  

• In data 29 maggio 2020 il C.d.A. di Greenasm ha approvato il progetto di bilancio per l’anno 2019 

che presenta una perdita di € 1.503.373 

 

 

 

  

Informazioni sulle società o enti che esercitano at tività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile  

La società è soggetta al controllo dell'Ente proprietario, ovvero del Comune di Terni, detentore dell'intero 

capitale sociale e come tale rientrerebbe nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, ai 

sensi delle presunzioni contenute nell'art. 2497 sexies. 

Con l’emanazione del D.L. 1° luglio 2009, n.78 (pubblicato in G.U. n. 150 del 1° luglio 2009), convertito con 

legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicato in G.U. n.179 del 4 agosto 2009), recante “Provvedimenti anticrisi, 

nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, il Legislatore ha fornito, 

tramite l’art. 19 (rubricato “Società Pubbliche”), comma 6 un’interpretazione autentica dell’art. 2497, comma 

1, c.c., specificando che per “Enti” si intendono “i soggetti giuridici collettivi diversi dallo Stato che 

detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114938 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 11faa1f9f57c31f77ea490aec2c5e30b0b89c8e9788b416540a1c99bc69f7990
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



[Digitare il testo] 

ASM Terni SPA 

PAG.92 

 

natura economica e sociale”.  

Tale definizione dovrebbe quindi ricomprendere gli Enti Locali che partecipino una società erogante servizi 

pubblici di rilevanza economica, quali, ad esempio, quelli di fornitura di servizi di distribuzione dell’energia 

elettrica e del gas, di spazzamento di strade comunali e di gestione e raccolta di rifiuti solidi urbani quale è 

l’ASM Terni S.p.A..  

Si fornisce, nel prospetto sotto riportato, l'ultimo bilancio approvato del Comune di Terni, che  al momento, 

corrisponde con il bilancio 2018. 

COMUNE DI TERNI 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA       

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 31/12/2017     1.447.573  

Riscossioni 14.211.194  190.471.895  204.683.089  

Pagamenti 35.366.674  170.102.386  205.469.060  

Fondo cassa al 31/12/2018     661.603  

Residui attivi 

Credito OSL 

Credito Banca per sospesi coperti 13.048.922 31.941.979  

44.990.901 

13.737.555  

7.735.351  

Residui passivi 665.381  37.159.843  37.825.224  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 3.646.470  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 6.632.308  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (A) 19.021.408  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018    

Accantonamenti:     

Fondo crediti dubbia esigibilità      9.492.428 

Fondo rischi perdite partecipate     616.000  

Fondo rischi contenzioso      0  

Altri accantonamenti     26.188.444 

Totale parte accantonata ( B) 10.108.428  

Parte vincolata:     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 
contabili     510.431  

Vincoli derivanti da trasferimenti 3.893.725  

Vincoli derivanti da contrazione di mutui     8.483.448  

Altri vincoli     0 

Totale parte vincolate (c)  12.887.604  

Parte destinata agli investimenti (D) 0 
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Totale parte destinata agli investimenti 

Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)   -  - 3.974.624  

 

In allegato 2 alla presente nota si riporta l’elenco dei crediti e dei debiti intercorrenti tra ASM Terni S.p.A. e 

Comune di Terni al 31 dicembre 2019.  

Si rimanda inoltre alla relazione sulla gestione per ulteriori informazioni in merito alla natura dell'attività 

dell'impresa, ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e alla descrizione dei rapporti con 

imprese controllate, collegate e altre consociate e con parti correlate. 
 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 ago sto 2017 n. 124  

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione, 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio  

Ai sensi dell'art. 2427, comma1 numero 22-septies del codice civile, si propone di accantonare il 5% al Fondo 

Riserva Legale, e, la quota residua a Fondo Riserva di Rivalutazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114938 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 11faa1f9f57c31f77ea490aec2c5e30b0b89c8e9788b416540a1c99bc69f7990
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



[Digitare il testo] 

ASM Terni SPA 

PAG.94 

 

 

 

Allegato 1  

Dettaglio investimenti realizzati in economia anno 2019 

   

RETE DI DISTRIBUZIONE  

Installazione contatori e concentratori per cabine                              159.835 

Manutenzione straordinaria e telegestione  contatori                              123.247 

Manutenzione straordinaria cabina MT/BT "ICLIS"                                  6.275 

Manutenzione straordinaria cabina MT/BT "MONTIONE"                                  7.795 

Trasformazione  da aerea a PTP cabina Lione                                      714 

Installazione autotraformatore cabina C1                                  1.158 

Manutenzione straordinaria cabina Terni Ovest                                  9.548 

Manutenzione straordinaria cabina Froscianti                                  6.479 

Manutenzione straordinaria cabina Metano                                65.604 

Manutenzione straordinaria cabina Astra                                  1.267 

Manutenzione straordinaria cabina Lambruschini                                  6.712 

Cabina MT/MT "EON Polymer"                                13.453 

Manutenzione straordinaria cabina IACP Mentana                                  5.203 

Manutenzione straordinaria cabina Valserra                                  6.582 

Manutenzione straordinaria cabina Turati                                     377 

Manutenzione straordinaria rete MT Villavalle-Valnerina                                71.526 

Manutenzione straordinaria rete MT  Cabina Campobasso                                     317 

Manutenzione straordinaria collegamento MT Cabina Altobelli                                  1.478 

Manutenzione straordinaria rete MT                                36.672 

Manutenzione stroardinaria linea MT Colle Obito                                75.786 

Manutenzione stroardinaria linea MT Valnerina voc. Valle                                30.569 

Collegamento MT FIORONI-MONTEROTONDO-COMTECH                              174.649 

Spostamento linea MT Marmore                                   6.775 

Collegamento nuova cabina Via Lungonera Savoia                                61.104 

Collegamento MT Villa Valle svincolo Liberati                                     377 

Collegamento MT Villa Valle - Cervara                                     377 

Opere connessione nuova cabina Montefiorino                                56.832 

Manutenzione linea MT-BT quartiere Le Grazie                                64.260 

Manutenzione lina BT CESI                                53.776 

Rete BT Cabina Montananra 2                                 75.417 

Nuova cabina Montefiorino                                15.685 

Nuova cabina Fioroni                                31.023 

TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE                           1.170.872 

CENTRALE DI ALVIANO  

Manutenzione straordinaria Centrale di Alviano                                     339 

TOTALE CENTRALE DI ALVIANO                                     339 

FABBRICATI  

Manutenzione straordinaria sede operativa                                  4.520 

Risanamento calcestruzzo sede operativa                                34.243 

Manutenzione sede operativa                              124.238 

Manutenzione spogliatoio sede SIA                                11.071 

Manutenzione spogliatoio sede operativa                                  2.300 
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Manutenzione pompa di calore sede direzionale                                  5.810 

Manutenzioni straordinarie varie sedi aziendali                                  5.870 

Manutenzione straordinaria sede SIA                                11.157 

TOTALE FABBRICATI                              199.209 

AUTOMEZZI  

Manutenzione straordinaria su automezzi aziendali                                25.267 

Manutenzione straordinaria su automezzi aziendali                               114.471 

TOTALE AUTOMEZZI                              139.738 

SERVIZI COMUNI (SIIN)  

Software                              117.864 

Hardware                                  8.353 

TOTALE SERVIZI COMUNI (SIIN)                              126.217 

SERVIZI GENERALI  

Selezione personale                                65.933 

Certificazione sistemi di gestione                                38.368 

Progetto gara rifiuti ATI4                                22.632 

Progetto GDPR                                  6.432 

Progetto piattaforma affari legali                                  3.071 

Arredi laboratorio chimico                                33.588 

TOTALE SERVIZI GENERALI                              170.025 

IMPIANTI SIA  

Manutenzione straordinaria CCR                                26.946 

Linea distribuzione cassonetti                                60.114 

Contenitori rifiuti comune di Narni                                  3.564 

Impianto di videosorveglianza CERD di Narni                                10.335 

Manutenzione straordinaria CERD San Martino                                     113 

Manutenzione straordinaria stazione ecologica Piediluco                                       34 

TOTALE IMPIANTI SIA                              101.106 

TOTALE GENERALE IMPIANTI                           1.907.507 

IMPIANTI IN COSTRUZIONE  

RETE DI DISTRIBUZIONE   

Derivazioni di utenze                              145.426 

Nuovi impianti derivazioni di utenze                              209.402 

Manutenzione straordinaria derivazini di utenze                              112.211 

Manutenzione cabina Stadio                                43.049 

Piano resilienza rete elettrica                                     377 

Raccordi MT Aquila2                                  2.263 

Posa fibra ottica                                71.783 

Fibraweb posa minitubo e pozzetti di raccordo                                  1.206 

Messa a terra neutro rete BT                                  4.149 

Manutenzione straordinaria rete BT                              161.696 

Raccordi BT Milizia -San Gabriele                                11.693 

Raccordi BT Pastrengo - Milazzo                                11.693 

Interventi per miglioramento procedure di sicurezza                                  3.130 

Nuova cabina Papigno dep.                                  7.497 

Nuova cabina S. Giacomo                                   6.035 

 Nuova cabina Brin                                 30.845 

Nuova cabina Lungonera Cimarelli                                     377 

Nuova cabina Lungonera Savoia                                     377 
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Impianto di videosorveglianza cabine elettriche                                12.548 

Telecontrollo automazione e telegestione cabine secondarie                                60.228 

Smart Grid rete di comunicazioni MT                                31.023 

Mobilità elettrica                                       74 

TOTALE RETE DI DISTRIBUZIONE IN COSTRUZIONE                              927.083 

FABBRICATI  

Nuovo spogliatoio sede SIA                                13.923 

Impianto antincendio sede operative e sede direzionale                                  5.532 

TOTALE FABBRICATI IN COSTRUZIONE                                19.455 

CENTRALE DI ALVIANO IMPIANTI IN COSTRUZIONE                                        -   

Manutenzione straordinaria Centrale di Alviano                              105.815 

TOTALE CENTRALE DI ALVIANO IN COSTRUZIONE                              105.815 

SERVIZI COMUNI  IN COSTRUZIONE  

Moduli ERB BILL fatturazione distribuzione elettrica                                69.775 

Progetto accreditamento laboratorio chimico                                28.683 

Progetto Simpledo                                  6.028 

Progetto Relamping                                90.554 

Progetto  MTR                                13.181 

Progetto controllo rifiuti Antares                                49.317 

Attrezzature laboratorio chimico                                  1.131 

TOTALE SERVIZI COMUNI IN COSTRUZIONE                              258.669 

IMPIANTI SIA IN COSTRUZIONE  

Realizzazione nuovo CCR Montefranco                                  3.122 

Start uo e taggatura cassonetti                                  1.274 

TOTALE IMPIANTI SIA IN COSTRUZIONE                                  4.396 

TOTALE IMPIANTI IN COSTRUZIONE                           1.315.419 

TOTALE GENERALE IMPIANTI                           3.222.926 
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Allegato 2                            Dettaglio dei  crediti e debiti verso Controllante 

   

Crediti verso Comune di Terni  al 31/12/2019 per fatture emesse 2019 

Servizio raccolta e trasporto rifiuti                                                   1.106.661 

Servizio selezione                                                  1.033.884 

Servizi accessori alla raccolta e trasporto dei rifiuti                                                     636.953 

Canone utilizzo impianti idrici                                                       97.950 

Canone locazione aree protezione civile                                                         7.028 

Lavori vari 2019                                                       14.257 

Totali                                                  2.896.733 

  

  

Crediti verso Comune di Terni  al 31/12/2019 per fatture da emettere 2019 

Insoluti Tia anno 2017 PEF 2018                                                     400.000 

Insoluti Tia anno 2018 PEF 2019                                                  1.000.000 

Insoluti Tia anno 2019 PEF 2020                                                  1.000.000 

Maggiori utenze 2018-2019                                                     684.676 

Canone manutenzione impianto p.i. Cascata delle Marmore                                                         9.836 

Interessi per ritardati pagamenti  al 31/12/2018                                                         5.438 

Totali                                                  3.099.950 

 

 

Debiti verso V/ Comune di Terni  al 31/12/2019  

MUTUO RAMO ENEL  2018-2019 937.500 

TARI 2018 - 2019 121.752 

DISAGIO AMBIENTALE DAL 2018 2019  95.206 

Indennità delibera 155/2000 anno 2019 e saldo 2018 176.047 

Fatture tari erroneamente pagate ad asm 25.451 

TOTALE DEBITI VERSO COMUNE DI TERNI  ANNO 2019 1.355.956 

 

CREDITI VERSO OSL  

Al 31/12/2019 la società vanta crediti verso l'OSL del Comune di Terni per euro 6.296.581.  

 

Le tabelle precedenti illustrano il dettaglio dei molteplici rapporti di credito e debito in essere alla data di 

bilancio fra ASM Terni S.p.A. e Comune di Terni. Si evidenzia che tali rapporti rientrano nella normale e 

ordinaria attività di gestione e sono conclusi alle normali condizioni di mercato.  

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, i rapporti con il Comune di Terni rivestono una significativa 

rilevanza in quanto ASM Terni S.p.A. è l’unico concessionario per lo svolgimento del Servizio igiene 

Ambientale e della gestione della rete di pubblica Illuminazione Comunale. Ne consegue che una quota 
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rilevante dei ricavi della società viene influenzata significativamente dalle tariffe deliberate dall’ente pubblico.  

L’organo amministrativo in collegialità, dedicherà massima attenzione al verificarsi di quanto precedentemente 

enunciato, al fine di valutare l’esistenza delle condizioni utili per il proseguimento dell’attività sociale, 

soprattutto rispetto agli impegni finanziari assunti dalla società. Se le azioni intraprese dovessero risultare 

insufficienti e inefficaci, l’organo amministrativo, si attiverà comunque per adottare tutte le iniziative consentite 

dalla legge per ricondurre eventuali rischi economici e finanziari entro soglie di funzionamento corretto. 

 

 

  

L'Organo Amministrativo  

  

 

Dichiarazione di conformità  

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 
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FONDAZIONE 

CENTRO DI FORMAZIONE FISICA ED AVVIAMENTO ALLO SPORT  

“CEFFAS” 

 

Bilancio dell'esercizio  

dal  01/01/2019  

al 31/12/2019 

Redatto in forma abbreviata 

ai sensi dell’art. 2435 bis C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede in TERNI, Via Italo Ferri n. 10 
Patrimonio indisponibile euro 5.000 i.v. 
Codice Fiscale  Nr. 91065280553 
Forma giuridica: Fondazioni  
Settore di attività (ATECO): 931910  
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Stato Patrimoniale 
Attivo 

 31/12/19 31/12/18 

  

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali 381 761 

                     Totale immobilizzazioni immateriali 381 761 

   

II - Immobilizzazioni materiali 1.851 2.066 

Totale immobilizzazioni materiali 1.851 2.066 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.232 2.827 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

   

II - Crediti   

1 Esigibili entro l’esercizio successivo 555 200 

Totale II crediti 555 200 

   

IV - Disponibilità liquide 8.155 20.861 

Totale IV disponibilità liquide 8.155 20.861 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 8.710 21.061 

  

D) RATEI E RISCONTI  35.904 18.714 
   

TOTALE ATTIVO 46.846 42.602 
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Stato Patrimoniale 
Passivo 

 31/12/19 31/12/18 

A) PATRIMONIO NETTO  

   

I - Capitale 5.000 5.000 

    Patrimonio indisponibile 5.000 5.000 

VI - Altre riserve, distintamente indicate:   

Patrimonio disponibile  1.002 1.000 

Varie altre riserve   

Totale altre riserve 1.002 1.000 

   

VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo (26.275) (12.740) 

IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio   

Avanzo gestionale (disavanzo) dell'esercizio 8.206 (13.535) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (12.067) (20.275) 

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 7.074 9.165 

  

D) DEBITI  

1 Esigibili entro l’esercizio successivo 31.248 33.363 

TOTALE DEBITI 31.248 33.363 

  

E)  RATEI E RISCONTI 20.591 20.349 
   

TOTALE PASSIVO  E NETTO 46.846 42.602 
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Conto economico   
 

 31/12/19 31/12/18 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  

1) Proventi istituzionali 113.234 103.688 

5) Altri ricavi e proventi:   

contributi in conto esercizio 17.020 20.918 

diff.posit.esp.bilancio                                                                 2 

Totale 5 altri ricavi e proventi 17.020 20.920 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 130.254 124.608 

  

  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

(164) (49) 

7) Per servizi (11.822) (15.084) 

8) Per godimento di beni di terzi  (922) 

9) Per il personale:   

a) salari e stipendi (76.262) (84.436) 

b) oneri sociali (22.665) (25.687) 

c) trattamento di fine rapporto (5.928) (6.340) 

Totale 9 costi per il personale (104.855) (116.463) 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

(381) (381) 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (215) (444) 

Totale 10 ammortamenti e svalutazioni (596) (825) 

14) Oneri diversi di gestione (1.706) (1.610) 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (119.143) (134.953) 

   
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE (A - B) 11.111 (10.345) 

  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

16) Altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti:   

d5 altri       4  

Totale d  proventi diversi dai precedenti                              4  

Totale 16 altri proventi finanziari                                  4  

17) Interessi e altri oneri finanziari:   

e altri (13) (17) 

Totale 17 interessi e altri oneri finanziari (13) (17) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 (9) (17) 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  
(A - B + - C + - D ) 11.102 (10.362) 

   
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate: 

  

a imposte correnti (2.896) (3.173) 

Totale 20  delle imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate 

(2.896) (3.173) 

   

21) AVANZO  GESTIONALE  (DISAVANZO) 
DELL'ESERCIZIO  8.206 (13.535) 

 
 
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.  
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente   
PROIETTI ELENA 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: FARMACIATERNI S.R.L. A SOCIO UNICO 

Sede: VICO POLITEAMA, 3 - TERNI (TR) 05100 

Capitale sociale: 323.659 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: TR 

Partita IVA: 00693320558 

Codice fiscale: 00693320558 

Numero REA: 36959 

Forma giuridica: Soc.a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 477310 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo:  

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2019 31-12-2018 
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 31-12-2019 31-12-2018 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

      2) costi di sviluppo - 5.031 

      3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

364 713 

      7) altre 296.525 326.490 

      Totale immobilizzazioni immateriali 296.889 332.234 

II - Immobilizzazioni materiali   

      1) terreni e fabbricati 395.094 405.830 

      2) impianti e macchinario 53.227 82.319 

      3) attrezzature industriali e commerciali - 80.251 

      4) altri beni 79.551 - 

      Totale immobilizzazioni materiali 527.872 568.400 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

      2) crediti   

d-bis) verso altri   

        esigibili entro l'esercizio successivo 751.338 734.338 

        Totale crediti verso altri 751.338 734.338 

Totale crediti 751.338 734.338 

      Totale immobilizzazioni finanziarie 751.338 734.338 

Totale immobilizzazioni (B) 1.576.099 1.634.972 

    C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

      4) prodotti finiti e merci 1.261.766 1.499.722 

      Totale rimanenze 1.261.766 1.499.722 

II - Crediti   

      1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 653.618 411.154 

Totale crediti verso clienti 653.618 411.154 
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      4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 46.296 42.077 

Totale crediti verso controllanti 46.296 42.077 

      5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 47.986 37.793 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.015 3.015 

Totale crediti tributari 51.001 40.808 

      5-ter) imposte anticipate 106.723 61.738 

      5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 253.154 263.252 

Totale crediti verso altri 253.154 263.252 

      Totale crediti 1.110.792 819.029 

IV - Disponibilità liquide   

      1) depositi bancari e postali 194.802 601.728 

      3) danaro e valori in cassa 178.548 115.862 

      Totale disponibilità liquide 373.350 717.590 

Totale attivo circolante (C) 2.745.908 3.036.341 

    D) Ratei e risconti 10.491 5.637 

    Totale attivo 4.332.498 4.676.950 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I - Capitale 323.659 323.659 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

      Varie altre riserve 1 - 

      Totale altre riserve 1 - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (66.134) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 300.395 (549.601) 

Totale patrimonio netto 624.055 (292.076) 

    B) Fondi per rischi e oneri   

4) altri 217.500 245.274 

Totale fondi per rischi ed oneri 217.500 245.274 
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 31-12-2019 31-12-2018 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 662.511 652.791 

    D) Debiti   

4) debiti verso banche   

      esigibili entro l'esercizio successivo 18.671 475.051 

      Totale debiti verso banche 18.671 475.051 

7) debiti verso fornitori   

      esigibili entro l'esercizio successivo 1.824.341 2.694.891 

      Totale debiti verso fornitori 1.824.341 2.694.891 

11) debiti verso controllanti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 536.123 531.123 

      Totale debiti verso controllanti 536.123 531.123 

12) debiti tributari   

      esigibili entro l'esercizio successivo 93.138 71.140 

      Totale debiti tributari 93.138 71.140 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

      esigibili entro l'esercizio successivo 118.965 164.610 

      Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 118.965 164.610 

14) altri debiti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 231.857 134.146 

      Totale altri debiti 231.857 134.146 

Totale debiti 2.823.095 4.070.961 

    E) Ratei e risconti 5.337 - 

    Totale passivo 4.332.498 4.676.950 

Conto economico 

 31-12-2019 31-12-2018 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.777.531 10.778.120 

    5) altri ricavi e proventi   

altri 243.329 39.670 
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 31-12-2019 31-12-2018 

Totale altri ricavi e proventi 243.329 39.670 

    Totale valore della produzione 11.020.860 10.817.790 

B) Costi della produzione   

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.664.415 6.934.119 

    7) per servizi 649.783 855.454 

    8) per godimento di beni di terzi 262.734 244.863 

    9) per il personale   

a) salari e stipendi 1.883.021 1.892.139 

b) oneri sociali 501.909 678.444 

c) trattamento di fine rapporto 128.957 156.647 

e) altri costi 44.562 41.967 

Totale costi per il personale 2.558.449 2.769.197 

    10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.345 41.545 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 69.242 72.666 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

18.000 182.420 

Totale ammortamenti e svalutazioni 122.587 296.631 

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

237.956 61.682 

    12) accantonamenti per rischi - 10.000 

    13) altri accantonamenti 10.000 - 

    14) oneri diversi di gestione 132.115 105.332 

    Totale costi della produzione 10.638.039 11.277.278 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 382.821 (459.488) 

C) Proventi e oneri finanziari   

    16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

      altri 17.000 22.483 

      Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 17.000 22.483 

d) proventi diversi dai precedenti   

      altri 69 91 
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      Totale proventi diversi dai precedenti 69 91 

Totale altri proventi finanziari 17.069 22.574 

    17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 113.997 96.055 

Totale interessi e altri oneri finanziari 113.997 96.055 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (96.928) (73.481) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 285.893 (532.969) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

    imposte correnti 30.983 16.604 

    imposte relative a esercizi precedenti (500) 28 

    imposte differite e anticipate (44.985) - 

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

(14.502) 16.632 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 300.395 (549.601) 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2019 31-12-2018 

  Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

    Utile (perdita) dell'esercizio 300.395 (549.601) 

    Imposte sul reddito (14.502) 16.632 

    Interessi passivi/(attivi) 96.928 73.481 

    (Dividendi) 0 0 

    (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 (6) 

    1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

382.821 (459.494) 

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 131.711 364.980 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 104.587 114.211 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

0 0 
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Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

236.298 479.191 

    2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 619.119 19.697 

    Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 237.956 61.682 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (162.460) 40.671 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (865.550) 1.358.281 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (4.854) 1.373 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 5.337 0 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 34.850 (152.931) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (754.721) 1.309.076 

    3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (135.602) 1.328.773 

    Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (96.928) (95.964) 

(Imposte sul reddito pagate) (9.363) (28.396) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (215.988) (160.999) 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (322.279) (285.359) 

    Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (457.881) 1.043.414 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

    Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (28.714) (23.420) 

Disinvestimenti 0 0 

    Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 (398) 

Disinvestimenti 0 0 

    Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (17.000) 0 

Disinvestimenti 0 210.444 
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    Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

    (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

    Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (45.714) 186.626 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

    Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (456.380) (2.142.587) 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

    Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 615.735 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

    Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 159.355 (2.142.587) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (344.240) (912.547) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

    Depositi bancari e postali 601.728 - 

    Assegni 0 - 

    Danaro e valori in cassa 115.862 - 

    Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 717.590 - 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

    Depositi bancari e postali 194.802 601.728 

    Danaro e valori in cassa 178.548 115.862 

    Totale disponibilità liquide a fine esercizio 373.350 717.590 

Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
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corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio 
della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. 

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato 
rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in 
vigore. 

Principi di redazione 

Principi generali di redazione del bilancio 

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta: 
o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati 
rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; non vi sono elementi eterogenei 
ricompresi nelle singole voci; 

o e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che 
l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un 
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione 
o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di 
elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le 
obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio; 

• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della 
“costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati 
modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie 
alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali; 

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci; 

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 
2425 del Codice Civile;  

• l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli 
artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile. 

 

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di 
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quanto disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”. 

 

La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del 
Codice Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle 
suddette, contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice 
Civile 

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla 
deroga di cui al quinto comma dell’art. 2423. 

  

Correzione di errori rilevanti 

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori 
rilevanti. 

  

  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Al fine di una corretta rappresentazione in Bilancio le voci dello Stato Patrimoniale Attivo B.II.2) impianti e 
macchinario e B.II.3 attrezzature industriali e commerciali sono state riclassificate alla voce B.II.4) altri beni, 
rispettivamente per euro 2.959 ed euro 80.251 in quanto tali valori sono relativi a macchine elettroniche 
d'ufficio e arredi.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C.. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso 
ai principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Nota integrativa, attivo 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale. 

  

Immobilizzazioni 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Immobilizzazioni immateriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

• oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo); 

• beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 
concessioni, licenze, marchi e diritti simili); 

• avviamento; 

• immobilizzazioni immateriali in corso; 

• acconti 

  

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali 
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al 
netto dei fondi, a euro 296.889. 

  

I beni immateriali, ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, 
sono iscritti nell’attivo patrimoniale in quanto: 

• risultano individualmente identificabili (ossia scorporati dalla società e trasferibili) o derivano da diritti 
contrattuali o da altri diritti legali; 

• il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità; 

• la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e 
può limitarne l’acceso da parte di terzi. 

  

Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso del Collegio 
sindacale, in quanto risulta dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi 
benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo 
in debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno 
detta condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione. 

  

Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per 
i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato 
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. 

Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti. 

 Svalutazioni e ripristini 

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
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immateriale possa aver subito una riduzione di valore. 

Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.  

Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe 
rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.       

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore dei beni immateriali è ripristinata qualora siano venuti 
meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività 
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale 
sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si forniscono i dettagli che seguono. 

 Costi di Sviluppo 

I costi di sviluppo rilevati alla voce B.I.2 dello Stato patrimoniale dei precedenti esercizi, con il consenso del 
Collegio Sindacale, dopo l'ammortamento dell'esercizio, risultano completamente ammortizzati e sono 
attinenti ad un progetto per la produzione di servizi, nuovi, attuato prima della relativa utilizzazione. 

I costi di sviluppo sono ammortizzati in quote costanti secondo la loro vita utile, che corrisponde in 5 anni.  

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

Sono iscritti in questa voce dell’attivo i costi sostenuti per le creazioni intellettuali alle quali la legislazione 
riconosce una particolare tutela e per i quali si attendono benefici economici futuri per la società. 

I costi patrimonializzati sono rappresentati da costi di acquisizione esterna e dai relativi costi accessori. Detti 
costi sono capitalizzati nel limite del valore recuperabile del bene. Sono esclusi dalla patrimonializzazione le 
somme, contrattualmente previste, commisurate agli effettivi volumi della produzione o delle vendite. 

I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti nell’attivo dello Stato 
patrimoniale, alla voce B.I.3, per euro 364 e si riferiscono a: 

software applicativi tutelati acquisiti in licenza d'uso. 

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in quote costanti in n.5 anni, che 
rappresenta il periodo di vita utile dei beni. 

Altre Immobilizzazioni Immateriali 

I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 
296.525, sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di più esercizi e sono 
caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano: 

• i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi. 

 Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi 

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in 
quanto non separabili dai beni stessi. 

L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello 
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residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo. 

Relativamente alle spese per migliorie effettuate sugli immobili denominati Palazzo Falchi e Farmacia Falchi, 
si è adottato il criterio di ammortamento a quote costanti per un periodo non superiore a 30 anni, 
coerentemente con l'impostazione adottata nei precedenti esercizi e suffragato dalla perizia rilasciata dal 
perito nominato dal Tribunale di Terni in sede di trasformazione da Azienda speciale in Società a 
responsabilità limitata e da un precedente parere della società di revisione Arthur Andersen.  

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro296.525  sulla 
base del costo sostenuto. 

  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Saldo al 31/12/2019 296.889 

Saldo al 31/12/2018 332.234 

Variazioni -35.345 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella 
voce B.I dell’attivo. 

 
Costi di 
impianto 

e di 
ampliam. 

Costi di 
sviluppo 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
diritti 

utilizz. 
opere 

ingegno 

Conce., 
licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam. 

Imm. 
Imm. In 
corso e 
acconti 

Altre 
imm. 
Imm. 

Totale 
imm. 
Imm. 

  Valore di inizio 
esercizio 

        

Costo - 50.308 206.408 - - - 1.430.975 1.687.691 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 45.277 205.695 - - - 1.093.279 1.344.251 

Svalutazioni - - - - - - 11.206 11.206 

Valore di bilancio - 5.031 713 - - - 326.490 332.234 

  Variazioni 
nell'esercizio 

        

Incrementi per 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Costi di 
impianto 

e di 
ampliam. 

Costi di 
sviluppo 

Diritti 
brevetto 

ind. e 
diritti 

utilizz. 
opere 

ingegno 

Conce., 
licenze, 
marchi e 

diritti 
simili 

Avviam. 

Imm. 
Imm. In 
corso e 
acconti 

Altre 
imm. 
Imm. 

Totale 
imm. 
Imm. 

acquisizioni 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

- - - - - - - 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 5.031 349 0 0 0 29.965 35.345 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - - - 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 (5.031) (349) 0 0 0 (29.965) (35.345) 

  Valore di fine 
esercizio 

        

Costo - 50.308 206.408 - - - 1.430.975 1.687.691 

Rivalutazioni - - - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 50.308 206.044 - - - 1.123.244 1.379.596 

Svalutazioni - - - - - - 11.206 11.206 

Valore di bilancio - - 364 - - - 296.525 296.889 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni immateriali di proprietà della società. 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 
n. 3-bis C.C.) 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole 
prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno 
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essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono. 

  

  

Immobilizzazioni materiali 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
527.872, rispecchiando la seguente classificazione: 

1) terreni e fabbricati; 

2) impianti e macchinario; 

3) attrezzature industriali e commerciali; 

4) altri beni; 

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il 
costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili 
al cespite. 

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità 
dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni 
altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. 

Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali - Contributi in Conto 
impianti - metodo indiretto 

Si evidenzia che l’ammontare dei contributi in Conto impianti è stato imputato alla voce “A5 Altri ricavi e 
proventi” del Conto economico, iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli 
esercizi successivi, così come espressamente previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali 
(metodo indiretto). Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto 
calcolate sul costo del bene al lordo del contributo. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. 

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

 Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato 
per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.  
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Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita 
economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni 
sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata 
di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle 
manutenzioni, ecc. 

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

Descrizione Coefficienti ammortamento 

Terreni e fabbricati 
Terreni e aree edificabili/edificate 

Fabbricati industriali e commerciali 

  
Non ammortizzato 

3% 

Impianti e macchinari         
Impianti Generici  
Impianti Specifici  
Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico 

Macchinari 

  

 25% - 30% 

 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 
Attrezzatura varia e minuta  15% 

Altri beni 
Arredi 

Macchine ufficio elettroniche e computer 

 15% 

 20% 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 

Si precisa che l’ammortamento è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre 
alla metà i coefficienti di ammortamento in conformità all'OIC 16 paragrafo 61. 

 

Ammortamento fabbricati 

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - 
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato, anche in  
base  a stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono. 

Si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici 
avvalendosi del criterio previsto dall'art.36 del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modifiche nella legge 
4 agosto 2006, n.248, che ha previsto come valore del terreno sottostante e pertinenziale ai fabbricati non 
industriali un valore pari al 20% del costo complessivo del fabbricato. 

 Svalutazioni e ripristini 

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 
materiale possa aver subito una riduzione di valore. 
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Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.   
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe 
rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli 
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata. 

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che 
l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la 
rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Saldo al  31/12/2019  527.872 

Saldo al  31/12/2018  568.400 

Variazioni  -40.528 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella 
voce B.II dell’attivo. 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

  Valore di 
inizio esercizio 

      

Costo 432.670 555.059 1.403.272 - - 2.391.001 

Rivalutazioni - - - - - 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

26.840 460.587 1.263.689 - - 1.751.116 

Svalutazioni - 12.153 59.332 - - 71.485 

Valore di 
bilancio 

405.830 82.319 80.251 - - 568.400 

  Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 28.714 0 28.714 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

- (2.959) (80.251) 83.210 - 0 
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 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

10.736 26.132 0 32.373 0 69.241 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

- - - - - 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale 
variazioni 

(10.736) (29.092) (80.251) 79.551 0 (40.528) 

  Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 432.670 488.803 - 1.212.019 - 2.133.492 

Rivalutazioni - - - 1.073.136 - 1.073.136 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

37.576 423.423 - - - 460.999 

Svalutazioni - 12.153 - 59.332 - 71.485 

Valore di 
bilancio 

395.094 53.227 - 79.551 - 527.872 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 
rivalutazione dei beni di proprietà della società. 

  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31/12/2019  751.338 

Saldo al 31/12/2018  734.338 

Variazioni 17.000 

Esse risultano composte da crediti immobilizzati destinati a permanere durevolmente nell’economia 
dell’impresa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altri 

I crediti in esame, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, sono iscritti alla voce B.III.2 per euro 
751.338 e rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società. 

L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il costo ammortizzato è il valore a cui l’attività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale 
al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi 
riduzione di valore o di irrecuperabilità. 

Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre “attualizzare” i crediti che, al momento della rilevazione 
iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore 
a quello di mercato). 

 Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti immobilizzati al costo ammortizzato, in 
quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 
sono di scarso rilievo; inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi crediti in quanto il tasso 
di interesse effettivo non è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Di conseguenza, la rilevazione iniziale dei crediti in esame è stata effettuata al valore nominale al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. A fine esercizio si è 
proceduto ad adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo. 

In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze. 

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, 
né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

  

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
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Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce,  i totali dei 
crediti immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della 
scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

  Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate 

- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate 

- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti 

- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso 
imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

- 0 - - 

  Crediti immobilizzati verso altri 734.338 17.000 751.338 751.338 

  Totale crediti immobilizzati 734.338 17.000 751.338 751.338 

Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni. 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione 
della voce B.III.2.d-bis) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 
751.338. 

 Importi esigibili entro 12 mesi 

 Descrizione Importo 

 Crediti v/ compagnia di assicurazione 751.338  

 Tale voce rappresenta il credito vantato nei confronti di una compagnia di assicurazione con la 

quale è in corso una polizza a copertura delle indennità di fine rapporto da erogare ai dipendenti. 

  CREDITI IMMOBILIZZATI ISCRITTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO DI PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015 

Si precisa che, con riguardo ai crediti immobilizzati iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio anteriore a quello 
di prima applicazione del D. Lgs. 139/2015, in base base transitoria la società avrebbe potuto aplicare il 
costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti dalla data di apertura dell’esercizio di prima applicazione 
del D. Lgs. 139/2015, tuttavia non ha proceduto ad alcuna concreta applicazione dello stesso per quanto 
precedentemente esposto. 

  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area 
geografica 
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio 
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

  

Attivo circolante 

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante 

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale: 

• Sottoclasse I - Rimanenze; 

• Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita; 

• Sottoclasse II - Crediti; 

• Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 

  

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 2.745.908. Rispetto al passato esercizio, ha 
subito una variazione in diminuzione pari a euro 290.433. 

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono. 

Rimanenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro 
produzione nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o 
di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. 

Metodo di calcolo del costo - Categorie di beni fungibili – Costo medio ponderato 

 Il costo dei beni fungibili è stato quantificato con il metodo del costo medio ponderato ossia assumendo che 
il costo di ciascun bene in rimanenza sia pari alla media ponderata del costo degli analoghi beni presenti in 
magazzino a inizio esercizio e del costo degli analoghi beni acquistati o prodotti nel corso dell’esercizio. 

L’adozione di tale metodo è prevista dal c. 1 n. 10 dell'art. 2426 del codice civile e dall'art. 92 del D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917. 

Il costo così determinato non si discosta in modo apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio. 

 Voce CI - Variazioni delle Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” 
per un importo complessivo di 1.261.766. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 
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31/12/2019 nelle voci che compongono la sottoclasse Rimanenze. 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

  Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

- 0 - 

  Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

- 0 - 

  Lavori in corso su ordinazione - 0 - 

  Prodotti finiti e merci 1.499.722 (237.956) 1.261.766 

  Acconti - 0 - 

  Totale rimanenze 1.499.722 (237.956) 1.261.766 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti 
voci: 

• 1) verso clienti 

•  

•  

• 4) verso imprese controllanti 

•  

• 5-bis) crediti tributari 

• 5-ter) imposte anticipate 

• 5-quater) verso altri 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

L’art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il costo ammortizzato è il valore a cui l’attività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto 
dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi 
riduzione di valore o di irrecuperabilità. 

Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre “attualizzare” i crediti che, al momento della rilevazione 
iniziale, non sono produttivi di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a 
quello di mercato. 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Crediti commerciali 

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né 
all’attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi. 

Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di 
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito 
nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota 
accantonata nell'esercizio. 

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 130.144. 

La movimentazione del Fondo svalutazione crediti dell'esercizio è stata la seguente: 

    

 F.do svalutaz. crediti all'inizio dell'esercizio  214.367 

 (Utilizzo dell'esercizio)  (84.223) 

 (Decrementi per cambiamento di stima)   

 Accantonamento dell'esercizio   

 F.do svalutaz. crediti alla fine dell'esercizio 130.144 

  

Crediti vs. imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti 

Anche per i crediti in esame il Codice Civile e i principi contabili nazionali prevedono la rilevazione in bilancio 
con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile 
realizzo. 

In particolare in bilancio sono stati iscritti: 

• alla voce C.II.4 Crediti v/controllanti per euro 46.296. 

Per tali crediti la società non ha proceduto alla valutazione al costo ammortizzato, né all’attualizzazione in 
quanto tutti i crediti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi, pertanto la rilevazione iniziale dei crediti in 
esame è stata effettuata al valore nominale.  

Attività per imposte anticipate 

Nella voce C.II 5-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte 
pre-pagate” (imposte differite “attive”), pari a 106.723, sulla base di quanto disposto dal documento n.25 dei 
Principi Contabili nazionali. 

Nel corso dell'esercizio sono state riassorbite a conto economico imposte anticipate iscritte nei precedenti 
esercizi per euro 61.738 ed accertate attività per imposte anticipate per euro 106.723. Le attività per imposte 
anticipate accertate nell'esercizio derivano dal beneficio connesso a perdite fiscali di precedenti esercizi. 
Nell'esercizio, infatti, in base ai piani aziendali approvati, si è valutato che vi sia una ragionevole certezza 
della disponibilità di redditi imponibile futuri sufficienti per utilizzare le perdite fiscali di precedenti esercizi. 
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Crediti v/altri 

I "Crediti verso altri" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore 
di realizzazione. Per tale voce, al fine di tener conto di eventuali di eventuali perdite stimate, ma prevedibili, 
è stato accantonato nel corso dell'esercizio al fondo svalutazione altri crediti un importo pari ad euro 18.000. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" 
per un importo complessivo di euro 1.110.792. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

  Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

411.154 242.464 653.618 653.618 - - 

  Crediti verso 
imprese controllate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - - 

  Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

- 0 - - - - 

  Crediti verso 
imprese controllanti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

42.077 4.219 46.296 46.296 - - 

  Crediti verso 
imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

- 0 - - - 0 

  Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

40.808 10.193 51.001 47.986 3.015 - 

  Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 

61.738 44.985 106.723    
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

  Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

263.252 (10.098) 253.154 253.154 - - 

  Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

819.029 291.763 1.110.792 1.001.053 3.015 - 

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 

Composizione Crediti v/controllante 

I crediti verso la società controllante sono costituiti da: 

• da crediti di natura commerciale per un importo pari a euro 46.296. 

Natura e composizione Crediti v/altri 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione 
della voce C.II.5-quater) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 
253.154 

 Importi esigibili entro 12 mesi 

 Descrizione Importo 

 Depositi cauzionali 9.800  

 Anticipi a fornitori 38.622  

 Crediti per sentenze passate in giudicato 136.069  

 Crediti verso enti locali 39.369  

 Crediti verso Inail 3.079  

Crediti verso fornitori 19.367 

Crediti verso Assinde 20.000 

Altri crediti 4.848 

(F.do Svalutazione altri crediti) (18.000) 

Valore netto Crediti v/altri 253.154 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in 
bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

  

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni 
con obbligo di retrocessione a termine 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.) 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

  

Disponibilità liquide 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro 
373.350, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 
nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità 
liquide. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

  Depositi bancari e postali 601.728 (406.926) 194.802 

  Assegni - 0 - 

  Denaro e altri valori in cassa 115.862 62.686 178.548 

  Totale disponibilità liquide 717.590 (344.240) 373.350 

Ratei e risconti attivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi 
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi 
comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 10.491. 
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Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

  Ratei attivi - 0 - 

  Risconti attivi 5.637 4.854 10.491 

  Totale ratei e risconti attivi 5.637 4.854 10.491 

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione. 

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.) 

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente: 

Risconti attivi  31/12/2019  31/12/2018 

Risconti attivi su assicurazioni     

Risconti attivi su spese di pubblicità  1.495   

Risconti attivi su affitti passivi  2.762   

Risconti attivi su abbonamenti  132   

Risconti attivi su esposizioni fiere     

Risconti attivi su interessi passivi  3.977   

Risconti attivi su spese telefoniche     

Risconti attivi su canoni manutenzione e assistenza software  1.621  4.749 

Altri risconti attivi  504  868 

TOTALE  10.491  5.637 

 

Durata ratei e risconti attivi 

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio 
nonché oltre i cinque anni:  

Descrizione 
Importo entro 

l'esercizio 

Importo oltre 
l'esercizio 

Importo oltre 
cinque anni 

Ratei attivi       

Risconti attivi 10.491      
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Oneri finanziari capitalizzati 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato 
patrimoniale. 

  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono 
iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione: 

I — Capitale 

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni 

III — Riserve di rivalutazione 

IV — Riserva legale 

V — Riserve statutarie 

VI — Altre riserve, distintamente indicate 

VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi 

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo 

IX — Utile (perdita) dell’esercizio 

Perdita ripianata 

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro  624.055 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  916.131. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come 
richiesto dall’art. 2427 c.1 n.4 C.C.,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve". 
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Altre variazioni 
Risultato di 

esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Altre destinazioni Incrementi Decrementi 

  Capitale 323.659 - 615.735 615.735  323.659 

  Riserva legale - 767 - 767  - 

  Altre riserve       

Varie altre 
riserve 

- - - -  1 

Totale altre 
riserve 

- - - -  1 

  Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(66.134) (767) 767 66.134  - 

  Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(549.601) - - 549.601 300.395 300.395 

  Totale 
patrimonio netto 

(292.076) - - - 300.395 624.055 

  

L'assemblea dei soci, con verbale del 13/02/2019, ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2017 di euro 
15.337 a riserva legale per euro 766,85 e a copertura perdite esercizi precedenti per euro 14.570,15. 

L'assemblea dei soci, con verbale del 09/08/2019, ha deliberato di ripianare le perdite del bilancio 2018 al 
netto della riserva legale, presenti per euro 615.715 mediante azzeramento del capitale sociale e 
contemporaneo aumento del capitale fino ad euro 292.076,29 utilizzato completamente ad abbattimento 
delle perdite residue e un ulteriore aumento di capitale di euro 323.658,71 per ricostituire il capitale 
originario. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e 
della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La 
disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), 
la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di 
somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono 
coesistere o meno. 

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti 
esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto 
seguente. 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi 
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per copertura perdite per altre ragioni 

  Capitale 323.659 capitale B - - 

  Riserva legale -   0 - 

  Altre riserve      

Riserva 
straordinaria 

-   0 0 

Varie altre 
riserve 

1   - - 

Totale altre 
riserve 

1   0  

  Totale 323.660     

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: 
per altri vincoli statutari E: altro 

Riserva da arrotondamento all’unità di euro 

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2019 è stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro 1. Non essendo esplicitamente 
contemplata dalla tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-
voce Varie altre riserve. 

Fondi per rischi e oneri 

Fondi per rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, 
accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti 
effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui 
ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le 
spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante 
passività certa o probabile. 

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi 
futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 
dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti  per rischi ed oneri relativi 
all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse 
dalle voci B.12 e B.13, in particolare  è stato iscritto l’accantonamento al fondo petitum indennità 
occupazione locali a fronte della richiesta della proprietà nella voce B.08 del Conto economico, in quanto si 
riferisce al godimento di beni di terzi, per euro 92.000. 

Gli accantonamenti di competenza dell’esercizio in esame a fondi rischi diversi da quelli summenzionati, 
sono stati iscritti nella voce B.13, con riguardo agli oneri stimati per rinnovo CCNL dipendenti.  

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, 
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né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi. 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri. 

 
Fondo per trattamento 

di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari 

derivati passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi 
per rischi e 

oneri 

  Valore di inizio 
esercizio 

- - - 245.274 245.274 

  Variazioni 
nell'esercizio 

     

Accantonamento 
nell'esercizio 

- - - 102.000 102.000 

Utilizzo 
nell'esercizio 

- - 0 63.274 63.274 

Altre variazioni - - - (66.500) (66.500) 

Totale variazioni 0 0 0 (27.774) (27.774) 

  Valore di fine 
esercizio 

- - - 217.500 217.500 

Eccedenza fondi 

Poiché nel corso dell’esercizio in commento si sono risolte situazioni che avevano dato origine all’iscrizione 
del fondo rischi per cause e vertenze in corso, si è proceduto a ridurre il fondo eccedente rilevando tra i 
ricavi, alla voce A.5 altri ricavi e proventi l’importo di euro 66.500. 

Composizione della voce Altri fondi 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della 
voce “Altri fondi”: 

Altri fondi 31/12/2019 31/12/2018 

F.do rischi cause e vertenze in 
corso 

23.500  90.000  

 F.do rischi interessi di mora 0  63.274  

 F.do rischi petitum occupazione 
locali 

184.000  92.000  

 F.do oneri rinnovo CCNL 
dipendenti 

10.000    

Totale 217.500 245.274 
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Fondo rischi cause e vertenze in corso 

Con riguardo a tale fondo lo stanziamento viene effettuato in base alle stime fornite di legali della società 
sulle cause e vertenze in corso. 

Fondo rischi interessi di mora 

Con riguardo a tale  fondo, accantonato nell'esercizio precedente,  si evidenzia che si è provveduto al 
completo utilizzo per la copertura degli interessi di mora  richiesti dalla Banca Intesa Sanpaolo Spa. 

Fondo rischi petitum occupazione locali 

Rappresenta il petitum richiesto dal creditore per l'affitto degli immobili di Palazzo Falchi e Farmaci Ospedale 
1, per i quali sia nel 2018 che nel 2019 non esiste un titolo di godimento perfezionato, anche se esiste una 
corrispondenza tra le parti. 
Pertanto si è stanziato, nell’esercizio in commento, un importo pari a euro 92.000 stimato sulla base della 
corrispondenza intercorsa. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla 
legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C.. 

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. 

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

• le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda; 

• le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate 
a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede 
periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS. 

Si evidenzia nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione del T.F.R., per euro 662.511. 

 Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di 
previdenza o al Fondo di Tesoreria INPS. 

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 128.957. 

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel 
corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio. 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Valore di inizio esercizio 652.791 
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 128.957 

Utilizzo nell'esercizio 119.237 

Totale variazioni 9.720 

  Valore di fine esercizio 662.511 

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di 
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni. 

Debiti 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo 
valore di pagamento a scadenza. 

Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti 
riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.).  

Per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del tasso di 
interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e 
l’interesse iscritto nel Conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi 
negoziali. 

Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario “attualizzare” i debiti che, al momento della 
rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso nominale 
significativamente inferiore a quello di mercato). 

Debiti di natura finanziaria 

In particolare, in bilancio sono stati iscritti i seguenti debiti di natura finanziaria: 

• alla voce D4) per euro 18.671 

aventi scadenza inferiore a 12 mesi. 

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione di detti debiti al costo ammortizzato né 
all’attualizzazione degli stessi in quanto hanno scadenza inferiore a 12 mesi; sono pertanto stati valutati al 
loro valore nominale. 

 Debiti commerciali 

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7) per euro 1.824.341, è stata effettuata 
al valore nominale. 
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Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali scadenti oltre i 12 mesi al 
costo ammortizzato, in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale 
e valore a scadenza sono assenti/di scarso rilievo. 

Inoltre, non si è effettuata alcuna attualizzazione in quanto il tasso di interesse effettivo non è risultato 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Debiti tributari 

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e 
del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 
eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da 
corrispondere sono inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza 
rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”. 

Composizione Debiti v/controllanti 

I debiti verso la società controllante sono costituiti: 

• da debiti di natura commerciale per un importo pari a euro 536.123. 

Altri debiti 

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la 
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio: 

Descrizione Importo 

 Debiti verso dipendenti 131.625  

 Debiti verso ente locale 82.034  

 Debiti diversi 18.198  

 Totale 231.857  
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per un 
importo complessivo di euro 2.823.095.  

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti. 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

  Obbligazioni - 0 - - 

  Obbligazioni convertibili - 0 - - 

  Debiti verso soci per 
finanziamenti 

- 0 - - 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

  Debiti verso banche 475.051 (456.380) 18.671 18.671 

  Debiti verso altri finanziatori - 0 - - 

  Acconti - 0 - - 

  Debiti verso fornitori 2.694.891 (870.550) 1.824.341 1.824.341 

  Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

- 0 - - 

  Debiti verso imprese controllate - 0 - - 

  Debiti verso imprese collegate - 0 - - 

  Debiti verso controllanti 531.123 5.000 536.123 536.123 

  Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

- 0 - - 

  Debiti tributari 71.140 21.998 93.138 93.138 

  Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale 

164.610 (45.645) 118.965 118.965 

  Altri debiti 134.146 97.711 231.857 231.857 

  Totale debiti 4.070.961 (1.247.866) 2.823.095 2.823.095 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua 
superiore a cinque anni. 

DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO DI 
PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015 

Si precisa che, con riguardo ai soli debiti iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio anteriore a quello di prima 
applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizione transitoria per effetto della quale la 
società ha continuato a valutarli al valore nominale, non applicando in tal modo il criterio del costo 
ammortizzato. 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 
della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a 
soggetti residenti in Italia.  
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

   

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società  (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.) 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

  

Ratei e risconti passivi 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali 
varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro  5.337. 

 Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue. 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

  Ratei passivi 2.657 2.657 

  Risconti passivi 2.680 2.680 

  Totale ratei e risconti passivi 5.337 5.337 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 
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Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.) 

 

La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti: 

Risconti passivi  31/12/2019  31/12/2018 

Risconti passivi su crediti d'imposta RT 
art.17 D.L. 119/2018 

2.680    

Totale 2.680    

 

Ratei passivi  31/12/2019  31/12/2018 

Ratei passivi diversi 2.657    

Totale  2.657   

 

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio 
nonché oltre i cinque anni: 

Descrizione Importo entro l'esercizio Importo oltre l'esercizio Importo oltre cinque anni 

Ratei passivi 2.657      

Risconti passivi 670  2.010    
 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 
XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Conto economico. 

In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non 
espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i 
componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni 
di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”. 

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce 
A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 
come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del 
Conto economico normativamente previsto è quello per natura. 

Valore della produzione 
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono 
stati indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 
10.777.531. 

I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 
243.329. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per categoria di attività 

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo ripartire i ricavi per 
categorie di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività. 

  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per area geografica 

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 
2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a 
soggetti residenti in Italia. 

   

Contributi c/impianti 

La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto impianti 
commisurati al costo dei registratori telematici, che vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto 
passivo. 

 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 
resi, sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati 
nella voce C.16, costituendo proventi finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle 
materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati 
alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche 
quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. 

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai 
fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse 
dalle voci B.12 e B.13. 
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Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, 
degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 10.638.039. 

  

Proventi e oneri finanziari 

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 
economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 
generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 
bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite 
su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. 

  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per 
tipologia di debiti 

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto 
maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, 
degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico. 

  

 Interessi e altri oneri finanziari 

  Debiti verso banche 68.562 

  Altri 45.435 

  Totale 113.997 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.  

Imposte dirette 

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, 
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento; 

• le imposte relative ad esercizi precedenti derivanti da rettifiche degli imponibili e di conseguenza 
delle relative imposte determinati in sede di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali; 

• l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



nell'esercizio o in esercizi precedenti. 

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive 

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della 
competenza economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la 
manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul 
reddito e l’IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di 
conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di 
prudenza, nell’esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si 
riferiscono. 

Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al 
risultato economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le 
valutazioni applicate in sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito 
complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e 
dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte 
dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare delle imposte 
sui redditi di competenza dell'esercizio. 

Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando 
ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di 
differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive. 

Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella 
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli 
esercizi successivi.  

In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza 
di esercizi futuri, sono  dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur 
essendo di competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).  

E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai 
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza. 

Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee  deducibili che hanno portato 
all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze 
che si andranno ad  annullare. 

Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze temporanee 
imponibili. 

La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili in 
vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste 
dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio. 

Di conseguenza: 

• nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “5 ter - imposte 
anticipate” (senza alcuna separazione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio successivo) si 
sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate 
stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel corso 
dell’esercizio in commento; 

• nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” 
sono state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi 
importi: 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Imposte correnti 30.983 

Imposte relative a esercizi precedenti -500 

Imposte differite: IRES  

Imposte differite: IRAP  

Riassorbimento Imposte differite IRES  

Riassorbimento Imposte differite IRAP  

Totale imposte differite   

Imposte anticipate: IRES  -106.723 

Imposte anticipate: IRAP  

Riassorbimento Imposte anticipate IRES 61.738 

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP  

Totale imposte anticipate -44.985  

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

 

Totale imposte (20) -14.502 

 
Nel prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dalle attività per imposte 
anticipate dell’esercizio corrente raffrontati con quelli dell’esercizio precedente:  

  

Descrizione voce Stato patrimoniale Esercizio corrente Esercizio precedente 

Fondo imposte differite: IRES   

Fondo imposte differite: IRAP   

Totali   

Attività per imposte anticipate: IRES 106.723 61.738 

Attività per imposte anticipate: IRAP   

Totali 106.723 61.738 
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Informativa sulle perdite fiscali 

 

Esercizio corrente Esercizio precedente 

Ammontare 
Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 

rilevate 
Ammontare 

Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 

rilevate 

  Perdite fiscali       

dell'esercizio -   196.952   

di esercizi precedenti 444.681   587.365   

Totale perdite fiscali 444.681   784.317   

  Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

444.681 24,00% 106.623 257.252 24,00% 61.738 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

Sulla base del c.d. “principio di derivazione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, del T.U.I.R., che dà 
rilevanza fiscale alla rappresentazione contabile dei componenti reddituali e patrimoniali in base al criterio 
della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dai principi contabili nazionali, la società ha applicato 
alcune disposizioni previste per i soggetti IAS-adopter, meglio individuate dal D.M. 3 agosto 2017 (di seguito 
D.M.). 

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati 
in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente 
all'esercizio chiuso al  31/12/2019, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che 
la società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti e degli acconti versati. 

Ai fini IRAP la società ha beneficiato della cancellazione del saldo IRAP prevista dal decreto legge 19 
maggio 2020, n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVIN-19 ("Decreto rilancio"). 

Nello specifico, il primo comma dell'art.24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP" del citato decreto 
dispone che: " non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al 
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il 
medesimo periodo d'imposta. ...". 

La cancellazione del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive 2019 rientrano tra le manovre di 
sostegno alle imprese, le quali nel periodo di emergenza pandemica hanno avuto forti contrazioni dei ricavi a 
fronte, nella gran parte dei casi, di più limitate contrazioni dei costi. 

In considerazione che alla data di entrata in vigore del decreto legge citato, la società non aveva ancora 
approvato il bilancio per l'esercizio 2019, in mancanza di una "interpretazione ufficiale" dell'Organismo 
Italiano di Contabilità sulla corretta contabilizzazione del beneficio prevista dal decreto legge, visto il parere 
rilasciato in data 5 giugno 2020 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, si è contabilizzata la riduzione del debito IRAP nell'esercizio 
2019. 

Ciò ha determinato che a fronte di un IRAP di competenza dell'esercizio pari ad euro 36.997, l'importo 
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rideterminato dopo la cancellazione del saldo imputato a conto economico è stato di euro 16.104, con un 
beneficio rilevato per euro 20.893. 

   

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Il rendiconto permette di valutare: 

a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura; 
b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 
c. la capacità della società di autofinanziarsi. 

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di 
investimento e dall’attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta 
l’incremento o il decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio. 

I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e 
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di 
finanziamento.  

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale 
l’utile (o la perdita) dell’esercizio è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di 
immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, 
svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti 
verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione 
di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e 
pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide). 

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è stato determinato con il metodo diretto, evidenziando 
direttamente i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle attività incluse nell'attività operativa, in 
altre parole, il flusso di liquidità è scomposto nelle principali categorie di pagamenti ed incassi lordi. 

I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita 
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono 
stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, 
distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie). 

I flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di investimento derivano da: 

• acquisizione di macchine elettroniche ed arredi delle farmacie. 

I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla 
restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state 
distintamente rappresentate le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di 
finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito. 

  

Nota integrativa, altre informazioni 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si 
forniscono, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
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2427 C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 

  

- Dati sull’occupazione 

- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

- Compensi revisore legale o società di revisione 

- Titoli emessi dalla società 

- Informazioni sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale 

- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

- Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C. 

 - Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite 

  

Dati sull'occupazione 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto: 

 Numero medio 

  Dirigenti 1 

  Quadri 8 

  Impiegati 47 

  Totale Dipendenti 56 

  

Al 31 dicembre 2019i dipendenti in forza nell'organico aziendale sono costituiti da 57 unità lavorative, di cui 
41 a tempo indeterminato, 16 a tempo determinato e 1 somministrato. 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad 
amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.) 

I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci nel corso 
dell'esercizio in commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 
prestate, risultano dal seguente prospetto: 

 Amministratori Sindaci 

  Compensi 22.272 24.345 

(Compensi) 

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei 
soci, come pure i compensi spettanti ai sindaci. 

  

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi 
(art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.) 

La revisione legale è sempre svolta dal Collegio Sindacale, per il quale è previsto un unico compenso per 
l'attività svolta, compenso pertanto già esposto al punto precedente. 

Titoli emessi dalla società 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 
2427   c. 1 n. 18 C.C.) 

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari. 

  

  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla 
società 

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.) 

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale 

  

Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare 

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.) 

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare. 

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.) 

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento 
destinati a uno specifico affare. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.) 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 
31/12/2019 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 
possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale, né con parti correlate né 
con soggetti diversi dalle parti correlate. 

  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter 
C.C.) 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 
2427 C.C. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)  

L'arrivo del COVID -19 ha provocato per il 2020, a seguito della pandemia e quindi delle misure di 
isolamento imposte al Paese per il contenimento dell'epidemia, un indebolimento di gran parte del tessuto 
economico, e per la società un ridimensionamento del fatturato per i prodotti commerciali ma non per i 
medicinali. 

Dove nel modello di business della società i prodotti commerciali incidono per circa i 2/3 del fatturato. 

Ciò ha determinato un calo del fatturato per i mesi di aprile e maggio rispetto a quello programmato e quello 
realizzato nel corrispondente periodo dell'esercizio 2019. 

La società ha cercato di adottare dei rimedi a tale trend, mediante apposite campagne promozionali, senza 
avere tuttavia nell'immediato risultati consistenti in quanto sono proseguite le restrizioni nella circolazione 
delle persone e la diminuzione del reddito disponibile per i consumatori. 

Hanno presentato particolare sofferenza della situazione pandemica con riduzione del fatturato soprattutto le 
farmacie ubicate in vicinanza delle scuole o ubicate all'interno dei centri commerciali. 

La situazione previsionale dell’utile lordo per il 2020 che si era palesata fino alla seconda decade di marzo 
compresa era quella di saldo ante imposte positivo tra 400 e 500 €/k è pertanto superata, anche se il 
risultato consuntivo provvisorio al 31 marzo 2020 evidenzia un risultato ante imposte positivo per 104 €/k. 

Allo stato attuale non è determinabile con certezza la tendenza per l'intero anno 2020. Le farmacie prossime 
a scuole e a centri commerciali permangono in condizione di sofferenza. 

Per la definizione dei risultati del 2020 molto dipenderà dall'evolversi della situazione pandemica, soprattutto 
con l'arrivo dell'autunno e dalla ripresa dell'economia a livello territoriale. 

Con lo scenario attuale la tendenza per il 2020 dovrebbe essere quella di chiudere l'esercizio con un utile 
ante impose almeno di circa 100 €/k. Sono tuttavia in avviamento o in corso altre iniziative pubblicitarie a 
sostegno dell'immagine e dell'azione commerciale della società. 

In questo contesto, pare opportuno dare altresì risalto al fatto che la società ha già da tempo provveduto a 
rivedere e migliorare il proprio sistema organizzativo, amministrativo e contabile al fine di renderlo idoneo al 
monitoraggio dell’equilibrio economico e finanziario della società. Le chiusure di interlocuzioni dovute alla 
pandemia e le difficoltà operative create hanno inevitabilmente rallentato alcune azioni, quali il 
completamento dell’assetto organizzativo direzionale, il potenziamento del ruolo della farmacia dei servizi e 
richiesto la completa revisione delle iniziative di sette iniziative di marketing predisposte alla fine di dicembre. 

Comunque, alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno precisare che i fatti intervenuti tra la 
chiusura dell’esercizio e la data di formazione del presente bilancio non hanno in alcun modo scalfito il 
presupposto della continuità aziendale. Pertanto, come già detto in precedenza, la valutazione delle voci di 
bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex 
art. 2427-bis del Codice Civile 

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 
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C.C.) 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati 
dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati. 

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 
2017 n. 124 

Comma 125-bis – Nessun vantaggio economico “non generale” ricevuto 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, alla società non sono stati effettivamente erogati 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al c. 125-bis 
dell’art. 1 della L. 124/2017. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle 
perdite 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

 

Signori Soci, 

 

Vi invito ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, accompagnato dalla relazione unitaria 

del Collegio Sindacale che ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle 

previste dall’art. 2409 - bis, c.c. e segg.  

 

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio di euro 300.395, l’Amministratore 

unico ritiene di formulare una proposta basata sui seguenti due punti: 

- accantonamento del 5 % alla riserva legale per un importo pari a euro 15.019,75; 

- per quanto riguarda la differenza di euro 285.375,25, l’Assemblea voglia considerare 

le seguenti argomentazioni preliminari alla proposta. 

 

Nel 2019 l’Assemblea approvò il bilancio del 2018 il quale realizzava l’azzeramento del 
capitale sociale - che era stato intaccato in precedente esercizio - e delle esigue riserve legali. 
Conseguentemente il Socio, nel 2019, ripianò le perdite del 2018 e di esercizio precedente al 2018 e 
sottoscrisse e versò per la ricostituzione del precedente capitale sociale; quindi al 31.12.2019 il 
capitale sociale iscritto in bilancio è di € 323.659,00. 

 

 Nel bilancio 2019 è anche iscritto l’importo di € 296.525,00 alla voce “Immobilizzazioni 

immateriali – Altre”. Cosa voglia dire “Immobilizzazioni immateriali – Altre” è così spiegato a pag. 13 

della Nota integrativa del bilancio 2019 : 
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“”Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi 

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in 
quanto non separabili dai beni stessi. 

L’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello 
residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo. 

Relativamente alle spese per migliorie effettuate sugli immobili denominati Palazzo Falchi e Farmacia Falchi, 
si è adottato il criterio di ammortamento a quote costanti per un periodo non superiore a 30 anni, 
coerentemente con l'impostazione adottata nei precedenti esercizi e suffragato dalla perizia rilasciata dal 
perito nominato dal Tribunale di Terni in sede di trasformazione da Azienda speciale in Società a 
responsabilità limitata e da un precedente parere della società di revisione Arthur Andersen.  

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 296.525 sulla 
base del costo sostenuto.”” 

Il caso è specifico, sicuramente non ricorrente, ed è supportato non solo da una conosciuta 
delibera della Giunta municipale di circa venti anni fa ma anche da un parere consulenziale e da una 
perizia giurata. Il Socio ha sempre condiviso e approvato tempo per tempo l’allocazione di questa 
posta di bilancio.  

Ciò spiega perché la allocazione sia nella voce “Altre”. 

E’ doveroso entrare più nel merito e risalire a come la guida dei Principi contabili inquadri le 
immobilizzazioni immateriali e a ciò soccorre il principio contabile n. 24, “Immobilizzazioni 
immateriali” dell’Organismo Italiano di Contabilità, datato 29 dicembre 2017. 

Questo principio contabile definisce all’interno della casistica di queste immobilizzazioni gli 
oneri pluriennali, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e altro. 

La particolare condizione giuridica e contabile dei beni in esame non ha una corrispondente 
fotografia nei principi contabili. 

In generale ciò non è eccezionale, in quanto i principi contabili affermano criteri ma – di 
norma – consentono anche l’impiego di criteri diversi purché adeguatamente motivato. 

Perfino il Codice civile, certamente più perentorio, consente l’uso contabile e bilancistico di 
criteri diversi, purché adeguatamente motivato. Il Codice civile e l’Organismo Italiano di Contabilità 
consentono perfino il cambio di uso di principi che possono avere anche conseguenze reddituali e 
fiscali, come, per esempio, il cambio di criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino. 

Orbene, tanto è qui ricordato per poter meglio seguire le disposizioni e comprenderne le 
applicazioni in senso giuridico e tecnico amministrativo. 

Quando, invece, il legislatore ha voluto non lasciare autonomie interpretative e applicative 
ha emanato norme cogenti come sono quelle dell’art. 2426 del Codice civile che è titolato “Criteri di 
valutazione”. Tra essi è il punto 5 dell’articolo che prescrive : 

<<Fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato 
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possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire 

l’ammontare dei costi non ammortizzati;>>. 

 
I costi di impianto e di ampliamento sono definiti al punto 6 del principio contabile 24. “I 

costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni 

caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di 

start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.” 

I costi di ristrutturazione della farmacia e del palazzo Falchi furono ordinati per 
l’accrescimento della capacità operativa della Società, con anche altri connessi benefici di recupero 
edilizio in favore della proprietà immobiliare comunale. 

I costi di sviluppo – punto 7 – riguardano lo sviluppo che è definito così : “Lo sviluppo è 

l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un 

piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o 

sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.” 

Nel caso in esame non rientrano i risultati della ricerca di base. Siamo nell’ambito generico di 
altre conoscenze, certamente non scientifiche, e di necessità organizzative, operative, commerciali 
che vennero soddisfatte non prima dell’inizio ma durante l’attività commerciale della Afm. 

Come si vede la letteralità delle disposizioni e dei principi non sempre corrisponde alle 
situazioni reali; è per questo che esiste il principio della residualità e cioè tutto ciò che non è 
esattamente uguale alle previsioni normative è considerato “Altre”.  

Risolta in questo modo da sempre l’ allocazione contabile è d’interesse ricercare la 
connessione del punto 5 dell’art. 2426 del Codice civile col caso in esame. 

E’ appena stato constatato che esso ha riferimento alla definizione prima esposta dei costi di 
ampliamento, non ne ha diretti con la definizione di costi di sviluppo se non nell’interpretazione che 
il termine sviluppo sarebbe riferibile all’attività commerciale pur non provenendo da risultati di 
ricerca scientifica o di altre conoscenze tra le quali potrebbe non essere pacifico inserire le 
conoscenze di marketing. 

Quindi necessita completare e concludere l’esame sulla applicabilità del punto 5 menzionato 
riferendosi ai principi che presiedono tutta l’attività aziendale, che sono al di sopra dei principi 
specifici relativi alle singole voci. Dei 22 “Principi contabili generali” se ne possono qui richiamare in 
modo sicuramente appropriato almeno quattro; quello della “Chiarezza”, quello della “Prevalenza 
della sostanza sulla forma”, quello della “Neutralità e imparzialità” e, infine, quello della “Prudenza”. 

Il principio della “Chiarezza” esige che le informazioni siano date dall’Amministratore in 
modo da essere comprese e così anche le classificazioni di bilancio. La chiarezza si connette al 
principio di Veridicità del bilancio e la spiegazione prima esposta sul contenuto della voce “Altre” e 
sui costi di impianto e ampliamento e sui costi di sviluppo vanno in tale direzione. 

Il principio della “Prevalenza della sostanza sulla forma”, pacifico anche nel caso in esame, 
conferma l’esistenza del rapporto tra proprietario e comodatario dei beni, ancorché il 
perfezionamento amministrativo di atto registrato sia carente dal momento della trasformazione 
della Afm in AsFM o dalla trasformazione da AsFM in S.r.l. Detta carenza (la forma) denota una 
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incompletezza sanzionabile amministrativamente ma non mette in discussione il rapporto (la 
sostanza) per come è nato e mantenuto dall’origine, possedendo esso pedissequamente i requisiti 
sostanziali e letterali del comodato come definito dall’art. 1803 del Codice civile.   

Il principio della “Neutralità e della imparzialità” merita di essere riportato per intero, senza 
necessità di commenti, perché è significativo ispiratore del bilancio e di questa parte finale della 
Relazione dell’Amministratore. “La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi 

contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le 

esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il 

procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione 

e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di 

elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e 

la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle 

metodologie a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono come 

requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica, tenendo sempre in considerazione la 

corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione vigente.”  

Il principio di “Prudenza”, infine, afferma tra l’altro “Il principio della prudenza rappresenta 

uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili del bilancio. Il suo mancato 

rispetto è pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e 

di gestione.” 

Quindi alla prescrizione del punto 5 dell’art. 2426 del Codice civile che non consente la 
distribuzione dell’utile nel caso indicato che corrisponde a quanto esprime il bilancio dell’anno 2019 
si unisce anche l’imperativo di essere prudenti, cioè di non compiere atti pregiudizievoli per la 
gestione della Società che opera nel contesto delle difficoltà create alle vendite dalla pandemia del 
Covid-19 e che permane con un capitale sociale non adeguato al livello di rischio d’impresa per la 
struttura e l’articolazione che essa ha.  

La proposta per € 285.375,25 è, dunque, l’accantonamento al Fondo di riserva volontario. 

 Terni, 22 maggio 2020. 

                                                                                                                            L'Amministratore Unico 

                                                                                                                                Mauro Scarpellini 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto coerentemente a quanto previsto 
dal D.Lgs. n.139/2015 che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea n. 
34/2013. L’approvazione avviene entro il 30/06/2020 così come previsto dall’art.106 del DL 
18 del 17/03/2020. 

Nella nota integrativa sono illustrate le notizie sui criteri di formazione e sulla lettura dei dati 
del bilancio 2019, mentre con la presente relazione sottoponiamo alla vostra valutazione 
notizie e dati sull’andamento della gestione, sulla situazione complessiva e sulle prospettive 
della Società. 

Il bilancio di esercizio 2019 evidenzia un utile ante imposte di 634.094 Euro e un utile netto di 
388.694 Euro. 

Nel corso del 2019 Sviluppumbria si è trovata a dover fronteggiare una situazione 
imprevedibile e del tutto inedita. Per i nove dodicesimi dell’esercizio la nostra Agenzia, a causa, 
prima, della gravissima crisi istituzionale e poi per gli adempimenti elettorali, ha operato in 
presenza di una sostanziale paralisi della capacità di azione dell’istituzione Regione 
proprietaria di circa il 93% del capitale.  

Per una società in house providing l’assenza di indirizzi e di scelte operative da parte del socio 
assume, come è ovvio, un rilievo eccezionale. Gli organi dell’Agenzia hanno positivamente agito 
nel perseguimento di una duplice esigenza: 1) garantire un flusso ordinario nella erogazione 
dei servizi e nella gestione delle misure, mantenendo una continuità operativa che impedisse, 
per quanto di competenza, il diretto riverbero della crisi istituzionale sul sistema delle imprese 
umbre e sul tessuto produttivo nel suo complesso. 

Il significativo volume delle attività sviluppate, dal sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese alla gestione degli strumenti per l’area di crisi complessa Terni Narni alla 
implementazione del Living Lab di Perugia e la promozione turistica – solo per fare riferimento 
ai più rilevanti - testimonia del positivo esito di questo sforzo. Riconoscimento pressoché 
unanime venuto dalle associazioni dell’impresa e del civismo nei tavoli regionali. 2) la necessità 
di “mettere in sicurezza” l’operatività anche dal versante dell’equilibrio economico e della 
certezza di una autonomia finanziaria da proiettarsi su un arco temporale assai più lungo di 
quello ordinario. Nell’immediatezza del manifestarsi della crisi istituzionale gli Organi 
dell’Agenzia hanno messo in atto una lucida e incisiva azione per costituire un buffer 
finanziario che garantisse il rispetto delle obbligazioni (personale, fornitori, erario) fino a tutto 
il primo semestre del 2020, prescindendo totalmente dai tempi di soluzione della crisi 
istituzionale. L’alienazione del complesso immobiliare di Umbertide ha rappresentato il 
completamento del piano di valorizzazione degli asset di proprietà avviato nel 2015 e la fonte 
di quella indispensabile provvista finanziaria. Ma al tempo stesso – non è certo superfluo 
ricordare – l’insediamento in quel sito di una bella realtà imprenditoriale del territorio. 
Realizzando al massimo grado lo scopo precipuo dell’attività di un’agenzia come la nostra: lo 
sviluppo della realtà economica regionale. Sviluppumbria come attore e fattore di sviluppo 
proprio in forza della sua solidità economica e patrimoniale. Le buone pratiche a livello 
europeo e la stessa “legge Madia” questo modus operandi indicano con chiarezza.  
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Questo dice, ai soci e alla comunità regionale, il progetto di bilancio che viene sottoposto alla 
vostra approvazione. Un utile netto molto significativo in linea con gli ultimi esercizi, un 
approccio gestionale in costante modalità “spending review”, una decrescente incidenza del 
costo del personale sul valore della produzione – benchmark imprescindibile del “piano di 
governance” della Regione – il rafforzamento professionale delle risorse umane e, ultimo ma 
non ultimo, un rigoroso rispetto della Tavola dei Valori fondata sulla trasparenza, 
l’accountability e l’efficienza, questo è il profilo di Sviluppumbria. Meno risorse per il proprio 
funzionamento e un crescente volume di attività. Risparmiare costi di gestione per circa tre 
milioni in sei anni, rafforzare il patrimonio netto per oltre 1,5 milioni, determinare un 
incremento del valore della partecipazione in mano alla Regione per quasi un milione 
testimonia della capacità di ridurre spesa corrente per destinarla a investimenti nei servizi che 
vengono erogati dall’Agenzia. Nel 2019 Sviluppumbria ha attivato 6 Bandi per la concessione 
di contributi in favore delle pmi umbre gestendo complessivamente 519 Domande di 
agevolazione di cui 371 ammesse a finanziamento con concessione di contributi per oltre 
5.200.000 euro e attivando investimenti per oltre 14.000.000 euro. 

Le elezioni dell’ottobre 2019 e i fisiologici adempimenti per la ricostituzione dell’Assemblea 
Regionale e degli Organi di Governo hanno determinato un disallineamento tra i tempi di 
Sviluppumbria, scanditi dallo Statuto e dalla “legge Madia”, e quelli del socio di maggioranza. 
Con la recente assemblea di budget 2020 questa sfasatura tende a riallinearsi. La chiusura 
dell’esercizio provvisorio di bilancio della Regione e l’attenuazione dell’emergenza Covid19 
consentiranno senza dubbio una interlocuzione e un confronto più serrato e ravvicinato con il 
socio di maggioranza. L’esito non potrà che essere una messa a punto del ruolo di 
Sviluppumbria secondo gli indirizzi della Regione Umbria e gli obiettivi che insieme si 
vorranno individuare. La nostra comunità professionale potrà così mantenere la sua centralità 
come attuatore delle politiche economiche regionali in un contesto di profonde trasformazioni 
che richiedono grande flessibilità e capacità di resilienza. 

Con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali con la Regione Umbria (controllante) e 
con le altre partecipazioni si rinvia a quanto ampiamente dettagliato in nota integrativa. 

L’analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione è stata 
elaborata attraverso l’utilizzo di specifici indicatori finanziari e non finanziari secondo quanto 
previsto dall’art. 2428 del Codice Civile ritenendo opportuno per maggiore chiarezza 
d’informazione effettuare un’analisi comparativa triennale (2017-2019). 

A tal fine, nei prospetti che seguono, lo stato patrimoniale è stato riclassificato secondo una 
logica finanziaria, distinguendo le attività in funzione della loro liquidità, e le passività in 
relazione ai vincoli di scadenza e rimborso. 
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STATO PATRIMONIALE - RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA 

ATTIVO       2019      %       2018      %       2017      % 

Liquidità immediate      2.818.100   14,04%         2.025.113   10,16%         2.155.057   10,59% 

Liquidità differite      1.263.979     6,30%         2.522.713   12,66%         2.482.785   12,20% 

Disponibilità       4.887.063   24,35%         3.075.677   15,43%         2.613.332   12,84% 

Totale Attività Correnti     8.969.142   44,69%        7.623.503   38,25%        7.251.174   35,63% 

Immobilizzazioni Immateriali           85.444     0,43%              92.978     0,47%              99.896     0,49% 

Immobilizzazioni Materiali      8.589.795   42,80%         9.808.734   49,22%       10.159.383   49,91% 

Immobilizzazioni Finanziarie      2.423.234   12,08%         2.404.579   12,07%         2.843.632   13,97% 

Totale Immobilizzazioni   11.098.473   55,31%      12.306.291   61,75%      13.102.911   64,37% 

Totale Attivo   20.067.615  100,00%      19.929.794  100,00%      20.354.085  100,00% 

 

PASSIVO 2019 % 2018 % 2017 % 

Banche         339.652  1,69%            566.998  2,84%            564.436  2,77% 

Fornitori      1.099.650  5,48%            700.966  3,52%         1.035.325  5,09% 

Altri debiti a breve termine      2.816.301  14,03%         2.447.524  12,28%         1.515.586  7,45% 

Totale Passività Correnti     4.255.603  21,21%        3.715.488  18,64%        3.115.347  15,31% 

Debiti a medio e lungo termine      6.770.063  33,74%         7.380.181  37,03%         8.001.399  39,31% 

Apporti ai sensi di LL.RR.      2.479.602  12,36%         2.664.927  13,37%         3.289.523  16,16% 

Patrimonio Netto      6.562.347  32,70%         6.169.198  30,95%         5.947.816  29,22% 

Totale Passività a m/l Termine   15.812.012  78,79%     16.214.306  81,36%      17.238.738  84,69% 

Totale Passivo   20.067.615  100,00%     19.929.794  100,00%      20.354.085  100,00% 

 

Il conto economico è stato riclassificato secondo lo schema a valore aggiunto che consente di 
evidenziare il valore generato dall’azienda e la sua distribuzione sotto forma di remunerazione 
dei fattori della produzione. 
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CONTO ECONOMICO       2019      %       2018      %       2017      % 

Valore della Produzione      8.671.958  100,00%         7.507.353  100,00%         7.877.692  100,00% 

Costi esterni di produzione      2.946.412  33,98%         2.075.842  27,65%         2.311.811  29,35% 

Valore Aggiunto     5.725.546  66,02%        5.431.511  72,35%        5.565.881  70,65% 

Costo del lavoro      4.592.911  52,96%         4.586.447  61,09%         4.612.729  58,55% 

Margine Operativo Lordo     1.132.635  13,06%           845.064  11,26%           953.152  12,10% 

Ammortamenti e accantonamenti         449.445  5,18%            377.660  5,03%            436.226  5,54% 

Reddito Operativo        683.190  7,88%           467.404  6,23%           516.926  6,56% 

Totale proventi e oneri finanziari -         49.096  -0,57% -           72.053  -0,96% -           84.297  -1,07% 

Reddito Ante Imposte        634.094  7,31%           395.351  5,27%           432.629  5,49% 

Imposte         245.400  2,83%            179.082  2,39%            141.103  1,79% 

Reddito Netto        388.694  4,48%           216.269  2,88%           291.526  3,70% 

 

Il valore aggiunto 2019 evidenzia un incremento rispetto il 2018 per effetto dell’aumento del 
valore della produzione determinatosi anche in conseguenza del provento di natura 
straordinaria relativo all’ alienazione dell’immobile di proprietà sito in Umbertide. 

La riduzione dell’incidenza del costo del lavoro (dal 61,09% al 52,96) sul valore della 
produzione è l’effetto dell’incremento del valore della produzione a fronte di un costo invariato 
del personale rispetto all'esercizio precedente.  Il continuo monitoraggio e la costante gestione 
degli elementi variabili che concorrono alla determinazione del costo del personale, hanno 
consentito di mantenere inalterato il valore 2019 rispetto a quello del 2018 di tale costo che, 
per sua natura, tende fisiologicamente ad aumentare di anno in anno. Si rileva, inoltre, che 
depurando il valore della produzione del provento straordinario 2019, l'indicatore CP/VP, si 
attesta comunque al 57,3% evidenziando una riduzione di circa 4 punti percentuali rispetto 
all'esercizio precedente. 

Gli ammortamenti e accantonamenti subiscono un lieve incremento rispetto all’esercizio 
precedente in virtù degli accantonamenti prudenziali operati nel corso dell’esercizio. 

Sul reddito della gestione caratteristica le componenti finanziarie pesano negativamente per 
€/Mgl 49, con una ulteriore sensibile riduzione rispetto all’anno passato, che porta la loro 
incidenza percentuale allo 0,57%.  

Il risultato ante imposte, confermando le performance positive dei precedenti esercizi, si 
attesta ad €/Mgl 634 con un’incidenza sul valore della produzione superiore al 7% 
consentendo di conseguire, al netto delle imposte, un reddito netto positivo di €/Mgl 388 pari 
al 4,48% del valore della produzione. 
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La composizione del personale dipendente è la seguente: 

Composizione personale     Dirigenti      Quadri      Impiegati 

Uomini           1        14        17 

Donne 

 

       23        29 

Contratto a tempo indeterminato           1        34        49 

Di cui (part-time) 

 

        4        11 

Titolo di studio: Laurea          1        31        24 

Titolo di studio Diploma 

 

        5        23 

 

Nei prospetti che seguono, vengono esposti alcuni indici di bilancio relativi alle dinamiche 
economiche, patrimoniali e finanziarie.  

Il ROE e il ROI subiscono un incremento rispetto agli esercizi precedenti confermando le buone 
risultanze della gestione della società. 

Indici di redditività     2019     2018     2017 

ROE (RN/MP)     5,92%     3,51%     4,90% 

ROI (RO/CI)     3,40%     2,35%     2,54% 

 

Le dinamiche monetarie di breve periodo evidenziano un capitale circolante netto in crescita 
da cui discendono indicatori finanziari e patrimoniali positivi con un indice di liquidità 
corrente pari a 2,1 e un acid test pari a 0,96.  

Indici di liquidità     2019     2018     2017 

Liquidità Corrente (AC/PC)>2      2,11      2,05      2,33 

Capitale circolante Netto (AC-PC)   4.713.539 3.908.015 4.135.827 

Acid Test (AC-D)/PC=1      0,96      1,22     1,49 

 

Nel breve termine, il grado d’indebitamento complessivo della Società, che esprime la 
dipendenza dalle fonti di finanziamento esogene, mostra un andamento in linea con gli esercizi 
precedenti con riferimento a tutti gli indicatori patrimoniali. 

Indici di indebitamento    2019    2018    2017 

Indebitamento verso terzi (MT/MP)     1,22     1,26     1,20 

Indebitamento su capitale investito (CI/MP)     2,22     2,26     2,20 

Incidenza oneri finanziari (OF/MT) %     0,61%     0,78%     0,94% 
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L’incidenza degli oneri finanziari subisce un’ulteriore contrazione, attestandosi sull’0,61%. 

Il margine di struttura secondario, che misura la capacità dell’impresa di finanziare le attività 
immobilizzate con fonti di finanziamento aventi analogo orizzonte temporale, mostra un saldo 
positivo di circa 4,7 milioni di euro. Mentre l’indice di copertura delle immobilizzazioni, sul 
quale incidono esclusivamente i mezzi propri, presenta un valore pari a 0,81. 

Indici di copertura immobilizzazioni     2019     2018     2017 

Margine di struttura (MP+Dml-I)>0 4.713.539 3.908.015 4.135.827 

Indici di copertura immobilizzazioni (MP/I)>1 
    0,81     0,72     0,70 

 

La società non ha sostenuto nell’esercizio costi di ricerca e sviluppo e non detiene azioni 
proprie. 

L’attività di Sviluppumbria è svolta nella sede principale di Perugia in via Don Bosco, nell’unità 
locale di Foligno in via Andrea Vici, nell’unità locale di Terni in strada delle Campore e nell’unità 
locale di Spoleto in località Santo Chiodo. Nel corso del 2019, la Società ha svolto nell’unità 
locale (stabile organizzazione) a Tunisi le attività previste dal progetto Tender Tunisia 
finanziato dal Ministero dell’Industria Tunisino. 

Per quanto riguarda l’analisi dei rischi, l’attività di erogazione di servizi, svolta da 
Sviluppumbria per fini prevalentemente istituzionali, non espone la società a particolari rischi 
di prezzo.  

Il rischio di credito è molto contenuto in considerazione della natura pubblica dei principali 
destinatari delle attività svolte dalla Società, anche riguardo alla gestione dei fondi di terzi in 
amministrazione.   

Il rischio di liquidità si è significativamente ridotto per effetto della contrazione dei tempi di 
incasso dei corrispettivi e dei contributi da parte della Regione e degli altri Enti Pubblici.  

La Società non è soggetta a rischi di oscillazione cambi poiché le operazioni in valute estere 
sono di modesta entità.  

I rischi riconducibili all’oscillazione dei tassi d’interesse sono molto contenuti in quanto i mutui 
bancari a tasso variabile hanno una durata residua inferiore a cinque anni. 

In considerazione della continua e rapida evoluzione della pandemia legata al Covid.19 e, della 
conseguente incertezza sulle complessità insite nella previsione della durata e sull’impatto che 
tale emergenza avrà sulle attività economiche nazionali e mondiali, è stata effettuata una stima 
ragionevole degli impatti sulle attività di Sviluppumbria e sui relativi saldi di bilancio. Fermo 
restando quanto sopra e le incertezze legate agli effetti del Covid-19, si ritiene che le 
prospettive attese per l’esercizio 2020 non siano tali da inficiare la continuità aziendale e la 
sua capacità di far fronte alle proprie obbligazioni per i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2019. 

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene di non dover procedere all’integrazione 
degli strumenti di governo societario ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 175/2016.  
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Gli indicatori economico/patrimoniali e finanziari nonché l’analisi dei rischi non rendono 
necessaria l’adozione dei provvedimenti previsti dagli art. 6 comma 2 e art. 14 comma 2 del 
D.Lgs. 175/2016. 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ A VALERE SUL FONDO PROGRAMMA 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

PROCESSO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO 

Il complesso delle misure adottate ed attuate da Sviluppumbria nel corso del 2019, in attenta 
osservanza di tutte le previsioni normative afferenti alle società in controllo pubblico, ha 
determinato un effetto positivo (direttamente e indirettamente) sia sulla qualità ed efficienza 
dei servizi erogati che sul funzionamento dell’Agenzia in termini di 
semplificazione/snellimento delle procedure. Queste misure proseguiranno anche 
nell’esercizio 2020. 

L’efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare 
riferimento alle azioni previste nel Piano anticorruzione integrato al Modello 231, approvato 
con delibera dell’organo amministrativo del 29 Gennaio 2019, è risultata assolutamente idonea 
a neutralizzare i rischi individuati.  

Il percorso di trasparenza ed attento rispetto ai principi dell’etica e della legalità ha generato 
anche per il 2019 un giudizio positivo. Ne rappresentano la diretta testimonianza la mancata 
rilevazione di denunce, procedimenti giudiziari e/o disciplinari per fatti di corruzione o mala 
gestio.  

 

IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE 

Il percorso di digitalizzazione/dematerializzazione intrapreso dalla società è stato nel corso 
del 2019 diretto alla personalizzazione della piattaforma acquisita in riuso con particolare 
riferimento alle procedure acquisti riguardanti sia l’acquisizione di beni, servizi, lavori, sia la 
selezione di esperti per incarichi esterni di consulenza, presenti ad oggi in area di test. Ciò ha 
comportato un intenso lavoro di feedback con l’operatore selezionato al fine di rendere 
completamente aderente la piattaforma alle esigenze della società. 

 

PRIVACY 

La nuova policy aziendale in materia di privacy, ridefinita a seguito della nuova disciplina 
europea e nazionale nel Documento programmatico di sicurezza dei dati (DPS), è stata 
approvata dal CDA nella seduta del 28/06/2019.  

È stata altresì avviato un nuovo ciclo di formazione del personale. 

Sviluppumbria agisce quasi sempre in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati 
per conto della Regione Umbria. Al fine di rendere omogenea la disciplina delle modalità di 
trattamento dei dati, nello svolgimento delle funzioni ed attività delegate dalla Regione, 
Sviluppumbria si è fatta parte attiva ed ha predisposto, in condivisione con il Data Protection 
Officer (DPO) regionale l’atto di nomina – quadro- a responsabile esterno. 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114990 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5e20c33213867bd8414561c84059ebba7b7fe9c69175c6635aac59643b01530e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

 
 

15 
 

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

In coerenza con le linee guida del “Manuale per la gestione del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance” (SMVP) organizzativa e individuale implementato su base 
volontaria dalla Società nel 2018, è stato definito il primo Programma Annuale delle 
Performance - PPA 2019 - nell’ambito del quale sono stati definiti gli obiettivi aziendali e sono 
stati stabiliti gli indicatori dei risultati attesi e i relativi target.  

Il PPA 2019 ha individuato un obiettivo organizzativo comune al raggiungimento del quale 
contribuisce l’intera comunità professionale di Sviluppumbria e 12 obiettivi organizzativi 
specifici (2 per ognuna delle sei aree di coordinamento).  

In seguito alla presentazione del PPA 2019, in occasione di un’assemblea del personale sono 
stati assegnati, a cascata, gli obiettivi individuali a ciascun dipendente attraverso specifici 
colloqui con la finalità di chiarire e condividere le aspettative aziendali sui medesimi.  

Nel mese di settembre, contestualmente alla redazione del bilancio infra-annuale e del 
preconsuntivo, è stato effettuato il monitoraggio intermedio circa lo stato di avanzamento dei 
risultati rispetto agli obiettivi assegnati che ha evidenziato una percentuale di raggiungimento 
del 70%. 

In concomitanza con la redazione del presente bilancio si è proceduto alla valutazione finale 
dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati nel PPA 2019 che attesta una percentuale 
di raggiungimento del 90% evidenziando una ottima performance aziendale. 

Si rammenta che il SMVP è stato introdotto dall’agenzia quale leva per la valorizzazione della 
comunità professionale aziendale attraverso la mobilitazione delle risorse umane e lo sviluppo 
di capacità e conoscenze verso più alti livelli di efficacia ed efficienza nell’agire aziendale. Al 
SMVP non è associato ad oggi alcun sistema incentivante. 

Sulla base degli esiti della prima sperimentazione 2019 del Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance, l’Agenzia ha potuto definire gli obiettivi aziendali – PPA 2020 - 
in maniera più aderente alle potenzialità aziendali. 

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2019 

Per favorire la crescita professionale delle risorse umane e in coerenza con il programma di 
formazione per il 2019 la Società ha organizzato:  

- corsi avanzati su pacchetto Office seguiti da 51 dipendenti; 

- formazione specifica su Project Management con 25 partecipanti; 

- corsi dedicati alla fiscalità d’impresa: IVA ed altre imposte indirette per 8 dipendenti;  

- adesione a corsi regionali sulla gestione dei fondi strutturali, gestione SMG e Sigeco a 

cui hanno partecipato 20 dipendenti; 

- corsi di aggiornamento della P.A. per un totale di 13 partecipanti su diverse tematiche;  

- percorsi di coaching per 6 unità; 

- corso specifico funzionale alla gestione del patrimonio immobiliare della Regione 

Umbria seguito da 6 unità; 
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- seminari formativi di approfondimento su tematiche legali: codice dei contratti 

pubblici anche per servizi svolti nei Paesi UE ed extra UE; 

- aggiornamenti sull’uso di software gestionali specifici già in utilizzo in azienda.  

Tale attività, per un valore complessivo di circa €/Mgl 70 ed è stata per la gran parte finanziata 
tramite l’attivazione di Fondi Interprofessionali a ciò dedicati e completamente gratuiti per 
l’azienda. La scelta fatta da Sviluppumbria per il 2019 permetterà di poter beneficiare per il 
2020 di attività formative finanziate tramite i Fondi Interprofessionali per il doppio del valore 
dell’esercizio corrente. 

 

GESTIONE E CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI 

La gestione delle partecipate è proseguita coerentemente con quanto stabilito dal “sistema di 
monitoraggio” ridefinito nella seduta del CDA dell’8 marzo 2019.  

Ad oggi le Partecipate considerate strategiche per Sviluppumbria e Regione Umbria- tenuto 
conto della rivalutazione come tale della partecipazione Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., 
sono le seguenti: 

 

 

Allo stato attuale risulta da concludere il procedimento di dismissione della partecipazione in 
Interporto Marche S.p.A. come da richiesta di recesso avanzata a gennaio 2018 e più volte in 
ultimo con comunicazione del 05/12/2019 a seguito della nomina del nuovo C.d.A. 
dell’Interporto. L’Agenzia, tuttavia, sta proseguendo il monitoraggio delle vicende 
dell’Interporto anche al fine di preservare il valore della propria partecipazione. 

Si sono invece conclusi i processi di dismissione delle partecipazioni nelle cooperative Tela 
Umbra e Stabilimento Tipografico Pliniana; a seguito dell’approvazione dei rispettivi bilanci 
2018 che ha consentito la quantificazione del valore delle partecipazioni ai fini del relativo 
rimborso. 

Le altre partecipazioni non strategiche riguardano società in liquidazione o fallimento. Nel 
2019 si è proceduto, anche in aderenza agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, alla 
richiesta di convocazione delle relative assemblee al fine di verificare lo stato di avanzamento 
delle procedure e di propiziarne la relativa chiusura in tempi celeri. Per la società consortile 
NAROGES i contatti intercorsi con il socio Comune di Narni hanno portato all’erogazione da 
parte dello stesso Comune a circa 6.000 euro per contributi pregressi che dovrebbero 
consentire la chiusura della procedura nel corso del 2020. 

Partecipazioni strategiche e funzionali % Sviluppumbria % Regione Umbria 

3A Parco Tecnologico 
Agroalimentare Scarl 

56,89% 23,23% 

GEPAFIN S.p.A. 6,97% 48,85% 

Umbria Fiere S.p.A. 50,00% 0 

SASE S.p.A. 35,96% 0 

Quadrilatero Marche Umbria 
S.p.A. 

2,40% 0 
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SASE - Aeroporto San Francesco di Assisi. L’operatività dello scalo umbro è stata 
caratterizzata da alcuni eventi molto significativi. In primo luogo si segnala il lancio del nuovo 
collegamento domestico di Alitalia Perugia-Milano Linate, avvenuto il 27 ottobre 2019, in 
concomitanza con la riapertura ufficiale dello scalo di Milano Linate dopo i lavori, con 
frequenze giornaliere e con orari tali da assicurare la possibilità di raggiungere le principali 
destinazioni europee collegate comodamente all’aeroporto milanese.  

Questo importante collegamento si è aggiunto alla nuova tratta Ryanair Perugia – Malta, 
inaugurata nel mese di aprile per la stagione estiva, ma che grazie ai numeri molto positivi 
registrati (23.000 passeggeri trasportati, il migliore esordio di un collegamento Ryanair su 
Perugia) ne ha garantito l’estensione anche al 2020. 

Malta, Londra e Catania diventano pertanto le destinazioni operate durante tutto l'anno da 
Ryanair dall'Aeroporto di Perugia, alle quali si aggiunge quella di Bruxelles durante il periodo 
estivo e in generale sono state raddoppiate le rotte schedulate all’aeroporto, che sono passate 
da 18 del 2018 a 36 nel 2019. 

Grazie alla performance del collegamento con Malta e al buon avvio di quello con Linate, è stato 
possibile compensare quasi del tutto la contrazione registrata nei primi mesi dell’anno, dovuta 
alla cancellazione dei collegamenti con Francoforte e Bucarest per decisione unilaterale dei 
vettori. Comunque a fine anno si è assestata su un calo del -1,9% rispetto all’anno precedente, 
per un totale di 219.183 passeggeri. 

Ad aprile 2019 è stato inaugurato il terzo e nuovo terminal dell’Aeroporto, con un investimento 
che ha consentito di riconfigurare completamente l’intero scalo, rendendolo ancor più 
funzionale, sicuro e confortevole. Con la nuova modulazione degli spazi cambiano infatti anche 
i percorsi all’interno dell’Aeroporto che includono una serie di nuovi servizi agli utenti, 
compresa la galleria commerciale che trarrà beneficio dall’inserimento delle varie attività 
nell’area di attesa attigua ai gate di imbarco. 

Procede molto positivamente anche sul fronte degli adempimenti amministrativi l’avvio della 
Scuola di Volo, si perfezionerà nei tempi previsti tutto l’iter autorizzativo del progetto. 

Si conferma invariata la solidità patrimoniale di SASE direttamente riconducibile all’attenta ed 
oculata amministrazione dei conti e all’accurata gestione dell’attività dell’aeroporto 
dell’Umbria, che resta tra i pochi scali di pari dimensioni in Italia a mantenere equilibrio 
economico. 

Consorzi delle Aree Industriali. L’Agenzia continua la complessa attività, in stretto raccordo 
con i liquidatori, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibro economico-finanziario e patrimoniale 
dei due consorzi TNS e Crescendo. 

A febbraio 2020 sono stati approvati i bilanci di esercizio 2019 dei due Consorzi, con un utile 
netto di 2.472.943 di euro per il TNS e un utile netto di 57.043 euro per il Crescendo. I risultati 
conseguiti dalle operazioni di saldo e stralcio perfezionate nel 2018 e nel 2019 con i principali 
istituti bancari, riportano il Patrimonio netto dei due Consorzi vicino alla linea di pareggio. 

È stata chiusa l'esposizione bancaria di TNS e Crescendo nei confronti di un importante istituto 
di credito, portando l’importo complessivo dei debiti estinti a quasi 35 milioni di euro 
dall’inizio della procedura di liquidazione. 
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Nel corso del 2019 i liquidatori hanno realizzato sostanziose operazioni di vendita e di 
valorizzazione degli immobili di proprietà dei due Consorzi quali il Centro Servizi Maratta e 
l’ex Compendio Gi Plast a Terni. 

 

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Sviluppumbria ha proseguito in raccordo con gli uffici regionali le attività di gestione del 
patrimonio immobiliare della Regione Umbria. In questo contesto, nel corso del 2019, sono 
state realizzate attività di natura ordinaria, riguardanti adempimenti normativi ai quali la 
Regione è tenuta in qualità di proprietaria e adempimenti di carattere straordinario che 
vedono coinvolta l’Agenzia in ragione del ruolo affidato. 

In sintesi le principali attività svolte: 

- gestione e implementazione del Sistema Informativo per l’amministrazione del 
Patrimonio Immobiliare, finalizzata all’inserimento/aggiornamento di nuove schede; 
- elaborazione e aggiornamento dell’inventario riguardante il Patrimonio Immobiliare 
Regionale (al 31 dicembre 2018) e contestuale invio alla Regione Umbria della reportistica e 
delle concessioni elaborate secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011; 
- elaborazione della reportistica relativa al Conto Generale del Patrimonio al 31/12/2018 
e di quella per la Corte dei Conti relativamente al Giudizio di parificazione del rendiconto della 
Regione Umbria per l’esercizio finanziario 2019; 
- attività connesse agli adempimenti per IMU – TASI 2019 con calcolo delle imposte, 
predisposizione della documentazione per gli adempimenti dovuti, dichiarazioni anno 2018, 
riscontri e accertamenti per preavvisi e cartelle a ruolo;  
- verifiche d’interesse culturale sul patrimonio regionale, ai sensi del D. Lgs. 42/04 – dando 
corso a quanto stabilito nella convenzione in essere fra il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ed il Turismo e la Regione Umbria; 
- predisposizione e pubblicazione di avvisi pubblici per l’alienazione e/o concessione di 
beni immobili regionali tra cui l’avviso per la concessione di n. 15 lotti dell’area industriale ex 
Maratta (Terni) e conseguente aggiudicazione provvisoria; 
- elaborazione e stesura delle stime a valore di mercato per l’alienazione e/o 
valorizzazione di beni regionali; 
- attività di assistenza e supporto tecnico/amministrativa al Servizio Patrimonio della 
Regione Umbria. 

Piastre logistiche. Nel corso del 2019, su richiesta del servizio Demanio e Patrimonio, si è 

provveduto alla verifica degli atti tecnici di aggiornamento (catastali) riguardanti la piastra di 

Città di Castello - San Giustino, finalizzati al trasferimento dell’opera dal servizio Opere 

Pubbliche al Patrimonio regionale per i successivi adempimenti di valorizzazione. 

Alla fine dell’anno, la piastra di Terni - Narni è stata oggetto di uno specifico incarico della 
Regione per il quale si è verificato lo stato attuale dell’opera, analizzate e riscontrate le 
informazioni attualmente disponibili, al fine di predisporre una stima a valore di mercato per 
la pubblicazione di un successivo avviso, funzionale alla concessione di quota parte della base 
logistica realizzata. 
 
Incubatori d’impresa. Per quanto attiene l’Incubatore di Foligno, il 2019 è stato 
caratterizzato dalla gestione dei servizi di incubazione e di supporto/orientamento alla 
creazione di impresa. L’attività di promozione dei servizi di incubazione si è sostanziata in 
diversi incontri e contatti sia con imprenditori che con aspiranti tali. Nel corso del secondo 
semestre si sono insediate due nuove imprese e si sono avviati nuovi contatti con imprenditori 
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interessati ad insediare la propria impresa presso l’Incubatore. È proseguita la collaborazione 
con la Fondazione ITS Umbria Accademy in merito all’attività formativa prevista dal corso 
“Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici” e le attività formative previste 
nell’ambito del corso ITS – “Tecnico superiore per L’automazione ed i sistemi Meccatronici”. 

Mentre presso l’Incubatore di Terni sono proseguite le attività di gestione dei servizi di 
incubazione, di informazione e supporto alla creazione di impresa ed al rafforzamento del 
tessuto imprenditoriale esistente nell’area di crisi complessa Terni-Narni. Nel corso del 2019 
si sono insediate nell’incubatore quattro nuove start-up innovative. L’attività principale è 
consistita nell’erogazione di servizi di supporto alle aziende, con particolare riferimento 
all’attività di assistenza e ricerca di strumenti di finanza agevolata regionali e nazionali. A tale 
attività si aggiunge quella di networking, finalizzata a favorire la diffusione di processi di 
trasferimento tecnologico e di collaborazione tra il sistema delle competenze e quello delle 
imprese. 

Processo di valorizzazione del patrimonio di proprietà Sviluppumbria. Nel mese di 
dicembre si è definitivamente perfezionata l’alienazione del compendio di Umbertide (PG) a 
favore della società C.E.R. Office Automation - socio unico della M.C. System. Il processo di 
cessione si è avviato nel corso dello stesso anno (aprile) a fronte di una manifestazione di 
interesse all’acquisto da parte della medesima società, alla quale è seguita una procedura di 
evidenza pubblica finalizzata a verificare la presenza di eventuali altri operatori interessati 
all’acquisto del compendio. La procedura si è poi conclusa e perfezionata con la successiva 
Assemblea dei Soci (maggio) nel corso della quale è stato espresso parere favorevole riguardo 
all’alienazione dell’immobile. Di concerto con la società acquirente, sono stati poi avviati gli 
adempimenti tecnici conseguenti e necessari al perfezionamento del processo di cessione 
conclusosi entro l’anno. È proseguita inoltre l’attività di monitoraggio riguardo agli altri 
complessi oggetto di precedenti valorizzazioni (Cannara e Corciano) interessati da interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli attuali conduttori. 

Patrimonio in utilizzo diretto. Tutte le sedi operative della società e i complessi destinati a 
incubatori d’impresa sono stati oggetto di una regolare attività manutentiva, necessaria a 
garantire la piena funzionalità delle sedi operative, fornendo contemporaneamente assistenza 
e supporto alle attività delle imprese incubate. È stata inoltre posta attenzione alla sede 
principale che sarà prossimamente oggetto di alcuni interventi di manutenzione straordinaria 
e di un complessivo efficientamento energetico. 

 

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI  

Sviluppumbria, avvalendosi delle risorse “Extra POR” affidate dalla Regione Umbria, ha 
proseguito l’attività di supporto all’internazionalizzazione dei principali cluster regionali.  

Umbria Aerospace Cluster. L’Agenzia ha curato l’allestimento dello stand regionale e la 
partecipazione in forma collettiva di dodici aziende umbre del cluster al Salone 
Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio Paris-Le Bourget dal 17 al 23 giugno, uno 
dei principali eventi mondiali del settore aerospaziale. L’evento ha registrato la partecipazione 
dei players internazionali, delle Istituzioni italiane - tra cui AIAD e Ministero della Difesa – e 
dei rappresentanti delle istituzioni civili e militari mondiali. 

Il 18 giugno, l’Umbria è stata, protagonista di un evento di promozione, organizzato in 
collaborazione con l'Ambasciata Italiana di Francia. Sono intervenuti l'Ambasciatrice d'Italia in 
Francia, i rappresentanti delle aziende del cluster Aerospace ed i loro principali clienti, delegati 
istituzionali e della grande impresa aeronautica internazionale, il Presidente delle 
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Commissioni Difesa della Camera e del Senato, il Presidente dell’ENAC, il Presidente di Aiad, il 
Presidente dell’Asi e l’AD di Thales Alenia Space Italia. 

Il supporto al cluster, che nel periodo di riferimento ha rinnovato la propria struttura, ha 
riguardato anche la programmazione e progettazione dell’evento recentemente annullato 
causa Covid-19, previsto a Farnborough a Londra per il 2020. 

Umbria Nautical Cluster. Dal 19 al 22 novembre 2019, Sviluppumbria e Umbria Nautical 
Cluster hanno partecipato al Marine equipment trade show (Mets) di Amsterdam, la più 
importante fiera della nautica che si tiene ogni due anni, all’interno di uno spazio aggregante 
allestito con un’immagine che dà continuità alla presenza regionale rispetto alle altre due fiere 
di settore: il Seatec di Carrara e il Mys di Monaco. 

Altre Attività Internazionali Sviluppumbria ha supportato i servizi competenti della Regione 
Umbria per allargare la rete dei partenariati territoriali internazionali e cogliere le 
opportunità che emergono dal raccordo Stato-Regioni in materia di cooperazione 
internazionale. In particolare Sviluppumbria ha organizzato la presenza regionale alla Fiera 
EXCO 2019, ha avviato una nuova collaborazione con l’ UNDP- Il Programma delle nazioni Unite 
per lo Sviluppo Locale delle Nazioni Unite- per promuovere delegazioni di incoming in Umbria 
dal Nord Africa (Algeria) e nuovi strumenti e metodologie per lo sviluppo economico locale nei 
paesi beneficiari (Siria), ha concluso un accordo di collaborazione con Felcos Umbria per 
valorizzare le eccellenze regionali nella cooperazione decentrata ed ha identificato nuove 
iniziative in Albania, Serbia ,Siria, Cuba, Bolivia, Argentina e Zambia predisponendo schede 
progetto da presentare nell’ambito del bando 2019 enti territoriali dell’AICS. Ha seguito anche 
le missioni realizzate nel 2019 in Umbria dai rappresentanti delle Associazioni degli Umbri 
all’estero (Australia, Argentina, Canada) partecipando ai lavori preparatori del nuovo 
Consiglio Regionale dell’Emigrazione ed ha collaborato con l’Università per Stranieri di Perugia 
per valorizzare la risorsa Umbria all’estero.  

 

ALTRE ATTIVITÀ A VALERE SUL FONDO PROGRAMMA 

Attività a sostegno delle imprese. Per quanto attiene lo strumento “Fondo di Ingegneria 
Finanziaria”, sono state realizzate le attività di monitoraggio dei piani di rientro dei 
finanziamenti erogati. Sono proseguite le attività di monitoraggio e controllo, ricomprese 
nell’ambito del “Fondo per il Microcredito”, così come la gestione dei piani di rimborso dei 
beneficiari. Con riferimento al “Fondo per gli investimenti della cooperazione–Foncooper” 
sono state svolte le attività afferenti alla gestione amministrativa e contabile del fondo di 
rotazione e all’assistenza, al controllo e al monitoraggio dei beneficiari.  

Attività Istituzionali, partecipazione a tavoli regionali e a gruppi di coordinamento. 
Sviluppumbria ha partecipato a tutte le iniziative programmate dalla Regione Umbria relative 
alla definizione del nuovo Quadro Strategico Economico Sociale per lo Sviluppo dell’Umbria. È 
Intervenuta e al Comitato regionale per le politiche di supporto del turismo e della promozione 
integrata, in cui siedono, oltre a Regione Umbria e Sviluppumbria, i principali rappresentanti 
della comunità turistica con l’obiettivo di condividere, orientare e monitorare la 
programmazione strategica regionale in materia. L’Agenzia ha aderito anche ai lavori della 
Cabina di Regia sull’Internazionalizzazione per definire le linee guida della nuova 
programmazione, ai tavoli dedicati alla cooperazione internazionale in sede di Conferenza 
Stato- Regioni e ai lavori del Consiglio Regionale dell’Emigrazione.  
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Sviluppumbria ha fornito assistenza al lavoro svolto dal Comitato Promotore che riunisce i 
Comuni interessati dal Progetto di valorizzazione della Fascia Olivata, che delinea la 
principale area olivicola dell’Umbria, caratterizzandone il paesaggio, le tradizioni e le 
produzioni enogastronomiche. Tra i primi risultati già raggiunti la “Fascia olivata Assisi-
Spoleto” è stata iscritta nel Registro nazionale dei paesaggi rurali da parte del Mipaaf;  ed è 
stato il primo territorio italiano a essere inserito nel programma GIAHS (Globally Important 
Agricultural Heritage Systems) della Fao. Il riconoscimento, anche con il supporto e 
coinvolgimento della Regione Umbria, costituisce un passo di grande importanza verso la 
candidatura Unesco e una ulteriore valorizzazione turistica del territorio. Forte del percorso 
avviato e dei risultati ottenuti, il Comitato ha avviato il processo per la costituzione di una 
Fondazione riconosciuta a tutela della Fascia Olivata. Si è inoltre lavorato alla bozza del primo 
disciplinare dedicato ai referenti dei paesaggi sia soggetti pubblici (Comuni) sia soggetti privati 
(consorzi, associazioni, ecc.) in stretto raccordo con il Ministero delle Politiche Agricole e 
ISMEA. 

Attività di comunicazione istituzionale. In linea con le attività previste nel programma 
annuale, sono stati realizzati numerosi appuntamenti tematici coinvolgendo stampa, 
influencer (associazioni di categoria, istituzioni, partner, reti di imprese…) e singoli utenti 
(comunità locali, imprese, territori…). Nel giugno 2019 si è tenuto un evento istituzionale per 
la presentazione dei risultati di bilancio 2018 e delle attività del sessennio concluso. Dal 2013, 
infatti, Sviluppumbria ha radicalmente modificato non solo le proprie modalità operative, ma 
ha realizzato un vero mutamento di carattere genetico. Terminato il processo di risanamento 
e ridefinita una struttura dei costi e dei ricavi che genera fisiologicamente risultati economici 
positivi, l’Agenzia ha espresso una duplice azione di riforma. 

A luglio 2019 si è tenuto un meeting aziendale per la presentazione del piano delle 
performance e il programma annuale coinvolgendo il personale per la condivisione dei valori 
e delle strategie della società. 

Tutte le attività aziendali sono state comunicate e sostenute attraverso il sito internet e i social 
Sviluppumbria.  

L’incentivo all’utilizzo costante delle tecnologie informatiche rappresenta un valore aggiunto 
per gli attori interni ed esterni, determinante al momento dell’uscita di bandi pubblici o di 
integrazioni agli avvisi stessi. L’investimento fatto durante il 2019 in tecnologie informatiche e 
nella formazione continua del personale, consente all’agenzia un dialogo costante con le 
imprese e tutto il tessuto produttivo regionale. 

Istituzione Master universitario di II livello in “Etica, economia e management. 
Organizzare per creare valore condiviso” A.A. 2018/2019. Sviluppumbria nel sostenere la 
competitività e la crescita economica dell’Umbria ha stipulato nel 2018 una convenzione con 
l’Università degli Studi di Perugia, per l’Istituzione del Master universitario di II livello in “Etica, 
economia e management. Organizzare per creare valore condiviso”. Il Master, in corso di 
svolgimento lungo tutto il 2019, ha visto il proseguimento delle lezioni presso il Dipartimento 
di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia, e l’attivazione 
dei tirocini presso le principali imprese umbre. I corsisti iscritti e frequentanti sono 14, 
provenienti da diverse aree magistrali con una età compresa tra i 25 e i 40 anni. Il corpo 
docente è stato selezionato tra professori provenienti da diverse università italiane e tra liberi 
professionisti. 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ A VALERE SU ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

L’ambito d’operatività ricomprende tutte le funzioni relative alla creazione e sostegno 
all’impresa, quelle di gestione di specifici strumenti d’incentivazione, di sviluppo di reti e di 
altre forme di supporto tecnico.  

Azione 3.1.1 “Interventi di sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 
attività produttive”. In qualità di Organismo Intermedio per il POR-FESR 2014-2020, l’attività 
di gestione operativa è stata principalmente incentrata sulla predisposizione, pubblicazione, 
promozione e gestione del secondo Avviso Pubblico per l’Area di crisi Terni-Narni 2019.  

L’avviso è stato pubblicato nel BURU del 3 settembre 2019 con scadenza, per la presentazione 
dei progetti, fissata entro l’8 novembre. È quindi stata posta in essere una importante azione 
promozionale presso gli EELL, le associazioni di categoria e la sede dell’Agenzia a Terni. 
L’avviso è stato promosso anche tramite la sezione dedicata del sito di Sviluppumbria nonché 
tramite quello regionale. Alla scadenza, a valere sull’avviso sono state presentate 35 domande 
di investimento. 

La fase finale del 2019 ha visto porre in essere le attività di verifica formale delle domande da 
parte del team di istruttori appositamente nominati; nei primi mesi del 2020 si sono concluse 
le attività di valutazione di merito  delle domande pervenute da parte del Comitato Tecnico di 
Valutazione, con l’ammissione di 33 progetti, per un importo di investimenti ammissibili pari 
ad oltre € 12,3 M€ ed una richiesta di contributi pari ad € 3.2M€. Il numero di addetti 
incrementali connessi a tali progetti risulta essere pari a 63 unità.  

La dotazione finanziaria dell’Avviso, pari ad € 1.290.123,99, è stata completamente impegnata 
dai primi 8 progetti finanziabili, ma l’avviso prevede esplicitamente la possibilità di ulteriore 
finanziamento da parte della Regione Umbria.  

È proseguita inoltre la fase di rendicontazione dei progetti presentati sull’avviso 2018 e di tutti 
gli adempimenti previsti dal Sistema di gestione e controllo dell’organismo intermedio 
dell’azione. Per quanto attiene all’Area di crisi Ex-Merloni, nel 2019 si è definitivamente 
conclusa la fase di rendicontazione delle domande e dei relativi controlli in loco. 

Programma INNETWORK - Azione 1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla 
partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali 
di specializzazione tecnologica”. È’ proseguita l’attività di informazione, accompagnamento 
al networking nazionale e internazionale e supporto al collegamento per la partecipazione ai 
programmi nazionali e comunitari. Le differenti linee d’intervento sono state volte a sollecitare 
il contatto e la relazione tra le imprese umbre e i fornitori della conoscenza, promuovendo le 
collaborazioni in tema di Ricerca e Innovazione, con particolare riferimento agli ambiti di 
specializzazione individuati nella strategia di specializzazione intelligente dell’Umbria (RIS3). 
Gli working group, realizzati sulle aree di specializzazione della RIS 3, hanno contribuito a 
definire le traiettorie e le linee di ricerca recepite, in particolare quelle relative all’economia 
circolare, nel documento di aggiornamento della Specializzazione intelligente della Regione 
Umbria.  Sono stati realizzati numero quattro focus group organizzati in collaborazione con i 
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia (Dip. Matematica e Informatica: Knowledge 
Representation - Dip. Fisica: monitoraggio ambientale - Dip. Matematica e Informatica: 
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Blockchain - Dip. Chimica: il futuro della chimica in Umbria) con l’intento di favorire la 
partecipazione e la diffusione delle informazioni e competenze dal mondo della ricerca alle 
imprese secondo una modalità snella e partecipativa. 

Sul tema dell’Economia Circolare è stata realizzata una mappatura delle competenze 
disponibili in Umbria sul tema delle risorse (materie prime, rifiuti, scarti, importazione, 
esportazione, fabbisogni) quale supporto al sistema produttivo umbro, in raccordo e 
cooperazione con gli enti pubblici e con la stessa Sviluppumbria. Inoltre è stata messa a punto 
una metodologia per la diagnosi delle risorse che consente di conoscere lo stato di gestione 
delle risorse aziendali, effettuare un loro monitoraggio al fine di elaborare un piano di 
efficientamento sia a livello aziendale che su scala territoriale, consentendo alle aziende di 
conseguire benefici di tipo economico e sociale. L’attività è stata svolta sulla scorta di quanto 
realizzato operativamente nell’ambito del precedente progetto PROPER Umbria 2018.  

Sono stati organizzati tre eventi rivolti alle PMI umbre su tematiche di particolare interesse 
per le imprese del territorio (argomenti: Jugaad Innovation Energia - New Space Economy – 
Fabbrica delle Persone nell’industria 4.0). Sviluppumbria ha inoltre supportato il Polo 
Biomedicale dell’Umbria nel miglioramento della propria struttura organizzativa attraverso 
una mappatura delle aziende che ha riguardato l’analisi delle esigenze delle imprese in tema di 
innovazione e Trasferimento Tecnologico e l’analisi del fabbisogno di figure professionali 
specialistiche. Queste attività hanno portato alla realizzazione di uno specifico report.  

Infine è stata realizzata una rilevazione su un gruppo di imprese localizzate nell’area di crisi 
Terni-Narni al fine di evidenziarne i fabbisogni tecnologici e d’innovazione. Questa attività ha 
portato alla realizzazione di uno specifico report. 

Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di ricerca e sviluppo”. Nel 
corso dell’anno sono proseguite le attività di monitoraggio intermedio dei progetti di rete, 
secondo la metodologia per le verifiche intermedie di avanzamento, messa appunto 
nell’annualità precedente. Parallelamente sono state effettuate le valutazioni delle variazioni 
progettuali. Tutte le attività di valutazione sono state svolte con il supporto degli esperti 
tecnico scientifici selezionati nell’albo del MIUR. 

Azione 1.1.1 “Gestione delle attività connesse alla valutazione dei progetti di Ricerca e 
Sviluppo”. È proseguita l’assistenza tecnica per la gestione della valutazione dei progetti 
(numero 35) presentati dalle imprese a valere sull’avviso “Sostegno dei progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale”. Sviluppumbria si è avvalsa di esperti esterni di settore 
scelti dall’Albo del MIUR (banca dati REPRISE - CINECA) i quali sono stati selezionati e 
successivamente contattati per la valutazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale. Le attività inerenti alla gestione della fase valutazione, sono state svolte nel corso 
del 2019 adottando la metodologia utilizzata per l’Azione 1.2.2 fase II. 

L.R. 1/2018. Sono iniziate le attività di orientamento, informazione e assistenza nei confronti 
degli utenti interessati ad avviare un percorso di lavoro autonomo a valere sulla L.R. 1/2018. 
Sviluppumbria inoltre coadiuva gli Uffici della Regione anche nella fase di valutazione delle 
domande, partecipando ai Comitati Tecnici di Valutazione con degli istruttori specificatamente 
individuati. 

Assistenza rimborsabile – Microcredito. l’avviso, a valere su fondi POR-FSE 2014-2020, è 
destinato a giovani e adulti che avevano aderito al programma regionale di politiche attive del 
lavoro “pacchetto giovani” e “pacchetto adulti”. L’operatività di Sviluppumbria in tale ambito è 
focalizzata sulla gestione del servizio di tesoreria, le attività di rendicontazione, di erogazione 
e di supporto alle attività di monitoraggio e certificazione della spesa.  
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Garanzia Giovani. Gestione della Misura 7. Prosegue l’attività di gestione dei rientri 
dell’avviso “Microcredito Garanzia Giovani”. Complessivamente nell’ambito di tale misura sono 
stati finanziati 19 progetti imprenditoriali per un totale di 410.000 euro di finanziamenti. 

Assistenza all’Autorità di Certificazione. Il servizio di è stato garantito da Sviluppumbria con 
personale dedicato. 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Azione 3.3.1.– Organismo Intermedio “Incremento del Livello di Internazionalizzazione 
dei Sistemi Produttivi - Progetti di Promozione dell’export destinati a Imprese e loro 
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Sviluppumbria opera, nella 
gestione di fondi POR FESR 2014-2020, per conto della Regione Umbria, in qualità di 
Organismo Intermedio, a partire dal 2015. I principali interventi hanno riguardato il sostegno 
alla partecipazione a Fiere Internazionali e l’assegnazione di contributi a fondo perduto per 
voucher per i servizi consulenziali a supporto dell’internazionalizzazione e per la 
partecipazione a Missioni imprenditoriali di incoming e outgoing. 

Nel corso del 2019 è stato gestito l’Avviso Voucher 2018 per servizi consulenziali, pubblicato 
in data 11/12/2018 e prorogato alla scadenza finale del 5/07/2019. Sono pervenute 177 
domande, di cui 111 ammesse a contributo per una richiesta di contributi pubblici per oltre 
800.000 euro. Per quanto attiene l’Avviso Fiere 2018 è stata svolta l’attività relativa a 
rendicontazione, monitoraggio, pagamenti. Si è dato avvio alla progettazione e pubblicazione 
di nuovi strumenti mediante procedure di evidenza pubblica. 

È stato pubblicato il nuovo Avviso per la presentazione di progetti di internazionalizzazione 
mediante la partecipazione a Fiere internazionali nel 2019 pubblicato il 27 dicembre 2018 con 
scadenza prorogata al 28 giugno 2019. In continuità con l’avviso 2018, ciascun beneficiario può 
presentare una sola domanda, corrispondente al proprio progetto di internazionalizzazione, 
che prevede la partecipazione da 1 a 3 fiere, richiedendo fino a un massimo del 60% di 
contributi a fondo perduto per i costi sostenuti. Alla scadenza dell’Avviso sono pervenute 107 
domande di cui 100 ammesse per una richiesta di contributi pubblici per circa 919.000 euro. 

Per venire incontro alle esigenze delle imprese umbre per la partecipazione a fiere 
internazionali nell’ultimo trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2020 è stato pubblicato 
un nuovo Avviso Pubblico il 01 ottobre 2019 con applicazione, per la prima volta a livello 
regionale, dei costi standard, metodologia riconosciuta e sostenuta dalla Commissione 
Europea, che costituisce una fondamentale opportunità di innovazione nei processi 
amministrativi e gestionali delle attività finanziate, con la conseguente significativa riduzione 
degli oneri amministrativi e dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle 
risorse. Alla scadenza dell’Avviso sono pervenute 105 domande, di cui ammesse 90 per una 
richiesta complessiva di contributi pubblici per circa 1.209.000 euro. 

Nel corso del 2019 è stato progettato, redatto e pubblicato il nuovo Avviso per la realizzazione 
di missioni imprenditoriali all’estero e di incoming in favore delle PMI umbre progettate da 
soggetti attuatori qualificati. Con questo bando l’Agenzia ha raccolto e selezionato 39 proposte 
di Progetti Strutturati di Promozione dell’Export e del Turismo da parte di operatori 
specializzati definiti “Soggetti Attuatori”, ed ha creato un apposito Catalogo regionale a 
disposizione delle MPMI umbre e dei liberi professionisti con 37 progetti di cui 14 di incoming 
e 23 di outgoing.  
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Nel mese di ottobre si è provveduto ad attivare la fase 2 mediante la pubblicazione di un 
apposito Avviso rivolto alle PMI e liberi professionisti, destinatari dell’Aiuto con concessione 
di un contributo a fondo perduto fino al 70% per la partecipazione a uno dei 37 progetti 
presenti nel Catalogo. Alla Scadenza del 16 dicembre 2019 sono pervenute 84 domande di cui 
59 ammesse per una richiesta di contributi pubblici pari a 250.000€. 

Parallelamente a progettazione, pubblicazione e gestione degli avvisi, è proseguito il 
monitoraggio, e la comunicazione degli strumenti disponibili. L’intera attività è stata 
sottoposta a controlli sia di primo che di secondo livello (audit). 

Umbria-Tunisia: progetto di sostegno al settore privato. Sono proseguite le attività del 
secondo e terzo anno del progetto in cui Sviluppumbria è capofila del raggruppamento Regione 
Umbria, Confindustria Umbria, SFCU, Umbria Export e Comete Eng, e la Direzione per le Piccole 
e Medie Imprese (DGPPME) del Ministero dell’Industria Tunisino.  

Per la componente di rafforzamento delle competenze del personale del Ministero 
dell’industria tunisino e delle strutture regionali di sostegno alle pmi si sono svolti due 
seminari nazionali a Tunisi e sette seminari nei territori di Jendouba, Sidi Bouzid, Bizerte,  
Sousse, Le Kef, Kebili e Tozeur. Per le altre componenti di progetto si è provveduto a 
organizzare e realizzare in Umbria la visita di undici start-up tunisine operanti nel settore 
dell’agroalimentare nel mese di marzo durante l’evento della fiera internazionale Agriumbria 
a Bastia Umbra e di 15 start up tunisine del settore ICT e comunicazione nel mese di dicembre 
in occasione di SMAU Napoli.  Infine è stato redatto il diagnostico sull’Osservatorio delle Pmi 
mentre per l’”Espace de enterprise” è stato redatto il diagnostico e proposto un modello di 
attuazione da far validare e completare entro il primo trimeste del 2020. 

Pro.tec.t. - Product Technologies and Traceability in Albania. Nel 2019 le attività 
progettuali, sotto il coordinamento ed il monitoraggio di Sviluppumbria, si sono concentrate 
nell’ identificazione delle nuove filiere produttive al fine di identificare i prodotti idonei a 
seguire il modello di modello di valorizzazione in conformità al quadro normativo comunitario 
dei prodotti di qualità DOP/IGP (Reg. UE 1151/2012) a partire dalle indicazioni pervenute dal 
Ministero dell’Agricoltura albanese. Si è quindi finalizzata la predisposizione della 
documentazione tecnica relativa al riconoscimento come IG di due prodotti (olio extravergine 
Elbasan, fagiolo di Korce) in conformità alla legge albanese 8/2019, la predisposizione della 
documentazione tecnica relativa alla certificazione di n. 10 aziende/prodotti in conformità allo 
standard ISO 22005, si è costituita l’Associazione dei produttori di fagiolo pllaqi di Pojan 
(Maliq) ,si è conclusa l’assistenza tecnica al Ministero dell’Agricoltura albanese ed alla NFA 
(National Food Authority) attraverso un’ attività di revisione dei testi normativi e 
regolamentari in applicazione della legge albanese sulle IG (l. 8/2019). Si sono infine realizzati 
due seminari locali in ambito Leader e un seminario nazionale sul tema “food quality schemes 
- benefits of cooperation selling traditional products” 
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LIVING LAB  

Sviluppumbria è stata individuata come beneficiaria per lo svolgimento delle attività 
preliminari e di promozione dell’intervento Living LAB e a seguire in qualità di Organismo 
Intermedio (Azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020) per la gestione, selezione delle operazioni 
e delle procedure per l’individuazione dei beneficiari finali. 

Nel corso del 2019 la Società ha realizzato un impegnativo percorso di innovazione aperta 
attraverso attività basate sui modelli di design thinking per stimolare la raccolta dei fabbisogni 
in coerenza con l’obiettivo generale del progetto: innovare e facilitare l’incontro tra la domanda 
e l’offerta di innovazione sociale e tecnologica attraverso il coinvolgimento degli attori della 
c.d. “quadrupla elica” (amministrazioni pubbliche, università e centri di ricerca, imprese, 
cittadini).  

L’attività svolta ha ottenuto una rilevante partecipazione quantitativa e un positivo riscontro 
in virtù della strategia di coinvolgimento di tutti i soggetti dell’ecosistema dell’innovazione. Nel 
corso del primo semestre si sono tenuti una serie di incontri informativi e di mappatura degli 
stakeholders per un totale di 11 eventi e seminari che hanno coinvolto circa 450 referenti di 
associazioni, scuole, università, mondo della ricerca e utenza finale.  

Sono stati realizzati incontri di co-progettazione partecipata nel corso dei quali sono stati 
applicati gli strumenti del Living LAB (es. Innovation Camp) coinvolgendo le figure di maggior 
rilievo del tessuto socio economico, la comunità della conoscenza, gli Enti Pubblici e la 
cittadinanza. Nello svolgimento di questa attività sono state adottate le migliori soluzioni 
tecnologiche di open innovation per facilitare le interazioni on-line fra gli utenti, prevedendo 
anche la realizzazione di una specifica piattaforma (open source) www.livinglab-umbria.it Da 
questa fase sono emersi più di 50 fabbisogni di innovazione, i quali hanno fornito la base per 
l’impostazione del successivo avviso pubblico.  

Nel secondo semestre 2019, l’Agenzia, in qualità di Organismo Intermedio, ha elaborato i 
fabbisogni emersi e pubblicato un primo avviso pubblico per la ricerca di soluzioni innovative 
da parte delle imprese, con una dotazione finanziaria di 1 ML di Euro. A valere su tale bando 
sono stati presentati 13 progetti per i quali hanno partecipato 16 imprese umbre, integrando 
le competenze di centri di ricerca, con il coinvolgimento obbligatorio di una densa rete di 
associazioni civili e religiose in diversi settori.  

I progetti ritenuti finanziabili forniranno soluzioni innovative tecnologiche e sociali e 
contribuiranno ai processi di innovazione, di nuova economia e a migliorare la qualità della 
vita dei cittadini dell’Umbria nel settore del turismo, della cultura e dell’istruzione, delle smart 
communities, dell’economia circolare, dell’ambiente, dell’inclusione sociale per persone con 
particolari necessità. I risultati di questo primo avviso verranno resi pubblici entro il primo 
semestre del 2020. 
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TURISMO E PROMOZIONE INTEGRATA 

Durante il 2019, le attività relative al turismo sono state implementate seguendo le linee guida 
previste dal Piano Annuale di Promozione Turistica approvato dalla Giunta Regionale, e 
facendo riferimento formale ad una serie di affidamenti che hanno compreso  l’attività di 
Sviluppumbria in quanto beneficiario finale dell’Azione 5.3.1 e 8.4.1 (c.d. Asse Terremoto) del 
POR FESR 2014-2020, ma  anche a fondi diversi il complesso di risorse previste da tale atto 
comprendono il portale turistico regionale e la comunicazione online ad esso connessa; la 
promozione e organizzazione di iniziative e l’organizzazione dell’offerta territoriale e rendono 
coerente e omogenea sia la programmazione che la gestione dei diversi progetti.  

 

Promozione turistica e integrata. Nel 2019 le attività di promozione sono state svolte sia in 
ambito nazionale che internazionale con una particolare attenzione alla Francia, Paese che ha 
mostrato alti tassi di crescita in termini di incoming. In particolare, è stata data attenzione ai 
media francesi, che per la prima volta sono stai protagonisti di un incontro specifico a Parigi e 
di un press tour nella nostra Regione, ma soprattutto è stata realizzata una importante 
iniziativa di promozione integrata in occasione della Fiera dell’Aerospazio che si è tenuta a Le 
Bourget a giungo, in occasione della quale, oltre alle specifiche attività legate 
all’internazionalizzazione e a quelle di tipo istituzionale, è stata organizzata una presentazione 
a stampa e operatori e un b2b a cui hanno partecipato 10 rappresentanti dell’offerta umbra. 
L’evento, coordinato da Sviluppumbria con il supporto di ENIT Parigi, si è svolto nelle sale e 
giardino dell’Istituto Italiano di Cultura della capitale francese. 

Altra iniziativa da segnalare è stato il workshop b2b turistico, rivolto agli operatori della 
domanda lombarda, organizzato in occasione del Salone del Mobile a Milano, l’8 aprile, 
realizzato all’interno di un ricco programma regionale teso a valorizzare la pluralità delle 
competenze dell’Umbria. 

Per quanto riguarda i press tour e i fam trip questi hanno coinvolto prioritariamente i Paesi 
Europei target, cioè Olanda, Belgio, Germania, Inghilterra e Polonia, con l’eccezione di due 
educational tour organizzati per operatori provenienti da Cina e Brasile. In totale nel corso del 
2019 sono state realizzati dodici tour di scoperta delle bellezze regionali. 

Non meno importante è stato il lavoro svolto per organizzare la partecipazione umbra alle 
principali iniziative fieristiche italiane ed europee. Nel corso del 2019 l’Umbria è stata presente 
alle seguenti manifestazioni: la Vakantiebeurs di Utrecht (Olanda), la Fespo di Zurigo, la 
Holiday World di Dublino, il Salone delle Vacanze di Bruxelles, la Borsa Internazionale del 
Turismo di Milano, la FREE di Monaco, la ITB di Berlino, il National Wedding Show di Londra, 
la Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, il TTG di Rimini, il WTM di Londra e il T&T di 
Varsavia.  

Nel complesso le iniziative realizzate nel corso del 2019 tra la partecipazione a fiere di settore 
e workshop BtoB ammontano ad un totale di diciannove oltre ai dodici tra press tour e fam 
trip. Alcune di queste iniziative sono state realizzate grazie al programma Regioni centro Italia, 
interamente finanziato da ENIT a favore delle Regioni colpite dal sisma del 2016, che si è 
concluso proprio quest’anno. 

Costruzione dell’offerta turistica. L’attività ha riguardato in primo luogo i prodotti turistici 
legati ai cammini e itinerari temi slow. Continua il successo della Via di Francesco, la cui 
popolarità a livello nazionale e internazionale è testimoniata dai dati statistici relativi agli 
utenti a piedi, in bicicletta e a cavallo registrati dalla Statio Peregrinorum presso il Sacro 
Convento di Assisi che segnano un incremento del 29% degli arrivi del 2019 rispetto al 2016, 
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anno d’inizio della raccolta dei dati, e un aumento del 10% del totale dei camminatori in Umbria 
(2019 su 2018). Il sistema statistico realizzato dall’Agenzia in collaborazione con il Sacro 
Convento di Assisi è a oggi l’unico ufficio di rilevazione ufficiale d’Italia. A confermare l’ottimo 
trend del prodotto turistico si evidenzia che nel periodo in esame Sviluppumbria, tramite il sito 
web, ha gestito 7.000 email di richiesta di credenziali e di richiesta informazione. Di seguito 
alcuni i dati relativi al sito web www.viadifrancesco.it per il periodo in esame: 135.590 utenti 
(incremento del 30 % rispetto allo stesso periodo del 2018); 219.770 sessioni di visite 
(incremento del 30 % rispetto allo stesso periodo del 2018). In linea con i dati statistici della 
Statio gli italiani sono il primo gruppo di visitatori del sito web (44 %), seguiti dai tedeschi 
(12,4 %), americani (9 %), e francesi (3 %).  

L’Agenzia ha supportato la Regione Umbria per la costruzione e lo sviluppo del prodotto 
“Cammini” e “Ciclovie”, in virtù della partecipazione al tavolo regionale di coordinamento della 
rete dei cammini. Le azioni hanno riguardato principalmente la gestione e la promozione dei 
tracciati; la realizzazione di una segnaletica unitaria, secondo gli standard nazionali in grado di 
diventare un modello per tutte le regioni italiane.  

È proseguita l’attività di potenziamento del prodotto “Ippovia slow sulla Via di Francesco”. Il 
protocollo d’intesa iniziale fra Assisi, Gubbio, Valfabbrica e Nocera Umbra è stato integrato con 
la sottoscrizione dei Comuni di Pietralunga, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno, 
Spoleto. Si è lavorato in questo periodo per l’adesione degli ultimi nove Comuni al tracciato. 
L’expertise dell’Agenzia ha riguardato: la messa in rete dei soggetti interessati; l’assistenza per 
la definizione degli standard qualitativi comuni e condivisi essenziali per garantire la sicurezza 
e la fruibilità dell’itinerario. 

Vista la crescita di interesse verso il Cammino dei protomartiri Francescani (circa 200 
credenziali rilasciate nel periodo autunno inverno 2019) sono stati realizzati 200 nuovi adesivi 
per il potenziamento della segnaletica esistente e sono state gettate le basi per una guida 
cartacea con percorsi guidati ed evidenza dei siti di maggiore interesse storico culturale e 
paesaggistico. 

Per il potenziamento dell'itinerario internazionale della Via Romea Germanica nel tratto 
umbro, è stata avviata la mappatura gpx, monitoraggio servizi ed infrastrutture, identificazione 
delle reti di collegamento, realizzazione manuale piano di posa per apposizione segnaletica 
turistica. Per lanciare questo nuovo cammino, sono state realizzate attività promozionali ad 
hoc: il Meet Tourism di Lucca (febbraio 2019) e la Fiera Fa la cosa Giusta (Milano Marzo 2019). 

Proseguono le attività volte allo sviluppo, al monitoraggio e alla valorizzazione degli itinerari 
cicloturistici della Regione. L’Agenzia è impegnata per creare aree di raccordo e by pass per la 
Assisi-Spoleto-Norcia nelle aree post- terremoto e per aggiornare il sistema contapersone. È 
stato realizzato un aggiornamento e potenziamento dei grandi assi e della rete delle 11 ciclovie 
dell’Umbria, mediante la redazione di cartelle tecniche promo editoriali, e contenuti 
specialistici richiesti e apprezzati dagli utenti. Gli elaborati finali verranno pubblicati e 
promossi a partire dal sistema Umbriatourism. 

È proseguita l’assistenza alla costruzione di una Strategia integrata per la valorizzazione dei 
territori del Bacino del Chiascio, che vede una forte sinergia tra pubblico e privato per la 
realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce Il 18/03/2019 l’Agenzia ha organizzato e 
ospitato la cerimonia di firma del protocollo d'intesa (Comune capofila), Perugia, Gubbio, 
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Torgiano.  

A quanto già ricompreso nel programma dell’Azione 5.3.1, si è aggiunto il progetto Eventi Slow. 
Nel periodo in esame è stato realizzato lo Slow Way Festival in Assisi dal 16 al 19 giugno 2019. 
L’Agenzia ha fornito l’expertise per l’attuazione delle iniziative promozionali a partire dal 
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rapporto con i soggetti territoriali pubblici e privati e con gli operatori del settore, che ha 
portato ad avviare una importante collaborazione con la Federation Francaise de Randonnée 
Pedestre, ulteriormente definita nel corso di una missione ad hoc a Parigi dedicata allo scambio 
delle migliori pratiche in materia di governance degli itinerari, di valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale, avviamento di collaborazioni  È stata inoltre pianificata e coordinata la 
partecipazione dell’Umbria alla X edizione del WTE che si è tenuta a Roma dal 26/28 settembre 
2019. 

Realizzazione a Novembre 2019 del progetto Umbria underground che ha visto l’ideazione di 
interessanti percorsi turistici sotterranei nelle aree di interesse storico ed archeologico della 
nostra Regione.  

Il sistema umbriatourism.it. Composto di tre piattaforme e di vari canali social, oltre alle 
attività funzionali alla regolare gestione che comportano azioni ed interventi sovente non 
ordinari, nel 2019 il sistema ha registrato numeri molto positivi. 

I dati analytics prodotti nel corso dell’anno confermano l’ottima performance: il 2019 ha 
registrato 2.196.493 utenti unici (contro i 576.518 del 2018) una crescita del 101,32%. Dati 
parimenti positivi si registrano per tutti gli altri indicatori, la cui analisi è patrimonio 
fondamentale per pianificare strategie e per impostare attività, ed è stato anche argomento di 
un intervento nel convegno organizzato nel mese di marzo dalla Banca d’Italia. 

L’importanza di queste analisi dell’Agenzia è stata inoltre individuata dalla Regione Umbria 
con l’inserimento specifico nella realizzazione del Masterplan triennale per il turismo (uno 
strumento innovativo di programmazione introdotto nel corso della attuale legislatura) e nella 
erogazione di formazione per alcuni comuni della Regione, corsi organizzati da Villa Umbra, 
Scuola Umbra di amministrazione Pubblica. Numerosi anche gli interventi in conferenze 
organizzate direttamente dai Comuni che intendono conoscere meglio dati relativi al proprio 
territorio. 

La positiva crescita dei principali indicatori è dovuta al buon posizionamento di 
umbriatourism, alle campagne di promozione implementate nel corso dell’anno.  Queste ultime 
sono state integrate a seguito di ulteriori investimenti provenienti delle convenzioni siglate 
dalla società con la Camera di Commercio di Perugia, che ha individuato il portale come unico 
ed efficace strumento di promozione dell’Umbria. E’ la prima volta che la Camera di Commercio 
destina direttamente proprie risorse a strumenti di promozione turistica non gestititi in 
proprio e testimonia il valore riconosciuto che il sistema Umbriatourism ha assunto per il 
territorio. 

Anche i canali social (Facebook, Twitter, Instagram), hanno avuto una grande crescita, frutto 
congiunto di piani editoriali efficaci e di campagne promo-pubblicitarie. Le promozioni e la 
crescita organica dei canali hanno portato a numeri significativi che hanno dato un ottimo 
posizionamento: Facebook 81.702 Fanbase, Twitter 17.172 follower e Instagram 24.924 
Follower. 

L’introduzione nel mese di aprile di una nuova redazione, a seguito di una gara pubblica, ha 
coinciso con l’impostazione di criteri di lavoro più performanti ed aggiornati con le nuove 
tendenze della comunicazione turistica.   

Per la promo commercializzazione, nel corso dell’anno, 209 nuovi operatori hanno chiesto di 
aderire alla piattaforma Touristic Offer Management (Tom); il numero consistente di operatori 
totali (circa 1.550); la vivacità di questo segmento ha garantito a umbriatourism una buona 
visibilità su Google, superiore alle principali OTA. 
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La piattaforma sarà inoltre arricchita dall’’introduzione di nuove tipologie di operatori che 
possono promuovere e commercializzare servizi diversi da quelli attualmente previsti, 
componenti l’offerta turistica territoriale allargata, quali le Strade del Vino e dell’Olio.  

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI E PROGETTAZIONE EUROPEA 

Public Procurement of Innovation (PPI) situation & perspectives in MED countries- 
(PROMINENT MED). Nel 2019 tutti i partner di progetto hanno avviato, e completato gli 
investimenti per l’efficientamento energetico su edifici pubblici, messi a bando con le 
procedure di appalto innovative. Sviluppumbria, oltre al coordinamento del progetto in qualità 
di capofila, ha proseguito la stretta collaborazione con il Comune di Narni, per l’attuazione della 
procedura competitiva con negoziazione e l’avvio dei lavori presso la scuola Gianni Rodari di 
Narni Scalo. Il progetto arriverà a completamento entro il 31 luglio 2020. 
 

BIO-ECOnomy Research Driven Innovation (BIOECO-R.D.I.). Nel corso del primo semestre 
del 2019, è proseguita l’attuazione delle attività finalizzate a sviluppare il settore della 
bioeconomia nella regione adriatico-ionica. Il progetto ha come protagonisti 7 partner 
provenienti da 6 paesi europei, di cui 2 umbri (Sviluppumbria- capofila e Confindustria 
Umbria). Sviluppumbria, ha organizzato, in collaborazione con Legambiente e la Fondazione 
Ecosistemi, alcuni laboratori a cui hanno partecipato rappresentanti dei Comuni umbri e 
responsabili per l’agenda urbana con la finalità di promuovere l’introduzione dei criteri minimi 
ambientali (CAM) nei bandi di gara. I partecipanti ai laboratori hanno potuto sperimentare 
come redigere un bando di gara che preveda l’introduzione dei CAM. Sono state avviate forme 
di collaborazione con alcuni comuni umbri per l’inserimento nelle gare di appalto di servizi di 
alcuni parametri “green” che consentano agli enti territoriali di adempiere agli obblighi previsti 
dalla normativa nazionale in materia. 

EEN -Europe Enterprise Network. Sviluppumbria è membro della rete europea EEN, nel 
quadro del consorzio multiregionale SME2EU, che coinvolge le Regioni Umbria, Toscana e 
Marche. Enterprise Europe Network, istituita dall’Unione Europea nel 2008, è la più grande 
rete internazionale a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della 
competitività delle PMI con oltre 600 membri in 60 paesi.   

Nel corso del 2019 Sviluppumbria ha affiancato i beneficiari umbri dei servizi della rete (PMI, 
centri di ricerca, università) fornendo loro occasioni di partenariato internazionale mediante 
attività di coaching, supporto alla pubblicazione dei propri profili nel data base della rete e alla 
diffusione delle loro manifestazioni di interesse per profili di aziende stranieri e partecipazione 
ad eventi internazionali di b2b. Inoltre si sono realizzati in Umbria 11 seminari divulgativi sui 
temi dell’internazionalizzazione, access to finance e market intelligence con la partecipazione 
di 215 aziende. Si è anche organizzata una country presentation in Umbria della Regione 
polacca della Varnia Masuria. A partire dall’Annual Conference svolta a Helsinki nel mese di 
ottobre, si è avviata una collaborazione con l’help desk dell’Unione Europea per il Giappone 
per pianificare attività mirate nel 2020 nel settore del tessile e del food e si sono rafforzate le 
collaborazioni con gli uffici EEN di Serbia, USA, Cina, Argentina, Tunisia, Albania e Israele, 
Regno Unito.  

Interreg Europe SHARE Nel corso del 2019 è stata avviata la Fase 2 del progetto europeo i cui 
Sviluppumbria è capofila, finalizzato allo scambio di esperienze e al miglioramento delle 
politiche urbane in materia di sostenibilità del patrimonio culturale. Questa fase è concentrata 
sul monitoraggio del Piano di Azione locale prodotto nel corso della fase precedente. È stato 
organizzato un meeting con i Comuni dell’Agenda Urbana, che si è tenuto il 3 Aprile a Foligno. 
È stato poi realizzato un evento inter-partenariale a Plasencia Extremadura (Spagna) alla 
presenza di tutti i rappresentanti del progetto; mentre sono stati intensificati gli eventi di 
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comunicazione e diffusione dei risultati di SHARE, tramite il coordinamento di un workshop 
sul patrimonio culturale e sostenibilità tenutosi a Lucca nell’ambito di LuBec, la principale 
kermesse italiana dedicata al patrimonio culturale, nel mese di ottobre. Sviluppumbria ha 
inoltre tenuto una presentazione in modalità TED nell’ambito della European Week of Cities and 
Regions, il più importante evento europeo in tema di politiche regionali e nazionali che si tiene 
a Bruxelles a ottobre ogni anno.  
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Proposta di destinazione dell’utile 

 

Signori Azionisti, 

L’Amministratore Unico vi invita ad approvare il progetto di bilancio, così come predisposto, e 
l’utilizzo del fondo regionale per “apporti ai sensi di LL.RR. a Fondo Programma” (voce A2 
punto a, del passivo patrimoniale) per attività e interventi, così come dettagliati in nota 
integrativa e propone di destinare l’utile di esercizio pari a Euro 388.694,24 come segue: Euro 
19.434,71 a riserva legale; Euro 38.869,42 a riserva speciale facoltativa e Euro 330.390,11 a 
riserva straordinaria. 

 

 L’Amministratore Unico 

 Marco Giulietti 

 

Perugia, 20/05/2020 
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Stato patrimoniale - attivo 31.12.2019 31.12.2018

A)  CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1)  Costi impianto e ampliamento 

2)  Costi ricerca e sviluppo 

3)  Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 

4)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 83.955 90.000

5)  Avviamento 

6)  Immobilizzazioni in corso e acconti 

7)  Altre 1.489 2.978

 subtotale B I 85.444 92.978

II. Materiali

1)  Terreni e fabbricati 8.560.782 9.771.406

2)  Impianti e macchinari 14.700 14.262

3)  Attrezzature industriali e commerciali 

4)  Altri beni 14.313 23.066

5)  Immobilizzazioni in corso e acconti 

 subtotale B II 8.589.795 9.808.734

III. Finanziarie

1)  Partecipazioni in: 

 a) imprese controllate 305.188 305.188

 b) imprese collegate 431.051 431.051

 c) imprese controllanti 

 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 e) altre imprese 1.582.188 1.582.188

 subtotale B III 1 2.318.427 2.318.427

2) Crediti

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

e) verso altri 54.807 36.152

3)  Altri titoli 50.000 50.000

4)  Strumenti finanziari derivati attivi 0

 subtotale B III 2.423.234 2.404.579

Totale immobilizzazioni 11.098.473 12.306.291

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1)  Materie prime, sussidiarie e di consumo 

2)  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

3)  Lavori in corso su ordinazione 4.309.940 2.523.052

4)  Prodotti finiti e merci 

5)  Acconti 

 subtotale C I 4.309.940 2.523.052

II. Crediti

1)  Verso clienti 

 - entro 12 mesi 267.773 157.732

 - oltre 12 mesi 

 subtotale C II 1 267.773 157.732

2)  Verso imprese controllate  

 - entro 12 mesi 

 - oltre 12 mesi 

3)  Verso imprese collegate  

 - entro 12 mesi 

 -oltre 12 mesi 

 subtotale C II 3 0 0

4)  Verso imprese controllanti 

 - entro 12 mesi 642.706 2.020.475

 -oltre 12 mesi 

 subtotale C II 4 642.706 2.020.475

5)  Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 - entro 12 mesi 

 -oltre 12 mesi 

5 bis)  Crediti tributari 175.645 138.583

5 ter)  Imposte anticipate 292.869 319.732

5 qua)  Verso altri 

 - entro 12 mesi 60.170 24.314

 - oltre 12 mesi 43.434 37.480

 subtotale C II 5 103.604 61.794

 subtotale C II 1.482.597 2.698.316

III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate 1.001 1.001

3) Partecipazioni in imprese controllanti

3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4)  Altre partecipazioni 342.177 357.189

5) Strumenti finanziari derivati attivi

6)  Altri titoli 

 subtotale C III 343.178 358.190

IV. Disponibilità liquide

1)  Depositi bancari e postali 2.817.538 2.024.193

2)  Assegni 

3)  Denaro e valori in cassa 562 920

 subtotale C IV 2.818.100 2.025.113

Totale attivo circolante 8.953.815 7.604.671

D) Ratei e risconti

- vari 15.327 18.832

 Totale attivo 20.067.615 19.929.794
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Stato patrimoniale - passivo
31.12.2019 31.12.2018

A1) Patrimonio netto

I. Capitale sociale 5.801.403 5.801.403

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale 105.539 94.726

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve:

- riserva straordinaria 190.690 423

 - riserva da conversione capitale sociale in Euro(Art.17 Decreto Legislativo 213/1998) 72.755 72.755

- riserva da differenze di traduzione TND/Euro 3.266 1.749

- riserva per arrotondamenti

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -2.938

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -15.189

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 388.694 216.269

Totale patrimonio netto 6.562.347 6.169.198

A2) Apporti ai sensi di LL.RR

a) apporti ai sensi di L.L.R.R. a Fondo Programma 719.902 731.790

b) apporti ai sensi di L.L.R.R. a destinazione vincolata 1.759.700 1.933.137

Subtotale A2 2.479.602 2.664.927

B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Imposte differite 738.446 632.602

3) Strumenti finanziari derivati passivi 2.938

4) Altri 322.013 232.013

Subtotale B 1.060.459 867.553

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 2.881.136 2.672.831

D) Debiti

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debito v/soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi 339.652 566.998

- oltre 12 mesi 921.247 1.950.836

Subtotale D4 1.260.899 2.517.834

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

6) Acconti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 1.099.650 700.966

- oltre 12 mesi

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate 

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

10) Debiti verso imprese collegate 

- entro 12 mesi 1.000.000

- oltre 12 mesi

11) Debiti v/controllante

 - entro 12 mesi 1.758.336 541.090

 - oltre 12 mesi 176.461 176.461

11 bis) Debiti sottoposte al controllo delle controllanti

 - entro 12 mesi

 - oltre 12 mesi

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 191.818 171.054

- oltre mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi 200.794 206.829

- oltre 12 mesi

14) Altri debiti

- entro 12 mesi 665.353 528.551

 - oltre 12 mesi 328.576 221.933

Totale debiti 5.681.887 6.064.718

E) Ratei e risconti

- vari 1.402.184 1.490.567

 Totale passivo 20.067.615 19.929.794
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Conto economico
31.12.2019 31.12.2018

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.321.448 2.650.706

2) Variazioni rimanenze prodotti in cosro di  lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione di lavori in corso su ordinazione 1.785.835 203.241

4) Incremento di immobilizzazioni

5) Altri ricavi e proventi

- vari 1.107.725 453.406

- contributi in conto esercizio 256.950

5bis) - utilizzo Fondo Programma:

1) per svolgimento programma 2018 4.200.000 4.200.000

2) per copertura perdite su crediti  ed altri costi

Totale valore della produzione 8.671.958 7.507.353

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.228 15.929

7) Per servizi 2.522.106 1.773.096

8) Per godimento di beni di terzi 118.207 115.356

9) Per il personale

a)  Salari e stipendi 3.326.859 3.409.491

b)  Oneri sociali 970.733 877.159

c)  Trattamento di fine rapporto 295.319 299.797

d)  Trattamento di quiescenza e simili 

e)  Altri costi 

subtotale B 9 4.592.911 4.586.447

10) Ammortamenti e svalutazioni

a)  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.870 8.425

b)  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 350.575 369.235

c)  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante  

subtotale B 10 359.445 377.660

11)
12) Accantonamenti per rischi 90.000

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 295.871 171.461

Totale costi della produzione 7.988.768 7.039.949

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 683.190 467.404

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- verso controllate

- verso collegate

- verso controllanti

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri 16.163

Subtotale C 15 16.163 0

16) Altri proventi finanziari:

a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 1.844 1.842

c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

d)  proventi diversi dai precedenti: 

 - da imprese controllate 

 - da imprese collegate 

 - da imprese controllanti 

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

 - altri 739 4.681

Subtotale C 16 2.583 6.523

17) Interessi e altri oneri finanziari:

 - verso controllate 

 - verso collegate 

 - verso controllanti 

 - verso altri 67.637 86.068

17 bis) Utilie Perdite su cambi 205 -7.492

Subtotale C 17 67.842 78.576

Totale proventi e oneri finanziari -49.096 -72.053

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

a)  di partecipazioni 

b)  di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

d)  di strumenti finanziari derivati 

19) Svalutazioni:

a)  di partecipazioni 11.888 136.788

a1)  utilizzo fondo programma per copertura perdite e minusvalenze su partecipazioni -11.888 -136.788

b)  di immobilizzazioni  finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

d)  di strumenti finanziari derivati 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D) 634.094 395.351

20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti, differite e anticipate

a)  imposte correnti 112.693 172.941

b)  imposte differite (anticipate) 132.707 6.141

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 388.694 216.269

 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
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Rendiconto finanziario
31/12/2019 31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 388.694           216.269           

Imposte sul reddito 245.400           179.082           

Interessi passivi/(interessi attivi) 49.096            72.053            

(Dividendi)  -

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (673.909)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 9.281             467.404         

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 333.345           258.513           

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 350.575           369.235           

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 8.870              8.425              

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 11.888            136.788           

Altre rettifiche per elementi non monetari 95.473  (155.547)

Totale rettifiche per elementi non monetari 800.151         617.414         

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 809.432 1.084.818

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze  (1.786.888)  (202.120)

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali 1.267.728  (87.951)

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali 615.930 240.365

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 3.505  (4.782)

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  (88.383)  (69.426)

Altre variazioni del capitale circolante netto  (47.353) 171.547

Totale variazioni del capitale circolante netto  (35.461) 47.633

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 773.971 1.132.451

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)  (49.096)  (72.053)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati  -

(Utilizzo dei fondi)  (26.922)  (118.005)

Totale altre rettifiche  (76.018)  (190.058)

Flusso finanziario della attività operativa (A) 697.953 942.393

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Investimenti netti in immobilizzazioni materiali 1.526.110  (18.586)

Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali  (1.336)  (1.507)

Immobilizzazioni finanziarie 632

Attività finanziarie non immobilizzate

Acquisizione o cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 1.525.406  (20.093)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche  -  -

Accensione finanziamenti  -  -

(Rimborso finanziamenti)  (1.256.935)  (564.436)

Mezzi propri  -  -

Aumento di capitale a pagamento  -  -

(Rimborso di capitale)  -  -

apporti ai sensi di L.L.R.R. a Fondo Programma  -  -

apporti ai sensi di L.L.R.R. a destinazione vincolata  (173.437)  (487.808)

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  -  -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  (1.430.372)  (1.052.244)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C) 792.987  (129.944)

Disponibilità liquide all’inizio dell'esercizio 2.025.113 2.155.057

di cui:

depositi bancari e postali 2.024.193 2.154.060

assegni  -

denaro e altri valori in cassa 920 997

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2.818.100 2.025.113

di cui:

depositi bancari e postali 2.817.538 2.024.193

assegni  -

denaro e altri valori in cassa 562 920
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NOTA INTEGRATIVA / BILANCIO 2019 

Premessa 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la presente Nota Integrativa, sono stati 
redatti secondo le norme del Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio così come riformate 
dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34 e secondo i 
principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Ai fini della chiarezza e in applicazione dell’art. 2423 ter del c.c., allo schema di stato 
patrimoniale e conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 del c.c., sono state aggiunte nel 
passivo dello stato patrimoniale le voci  A2-a) “Apporti ai sensi di L.L.R.R. a Fondo Programma” 
e A2-b) “Apporti ai sensi di L.L.R.R. a destinazione vincolata” e nel conto economico la voce A 5 
bis-1) “Utilizzo fondo programma per attività 2019” e A 5 bis-2) “Utilizzo fondo programma 
per copertura perdite su crediti ed altri costi”, quali voci tipiche della attività della Società. 

In ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile interpretativo n. 1, a partire 
dall’esercizio 2007 l’utilizzo del fondo regionale a copertura delle perdite e delle minusvalenze 
su partecipazioni è stato riclassificato nella voce D del conto economico.  

Il bilancio 2019 si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto 
Finanziario e della presente Nota Integrativa, ed è inoltre corredato dalla Relazione sulla 
Gestione. 

La Nota Integrativa si compone delle seguenti parti: 
Parte A - Criteri di Valutazione; 
Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale; 
Parte C - Informazioni sul Conto Economico; 
Parte D - Altre informazioni. 
 

Per la descrizione della natura dell’attività d'impresa, per l’evoluzione prevedibile della 
gestione e per la descrizione dei rapporti con la controllante e le società partecipate si rinvia 
alla relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico. 

Si attesta che il presente bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 
dell'esercizio e che tutte le operazioni poste in essere dalla società sono rilevate nelle scritture 
contabili. 

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività 
della società secondo i principi della prudenza e competenza e in funzione della rilevanza 
dell’informazione. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto.  
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PARTE “A” - CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo incrementato dagli oneri accessori di diretta imputazione e sono 
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione. Il Diritto di Superficie sul terreno di Spoleto è ammortizzato in 99 anni in 
funzione della sua durata legale.  

2. Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo incrementato dagli oneri accessori di diretta imputazione, aumentato in 
virtù della legge di rivalutazione monetaria n.72/83, della legge di rivalutazione monetaria 
degli immobili n.413/91 e dell’imputazione del disavanzo da concambio e da annullamento 
emerso dalla fusione per incorporazione con BIC Umbria S.p.A.. Le immobilizzazioni materiali 
aventi durata limitata nel tempo sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono 
quelle fiscali, ritenute rappresentative della vita utile. 

3.  Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre società iscritte nell’attivo circolante 
sono rappresentate da titoli azionari non quotati e/o da quote di società destinate ad essere 
alienate; sono iscritte al minore fra il costo di acquisto ed il valore di presumibile realizzo, 
determinato tenendo anche conto del valore della quota di patrimonio netto contabile della 
partecipata risultante dall'ultimo bilancio approvato. 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre società iscritte nell’attivo 
immobilizzato sono rappresentate da titoli azionari non quotati e/o da quote di società 
acquisite a titolo di investimento duraturo, e sono iscritte al costo di acquisto eventualmente 
ridotto in presenza di perdite permanenti di valore. Le perdite permanenti vengono 
determinate in base alla differenza, se negativa, fra la quota di patrimonio netto contabile della 
partecipata risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il costo di acquisto, qualora si ritenga 
che tale differenza non abbia carattere transitorio. 

L’effetto economico delle rettifiche di valore su entrambe le categorie di partecipazioni viene 
compensato con l’utilizzo del Fondo Programma (si veda la relativa sezione di commento); di 
tale utilizzo si chiede specifica approvazione ai Soci in sede di Assemblea che approva il 
bilancio di esercizio. Al venir meno delle condizioni che hanno portato alla svalutazione, il 
valore della partecipazione viene ripristinato nel limite del costo di acquisto.  

4.  Crediti (inclusi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie) 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in 
considerazione il fattore temporale ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore 
di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, 
sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione 
che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni 
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo 
ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Il criterio del costo ammortizzato 
non viene applicato quando gli effetti sono irrilevanti, in accordo con il paragrafo 33 dell’OIC 
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15. Si presume che gli effetti non siano rilevanti in presenza di crediti con scadenza inferiore ai 
12 mesi. La società ha deciso di rilevare prospetticamente gli effetti derivanti dall’adozione del 
criterio del costo ammortizzato e quindi le nuove norme vengono applicate ai crediti iscritti in 
bilancio a partire dal 1° gennaio 2016. I crediti già in essere al 31 dicembre 2015 sono iscritti 
al valore di presumibile realizzo. E’ costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di 
possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è 
verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in 
considerazione le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili. 

5. Titoli 

I titoli nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie sono obbligazioni di durata decennale 
emessi da Enti creditizi acquistati a scopo di garanzia destinati a permanere durevolmente nel 
patrimonio aziendale. Tali titoli sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. Si 
precisa che, come consentito dal Dlgs 139/15, al 31 dicembre 2017 i titoli immobilizzati già in 
essere al 31 dicembre 2015 sono stati valutati al costo di acquisto, comprensivo dei costi 
accessori.   

6. Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono 
imputate al conto economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi 
finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, 
direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al 
conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi 
di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso 
in cui il fair value alla data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “strumenti 
finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo è iscritto nella voce 
“strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi e oneri. 

7. Lavori in corso per prestazioni di servizi 

Sono rappresentati dai lavori per prestazioni di servizi in corso di durata ultrannuale relativi a 
progetti diversi e sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole 
certezza. Per le eventuali commesse per le quali è prevista una perdita, questa viene 
interamente riconosciuta nell’esercizio in cui diviene nota.  

La contropartita delle variazioni della voce “Lavori in corso per prestazioni di servizi” è iscritta 
a conto economico esercizio per esercizio nella voce “Variazione lavori in corso per prestazioni 
di servizi”. 

8. Disponibilità liquide 

Sono rappresentate dalle disponibilità di cassa e valori assimilati, dagli assegni e dai crediti 
verso le banche nella forma tecnica del conto corrente e sono valutati al valore nominale. 

9. Ratei e Risconti 

I ratei attivi e passivi sono contabilizzati in osservanza al principio della competenza 
economica e temporale e si riferiscono a costi e ricavi dell’esercizio con manifestazione 
numeraria nell’anno successivo.  
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I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi che hanno avuto manifestazione numeraria 
nell’esercizio o in quelli precedenti, ma la cui competenza è relativa anche ai periodi futuri. 

 

10. Debiti 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo in 
considerazione il fattore temporale. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è 
rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, 
sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di 
transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il 
criterio dell’interesse effettivo. Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato quando 
gli effetti sono irrilevanti. Si presume che gli effetti non siano rilevanti in presenza di debiti con 
scadenza inferiore ai 12 mesi. La società ha deciso di rilevare prospetticamente gli effetti 
derivanti dall’adozione del criterio del costo ammortizzato e quindi le nuove norme vengono 
applicate ai debiti iscritti in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti già in essere al 31 
dicembre 2015 sono iscritti al valore nominale. 

11. Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
L’ammontare è determinato come miglior stima sulla base degli impegni assunti e degli 
elementi a disposizione alla data di formazione del bilancio.  
 
12. Trattamento di Fine Rapporto 

Rappresenta il debito della Società verso i propri dipendenti per gli obblighi ad essa derivanti 
alla data della chiusura dell’esercizio, determinato in conformità alle leggi vigenti. 

13. Apporti ai sensi di LL.RR.    

A. Apporti ai sensi di LL.RR. a Fondo Programma 

Il Fondo Programma, classificato in una specifica voce del passivo, aggiunta in ossequio al 
principio della chiarezza nella voce A2- a), rappresenta il saldo, al netto degli utilizzi per la  
copertura di specifici costi di esercizio (rettifiche di valore su partecipazioni, rettifiche di 
valore   su crediti e costi sostenuti per specifiche iniziative riconducibili al “Programma”) degli 
importi erogati in precedenti esercizi  dall’azionista di maggioranza (Regione Umbria) per il 
finanziamento di programmi di intervento presentati dalla Società alla Regione Umbria in 
ossequio al dettato dell’art. 2. della L.R. 14/73, dell’art. 3 della L.R. 40/73 e art. 2 L.R. 2/95. Gli 
utilizzi del Fondo Programma a fronte di specifici costi di esercizio vengono deliberati 
dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio. 

B. Apporti ai sensi di LL.RR.. a destinazione vincolata 

I fondi a destinazione vincolata, classificati in una specifica voce del passivo, aggiunta in 
ossequio al principio della chiarezza nella voce A2 - b), derivano da erogazioni della Regione 
Umbria e Provincia di Perugia a fronte di leggi di attuazione di specifici programmi di 
intervento. Poiché essi sono sostanzialmente destinati al finanziamento dei programmi ed alla 
copertura dei connessi costi, ne consegue l’obbligo di restituzione finale dietro richiesta per gli 
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importi eventualmente non utilizzati. Tali fondi vengono incrementati dagli apporti dell’Ente 
erogante e decurtati dalle imputazioni di pertinenza. La movimentazione di tali fondi non ha 
effetto sul conto economico.  

 

14. Impegni e garanzie 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata. 

15. Fondi di terzi in amministrazione 

Si tratta di fondi regionali trasferiti a Sviluppumbria a norma di Leggi Regionali e specifiche 
delibere di Giunta Regionale riportati nella sezione “Impegni, garanzie prestate e passività 
potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale” della presente nota integrativa. Tali fondi, 
che rimangono nella sfera patrimoniale della Regione Umbria, sono iscritti al valore nominale, 
sono incrementati dagli apporti della Regione ai sensi delle LL.RR., delle D.G.R e dei conseguenti 
provvedimenti, dai rimborsi effettuati delle aziende beneficiarie dei finanziamenti, dagli 
interessi attivi maturati sulle giacenze di liquidità, e sono decrementati dalle erogazioni sia a 
titolo di contributo a fondo perduto che a titolo di finanziamento agevolato e dagli altri oneri 
di gestione. 

16. Costi e ricavi 

I costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi sono rilevati in bilancio secondo il principio della 
competenza. 

17. Imposte sul reddito 

Sono computate nel rispetto del principio di competenza, comprendendo quindi sia le imposte 
correnti che quelle differite ed anticipate. Tuttavia non sono recepite nel Conto Economico e 
nello Stato Patrimoniale le imposte differite correlate alle poste del patrimonio netto la cui 
futura imponibilità è solo eventuale e dipende da volontarie determinazioni della società. 
Uguale trattamento è riservato alle imposte anticipate per le quali non vi è ragionevole certezza 
di futuro recupero. Le imposte differite passive vengono rilevate nel caso in cui le stesse 
comportino un effettivo onere nei futuri esercizi, mentre le imposte anticipate vengono rilevate 
soltanto se vi è ragionevole certezza di un loro futuro recupero.  
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PARTE “B” - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

1. Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento e 
dei fondi di svalutazione. 

I movimenti sono stati i seguenti: 

Importi in €/Mgl

Saldo 

31.12.18 Incrementi

Decrementi 

Svalutazioni

Ammort.to 

2019

Saldo 

31.12.19

Licenze d'Uso e software 6 1 0 6 1                 

Spese di manut.da ammortizzare 3 0 0 2 1                 

Marchi 0 0 0 0 0

Diritto di superficie Terreno Spoleto 84 0 0 1 83

Totale 93 1 0 9 85  
 
L’incremento si riferisce all’acquisto di quattro licenze d’uso di software. 
 
I marchi sono Frantoi Aperti, Fior di Cacio, Passioni d’Umbria, Sentieri Divini, Sulle Tracce della 
Chianina, Teatro del Gusto, L’arte del Norcino, UmbriaDoc (rilevati nell’ambito dell’operazione 
di acquisto dell’azienda Centro Agroalimentare dell’Umbria Srl) e Tecnodays (rilevato in 
seguito alla fusione per incorporazione di Umbria Innovazione Scarl). Il costo di acquisto dei 
marchi pari ad €/Mgl 1.155 è stato ammortizzato per €/Mgl 302 e svalutato per €/Mgl 853 nel 
corso dei precedenti esercizi. 
 
 

2.  Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al netto dei fondi ammortamento e dei 
fondi di svalutazione.  

I movimenti sono stati i seguenti: 

Importi in €/Mgl

Saldo 

31.12.18 Incrementi Decrementi 

Ammort.to 

2019

Saldo 

31.12.19

Sede Sociale 211 0 0 15 196

Mobili, macch. uff., attrezzature 24 5 4 25

Impianti e macchinari 14 4 0 14 4

Immobili Industriali 9.560         0 877 319 8.364         

Totale 9.809         9                 877 352 8.589          

La composizione delle immobilizzazioni materiali, con separata indicazione delle rivalutazioni 
e svalutazioni al 31 dicembre 2019 è la seguente: 
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Impo rti in €/Mgl

Co s to  

Acquis to

Rivalut.ne  

L.72/83

Rivalut.ne  

L.413/91

Rivalut.ne  

Imputaz. 

Dis .Co nc ./

Annull. 

P o s t 

fus io ne  

BIC s pa Svalut.ne

Valo re  

lo rdo  

31.12.2019

F.do  Amm. 

31.12.2018

Ammo rt.to  

2019

Valo re  

Netto

Sede Sociale 973         143     130       -        -      1.246    1.035    15         196        
Mobili Macchine 

ufficio, attrezzature 1.898      8          -        -        -      1.906    1.877    4           25          
Immobili 

Industriali 9.913      163     878       3.088    190-     13.852  5.169    319       8.364     
Impianti e 

macchinari 295         -      -        -        295       277       14         4            

Totale 13.079   314     1.008    3.088    190-     17.299 8.358    352       8.589      

Nel mese di dicembre 2019 si è perfezionata l’operazione di vendita dell’immobile di proprietà 
sito in Umbertide al prezzo di €/Mgl 1.535, determinando una plusvalenza da alienazione 
cespiti di €/Mgl 658. 

 

3. Immobilizzazioni Finanziarie - partecipazioni 

Il saldo al 31 dicembre 2019 è rappresentato dalle partecipazioni detenute a titolo di duraturo 
investimento e che comunque rivestono una importanza strategica coerentemente al piano di 
ricognizione delle partecipazioni della Regione Umbria approvato ai sensi del Dlgs 175/2016. 

Il dettaglio è il seguente: 

RAGIONE SOCIALE -SEDE                                                         

Importi in €/Mgl
Cap.Soc. 

Quota 

Detenuta
%

P.N. 

Proquota

Valore in 

bilancio

CONTROLLATE

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria 

Scarl - Pantalla* 286 163 56,89% 259 163

UMBRIA FIERE Spa - Bastia Umbra* 285 142 50,00% 379 142

305  

RAGIONE SOCIALE -SEDE                                                         

Importi in €/Mgl
Cap.Soc. 

Quota 

Detenuta
%

P.N. 

Proquota

Valore in 

bilancio

COLLEGATE

TNS-Consorzio Sviluppo Aree Ind.li - TR in Liq. 1.808        465           25,70% 894-           1               

SASE SpA - Perugia* 1.183        425           35,96% 506           425          

C.F. e P. Scarl (in liquidazione) G.Tadino* 25             8               30,00% 0 1               

NA.RO.GES. Soc.Cons. a r.l. - Narni - in liquidaz.* 21             9               42,50% 7-               1               
CONSORZIO "Crescendo" - Orvieto - in 

Liquidazione 541           216           40,00% 735-           1               
CENTRO STUDI "IL PERUGINO"- CITTA' DELLA 

PIEVE SCARL - in liquidazione* 20             5               25,00% 34-             1               
Consorzio Flaminia Vetus - Massa Martana - PG  

in Liquidazione* 69             29             42,03% 244-           1               

431           
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RAGIONE SOCIALE -SEDE                                                         

Importi in €/Mgl
Cap.Soc. 

Quota 

Detenuta
%

P.N. 

Proquota

Valore in 

bilancio

ALTRE

QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA - 

Roma 50.000      1.200        2,40% 1.200        1.200        

GEPAFIN S.p.A. - Perugia* 6.367        444 6,97% 1.084        382           

1.582        

*Bilancio  di riferimento  31/12/2018  

Le partecipazioni nei Consorzi per le aree industriali (Crescendo e TNS) e i relativi crediti sono 
stati interamente svalutati nel corso dei precedenti esercizi e, pertanto, non ci sono passività o 
rischiosità inerenti tali consorzi da valutare ai fini del presente bilancio. Nel corso del 2017 
sono state attivate le azioni di responsabilità volte al risarcimento dei danni ai Consorzi stessi. 

La partecipazione nella società Umbriafiere S.p.A. è stata classificata fra le immobilizzazioni 
finanziarie in quanto ritenuta una partecipazione strategica e tra le controllate in quanto 
soggetta ad influenza dominante. 

Non viene redatto il bilancio consolidato in quanto i valori aggregati degli attivi patrimoniali, 
dei ricavi e del numero dei dipendenti delle società controllate, unitamente a quelli della 
società controllante risultano essere inferiori ai limiti disposti dall’art. 27 comma 1 (casi di 
esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato) del DLgs.127/91.  

I movimenti delle partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie sono riportati 
nella seguente tabella: 

RAGIONE SOCIALE - SEDE Saldo Incrementi Decrementi Svalutazioni Saldo

Importi in €/Mgl 31.12.18 31.12.19

CONTROLLATE

3A PARCO TECN. AGROALIM. SCRL - Pantalla 163        -            -            -            163        

UMBRIA FIERE SPA - Bastia Umbra 142        -            -            -            142        

305        -            -            -            305         

RAGIONE SOCIALE - SEDE Saldo Incrementi Decrementi Svalutazioni Saldo

Importi in €/Mgl 31.12.18 31.12.19

COLLEGATE

TNS -CONS.SVILUPPO AREE IND.LI - Terni in Liq. 1               -            -            -            1               

SASE SPA - Perugia 425           -            -            425          
Centro Studi il Perugino Città della Pieve Scarl - 

in Liquidazione 1               -            -            -            1               

C.F. e P. Soc.Cons. a r.l. - G.Tadino - in Liquidaz 1               -            -            -            1               

CONSORZIO Flaminia Vetus - Massa Martana 1               -            -            -            1               

NAROGES Soc. Cons. a r.l. - Narni - in Liquidaz. 1               -            -            -            1               
CONSORZIO "Crescendo" - Orvieto in 

Liquidazione 1               -            -            -            1               

431           -            -            -            431           
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ALTRE

QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA - Roma 1.200        -            -            -            1.200       

GEPAFIN SPA Perugia 382           -            -            -            382          

1.582       -            -            -            1.582        

 

4. Immobilizzazioni Finanziarie – Crediti verso altri 

Importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Crediti verso altri 55 36

Totale 55 36  

Rappresenta il credito derivante dall’esercizio dei diritti di recesso dalle partecipazioni 
Cooperativa Tela Umbra e Stabilimento Tipografico Pliniana che provvederanno al relativo 
rimborso rispettivamente in 10  e 5 anni. 

 

5. Immobilizzazioni Finanziarie – Altri titoli 

Il dettaglio dei titoli è il seguente: 
 

Importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Titoli di enti creditizi 50 50

Totale 50 50  

I titoli di enti creditizi per €/Mgl 50 sono rappresentati da obbligazioni BPS di durata 
decennale acquistati nel 2010 a scopo di garanzia.  

 

6. Lavori in corso su ordinazione per servizi 
 
La valutazione è stata effettuata secondo il criterio della percentuale di completamento sulla 
base dei corrispettivi contrattualmente maturati che comunque non eccedono i costi sostenuti.  
 
Dettaglio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114990 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5e20c33213867bd8414561c84059ebba7b7fe9c69175c6635aac59643b01530e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

 
 

47 
 

 

Importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

“Progetto Umbri All’estero”
26              26              

"Programma Internazionalizzazione" 55              55              

"Progetto SME2EU" 59              136            

"Progetto  I-KAM2EU" 13              37              

"Progetto Azione 5.3.1. Att.Prom.Turist." 820            820            

"Progetto Azione 1.2.1. Innetwork 2"
357            329            

"Progetto Prominent Med" 291            174            

"Progetto Interreg Europe - Share" 320            275            

"Convenzione Piastre Logistiche"
-             30              

"Portale Umbriatourism.it" 199            199            

"Progetto Tender Tunisia" 413            243            

"Progetto BIO ECO" 207            92              

"Progetti Complessi Az. 1.2.2." 39              12              

"Progetto Living Lab Az. 1.4.1."
249            76              

"Progetto Protect Albania" 81              19              

"Progetto Azione 5.3.1. Att.Prom.Turisica" 548            -             

"Progetto Azione 5.3.1. Att.Prom.Turisica"
55              -             

"Progetto Azione 5.3.1. Att.Prom.Turisica" 403            -             

"Progetto Azione 5.3.1. Att.Prom.Turisica" 141            -             

"Progetto Azione 1.1.1. POR FESR"
34              -             

TOTALE 4.310         2.523          

L’incremento dei lavori in corso su ordinazione per servizi è la risultante della chiusura di 
progetti conclusi per €/Mgl 532 e della valorizzazione dei progetti in corso di competenza 
2019 per €/Mgl 2.319.  

 

7. Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti ammontano a €/Mgl 268, aumentano rispetto al 2018 di €/Mgl 110.  
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8.   Altri crediti 

In dettaglio importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Crediti verso controllanti (Regione Umbria) 
643            2.020         

Crediti verso altri 
104            62              

Crediti tributari 176            139            

Imposte anticipate
293            320            

Totale
1.216         2.541          

I crediti verso controllanti si riferiscono esclusivamente al socio Regione Umbria ed includono 
il saldo del Fondo Programma 2019 pari a €/Mgl 183 e crediti per fatture da emettere per 
€/Mgl 460. 

Il dettaglio dei crediti verso altri è il seguente: 

Crediti verso imprese ed enti pubblici 101            50              

Altri crediti 3                 12              

Totale 104            62               
 

I crediti verso altri includono i crediti derivanti dalla gestione del fondo a destinazione 
vincolata dedicato ai finanziamenti erogati ai sensi della L.R.21/02, anticipi a fornitori e crediti 
vari di funzionamento. 

I crediti tributari sono così composti: 

I crediti tributari includono il credito per IRES corrente (€/Mgl 131), i crediti richiesti a 
rimborso IRAP (€/Mgl 19) e IRES per mancata deducibilità IRAP ai sensi del D.L.201/2011 
(€/Mgl 9), crediti per ritenute subite dalla Sede Stabile di Tunisi (€/Mgl 8), credito IVA della 
Sede Stabile di Tunisi (€/Mgl 5). 
Nel corso del 2019 sono stati compensati, per pagamento di tributi, crediti IRES per €/Mgl 92. 
Non vi sono crediti con durata residua superiore ai cinque anni. 

La voce crediti verso erario per imposte anticipate accoglie i crediti per imposte anticipate 
calcolate sulle differenze temporanee imponibili in esercizi successivi in relazione alle quali 
sussiste la ragionevole certezza circa la loro recuperabilità futura. Sono stati calcolati 
utilizzando l'aliquota del 24% ai fini IRES, e l'aliquota del 3,9% ai fini IRAP. Le tabelle che 
seguono forniscono un dettaglio della composizione della voce in esame al 31.12.2019: 

In dettaglio (importi in €/Mgl): IRES IRAP 

Saldo al 31.12.2019 Imponibile Imposta Imponibile Imposta 

Perdite e svalutazione crediti                  628                   151                       -                         -    

Compensi agli amministratori                       1                       0                       -                         -    

Svalutazione marchi                  509                   122                   509                      20  

Totale              1.138                  273                  509                     20 
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9.    Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante                                                                    

Il dettaglio delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante al 31.12.2019 destinate alla 
dismissione è il seguente: 

RAGIONE SOCIALE - SEDE Cap.soc. 

Quota 

detenuta %

P.N. 

proquota

Valore in 

bilancio

COLLEGATE

COOP. ARTIGIANA Srl – Sellano-(in Liquidazione coatta 

amministrativa) 91 22 24,18% 0 0

ISRIM Soc. Cons.a r.l. – Terni- Fallita
380 138 36,19% 0 1

1  

RAGIONE SOCIALE - SEDE Cap.soc. 

Quota 

detenuta %

P.N. 

proquota

Valore in 

bilancio

ALTRE

INTERPORTO MARCHE S.p.A.* 11582 474 4,09% 349 339

N. PANETTO E PETRELLI SpA – Spoleto fallita 598 94 15,68% 0 1

CENTRO CERAMICA UMBRA Soc. Coop. - Gualdo 

Tadino - in Liquidazione                       7 1 14,29% 0 1

VERDE COLLINA Srl – Todi (Fallita) 0 0 10,00% 0 0

VALTIBERINA PRODUCE- Scarl – C. di Castello  - in 

liquidazione* 485 20 4,21% 2 2

342

*Bilancio di riferimento 31/12/2018  
Nel corso dell’esercizio è stato esercitato il diritto di recesso dalla Società Cooperativa 
Stabilimento Tipografico la Pliniana con relativa richiesta di rimborso della quota. In seguito 
all’accoglimento della domanda si è proceduto alla cancellazione dal bilancio di Sviluppumbria 
della quota di partecipazione e relativa iscrizione del credito verso la Cooperativa.  
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I movimenti delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante sono stati i seguenti:

RAGIONE SOCIALE - SEDE Saldo Saldo

Importi in €/Mgl 31.12.18 31.12.19

COLLEGATE

COOP. ARTIGIANA Srl – Sellano-(in Liquidazione coatta 

amministrativa) 0 0

ISRIM Soc. Cons. a r.l. - Terni - fallita 1            -         -        -        1            

1            -         -        -        1            

ALTRE

N. PANETTO E PETRELLI SpA–Spoleto fallita 1            -         -        -        1            

STAB.TIPOGRAFICO  PLINIANA  Coop. a r.l. 3            -         3            -        -        

C.CERAMICA UMBRA Coop..-G.Tadino-in Liquidaz. 1            -         -        -        1            

VALTIBERINA PRODUCE Scarl – C.Castello - in Liquidaz.* 14          -         -        12         2            

INTERPORTO MARCHE S.p.A.* 339        -         -        -        339       

357        -         3            12         342       

Bilancio di riferimento 31/12/2018

Inc.ti Dect.ti Sval.ni

 

10.  Disponibilità liquide 

Il saldo è relativo a depositi bancari per €/Mgl 2.817 e giacenze di cassa per €/ Mgl 1. I depositi 
bancari per €/Mgl 415 si riferiscono a conti correnti dedicati a fondi vincolati a specifici 
interventi. Per un’analisi più approfondita delle variazioni di periodo intervenute nella voce in 
oggetto si rinvia allo schema di rendiconto finanziario. 

 

11.  Ratei e risconti attivi 

I ratei attivi ammontano a €/Mgl 0,5 e si riferiscono a quote di cedole di interessi di titoli 
obbligazionari in portafoglio. I risconti attivi sono pari a €/Mgl 15 e sono costituiti da quote di 
premi di assicurazione, di abbonamenti a riviste, di manutenzione mobili e macchine d’ufficio, 
di canoni diversi e di manutenzione di competenza 2020. 

  

12.  Patrimonio netto 

I movimenti di patrimonio netto avvenuti negli ultimi due esercizi sono i seguenti: 
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Importi in €/Mgl
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SALDI AL 31.12.2017 5.801 73 6-         80     -    -    -     292-    292     5.948  
Destinazione utile di esercizio 

2017 15     277    292-     -      

Risultato d'esercizio 2018 216     216     

Valutazione derivati 3         3          

SALDI AL 31.12.2018 5.801 73 3-         95     -    -    2         15-      216     6.169  
Destinazione utile di esercizio 

2018 10     169   22     15      216-     -       

Risultato d'esercizio 2019 389     389     

Valutazione derivati 3         -      

Altre valutazioni 1         

SALDI AL 31.12.2019 5.801 73 -     105   169   22     3         -     389     6.562   

 

 

 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, 
la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 

Natura/Derscrizione Importo Possibilità Quota Utilizzi nei tre esercizi precedenti 

    Utilizzi (*)   disponibile      Copertura perdite               Altro 

Capitale 5.801        ---          ---           ----                                       ---- 

Riserva legale 105        B           ---           ----                                       ---- 

Altre riserve:               

-Straordinaria 169 A,B,C    169            ----                                      ---- 

-Da conversione in € 73 A,B,C      73            ----                                      ---- 

-Da diff. di traduzione  

 TND/Euro 

 

3 

 

--- 

 

        --- 

   

         ----                                      ---- 

-speciale facoltativa 22  A,B,C  22            ----                                      ---- 
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*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 

Il Capitale Sociale è rappresentato da n. 11.375.300 azioni ordinarie da € 0,51 ciascuna e, alla 
data del bilancio, è così suddiviso: 

AZIONISTI          n. AZIONI           %          VALORE NOMINALE 

Regione Umbria         10.499.575      92,302%                      5.354.783,25 

Amministrazione Prov.le PERUGIA               112.657        0,990%                            57.455,07 

C.C.I.A.A. PERUGIA                 40.694        0,358%                            20.753,94 

Amministrazione Prov.le TERNI               254.100        2,234%                          129.591,00 

Comune di Umbertide                 33.500        0,294%                             17.085,00 

Comune di Città della Pieve                 14.881        0,131%                               7.589,31 

Comune di Castel Ritaldi                    6.500        0,057%                               3.315,00 

Comune di Montegabbione                    2.441        0,021%                               1.244,91 

Comune di Terni               275.968        2,426%                          140.743,68 

Comune di Foligno               132.500        1,165%                            67.575,00 

Comune di Narni                   2.484        0,022%                               1.266,84 

TOTALE         11.375.300      100,00%                       5.801.403,00 

 

13.   Apporti ai sensi di LLRR- fondo programma 

Il Fondo Programma, il cui contenuto e la cui natura sono descritti nella sezione della Nota 
Integrativa "Criteri di valutazione" ha avuto la seguente movimentazione nel corso 
dell’esercizio. 
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Consistenza al 31.12.18                                                                                                     €/Mgl 732          

Incrementi:

a) Apporti ai sensi di LL.RR. al Fondo Programma 2019
4.200       

b) Fondo per erogazione a Coop. Tela Umbra Srl 103          

c) Fondi per erogazione contributo in c/capitale SASE Spa 1.080       

Totale incrementi 
5.383       

Decrementi:

1) Erogazioni di diretta imputazione al Fondo regionale per interventi:

a) Contributo a Coop Tela Umbra Srl              103-          

b) Contributo in c/capitale SASE Spa 1.080-       

Totale                                                                                                   1.183-       

2)Utilizzo fondo per svolgimento programma:

a) Contributo in c/esercizio - Programma attività 2019 4.200-       

Totale utilizzo fondo per svolgimento programma 4.200-       

3) Utilizzo apporti ai sensi LL.RR a Fondo Programma per copertura minusvalenze su 

partecipazioni, perdite su crediti, oneri finanziari ed altri costi :

a) Minusvalenze e perdite su partecipazioni                                      12             

Totale utilizzo fondo per copertura minus da investimenti e altri costi     12-             

Per il dettaglio delle minusvalenze rilevate si rinvia ai prospetti delle variazioni intervenute nelle 

partecipazioni ricomprese sia nell’attivo immobilizzato che nell’attivo circolante.

Totale decrementi                                                                                                                         €/Mgl 5.395-       

Saldo netto movimenti 2019                                                                                                  €/Mgl 12-             

Consistenza al 31.12.2019                                                                                                      €/Mgl 720           

 

 

 

14.  Apporti ai sensi di LLRR- fondi a destinazione vincolata  

Gli “Apporti ai sensi LL.RR. a destinazione vincolata” ammontano a €/Mgl 1.760 ed hanno 
subito la seguente movimentazione: 
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Consistenza Incrementi Utilizzi Saldi

al 01.01.19 2019 2019 31.12.2019

Fondo L.R. 70/80 
97             -                -                97             

Fondo PIM              386           -                -                386           

Fondo L.R. 14/85 29             -                -                29             

Fondo LL.RR. 19/91-2/93 e 30/95 384           -                -                384           

Fondo Qualità Miglioramento   
169           -                -                169           

Fondo DGC Perugia N° 638/99 11             -                -                11             

F.di Reg.Umbria per interventi a favore LSU 3               -                -                3               

Fondo L.R. 14/97 "Per l'occupazione"
1               -                -                1               

F.do PIANP-Piano Integr.Area Nord Perugia 47             -                -                47             

Fondo L.R. 21/02- Aree escluse DOCUP 37             -                -                37             

F.do funz.to Comitato Valutazione L.R.12/95
18             -                -                18             

F.do per attività Fiere Settore Turismo
17             6               11-             12             

Fondo Incentivi Assunzione Over 30 713           317-           396           

F.do extra Por - Azioni di Internazionalizzazione 10             470           321-           159           

F.do Prog. IN-ITINERE
11             11             

Totale 1.933       476           649-           1.760        

Si riporta nel seguito la descrizione dei fondi sopra esposti: 

FONDO L.R. n. 70/80 (Interventi in Valnerina)  €/Mgl 97 

Resta invariato rispetto al 2018. La Regione Umbria definirà l’utilizzazione dei residui.  

FONDO PIM  €/Mgl 386 

Costituito nel 1989 mediante storno del “Fondo C.T. Promozionali e Agenzia per l’Innovazione 
Tecnologica“con dotazione iniziale di €/Mgl 642.  Resta invariato rispetto al 2018. La Regione 
Umbria definirà l’utilizzazione dei residui.  

FONDO L.R. 14 DEL 1985 €/Mgl 29 

E’ stato costituito con specifico stanziamento della Regione Umbria.  Resta invariato rispetto al 
2018. La Regione Umbria definirà l’utilizzazione dei residui.  

 

FONDI per lo “Sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori” (LL.RR. 
n.19/91;2/93 e n.30/95 €/Mgl  384 
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Il 31.12.2001 si sono chiuse le procedure di erogazione di contributi a valere sull'ultimo bando. 
Resta invariato rispetto al 2018. La Regione Umbria definirà l’utilizzazione dei residui. 

FONDI Progetto “Qualità Miglioramento” €/Mgl 169 

Il 31.12.2001 si sono chiuse le procedure di erogazione di contributi a valere sull'ultimo bando. 
Resta invariato rispetto al 2018. La Regione Umbria definirà l’utilizzazione dei residui. 

FONDO D.G. Comunale di Perugia n. 638/99 €/Mgl 11 

E' stato costituito nell'esercizio 2001 con apporto del Comune di Perugia. E' destinato alla 
promozione congiunta tra Comune di Perugia e Sviluppumbria di un "Concorso di idee 
imprenditoriali" riservato ai giovani residenti nel Comune di Perugia. Resta invariato rispetto 
al 2018. 

FONDI REGIONE UMBRIA PER INTERVENTI A FAVORE DI L.S.U.  €/Mgl 3 

E’ stato costituito con specifico stanziamento della Regione Umbria. Resta invariato rispetto al 
2018. 

FONDO L.R. n. 14/97 per l'occupazione   €/Mgl  1 

E' stato costituito con trasferimento di fondi per €/Mgl 1.162 stanziati dalla Regione Umbria. 
E' stato destinato alla "gestione dei programmi finalizzati al lavoro e all’occupazione". Resta 
invariato rispetto al 2018. 

FONDO P.I.A.N.P. – PROGETTO INTEGRATO AREA NORD PERUGIA €/Mgl  47 

D.G.R. 368/2003 e D.G. Provinciale di Perugia n.194/03 e n. 413/03. E’ stato costituito nel 2003 
con apporti della Regione Umbria per €/Mgl 516 e della Provincia di Perugia per €/Mgl 103. 
E’ destinato ad interventi diretti a favorire la nascita e lo sviluppo di P.M.I. industriali, artigiane, 
di servizi, commerciali e turistiche nell’area nord di Perugia. Resta invariato rispetto al 2018. 

FONDO L.R. 21/2002 – Aree non ricomprese nell’operatività del DOCUP OB 2    
2000/2006 “Interventi per la certificazione dei sistemi della qualità, del rispetto 
ambientale, della sicurezza e dell’etica nelle imprese umbre”  €/Mgl 37 

E’ stato costituito con fondi stanziati con D.G.R. n. 778 del 10/06/2003. Il fondo è impegnato in 
finanziamenti a rientrare per €/Mgl 37 inclusi nell’attivo circolante.  Resta invariato rispetto 
al 2018. 

FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA   L.R.12/95 - D.G. 
Provinciale di Perugia n. 624/10 €/Mgl 18 

E’ stato costituito nel 2011 con apporti della Provincia di Perugia per €/Mgl 168. E’ stato 
destinato alla copertura dei costi di funzionamento del nucleo di valutazione L.R.12/95.  Resta 
invariato rispetto al 2018 

 

 

FONDO PER ATTIVITA’ FIERISTICHE SETTORE TURISMO  €/Mgl 12 
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In seguito all’attribuzione a Sviluppumbria delle attività di promozione turistica e integrata 
conseguentemente alla soppressione dell’APT la Società è stata individuata quale soggetto 
attuatore delle azioni previste nell’ambito del piano di promozione turistica della Regione 
Umbria che per l’annualità 2019 si è concretizzato nella organizzazione di fiere e iniziative di 
promozione autonome sui mercati target. Tale fondo vede un incremento di €/Mgl 5 rispetto 
al 2018. 

FONDO INCENTIVI ASSUNZIONE OVER 30  €/Mgl 396 

Con DGR n.433/2014 Sviluppumbria è stata incaricata della gestione del fondo finalizzato a 
favorire l’assunzione di lavoratori over 30, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto 
alle imprese che si impegnano ad attivare contratti di lavoro a tempo indeterminato. In seguito 
alla stipula di apposita convenzione la Regione Umbria ha provveduto al trasferimento delle 
risorse per un importo pari a €/Mgl 2.500. Nel 2019 il fondo si è decrementato di €/Mgl 317. 

FONDI EXTRA POR – AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE €/Mgl 10 

Con deliberazione DGR n. 48 del 25/01/2016 la Regione Umbria ha individuato Sviluppumbria 
quale soggetto attuatore di iniziative (fiere, missioni di sistema, ecc.) nell’ambito delle politiche 
di internazionalizzazione delle imprese umbre su settori strategici dell’economia regionale. 
Nel 2019 sono stati trasferiti €/Mgl 470 ad integrazione del Fondo da parte della Regione 
Umbria e il totale dei costi rendicontati e imputati al fondo ammontano a €/Mgl 321. 

FONDO PROGETTO DI ECCELLENZA INTERREGIONALE IN.IT.INERE €/Mgl 11 

La Regione Umbria, in attuazione delle DGR n. 577/2016 e n. 988/2016, ha richiesto la 
collaborazione a Sviluppumbria per la realizzazione delle attività connesse al progetto di 
eccellenza In.IT.inere volto alla valorizzazione e promozione di quelle valenze storiche, 
paesaggistiche, sociali e culturali che rendono spendibile, sul piano dell’incoming turistico, 
l’area del Centro Italia. Il fondo resta invariato rispetto al 2018.  

15.  Fondi per rischi e oneri 

In dettaglio (importi in €/Mgl): 31.12.19 31.12.18

Imposte differite 738 633

Strumenti finanziari derivati passivi 0 3

Altri fondi 322 232

Totale 1060 868
 

 
Il fondo imposte differite, costituito nel 2010 a seguito dell’imputazione al fabbricato di 
Foligno del disavanzo da concambio e annullamento emerso dalla fusione con B.I.C. Umbria 
Spa ha subito un incremento di €/Mgl 106 per effetto degli stanziamenti relativi alla 
plusvalenza realizzata sulla vendita dell’immobile di Umbertide. 
 
Il contratto relativo ai derivati passivi acquistati per la copertura del rischio di oscillazione 
del tasso di interesse del mutuo stipulato in data 31/12/2009 con Banca MPS, è venuto a 
scadenza al 31/12/2019. 
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Gli altri fondi sono rappresentati dal fondo rischi derivante dall’acquisto del ramo di azienda 
Centro Estero dell’Umbria per €/Mgl 232 e dal fondo rischi contenziosi per €/Mgl 90. 

16.  Fondo TFR.                                                                                                             €/Mgl 2.881 
 
Il saldo è la risultanza dei seguenti movimenti avvenuti nell’esercizio: 
 

Saldo al 31.12.2018 2.673

Anticipi su TFR -27

TFR liquidato nel 2019 0

Imputazioni di legge -24

TFR destinato a Fondi di Previdenza Complementare -36

Accantonamento dell'esercizio 2019 295

Saldo al 31.12.2019 2.881
 

17.  Debiti 

Il saldo dei debiti è il seguente: 

importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Debito v/Banche 1.261 2.518

Debiti v/fornitori di beni e servizi 1.100 701

Debiti v/collegate 0 1.000

Debiti v/controllante 1.935 717

Debiti tributari  192 171

Debiti verso istituti di previdenza 201 207

Altri debiti 994 751

Totale 5.682 6.065
 

Il debito v/Banche pari a €/Mgl 1.261 si riferisce per €/Mgl 698 al residuo del mutuo 
ipotecario fondiario della durata di otto anni, con iscrizione di ipoteca sull’immobile di 
proprietà sito in Spoleto e sul Terreno di proprietà sito in Cannara, acceso nel mese di 
settembre 2014 per ristrutturare il debito verso BNL generato dall’anticipazione di cassa 
accordata per l’acquisto del compendio industriale di Cannara nel 2005; per €/Mgl 563 al 
residuo del mutuo della durata di quindici anni acceso nel 2009 presso MPS con iscrizione di 
ipoteca sull’immobile di proprietà sito in Taverne di Corciano finalizzato all’operazione di 
acquisto dell’azienda Centro Agroalimentare dell’Umbria Srl. In seguito all’alienazione 
dell’immobile di Umbertide si è provveduto alla riduzione dei debiti bancari per mutui BNL per 
€./Mgl 827.  
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I debiti verso fornitori ammontanti a €/Mgl 1100 sono relativi ad acquisti di materiali vari/ 
prestazioni di servizi. Per €/Mgl 695 sono rappresentati da fatture da ricevere. I termini di 
pagamento sono entro 12 mesi. 

I debiti verso controllante sono pari a €/Mgl 1.935  di cui €/Mgl 1885 si riferiscono ad anticipi 
sui lavori in corso relativi al “Progetto Umbri Emigrati all’Estero” per €/Mgl 77, al “Progetto 
Cooperazione Internazionale” per €/Mgl 45, al “Progetto Pro.tec.t Albania” per €/Mgl 96, al 
“Progetto PIAC 2” per €/Mgl 54, al Progetto “Attività di Promozione Turistica az. 5.3.1. POR 
FESR 14-20” per €/Mgl 200, al “Progetto IN-NETWORK 2 az.1.2.1. POR-FESR 14-20” per €/Mgl 
189, ai “Progetti complessi az. 1.2.2. POR FESR 14-20 per €/Mgl 28, al Progetto “Azione 5.3.1” 
per €/Mgl 1.051, al Progetto “Azione 1.4.1 LivingLAB” per €/Mgl 145, e per €/Mgl 50  al debito 
relativo al Progetto Marketing Territoriale. 

I debiti tributari sono così ripartiti: 

       31.12.19 31.12.18

Ritenute IRPEF- IRES 150 153

Debiti per IVA 9 0

IVA ad esigibilità differita 18 18

Debiti per IRAP                 15                     - 

Debiti per IRES                    -                     - 

Totale        192 171
 

Il debito verso istituti di previdenza di €/Mgl 201 rappresenta il debito per oneri 
previdenziali da versare relativi al mese di dicembre 2019 estinti nel 2020 secondo le scadenze 
previste dalla Legge. 

Il saldo degli altri debiti è così composto: 

31.12.19 31.12.18

Debiti per anticipi su lavori in corso                   745 489

Debiti per quote di capitale sociale, quote associative 8 8

Debiti verso organi sociali 14 14

Depositi cauzionali ricevuti 53 52

Debiti v/personale dipendente 139 164

Altri debiti 35 24

Totale            994            751 
 

I debiti per anticipi su lavori in corso si riferiscono: per €/Mgl 48 ai progetti I-KAM2EU e 
SME2EU, per €/Mgl 252 al Progetto SHARE, per €/Mgl 38 al Progetto BIOECO, per €/Mgl 146 
al Progetto PROMINENT MED e per €/Mgl 261 al Progetto TENDER TUNISIA. 
I debiti verso il personale dipendente sono rappresentati dalle indennità di trasferta, rimborsi 
chilometrici/piè di lista relativi al mese di dicembre, ai debiti per ferie/permessi non goduti. 
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Non vi sono debiti con vita residua superiore ai cinque anni. 

18.  Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi ammontano a €/Mgl 8 e si riferiscono per €/Mgl 3 agli interessi passivi sui 
mutui BNL e per €/Mgl 5 a costi per servizi di competenza 2019. 

I risconti passivi ammontano a €/Mgl 1.394 e sono costituiti per €/Mgl 1.373 da contributi in 
c/impianti e per €/Mgl 21 da ricavi per servizi di competenza del 2020.  

La voce risconti passivi “per contributi in conto impianti” pari a €/Mgl 1.373 si riferisce a 
contributi (ex L.n.181/89 e ex L. n.236/93 art.1 ter) ricevuti nel 2010 per la realizzazione degli 
investimenti dell’incubatore di imprese di Foligno e il pre-incubatore di imprese di Spoleto. 
Tali contributi sono stati contabilizzati con la tecnica dei risconti passivi imputando a conto 
economico dell’esercizio la quota dei risconti proporzionale agli ammortamenti effettuati sui 
cespiti oggetto dell’agevolazione. Nel corso del 2019 i “risconti passivi per contributi in conto 
impianti” hanno subito un decremento di €/Mgl 81 dovuto all’accredito a conto economico 
della quota parte dei contributi di competenza dell’esercizio. La voce “risconti passivi per 
contributi in conto impianti” è composta da: 
- €/Mgl 823 per contributo in conto impianti L.181/89 previsto per l’incubatore di Foligno, 
pari al residuo 50% dell’investimento ammesso a contributo; il contributo era stato incassato 
successivamente all’anno 1997 per un totale di €/Mgl 1.808; 
- €/Mgl 89 per contributo in conto impianti L.181/89 relativo ad ulteriori programmi 
d’investimento per l’incubatore di Foligno; il contributo era stato incassato negli anni 2000 e 
2001 per un totale di €/Mgl 258; 
- €/Mgl 461 per contributo in conto impianti L.236/96 art. 1/ter relativo al pre-incubatore di 
imprese di Spoleto; il contributo era stato incassato per un totale di €/Mgl 851. 
L’ammontare dei risconti passivi con durata superiore ai 5 anni è di €/Mgl 973. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0114990 del 28/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5e20c33213867bd8414561c84059ebba7b7fe9c69175c6635aac59643b01530e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

 
 

60 
 

 

PARTE “C “- INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

1.   Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                     

                                                                                                                  31.12.19               31.12.18 

Ricavi per prestazioni servizi                                                   €/Mgl  1.321       €/Mgl  2.651 

Rappresentano i ricavi per servizi resi relativi alle seguenti attività:   

                                     31.12.19 31.12.18

Ricavi da servizi e proventi da partecip.ne a progetti 52 118

Canoni incubatori di imprese (Foligno e Terni) 128 116

Proventi Tesoreria fondi Rotativi, O.I. az. 3.1.1. e Az. 3.3.1., Conv. Ammortizzatori

Sociali, Marketing territoriale, assistenza rimborsabile
569 581

Ricavi relativi alla chiusura degli acconti di Lavori in Corso conclusi            572         1.836 

 Totale 1.321 2.651
 

 

2. Variazione di lavori in corso su ordinazione                                                             

importi in €/Mgl     31.12.19     31.12.18 

Variazione delle rimanenze       1.786       203 

 
Rappresentano la contropartita del saldo movimenti esercizio 2019 del conto dell'attivo "lavori 
in corso su ordinazione".  

 

3. Contributi in conto esercizio 

importi in €/Mgl   31.12.19      31.12.18 

Contributi in conto esercizio            257      0 

 

Includono i contributi ricevuti dalla C.C.I.A.A di Perugia per campagne promozionali turistiche 
attraverso il portale Umbria Tourism per €/Mgl 212 e il contributo ricevuto dalla Regione 
Umbria per la realizzazione dell’evento Slow Wais Festival di Assisi per €/Mgl 45. 
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4. Altri ricavi                                                            

importi in €/Mgl   31.12.19      31.12.18 

Altri ricavi       1.108      453 

 
Includono i canoni di affitto di immobili della Società per €/Mgl 302, la plusvalenza relativa 
all’alienazione del compendio sito in Umbertide per €/Mgl 658, i proventi derivanti dal 
riaddebito dei costi per utenze alle imprese incubate per €/Mgl 19, i contributi in conto 
impianti per €/Mgl 81 a fronte degli ammortamenti dedotti nell’esercizio, sopravvenienze 
attive da fatti gestionali per €/Mgl 27 e altri diversi minori. 

5. Utilizzo apporti ai sensi di LL.RR a Fondo Programma 

importi in €/Mgl     31.12.19     31.12.18 

Utilizzo fondo per svolgimento Programma 2019      4.200      4.200 

 

Rappresenta l'ammontare del contributo in c/esercizio della Regione Umbria per lo 
svolgimento del programma di attività 2019.  

6. Costi per acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo      

importi in €/Mgl     31.12.19       31.12.18 

Costi per acquisti            10            16 

 
Rappresentano gli oneri sostenuti nell'anno per acquisti di materiali vari di consumo relativi 
anche alle attività connesse alla realizzazione di progetti.  

Il dettaglio di tali costi è il seguente: 

31.12.19 31.12.18

Materiali vari di consumo                                                                                       1 2

Oneri Auto                                                                                                              5 6

Cancelleria e stampati ecc.                                                                                      4 8

Totale 10 16
 

7. Costi per servizi         

importi in €/Mgl     31.12.19     31.12.18 

Costi per servizi       2.522        1.773 
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Si riferiscono alle seguenti tipologie di servizi prestati a favore della società: 

      31.12.19       31.12.18

Servizi per progetti                                                                     1841 1091

Consulenze fiscali, legali e organizzative; Revisione di bilancio; OdV             115 113

Compensi amm.ri e sindaci                                                         55 63

Spese manutenzione                                                              89 99

Spese telefoniche e di connettività                                                  56 53

Spese di trasferta                                                                       28 27

Spese assicurative 33 32

Spese per acquisto buoni pasto 78 85

Spese di pulizia 33 35

Utenze (luce, acqua, gas, nettezza urbana) 134 127

Ricerca, formazione, addestramento 24 17

Altri costi di gestione diversi    36 31

2522 1773  

8. Spese per godimento beni di terzi 
 

importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Fitti passivi 58 61

Canoni di locazione beni mobili 60 54

Totale 118 115
 

I fitti passivi si riferiscono ai canoni di affitto della sede dell’incubatore di imprese di Terni in 
Strada delle Campore. I canoni di locazione di beni mobili si riferiscono al noleggio delle 
fotocopiatrici, delle attrezzature informatiche e delle autovetture. 

9. Spese per il personale    
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importi in €/Mgl             31.12.19             31.12.18

Salari e stipendi              3.327              3.409 

Oneri sociali                 971                 877 

Accantonamento TFR                 295                 300 

Altri costi del personale                     -                       -   

Totale              4.593              4.586 
 

 

Il numero dei dipendenti al 31/12/2019 è il seguente: 

    31.12.19       31.12.18 

Dirigenti           1               1 

Impiegati          83              83 

 
10. Ammortamenti e svalutazioni 

 importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Ammortamenti  delle immobilizz.ni immateriali 9 9

Ammortamenti  delle immobilizz.ni materiali 350 369

Svalutazione crediti inclusi nell’attivo circolante 0 0

Totale 359 378
 

Per i dettagli relativi agli ammortamenti si rinvia a quanto descritto nell’apposita voce dello 
stato patrimoniale.  

11.  Accantonamenti per rischi                                                              

importi in €/Mgl  31.12.2019   31.12.2018 

Accantonamenti per rischi            90          0 

 
Per i dettagli relativi agli accantonamenti per rischi si rinvia a quanto descritto nell’apposita 
voce dello stato patrimoniale. 

12.  Oneri diversi di gestione                                                              

importi in €/Mgl  31.12.2019        31.12.18 

Oneri diversi di gestione  296   171 
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Il dettaglio di tali costi è il seguente:

   31.12.19 31.12.18

Rettifica crediti 28 3

Contributi vari 10 8

Quote associative 8 8

Imposte non correlate al risultato di esercizio          147 140

Sopravvenienze passive 90 0

Altri oneri diversi                      13 12

Totale       296 171
 

13. Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                     

importi in €/Mgl        31.12.2019   31.12.2018 4 

Proventi da titoli  2  2 

 
Rappresentano i proventi derivanti dagli investimenti in titoli di Enti creditizi rappresentati da 
obbligazioni BPS acquistate nel 2010.  

14.   Altri proventi finanziari 

importi in €/Mgl           31.12.19        31.12.18 

Interessi su crediti v/banche  1     4 

Interessi attivi diversi                 0                1 

Totale                 1                  5 

15.  Interessi e altri oneri finanziari 

importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Interessi su debiti verso banche 64 82

Interessi e oneri finanziari diversi 4 4

Totale 68 86
 

16. Rettifiche di valore di attività finanziarie     
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importi in €/Mgl 31.12.18 31.12.18

Rivalutazioni di partecipazioni (1)                       -                       - 

Svalutazioni partecipazioni (2)                                       12 137

Utilizzo fondo programma per copertura perdite e minusvalenze su

partecipazioni (3)
-12 -137

Totale                       -                       - 
 

(1) Rappresentano le rettifiche di valore per ripristino del costo a causa del venir meno dei 
motivi che avevano prodotto le precedenti svalutazioni così come specificato nei “Criteri di 
valutazione” della Nota Integrativa. 
 (2) Rappresentano le rettifiche di valore apportate al costo delle partecipazioni iscritte 
nell’Attivo Patrimoniale (sia circolante che immobilizzato) per quelle partecipazioni in cui il 
valore della corrispondente quota di patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta essere 
inferiore al costo. 
Per l’analisi di dettaglio delle svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni si rimanda alla 
tabella dei movimenti delle partecipazioni riportata nelle sezioni di commento delle 
partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante.  
(3) Per la riclassificazione alla voce D) del Conto economico si rinvia a quanto specificato nei 
“criteri di formazione” della Nota Integrativa. 
 
17.  Imposte sul reddito d’esercizio   

Il valore della voce 20 "Imposte sul reddito di esercizio" di €/Mgl 245 è così composto:         

IRES                           €/Mgl      52 

IRAP                                 €/Mgl      60 

Imposte anticipate e differite €/Mgl    133 
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PARTE “D” – ALTRE INFORMAZIONI 

Impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti 
impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

Fidejussioni e garanzie reali 

Il dettaglio delle fidejussioni e garanzie reali è il seguente: 

importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Garanzie rilasciate 400 400

Garanzie ricevute                                163 163

Totale 563 563
 

Le garanzie rilasciate si riferiscono a: 

1) Fidejussione rilasciata a favore della Banca di Mantignana, Credito Cooperativo Umbro di 
Mantignana a garanzia delle anticipazioni ai dipendenti di ditte appartenenti a Gruppo  
Aiazzone di €/Mgl 2. 

2) Coobbligazione fidejussoria rilasciata per conto del Consorzio Flaminia Vetus a favore del 
Comune di Massa Martana a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione dell’area 
Industriale sita in località Acqua Rossa di €/Mgl 321. Tali opere sono state completate nel corso 
del 2017. 
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3) Pegno su titoli obbligazionari di €/Mgl 50 in favore di Banca Popolare di Spoleto quale 
controgaranzia per la fidejussione rilasciata dalla banca stessa in favore dell’Agenzia Nazionale 
per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa Spa a garanzia delle obbligazioni 
assunte nell’ambito del contratto di locazione dell’immobile di Terni. 

4) Pegno sul conto corrente n.444 acceso presso Intesa Sanpaolo di €/Mgl 27 in favore di 
Intesa SanPaolo quale controgaranzia per la fidejussione rilasciata dalla banca stessa in favore 
del Ministero dell’Industria di Tunisi per la partecipazione al Tender “ Acquisition de services 
d’assistance technique, formation, coaching des startups”. 

Le garanzie ricevute si riferiscono a: 

1) Ipoteca di 2° grado relativa a interventi finanziari effettuati ancora in essere di €/Mgl 66. 

2) Fidejussione bancaria di €/Mgl 97 rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello 
e Bettona a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Silam S.r.l. nell’ambito del contratto di 
locazione del compendio immobiliare sito in Cannara (PG). Tale garanzia avrà validità fino al 5 
luglio 2022. 

Impegni 

La Società non ha assunto impegni che non siano stati rilevati in bilancio.  

Passività potenziali 

La Società ha tenuto conto delle passività potenziali relative a contenziosi in corso, stanziando 
fondi rischi per un importo complessivo di €/Mgl 90.   

Nel corso del 2019, l’Agenzia ha subìto un accertamento fiscale per l’anno 2014 da parte 
dell’Agenzia delle Entrate a seguito del quale l’Amministrazione Finanziaria ha contestato la 
deduzione di una minusvalenza relativa alla risoluzione di un contratto di cessione di un 
immobile e l’indebita deduzione, ai fini fiscali, di alcuni costi. Le maggiori imposte accertate 
sono pari a 135.421 euro cui si sommano sanzioni per 123.879 e interessi per circa 8.253 euro. 

La società ha deciso di impugnare l’avviso di accertamento, ritenendo corretto il proprio 
comportamento e, quindi, non probabile la soccombenza nel giudizio. Pertanto ha effettuato 
uno stanziamento di €/Mgl 40 a copertura delle sole contestazioni, di modesto ammontare, che 
non saranno oggetto di ricorso avanti la Commissione Tributaria, e delle spese di giudizio.  

Con riferimento alla principale contestazione, relativa alla deduzione della minusvalenza 
derivante dalla risoluzione del contratto di cessione dell’immobile, si segnala, peraltro, che le 
maggiori imposte contestate dall’Agenzia delle Entrate, pari a €/Mgl 135, anche in ipotesi di 
eventuale soccombenza nel giudizio, risulterebbero quasi completamente compensate dalle 
imposte anticipate, pari a 115 mila euro, derivanti dalla futura deduzione del reversal generato 
dal maggior valore attribuibile al cespite. 

Sviluppumbria è stata, inoltre, oggetto di verifica da parte dell’INPS con 
riferimento all’anno 2015 con un onere complessivo di €/Mgl 90 a fronte del quale la Società 
ha stanziato prudenzialmente un fondo rischi di €/Mgl 50. A seguito del controllo da parte 
dell’INPS la società ha presentato le proprie osservazioni. L’eventuale soccombenza, 
considerato anche il parere dei propri consulenti, è ritenuta ad oggi possibile. 
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Fondi di terzi in amministrazione 

Il dettaglio dei fondi di terzi in amministrazione è il seguente: 

importi in €/Mgl 31.12.19 31.12.18

Fondi di terzi in amministrazione        38.059        34.407 

Totale 38.059 34.407
 

I Fondi di terzi in amministrazione sono relativi a fondi regionali trasferiti a Sviluppumbria 
a norma della L.R. n. 12/1995, dell’art.7 della L.R. 4/11, della DGR n. 9895/96, della DGR n. 
4917/97, della DGR n.1679/2011, della DGR n.1131/2013, della DGR n. 1113/2015 e della 
DGR 257/2016. Su tali somme, che rimangono nella sfera patrimoniale della Regione Umbria, 
Sviluppumbria non compie attività di gestione in senso proprio, non maturano oneri a carico 
dei fondi stessi né interessi a favore della società per gli impieghi corrispondenti. 
Sviluppumbria quale società operativa regionale, costituita ai sensi dell'Art. 10 della legge n. 
281/1970, svolge nella specie sostanzialmente un'attività propria dell'ente pubblico.  

I Fondi di cui alla L.R. 12/95 sono finalizzati a favorire l'occupazione giovanile attraverso 
interventi finanziari che agevolino l'avvio di imprese, formate dai giovani nei settori industriali, 
dell'artigianato e dei servizi. 

Il “Fondo per il Microcredito” istituito con L.R. 4/2011 art.7 è finalizzato a sostenere la 
creazione di impresa promuovendo progetti di autoimpiego che, per le loro caratteristiche, 
restano esclusi da altre linee di finanziamento in quanto proposti da giovani, donne, e soggetti 
svantaggiati che non dispongono di capacità di garanzia propria. I finanziamenti agevolati di 
cui al fondo del Microcredito sono destinati a società di persone, società cooperative e ditte 
individuali di nuova costituzione operanti nei settori industriali, dell’artigianato e dei servizi. 

Con DGR n.1679 del 29/12/2011 la Regione Umbria ha individuato in Sviluppumbria Spa la 
struttura competente per la gestione del "Fondo per gli Investimenti della cooperazione - 
Foncooper". Tale fondo è finalizzato all’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato fino ad 
€/Mgl 250 assistiti da garanzia reali a cooperative iscritte al Registro Imprese e all'albo statale 
delle società cooperative aventi caratteristiche di PMI, con sede operativa nel territorio 
regionale.  

Con DGR n. 1131 del 15/10/2013 la Regione Umbria ha individuato in Sviluppumbria Spa, 
società "in house" della Regione, la struttura competente per la gestione del "Fondo per Mutui".  
L’obiettivo dell’azione consiste nel favorire il finanziamento a tasso agevolato di progetti 
aziendali elaborati da parte di PMI dei settori della produzione e servizi alla produzione, 
attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Operativamente, lo strumento 
prevede anche il coinvolgimento, attraverso la sottoscrizione di una apposita convenzione, di 
istituti di Credito che sono chiamati a cofinanziare il singolo progetto unitamente al Fondo, 
secondo specifiche percentuali. 

Con DGR n. 1113 del 05/10/2015 la Regione Umbria ha attribuito a Sviluppumbria la funzione 
di Organismo Intermedio (OI) in riferimento all'asse III Azioni 3.1.1 del POR FESR 2014- 2020. 
Successivamente con DGR n. 443 del 26/04/2016 sono state attribuite alla Società le risorse 
assegnate all'Azione 3.1.1 "aree di crisi" finalizzate ad interventi di sostegno delle aree 
produttive colpite da crisi attraverso la concessione di contributi a favore di investimenti 
produttivi da parte di imprese selezionate dall'OI mediante avviso pubblico. 
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Con DGR n. 1113 del 05/10/2015 la Regione Umbria ha attribuito a Sviluppumbria la funzione 
di Organismo Intermedio (OI) in riferimento all'asse III Azioni 3.3.1-Internazionalizzazione- 
del POR FESR 2014-2020 per favorire la partecipazione a fiere internazionali e attribuire 
voucher per servizi consulenziali all’internazionalizzazione delle pmi umbre. 

Con DGR 257 del 14/03/2016 la Regione Umbria ha affidato la gestione del “Fondo per il 
Microcredito” a Sviluppumbria di cui alla Misura 7.2 del Piano esecutivo regionale “Garanzia 
Giovani” - PON YEI per sostenere creazione di impresa mediante progetti di autoimpiego 
proposti da giovani NEET di età compresa fra i 18 e i 29 anni. Tale fondo finanzia una misura 
agevolativa che prevede prestiti a tasso zero riferiti a microcrediti per progetti con programmi 
di spesa compresi fra i 5.000 e 25.000 euro. 

Con DGR 455/2018 la Regione Umbria ha attribuito a Sviluppumbria la funzione di Organismo 
Intermedio (OI) per la gestione dell’Azione 1.4.1 del POR-FESR 2014-2020 LivingLAB, 
compresa la gestione della selezione dei beneficiari finali, assegnando fondi per un importo 
complessivo di €/Mgl 3.400. 

La Regione Umbria con D.G.R. n. 912 del 02/08/2018 ha individuato Sviluppumbria S.p.A. come 
soggetto competente alla gestione del servizio di tesoreria, nonché alle attività di 
rendicontazione, erogazione e supporto alle attività di monitoraggio e certificazioni delle 
agevolazioni allo strumento “Assistenza rimborsabile” per il triennio 2018-2020. Tale 
strumento è finalizzato al sostegno della creazione di impresa mediante la concessione di 
prestiti fino a 50.000€. 

 
 

Al 31.12.2019 sono così composti: 
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L.R. 12/95      Finanziamenti in essere €/Mgl 10.500

                                    Fondi disponibili €/Mgl 3.914

Totale €/Mgl 14.414

Art.7 L.R.4/2011 (Microcredito) Finanziamenti in essere €/Mgl 364

Fondi disponibili €/Mgl 17

                                                  Totale €/Mgl 381

DGR n.1679/2011 (Foncooper) Finanziamenti in essere €/Mgl 758

Fondi disponibili €/Mgl 401

                                                  Totale €/Mgl 1.159

DGR n.1131/2013 Fondo Ingegneria 

Finanziaria
Finanziamenti in essere 

€/Mgl
4.524

Fondi disponibili
€/Mgl

4.442

Totale
€/Mgl

8.966

DGR n.1113/2015 O.I. Aree di crisi Az. 

3.1.1.
Fondi disponibili

€/Mgl
6.576

Totale
€/Mgl

6.576

DGR n.1113/2015 O.I. -

Internazionalizzazione Az. 3.3.1
Fondi disponibili

€/Mgl
1.412

Totale
€/Mgl

1.412

DGR n..257/2016Microcredito per 

Garanzia Giovani
Finanziamenti in essere 

€/Mgl
348

Fondi disponibili
€/Mgl

643

Totale
€/Mgl

991

Fondo per Assist.Rimborsanile Fondi disponibili
€/Mgl

2.539

Totale
€/Mgl

2.539

OI LivingLAB Az. 1.4.1 Fondi disponibili
€/Mgl

1.507

Totale
€/Mgl

1.507

Fondo Fondaz. C.R. PG per SASE Fondi disponibili
€/Mgl

100

Totale
€/Mgl

100
 

I fondi di cui alla D.G.R. n. 4917/97 si riferiscono a fondi relativi alla gestione, affidata dalla 
Regione Umbria a Sviluppumbria, dell'area di Pantalla di Todi destinata ad insediamenti 
produttivi. Il loro ammontare al 31.12.18 è di €/Mgl 14. 

 

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale 
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che in seguito all’alienazione del 
compendio di proprietà sito nel Comune di Umbertide, si è realizzata una plusvalenza di natura 
straordinaria per un importo di €/Mgl 658.  

Compensi amministratori e sindaci 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi corrisposti ad 
amministratori e sindaci, ai sensi dell'articolo 2427, punto 16 del Codice Civile.  

I compensi spettanti ad Amministratori, Sindaci e Società di Revisione sono i seguenti: 

              31.12.19              31.12.18 

Amministratori                    30                   31 

Sindaci (Collegio Sindacale)                   25                   32 

Società di revisione (Revisione Legale)                   26                   26 

Si segnala che la società non ha concesso anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci. 

Rapporti con parti correlate 

Di seguito viene riportato il dettaglio dei rapporti con parti correlate conclusi a normali 
condizioni di mercato.  

Crediti Debiti

Contributo F. 

Programma Ricavi    Lavori in corso 

Regione Umbria 643                  1.935               4.200               989             1.379                 

Totale 643                  1.935               4.200               989             1.379                 
 

989                            

1.379                         

2.368                        

Regione Umbria

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

Totale  
 
La voce A1) comprende l’assistenza tecnica prestata a favore della controllante per le politiche 
attive e passive del lavoro, del marketing territoriale nonché per la gestione di specifici 
strumenti finanziari quali la Legge 12/95, il fondo assistenza rimborsabile. Tale voce include 
anche i ricavi relativi all’attività di assistenza tecnica prestata dall’Agenzia quale Organismo 
Intermedio a valere sulle azioni 3.1.1. POR FESR 2014-2020 - aree di crisi - e 3.3.1. POR FESR 
2014-2020 - internazionalizzazione delle imprese. Nella voce A1) sono ricompresi i ricavi 
rivenienti dalla chiusura degli acconti su progetti conclusi per €/Mgl 419. 

La voce A3) rappresentante il saldo della chiusura del lavori in corso conclusisi e la 
valorizzazione dei ricavi di competenza relativi ai progetti in corso riguarda principalmente 
l’attività svolta nell’ambito delle azioni 5.3.1 -promozione turistica - 1.2.1 -innovazione 
tecnologica –e 1.4.1 Living Lab del POR FESR 2014-2020, l’assistenza prestata a favore della 
controllante a valere sugli affidamenti assegnati per la gestione dei Progetti Complessi di 
innovazione tecnologica. 

Nel 2019 è stato erogato un contributo in conto capitale pari a €/Mgl 1.080 con i fondi trasferiti 
dalla Regione Umbria, per sostenere gli investimenti per lo sviluppo dell’Aeroporto di S. Egidio. 
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Informativa su obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche nel 
rispetto dell’art.1, c. 125 della L. 4 agosto 2017 n.124. 

Contributi ricevuti Contributi erogati

Regione Umbria 4.200                    

Coop Tela Umbra Srl 103                     

Associazione  SEU 8                          

Totale 4.200                    111                     

Motivazione

 Saldo f.do programma 2018 e acconto f.do 

programma 2019 

Contributo in c/esercizio 2019 ex L.R. n.11/93

 Contributo in c/esercizio 2018  

 

Strumenti finanziari derivati 

Ai sensi dell’art.2427-bis, primo comma, n.1 del codice civile, si dà atto che la Società non ha 
strumenti finanziari derivati. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, che possano influenzare in modo 
significativo la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, ai 
sensi dell'art. 2427, punto 22-ter Codice Civile.  

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Con riferimento alle informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 22-quater Codice Civile, si segnala che come è noto, nei primi mesi del 2020 l'Italia è 
stata duramente colpita dalla grave crisi sanitaria dovuta al diffondersi della pandemia relativa 
al Coronavirus “Covid-19”. Per far fronte a tale emergenza, il governo italiano ha imposto 
severe misure di isolamento limitando la circolazione di un numero crescente di persone e 
predisponendo la chiusura di alcune aziende. 

La Società si è prontamente uniformata alle disposizioni restrittive emanate dal Governo ed ha 
provveduto a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del virus 
e salvaguardare la salute dei propri dipendenti anche attraverso il ricorso tempestivo alla 
modalità di lavoro da remoto (smart working). 

In considerazione della continua e rapida evoluzione della pandemia e, della conseguente 
incertezza sulle complessità insite nella previsione della durata e sull’impatto che tale 
emergenza avrà sulle attività economiche nazionali e mondiali, l'Amministratore Unico ha 
effettuato una stima ragionevole degli impatti di quanto sopra sulle attività di Sviluppumbria 
e sui relativi saldi di bilancio. Fermo restando quanto sopra e le incertezze legate agli effetti del 
Covid-19, si ritiene che le prospettive attese per l’esercizio 2020 non siano tali da inficiare la 
continuità aziendale di Sviluppumbria e la sua capacità di far fronte alle proprie obbligazioni 
per i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2019. 
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Proposta di destinazione dell’utile 

  

Signori Azionisti, 

L’Amministratore Unico vi invita ad approvare il progetto di bilancio, così come predisposto, e 

l’utilizzo del fondo regionale per “apporti ai sensi di LL.RR. a Fondo Programma” (voce A2 

punto a, del passivo patrimoniale) per attività e interventi, così come dettagliati in nota 

integrativa e propone di destinare l’utile di esercizio pari a Euro 388.694,24 come segue: Euro 

19.434,71 a riserva legale; Euro 38.869,42 a riserva speciale facoltativa e Euro 330.390,11 a 

riserva straordinaria. 

 

        L’Amministratore Unico  

                            Marco Giulietti 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia,  20/05/2020 
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                              RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, 

del Codice Civile 

 

Agli Azionisti della “Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria 

S.p.A. 

 

Premesse 

L’attuale collegio sindacale è stato nominato in occasione dell’Assemblea dei soci del 26 

agosto 2019 e si è insediato in data 18/09/2019. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 

la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del 

collegio sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per 

ogni componente dell’organo di controllo. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo 

deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data di convocazione 

dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti, approvati con 

determinazione 20/05/2020, relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2019: 

• progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

• relazione dell’Amministratore Unico sulla gestione. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e quando invitati, alle principali 

determinazioni assunte dall’Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 

l’effettuazione di operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo incontrato con la necessaria frequenza sia l’Amministratore Unico che il 

Direttore generale. Durante le riunioni abbiamo acquisito informazioni in merito 

all’andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società 
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e dalle sue controllate e in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono 

emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo incontrato ed acquisito i verbali dell’Organismo di Vigilanza e non sono emerse 

criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione. 

Abbiamo verificato circa l’effettuazione da parte dell’Amministratore Unico, sulla base 

delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, di un’analisi sugli 

impatti correnti e potenzialmente futuri del Covid-19 sull’attività aziendale, sulla situazione 

finanziaria e sui risultati economici della società; abbiamo in particolare verificato che l’Organo 

Amministrativo ha aggiornato la propria valutazione della sussistenza del presupposto della 

continuità aziendale, parere suffragato dal soggetto incaricato della revisione legale. Abbiamo 

verificato, alla luce di tale analisi, l’informativa di bilancio con particolare riferimento alla 

continuità aziendale, in relazione alla quale non vengono evidenziate situazioni d’incertezza. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la 

raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dal responsabile delle funzioni, dal soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti, dall’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti 

dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo 

quanto segue. 
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Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio abbiamo vigilato 

sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel 

che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 

euro 388.694,24.  

L’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice 

Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale Pricewatherhousecoopers S.p.A. incaricata 

dall’assemblea dei Soci del 26/10/2017. 

La relazione della Società di Revisione legale  ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

relativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 è stata predisposta in data 11/06/2020 e non 

evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di 

esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

 

Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, che ci è stata messa 

a disposizione il 11/06/2020, il collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

d’esercizio chiuso il 31/12/2019, così come redatto dagli Amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio espressa 

dall’Amministratore Unico in nota integrativa. 

 

 

Perugia, 11/06/2020 

 

Il Collegio sindacale 

 

Dott. Roberto Ortolani  

 

Dott.ssa Giuliana Maccarino  
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Dott. Virgilio Puletti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
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| - lmmobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni (B)

I - Rimanenze

esigibili entro l'esercizio successivo

imposte anticipate

Totale crediti

lV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

Passivo

l- Capitale

Vl - Altre riserve

lX - Utile (perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti

esigibili oltre l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti

RETI SURL

31-12-2019 31 2-201A

137.406 169 410

19.698.111 085.185

41.144 21.739

4.293.237 887 685

545 649 668 868

7.671.142 134 220

170.408 443.156

2.409.663

720.107 770 246

21j00 (s0.135)

10.190.792 693 035

21 .889.U4 693.641

505 490 506 242
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Conto economico

A) Valore della produzrone

1) ricavi delle vendité e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di tezi
9) per il personale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di flne rapporto

d) trattamento di quiescenza o simili

Totale costJ per rl pelsonale

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzaz ioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazroni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamenti per rischi

14) oneri diversi di gestione

Totale costr della produzione

Difbrenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri flnanziari

16) altri proventi finanziari
b). c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

17) interessi e altri oneri finanziari

altl
Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e one.| finanziar (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

20) lmposte sul reddito dell'es€rcizio, conenti, diffurite e anticipate

imposte corrent

imposte differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (pordita) dell'esercizio

31 -',t2-20',19 31.12-2014

6.670.269 6 524.831

68.623

6.738 892

327 217

812.33',1

1 .201 162

199.509

883.467

573 678

967 539

286.796

73 414

9.735

I .337 044

932 704

260.264

72 897

s.298

1 275 163

90 555

1.379.621

1 470 176

(19.405)

84 898

306.082

5 519 545

1.219.U7

1 002 182

1.OO2182

(1.000 778)

1 404 1 256

84 775

1.489.314
..574.089

28.375

701 660

2M2U
5.444175

1.127.O34

1 .038 512

1.038.572

(1 037.316)

350 380

121O.s27)

139 853

(s0.135)
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Conto economico

42.378

6 567 209

74 250

123.219

197 469

21.100
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Rendiconto fi nanziario, metodo indirefto

A) Flussr finanziari derivanti dall'attivatà operativa (metodo indiretto)

Utile (prdita) dell'esercizio

lmposte sul reddito

lnteressi passivi/(attivi)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, divrdendi e plus
/minusvalènze da cessione
Rettifiche per elementi non monstari che non hanno avuto contropartjta nel capitale
circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale reftiflche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartìta nel
caprtale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazionì del capìtale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(lncremento) delle rimanenze

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

lncremento/(Decremento) dei debiti verso iomitori

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi

lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altri decrementr/(Altri lncrementi) del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazroni del capitale circolante netto

Altre rottìfiche

lnteressi incassati/(pagati)

(lmposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo deifondi)

Totale altre rettiflche

Flusso finanziario dell'attivita operativa (A)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attìvità d'inveslimento

lmmobilizzaz ioni materiali

(lnvestimenti)

lmmobilizzaz ioni immateriali

(lnvestimenti)

Flusso finanziario dell'attività di invesùmento (B)

C) Flussi finanziari de(vanti dall'attività di frnanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagatì)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

lncremento (decremento) delle disponibilità liquide (A r B t C)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postalr

Danaro e Yalori in cassa

Totale drsponrbrlita liquide a inizro esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio

31-12-2019 31.12-2014

21.100

197.469

1.000.778

I 219.347

(19.40s)

(926 O77)

576.O17

272.7 48

1752)

703.247

605.778

3 462.948

(1 000.778)

(23.929)

(49.606)

(1 074 313)

2.388.635

(50.135)

139 853

1.037.316

1 217 034

783 855

1.574.089

2.357 944

3.4U.978

28.375
(637 104)

734.896

(40s 131)

(3.901)

642 67 A

359.805

3.844 783

(1 037 315)

(197.104)

(4s.851)

(1 .240.271)

2.564.512

(24.5s1) (203.962)

(58.551)

(83.102)

(46 388)

(250.350)

!
(768.611) (7U 782)

- (919 331)

(768.611) (1.654.113)

1 536.922 660 049

4'19.426

55.140

474.566

5

5
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Depositi bancari e postali

Totale disponibilita liquide a fine esercizao

REII SURL

7.606.682

7.671.142 134.220
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Nota integrativa. parte iniziale

La Societa ha chiuso il bilancio dell'esercizio 20 [9 con un risultato positivo pari ad euro 21. 100.

Nel prosieguo si ilìustrano le principali voci del bilancio d'esercizio alla data del 3 1.12.2019.

Criteri di formazione
Il bilancio. documento unitario ed organico, è cosituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente

Nota lntegrativa che ne costituisce parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'anicolo 2423 C.C. Esso corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redano conformemente agli anicoli 2423 e ss. del
Codice Civile. ll bilancio è stato compilato nella forma abbreviata ex art.2435-bis C.C. e, pertanto, è stata omessa I'
indicazione delle informazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 C.C., nonché quelle di cui ai nn. 2), 3), 7),9), l0), l2),
l3). l4), l5), l6)e l7) dell'art.2427 C.C. edal n. l, c. I dell'art. 2427-bis C.C.
Si precisa inoltre che la Società non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di Società
controllanti. Ai sensi dell'art. 2423, co. 5, cosi come modificato dal D. Lgs. 21311998, il presente bilancio viene redatto

in unità di euro, senza cifre decimali. Considerato che la contabilità è tenuta in centesimi di euro è stato necessario
passare da importi con due decimali ad importi in unità, secondo il metodo dell'arrotondamento, consigliato anche dall'
Amministrazione Finaruiaria(C.M.21.12.2001, n. 106/E). Ai sensi del disposto dell'an. 2423-ter C.C., nella redazione
del bilancio sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art.2424 C.C. per lo Stato Patrimoniale e dall'art.2425 C.C. per

il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fomire informazioni sufficienti a dare una rappresentaz ione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. La Società non si è

avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi. Ai fini di una maggiore chiarezza sono state

omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel
corrente esercizio.

Principi di redazione.
I principi di redazione seguiti nella formazione del bilancio chiuso al 3 1.12.2019 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.
Sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 C.C.), i suoi Principi di Redazione (art.

2421-bis C.C.), nonche i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.2426 C.C.), di seguito analiticamente
evidenziati. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. [n
panicolare: la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza, tenendo conto della funzione economica di
ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo; in ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e

degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
e non a quello della relativa manifestazione finanziaria; i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati
considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; gli utili sono stati inclusi solo se realizzati alla data dt
chiusura dell'esercizio, secondo il principio della competenzai per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico è stato indicato I'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. nel rispeno delle disposizioni
di cui all'an.2423-ter C.C.: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Verifica della sussistenza della continuità aziendale e suo monitoraggio.
Come già indicato nella relazione sulla gestione, i dati di bilancio evidenziano le sofferenze di alcune business unit
della Società nel 2019, che vanno adeguatamente valutate anche in prospettiva 2020 e anni seguenti.
La gestione delle business unit Aviosuperficie e del parcheggio di struttura "S. Francesco-Rinascita" sconta nel 2019

una situazione strutturale di disequilibrio economico-finanziario.
Al fine di poteme valutare in modo piu accurato le prospettive, le due aree sono state oggetto di un'analisi approfondita
icui risultati sono stali presentati in un documento di programmazione economico-finanziaria, che evidenzia, già nel

breve termine (2021), il raggiungimento di una condizione almeno di pareggio per entrambi i siti, in presenza di una

strategia orientata all'acquisizione dei diritti reali, alla rimodulazione dei canoni di concessione e al prolungamento
degli affidamenti dei servizi fino al 2050, al hne di conseguire sPecificatamente:
per il parcheggio S. Francesco: il miglioramento dei livelli di utilizzo della struttura, atfaverso la razionalizzazione
della viabilità e della distribuzione dei parcheggi in zona, che non risultano al momento più ad€guate all'evoluzione del

tessuto cittadino, con la trasformazione di PiazzaDalmazia da polo residenziale a centro della "movida" cittadinal
per l'Aviosuperficie: la piena valorizzazione degli assel presenti, unici nel territorio regionale per copertura e livelli
prestazionali, in chiave di servizi pubblici per la protezione civile e la sanità, e la messa a sistema della struttura in un'
offerta di alto livello nel settore del turismo sportivo.
lnoltre, riguardo alla rete gas, le iniziative in corso con Ia società Umbria Distribuzione Gas per la cessione della rete e
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la possibile ristrutturaz ione dell'esposizione finanziaria nei confronti di UBI Banca, anche per effetto del
avviato, potrebbero. secondo un primo scenario, consentire a Temi Reti di neutralizzare gli effetti di un
Azienda dal settore della distribuzione pubblica del gas, che peraltro in considerazione delle analisi condotte
apparirebbe al momento consigliabile; con un secondo scenario, invece, potrebbero crearsi le condizioni per il
mantenimento della proprietà dell'asset in una situazione di equilibrio economico-pafiimoniale.
Allo stato non appaiono criticità decisive in merito alla continuità aziendale, fermo restando che appare
quanto sopra che la situazione necessita di un attento monitoraggio e dell'attuazione di iniziative di notevole

NI RETI SURL
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Nota integrativa abbreviata. attivo

Di seguito si riportano icriteri di valutazione adottati nella valutazione delle poste dell'Anivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate in ragione di quanto statuito dal principio contabile n.24 del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificato dall'Organismo
ttaliano di contabilirà (o.l.c.).
In particolare, le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte la costo d'acquisto, comprensivo di eventuali oneri
accessori e sono esposte al neno degli ammortamenti sistematicamente determinati con riferimento alla loro residua
possibilità di utilizzazione economica futura. L'ammortamento avviene sistemalicamente in ogni esercizio in quote

costanti e secondo le modalità del cd. "ammortamento in conto per quanto conceme le spese di pubblicità; le altre
immobilizzazioni (costi di stan-up e licenze d'uso software a tempo indeterminato) le quote annuali di ammortamento
confl uiscono nei rispenivi fondi ammortamento.

Movimenti del le immobilizzazioni immateriali

valore di inizio e3ercizio

Costidi impianto e Diritti di brevotto industriale e dir{tl di
di ampliamenlo utiiizzaziono delle opere dell'ingegno

118.384

s4 747

23 677

ìmmobilizzazioni
immateriali

Totala
lmmoblllzzuioni

immtt.ieli

lncrcmènti p6r
acquisizionl
AmmoÉam6nto
doll'è3ercizio

Totale vari.zioni

23 677

123.677)

50 984

46 154

4 830

14173

11917

2 256

65 157

58 071

7 086

234 427

89 524

140.903

44 378

54 961

(10 583)

274 805

144_485

130 320

399 795

230 385

169.410

58 551

90 555

(32 004)

458.346

320.940

137 406

Coalo

Ammortamonti
(Fondo
ammortamonto)

Valo.e di bil.ncio

Coato

Ammort monli
(Fondo
ammortamonto)

VllorÉ di bihnclo

Vrri.zioni noll'esercizio

Valore ditine 6ercizio

118 384

118 384

0

Di seguito sono fomite le ulteriori informazioni.

L'incremento nella voce "concessioni, licenze marchi e diritti simili" di complessivi euro 14.173 si riferisce
principalrnente: per euro 6.900 alla acquisizione di moduli software aggiuntivi alla pianaforma informatica per la
gestione delle violazioni al Codice della Strada necessari per il servizio di postalizzazioni delle sanzioni in formato
cartacea e via Pec; per euro 5.500,00 all'acquisto del software per la gestione della riscossione coattiva delle sanzioni
emesse ai sensi del codice della Strada; per euro L850 aìl'attivazione di una personalizzazione sul sistema software dei
dispositivi per icontrolli della sosta a pagamento; per euro 337 alla espansione delle licenze d'uso del sistema software
ERP "Arca Evolution" e per euro 260 alle licenze d'uso per la gestione dell'adempimento fiscale denominato
"spesometro".
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono yalutate al costo di acquisto o di costruzione comprensivo degli oneri accessori
dirctti ed indiretti e sono iscritte al netto dei relativi fondi di ammonamento.
L'ammoftamento decone dal momento in cui ibeni sono disponibili e pronti per l'uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento lecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste
dall'OIC l6 par.6l.
Di seguito sono specificate le aliquote applicate
- Terreni e fabbricati 1,667o

- lmpianti e macchinari: impianti di allarme 30%o - 25o/o impianti generici e specifici. Per I'aliquota applicata agli
impianti e reti del gas si rimanda al paragrafo successivo.
- Macchinari, apparecchi e attrezzatue val.ie l5o/o

- Mobili e anedi l2ol"
- Macchine ufficio elettroniche 207o
- Autovetture 2570

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

ValorE di inizio oaercizio

Coato

Ammortamenù (Fondo
ammortemento)

Veloro di bilancio

vadazlonl nell'eaercizio

lncremonti por ecquisizionl

D6cremonli per alionazioni e
dirmiBlioni (dol valore di
bilancio)

Ammoltamento dell'esercizio

Totale v!riazioni

Valo,é dl flne eaercizio

Cocto

Ammortamenti (Fondo
ammoÉtmento)

Velor. di bilancio

Terrenie lmpiantie
fabbricali macchinario

Atkezzatuae
industrielie
commerciali

Altre
immobilizzeuioni

materiali

lmmobilizzazioni
matè ali in colao è

acconti

Totale
lmmobilizzazioni

mal6riali

171.250

5.271

165.979

30 800.488

11.358.198

19 442 290

17 546

1.316

16.230

223.952

91.903

132.049

32 372.463

11 456 688

20 915 775

1159_227

1 159 227

438

(438)

3 037

2 369

46 300

18 27O)

1s.221

48.438

1 329.846

(1 363.063)

58 657

48 438

1 379 621

(1 369.402)

5 406 38 030

I
1.159221

1 159 227

Nella voce "terreni e fabbricati" figura il valore dei cespiti strumentali al contenimento degli impianti
e delle reti del gas.

All'intemo della voce "impianti e macchinari" figurano gli impianti e le reti di distribuzione del gas metano il cui
valore di acquisto è quello scaturito in base ai criterì definiti dal lodo arbitrale che ha valorizzato la quota pane direti
ed impianti acquisita da Enel Rete Gas S.p.A., e dalla perizia di stima redatta dai sensi dell'art.2465 c.c., menae il
valore della parte di impianti e di reti conferita dal socio Comune di Temi è quello dell'aumento di capitale sociale

deliberato in data 2l ottohe 2007.
ll valore netto contabile degli impianti e reti del gas alla data del3l/1212019, pari ad euro 18.010.21 1. si è decrementato

per la contabilizzazione delle quote annuali di ammortamento (euro L233.483) e per le dismissioni dei cespiti obsoleti
(euro 48.438) secondo il brogliaccio inyialo dallo stesso gestore della rete UDG.
Il valore dei cespiti dismessi (euro 48.438), al netto del fondo di ammortamento (euro 14.333) ha determinato una

minusvalenza di complessivi euro 34.105.
Cli ammortamenti degli impianti e reti del gas sono calcolati considerando una quota rapportata al numero di anni di
vita residua del cespite partendo dalla vita utile dall'entrala in funzione, assunta minore o uguale a quella determinata

dal Lodo Arbitrale 31.07.2016, richiesto dal Comune di Temi contro Enel Rele Gas Spa ed avente ad oggetto la

111.250

5 709

165.541

30.767 271

12.673.712

18 093.559

22.952

4 353

18.599

261.982

138.203

123.779

32.382.682

12 821 977

19 560 705

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

L'incremento della voce "altre immobilizzazioni immateriali" di complessivi euro 44.378 si riferisce per euro 37.878
agli interventi strutturali di messa in sicuezza e di miglioramento realizzati nel parcheggio di struttura denominato S.

Francesco e per euro 6.500 agli interventi eff€ttuati presso I'Aviosuperficie "A. Leonardi" di Temi.
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TERNI RETI SURL

"Valutazione secondo criteri industriali del valore delle reti e degli impianti di distibuzione del gas nel Tenitorio del
Comune di Temi".

L'incremento della "\'oce "impianti e macchinari" di complessivi euro 15.221 è relativo alla sostituzione di un apparato
per la rilevazione del passaggio con il rosso dei veicoli (euro 10.550), alla implementazione dei sistemi di sicurezza
presso il parcheggio S. Francesco (euro 3.806) ed alla installazione di un impianto di climatizzazione presso i locali
societari (euro 865).
Il valore netto contabile di tali cespiti, al neno di quello degli impianti e reti del gas, è pari ad euro 83.347.

L'incremento della voce "Attrezzature industriali e commerciali" di euro 5.406 si riferisce alla installazione della
segnaletica orizzontale e verticale relativa ai iparcheggi di superficie a pagamento.

L'incremento della voce "altre immobilizzazioni materiali" di complessivi euro 38.030 si riferisce
all'acquisto di palmari per la rilevazione delle contrawenzioni (euro 14.500), alla acquisizione di n. 5 dispositivi per il
controllo della sosta a pagamento e di materiale hardware per la funzionalità dei parcometri (euro 14.4t8), all'acquisto
di terminali e componenti hardware per I'aggiornamento della rete Lan aziendale (euro 8.578) e all'acquisto di mobili
per la sede sociale (euro 534).

La voce "immobilizzazioni in corso ed acconti" il cui valore ammonta ad euro I . I 59.227 si riferìsce alla futura
acquisizione di impianti e reti del gas da parte di Temi Reti, per i quali la Società ha già versato fino ad ora degli
anticipi sugli investimentì effettuati dal gestore della rete del gas UDC.
La voce non ha subito variazioni nell'esercizio 2019.

Si precisa, infme, che non è stata operata alcuna svalutazione degli impianti e delle reti

Attivo circolante

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 4 t. 144 e si riferiscono alla giacenza

di carburante presso le cisterne dell'impianto di rifomimento carburante-avio dell'Aviosuperficie "A Leonardi" di Temi
Le rimanenze sono state determinate attraverso una misurazione fisica delle quantità in giacenza alla data del ll/12
/2019 e valutate al prezzo del periodo di riferimento dell'approvvigionamenlo effeftuato presso idepositi fiscali e

commerciali.

Valoro dl Inlzlo e.o.cizio Varhziono nell'eaercizio Valoro dl fine slsrcizio

Materie prino, sursidlarie e di consumo 21 739 19 405 41 144

Totalo dmanonae 21739 19 405 41 144

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti. sia quelli commerciali che di altra natua, sono stati valutati al valore di presumibile realizzo, alìa data del 3l
/ l2120l9 ammontano complessivamente ad euro 5.543.881 e sono rappresentati come di seguito specificato:

Variazioni e scadenza dei crediti iscrini nell'attivo circolante

Valore di lnizio Vadazione Valore di fin.
esercizio noll'eaercizio elercizio

Crediti yerso clienti i3crittl nell'lttivo
circotante 2720 7A5 926 a77 3 646 862

Creditl tribulari Écritti nell'attivo 22.042 269 625 zq aal
circolante

Attività per impcto anticlpste ilcritta
nerlattivo crrcoranro 668 868 1123219J 545 649

Crediti v6]3o altri i3critti nell'ativo 754 3j9 215 3''4 969 703
circolante

Totale creditl iEcritti nelfrnivo circolanta 4 166 014 1 2a7 861 5 453 881

Quota scadente entro
l'e3erci2io

3 646 a62

Quota Ecrdonte oltre
l'e3o.cuio

291 667

354 708

4 293.231
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L'Anivo circolante è rappresentato da Rimanenze, crediti e Disponibilità liquide, come di seguito evidenziato.

Rimanenze

614 995

614 995
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I "crediti verso clienti" di complessivi euro 3.646.862 sono costituiti: per euro I .5 16.302 da fatture emesse, per €uro
2.251.421 da fatture da emettere e per euro 861 da note di credito da emettere. I crediti sono esposti al netto del relativo
fondo svalutazione crediti, che al 3U 1212019, ammor,ta ad euro 120.000.

La composizione dei crediti commerciali è cosi suddivisa:
- Euro 1.505.935 per crediti per fatture da emeftere verso il gestore Umbria Distribuzione Gas S.p.A. relalivi al canone
di locazione per il periodo ago$o - dicembre 201 8 per l'utilizzo delle reti e degli impianti di distribuzione del gas

metano nef territorio del Comune di Temi, determinato in base al contratlo di servizio del 3l l0'7 /2007 |

- Euro 2.094.804 per crediti per servizi resi verso il Comune di Terni di cui euro 722.657 per fattte da emettere;
- Euro 147.75 I per crediti per fatture emesse e da emettere, al netto delle note di credito da emettere (euro 861 ) per la
prestazione dei servizi presso l'Aviosuperficie A. Leonardi di Temi;
- Euro 8.997 per la vendita dei pacchetti della sosta a pagamento;
- Euro 8.918 per fatture da eme ere per servizi resi presso il parcheggio di struttura S. Francesco;
- Euro 458 per crediti verso ATC.

I crediti tributari di complessivi euro 291.667 si riferiscono:
- euro 265.1 l5 alle eccedenze lres di cui euro 245.694 relative all'esercizio 2019 ed euro 19.421 relative all'esercizio
precedente. La quota di euro 5.000 dell'eccedenza Ires dell'esercizio precedente è stata utilizzata nel modello F24
versato in data 161032020 in compensazione con le ritenute Irpef dipendenti.
- Euro 26.552 alle eccedenze IRAP rileyate nell'esercizio corrente.

ll decremento dei crediti per imposte anticipate di complessivi euro 123.219 è costituito dalla differenza tra I'utilizzo
delle stesse (euro 182.426) ela loro rilevazione nell'esercizio (euro 59.207).

I "crediti verso altri" esigibili entro I2 mesi di complessivi euro 354.708 siriferiscono principalmente alle seguenti voci

- euro 324.735 al credito verso il Comune di Temi per I'anticipazione monetaria effettuata da Terni Reti delle spese di
notifica dei verbali di contravvenzione emessi ai sensi del C.d.S.;
- eurlo 29.973 al credito verso USI S.p.A in Liquidazione di cui euro 26.040 per i ratei ferie maturati e non goduti alla
data del 3 I / l212015 dal personale dipendente trasferito a Temi Reti in data 0l/01/2016 ed euro 3.933 come rimborso
delle spese telefoniche di competenza USI, ma liquidate al fornitore da Temi Reti nel subentro del contratto per il
numero verde del servizio "Strade Sicure". L'importo relativo al credito per i ratei ferie maturati e non goduti dal
personale trasferito a Temi Reti è stato ridotto nel 2019 di euro 5.848 a seguito della compensazione contabile con il
debito che la Società ha verso la Usi spa in Liquidazione.

I "crediti verso altri" esigibili oltre l2 mesi, complessivamente pari ad euro 614.995, risultano cosi compostr:
- credito verso USI S.p.A in Liquidazione per l'importo di euro 597.700 relativo al TFR maturato alla data del 3 l/ l2
/2015 dal personale dipendente trasferito a Temi Reti, in attuazione del programma di razionalizzazione delle Società
partecipate dal Comune di Temi e del Piano Strategico Pluriennale.
- euro 2.880,18 relativo al credito residuo verso una dipendente della Società che a giugno 2016 ha cessato il proprio
rapporto di lavoro ed alla quale, per un errore materiale, è stato liquidato un importo superiore al dovuto pari ad euro
7.200,00. La Società ha accolto la richiesta della dipendente di dilazionare la restituzione della somma non dovuta in
numero di 5 rate annuali. La prima rata è stata vemata in data 30 giugno 2017.
- Euro 7.926 per depositi cauzionali relativi alla sottoscrizione dei contratti per le utenze idriche ed energetiche.
- Euro 6.490 per depositi cauzionali dovuti ai sensi della convenzione conùattuale sottoscritta con Ferservizi S.p.A., per

regolamentare la concessione di attraversamento della rete ferroviaria con gasdotti interrati o sopraelevati.

ll valore complessivo del credito yantato da Temi Reti verso la Umbria Servizi lnnovativi S.p.A. in Liquidazione di
euro 633.52t, al lordo del valore del debito che maturato nei confronti della medesima Usi Spa in Liquidazione, è stato
interamente svalutato nell'esercizio precedente a seguito della approvazione da parte del suo Socio Unico Comune di
Temi del "Piano di revisione ordinaria delle Società Partecipate", avvenuta con delibera di Consiglio n. 172 del27l12
/2018, in cui I'esito della ricognizione prevedeva per la Usi Spa in Liquidazione l'adozione delle procedure concorsuali
La contropartita del valore del credito è riclassificata neÌ passivo dello stato patrimoniale alla voce "fondi per rischi ed

oneri".

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Il valore del fondo svalutazione crediti non ha subito variazioni rispetto a quello contabilizzato nell'esercizio precedente.
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Area geografica

Crediti veÉo clienti iscritti nellattivo
circolante

Credti lnbutari i3critti nell'ettivo circolente

AttiviG p€r imposte anticipatè iscritle
nell'attivo circolante

Crodiii verso allri iscritti nell'attivo circolanto

Ul,lBRlA

3 517 536

313 212

545 649

955 715

5 332 112Tolale crediti iscritti nell'attivo circolante

Area geog.afica

Crèditi v6rsocllonti iscritti nell'attivo circolante

Croditi tributeri i3critli nell'altivo circolante

Attività por impo3te anticipate bc.itte nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'atlivo circolante

Tolale crediti iscritti nell'aÉivo circolante

LAAO

103 015

LOMBARDIA VENETO

12320 6 578

MARCHE ABRUZZO TOSCANA

5 440 1 306 328

GERMANIA

214

214

13 825

116 840 12320 6578 5440

EMILIA ROMAGNA PIE ONIE Tot.Ie

- 125 3.646 862

291 667

545 649

163 969.703

163 125 5 453 881

1 306

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non figurano crediti relativi ad operazioni con obbligo di refocessione a termine

Disnonibilità liouide

Le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad euro 7.671 . 1.12. La composizione e la consistenza delle
singole voci è così rappresentata:

vlloro dl lnizlo oaercirlo v.?irziona noll'e.orcizio valo,r di rine es.rcizio

Dopo.ifl benc.rie po3tali 6 065.726 1 540 956 7 606 682

Ognaro o lltri valori in caa3a 68 494 (4 034) 64 460

Torlh dbponibllta liqulde 6 134 22o 1 536 922 7 671 142

Rispetto all'esercizio precedente tale posta ha subito un incremento di complessivi euro 1.536.922 principalmente per
effetto della gestione per conto del Comune di Temi degli incassi delle sanzioni emesse ai sensi del Codice della strada.
Al fme di gestire separatamente la liquidita generata dalle singole aree di attività, Temi Reti ha n. 8 rapporti di c/c di cui
di seguito si indica la relativa consistenza al 3l/1212019:

I conti correnti postali dedicati agli incassi delle tariffe per il rilascio dei permessi di accesso alla Zona Traftico
Limitata e agli incassi delle ingiunzioni di pagamento emesse per il servizio di riscossione coattiva vanno riversati alla
medesima Amministrazione Comunale.
ll conto corrente postale dedicato agli incassi delle sanzioni amministrative emesse ai sensi del C.d.S. è sempre di
competenza dell'Amministrazione Comunale e gli accrediti vanno riversati all'Ente al netto delle spese sostenute da
Temi Reti per I'anticipazione delle spese di notifica dei verbali di conravvenzione.

La voce "denaro ed altri valori in cassa" di complessivi euro 64.460 è costituita principalmente dalle seguenti voci:
- euro 6.440 dalla consistenza di disponibilità liquide in cassa;
- euro 43.173 dal valore degli incassi dei parcheggi di superficie a pagamento conseguiti negli ultimi giomi dell'
esercizio, consegnati alla Società dì vigilarza incaricata del trasporto valori, ma non ancora accreditati sul relativo c/c
dedicato:
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Di seguito la consistenza dei conti correnti bancari al3lll2l20l9:
- Ubi Banca (Area reti del gas) Euro 5.239.316
- UBI Banca (incassi parcometri) Euro 32.601
- Bcc Mantignana (servizi verso comune di Temi) Euro I 15.356
- Bcc Mantignana (parcheggi) Euro 49.631
- Bcc Mantignana (Aviosuperficie) Euro 7.513
- Conto Poste (Z.T.L) Euro 367.959
- Conto Poste (riscossione coattiva) Euro 38.022
- Conto Poste (incassi sanzioni) Euro L756.158
- Carta di credito prepagata Euro 125
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- eulo 8.697 dagli incassi che risultano depositati nelle casse automatiche del parcheggio di struttura, versati nel c/c
dedicato nei primi giomi dell'esercizio 2020;
- euro 6.150 al fondo cassa presso il parcheggio di struftura S. Francesco necessario per le operazioni di cambio taglio
monete da inserire nelle casse automatiche per il rilascio del resto monetario.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti attivi sono determinati secondo il crilerio dell'effeniva competenza temporale dell'esercizio ed al 3l
ll2l2019 ammontano complessivamente ad euro 170.408.

Valoro di inizio a3€ackio Variazione noll'alercluio Velore ditine osarcizio

Ratei attivi
I
Riscontiattivi

Total€ .atei e riaconli attivi

La voce "risconti attivi" di complessivi euro 170.370 si riferisce alle seguenti voci:
- euro I 3 3.333 al corrispettivo anticipato per il periodo gennaio - agosto 2020 da versare alla Amministrazione
Comunale per la concessione del parcheggio di struttura denominato S. Francesco, così come determinato dalla delibera
di Consiglio Comunale n.22 del 17109/2018',
- euro 4.826 ai premi assicurativi;
- euro 15.941 al canone anticipato per la manutenzione dei varchi elettronici e degli ascensori del parcheggio di
struttura;
- euro 1.882 ai premi assicurativi a all'imposta di bollo sulle auto aziendali;
- euro 14.179 ai canoni anticipati per l'assistenza ai software gestionali
- euro I l0 al canone anticipato per il noleggio dei contenitori per lo smaltimento degli accumulatori.
- euro 99 al canone telefonico

La voce "ratei attivi" di complessivi euro 38 si riferisce alla imputazione dei ricavavi d'esercizio relativi alla
occupazione degli hangar presso l'Aviosuperficie.

Oneri fi nanziari capitalizzati

Non si è proceduto a capitalizzare alcun onere finanziario.

0

443 156

443 156

38

\272.786)

\272.748)

170 370

170.408
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Valors di inizio
6terchio

Altrè varia:ioni

lncrementi Decrementi

RÈullato
d'esercizio

Veloro difine
esoacizio

Capit lo

Rl8erva legalo

Alllé rlaorvo

Rlsotva atrlordlnarla

Varia altra riaerve

Totalc allre drerve

Rlao a per operàzioni di cop.Éu.. d.i fluali
flnanliari atte3i

Utile (pe.dit ) doll'.sercizio

Totrl. prtrimonio netto

170.244

2

770.246

(7.991.375)

(50.13s)

(4 476.M8)

720 109

t2)

720 107

(9.410 082)

21 100

(5 873 659)

(50.135)

(4)

(s0.139)

11 4',18 7O7)

21.100

(1.397 607)

lmporto

2 409 663

385 553 UTtLì

Poa.iblliia di utiliz2azione

COPER-TURA PERDITE

COPERTURA PERD]TE

2 409.663

385.553

UTILI

ARROTONOAMENTI ALL'UNITA'
DI EURO

UTILI

Capitele

Ri3e a legale

Allre rkerve

Riserva sllaordinaria

Varie altre riserve

Totale altre riserve

Riserva per operazioni di copenura deiflussi
finanziariattesi

2.409 663

385 553

50 135

(4)

Il Capitale Sociale ammonta ad euro 2.409.603 ed è costituito:
- Per euro 120.000,00 dall'apporto in denaro effettuato dal Socio Unico comune di Temi all'atto della costituzione della
Società:
- Per euro 2.289.663 dalle reti e dagli impianti per la distribuzione del gas conferite dal Comune di Temi attraverso I'
aumento di capitale sociale deliberato nell'assemblea straordinaria de\24.10.2007.

La riserva legale ammonta ad euro 385.553 e si incrementa di anno in anno mediante destinazione del 5% dell'utile
netto conseguito in ciascun esercizio. [n valore della riserva legale non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente,
poiche nel 2018 la Società ha chiuso il proprio bilancio con una perdita d'esercizio.
La riserva straordinaria accoglie gli utili portati a nuovo e non distribuiti relativi agli esercizi precedenti.
Il valore della riserva straordinaria è diminuito rispetto a quello dell'esercizio precedente in quanto è stata utilizzata a

copertura della perdita dell'esercizio 2018 di euro 50. 135, come da delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del
27.06.2019.

ll valore della "riserva per operazioni di copenura dei flussi finanziari attesi" ammonta ad euro 9.410.082.
corrispondente al fair value del derivato sottoscritto dalla Società alla data del 3lll2l20l9,ai sensi di quanto previsto
dal D.lgs 139/2015.

Origine / natura

COPERTURA PERDITE,
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Nota integrativa abbreviata. passivo e patrimonio netto

Di seguito si riportano icriteri di yalutazione adotafti nella valutazione delle poste del Passivo.

Patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la composizione del patrimonio nefto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

21 100

21 100
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lmporto

3 515 323

Origine / natura Possibilita di

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

'fotale

Valore di inizio è3ercizio

Variazioni n6ll'esercizio

Decremento per vedazione difair value

valore di fine eae.cizio

Ris6rva per operazioni di copeÉura di flu33ifinanziad attesi

(7 991 375)

( 4147O7)

(9.410.082)

La Società in data 30/0712007 ha sottoscritto con Banca delle Marche S.p.A. uno strumento finanziario derivato
denominato "Collar". con deconenza 3 I /08/2008 e scadenza 3 I .01.2038 per un importo nozionale di euro
29.750.000,00, a copertura del mutuo trentennale a tasso variabile stipulato con iÌ medesimo Istituto di Credito per l'
acquisizione degli impianti e reti del gas metano.

Al fine di reperire tutti gli elementi utili per una corretta contabilizzazione dello strumento derivato in esame. in
accordo con la normativa del D.Lgs. 139/2015 e con iprincipi contabili nazionali ed i n particolare con I'OIC 32, la
Società ha ritenuto opportuno effettua.re degli approfondimenli tecnici, avvalendosi della collaborazione di una primaria
Società esperta nel settore finanziario.

L'analisitecnica di tale derivato ha evidenziato che, dal punto di vista qualitativo, si tratta di uno strumento passiyo di
copertura dei flussi finanziari, ossia voho a limitare I'esposizione al rischio di variazione di flussi finanziari derivanti da
passività scadenti oltre l'esercizio. Pertanto, in accordo con la normativa sopra citata il *Collar" risulta essere uno
strumento derivato di copertura in quanto soddisfa i requisiti di ammissibilità di seguito elencati:
l. Sia lo strumento di copertura che I'elemento coperto sono ammissibili;
2. Tale ammissibilità è garantita dall'esistenza di idonea documentazione formale in merito alla copertura, agli obiettivi
di gestione del rischio ed alla relativa strategia applicatal
3. E rispenato il requisito definito dall'art 2426 comma I n. I l-bis, c.c., vale a dire la "stetta e documentata
correlazione" tra le caratteristiche dello strumento e I'operazione coperta;
4. Infine, la copertura dello strumento è considerata efficace in base al rappoflo economico e al rischìo che lega I'
elemento coperto e lo strumento di copertura; infatti, il rappono di copertura tra elemento coperto (mutuo) e strumento
di copertura (collar) risulta essere di I :1.

Alla luce degli elementi sopra descritti e ai sensi dell'OIC 32 e della normativa vigente, la contabilizzazione del
derivato è stata eflettuata adeguando il valore del fair value del Collar, secondo quanto evidenziato nelle relazione
tecnica, iscrivendo in bilancio la differenza di valore nella voce del passivo 83 dello stalo patrimoniale, ed in
contropartita nella voce A)VII tra le riserve di patrimonio netto. I dati della relazione tecnica rilevano un fair value del
deivato al3ll12/2019 di euro 9.410.082, con una variazione negativa rispefio a quello di inizio esercizio pari ad euro
1.418.707 .

L'iscrizione del fair value nella riserva di patrimonio netto determina un valore negativo dello slesso pari ad euro
-5.856.713. Tuttavia- l'art 2426 comma I n. I l-bis stabilisce che tali riserve derivanti dalla valutazione al fair value di
derivati di copertura non sono considerate nel computo del patrimonio netto per la determinazione dei limiti all'
emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c), per la distribuzione degli utili ai soci (art.2433 c.c.), per il passaggio da
riserva a capitale (art.2442 c.c.),pet il conteggio della riduzione del capitale per perdite (an. 2446 c.c.) e per il
conteggio della riduzione del capitale sociale al di souo d€l Iimite legale (an. 2447 c.c.)

Dal punto di vista quantitativo, l'analisi tecnica evidenzia alhesi l'inefficacia di una parte della copertura per un

importo pari ad euro 420.872, dovuta alla non corrispondente applicazione nei contratti di mutuo e derivato della

condizione di tasso Euribor negativo. L'importo calcolalo rappresenta il valore attualizzato del maggior costo del

derivato che la Società dovrebbe corrispondere fino alla scadenza del mutuo (2038) per effetto dell'andamento negativo
del tasso di interesse. Sulla base degli approfondimenti tecnici e giuridici effenuati e coerentemente alle indicazioni dell'
OIC 31, non si è proceduti ad accantonare tale passività potenziale in tm apposito fondo rischi, poiche risulta poco

rilevabile il rischio di corrispondere tale valore, risultante da una non corretta applicazione delle condizioni contrattuali

da parte della Banca, elemento già contestato dalla Società nel corso dello scorso esercizio.
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I iondi per rischi ed oneri sono scritti nelle passività per euro 10.190.792

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio eaorci2io

Verlazioni n6ll'es.rcizio

Accanlonam€nto nell'esorcizio

lJtilizzo noll'6sorcizio

Totale varlazioni

Valorè di fino eaercizio

1.503.605

5.848

1 _497 _757

10.190.792

Strum6ntifinanziariderivati passivi Altrifondi Totale fondi per riachie oneri

7 991 375 701 660 8 693 035

1.41A.101

1.414707

9.410.082

64.898

5.848

79 050

780.710

Gli importi indicati nel fondo rischi ed oneri sono destinati alla copertura delle seguenti passività:
- euro 9.410.082 alla costituzione del fondo "strumenti finanziari derivali passivi" per la cui spiegazioni si rimanda al
paragrafo "variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari altesi" pag. l5
- Euro 627 .672 all'accantonamento per la svalutazione del totale ammontare del credito vantato dalla Società verso la

Umbria Servizi S.p.A. in Liquidazione come già indicato nel paragrafo "Variazione e scadenza dei crediti iscritti
nell'anivo circolante" pag. ll.
A seguito dell'assoggettamento alla procedura concorsuale, il Tribunale di Temi Fallimentare con senterva n. 26 del 20
/06/2019 ha dichiarato il fallimento della Umbria Servizi Innovativi S.p.A. in Liquidazione. II valore del fondo nell'
esercizio 2019 è stato ridoto per l'importo di euro 5.848, corrispondente al debito che Temi Reti ha verso la Usi spa in
liquidazione, poiche il Curatore fallimentare, con comunicazione del 20. I 1.2019 ha ammesso al passivo del fallimento
nella categoria chirografari il totale credito vantato da Temi Reti, compensato con il valore del debito sopra indicato.

- Euro 68.968 alla copertura degli oneri di occupazione dei maggiori locali utilizzati da Temi Reti, presso I'edificio
"Centromultimediale" nel periodo 2016 -2018, richiesti dal proprietario Comune di Terni, in attesa di integrare il
relativo contratto di locazione. Temi Reti da gennaio 2016, a seguito dell'atlìdamento dire$o da parte dell'
Amministrazione Comunale di attività istituzionali (Sanzioni C.d.S. - Z.T.L. - Riscossione Coattiva) svolte
precedentemente dalla USI S.p.A. in Liquidazione, ha dovuto necessariamente occupare maggiori spazi nello stesso

edificio, rispeno a quelli utilizzati con il precedente assefto societario. ed in particolare ha occupato imedesimi locali
utilizzati dalla stessa USl. L'importo accantonato al fondo rischi incrementa il valore del fondo accantonato nell'
esercizio precedente a seguito degli accertamenti effenuati dalla Società congiuntamente con la Direzione Comunale
sulla delurizione degli spazi e del valore del canone a metro qua&o.

- Euro 15.930 alla copertura dei maggiori costi condominiali relativi ai locali societari occupati per il periodo 2016 -
2019, richiesti dal proprietario dell'immobile Comune di Temi. In anesa di dehnire con le Direzioni comunali
comptetenti I'effettivo importo da corrispondere, la Società ha provveduto ad accantonare il valore sopra indicato. sulla
base di una stima dei costi relativi agli spazi comuni. Tale importo incrementa il costo condominiale già contabilizzato
nel periodo 2016 -2019 tra i costi esercizo di euro 5.780.

Trattamento di line rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta ad euro 742.335 e rappresenta l'effettivo debito della
Società verso i dipendenti in forua al3.l /1212019 al netto degli anticipi conisposti, come previsto dai contratti di lavoro

Trattamoito dl flno rapporto dl levoro .ubordinalo

vllorc di lnizio e!€tcizlo zoa :al

V!rhzloni noll'èaa.cizio

Accrnton.Bento nell'èsotci2io 70 492

LJtilizzo nell'e.erchio 19 536

Altro vadezioni (11 965)

loiale variazioni 38 991

V.lorr di fine esrrcl2io 742 335

Nel corso delì'esercizio ilfondo TFR è stato utilizzato per complessivi euro 19.536 per l'erogazione di una

anticipazione ad un dipendente. La quota di TFR destinata ai fondi di previdenza complementare è pari ad euro |l .965
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Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale o di estinzione

Variazioni e scadenza dei debiti

Nef bi lancio figurano debiti per complessivi euro 27 .469.728 di cui euro 5.5 80.084 scadenti entro I'esercizio successivo
ed euro 21.889.644 con scadenza oltre I'esercizio successivo.
Di seguito se ne riporta la specifica:

Di cuidi durata residua
superiore a 5 anni

'8 286 081

Valorc di
fino

eaerciu io

Ouota scadente
entro l'eaerci2lo

Quote Scadente
oltre l'esercizio

Debiti voEo banchè

Acconti

Oebiti vorso Iornitori

Debiti tilbutari

Dobiti ver3o istituti di
provid.nza o di ticurczza
rociale

Alt.i dobiti

Tot le debiti

Vada:iono
nell'oaorchlo

(768 611)

(10)

576 027

173 540

8 679

1056.362

1 045 987

Valore di
inizio

e3ercizio

23.462.251

10

1.637.587

6.0s7

51.111

1.266.725

26 423.741

22.693.640

0

2.213.614

179.597

59.790

2 323.OA7

27.469.724

803 996 21 889 644

21 889.644

2 213 614

179.597

59 790

2.323.087

5.580.084 18.286 081

I debiti verso Banche di complessivi euro 22.693.640 si riferiscono alla quota di debito residuo relativo al mutuo
trentennale di euro 29.750.000, stipulato nel 2007 con Banca delle Marche S.p.A per I'acquisto degli impianti e reti del
gas.
La quota di debito oltre l'esercizio successivo è di euro 2l .889.644.

t debiti verso fomitori di complessivi euro 2.213.614 sono iscrini al neno degÌi sconti commerciali e si compongono da

fafture rice\.ute per euro 256.732, da fanure da ricevere per euro 2.258.865 e da note di credito da ricevere per euro
3.650.
I tempi di pagamento dei fomitori è a 60 giomi data fattura.

I debiti tributari di complessivi euro 179.597 si riferiscono:
- alla Tassa sui Rifiuti (TAR[) relatiya al periodo 2016 2019 non versata alle scadenze previste in quanto non erano
stati determinati i relativi importi dovuti. Il valore è stato contabilizzato nell'esercizio 2019 a seguito di un

accertamento effettuato da parte dell'Ente di riscossione del tributo, a cui sono seguite verifiche congiunte tra gli uffici
tecnici Temi Reti e quelli dell'Ente stesso, al fine di stabilire I'importo effettivo do\,ìrto;
- alle ritenute fiscali operate nei confronti dei dipendenti (euro 4l .626);
- al debito verso l'Erario per l'lva del mese di dicembre (euro 7.978);
- al debito verso l'Erario per il versamento dell'imposta sostitutiva TFR (euro 552);
- alle ritenute fiscali operate ai lavoratori autonomi (euro 262).

I debiti verso lstituti di Previdenza di complessivi euro 59.790 si riferiscono ai contributi previdenziali, previdenza
complementare ed al premio INAIL di competenza dell'esercizio 2019, versati, alle scadenze previste, nel corso dell'
esercizio 2020.

cli altri debiti di complessivi euro 2.323.087 risultano così composti:
- Debiti verso Sindaciper euro 9.935;
- Debiti verso dipendenti per retribuzioni da corrispondere per complessivi euro 149.422 di cui: per la retribuzione di
dicembre 2019 corrisposta a gennaio 2020 (euro 45.553), per i ratei relativi alla quattordicesima mensilità (euro 38.352)
per le ore residue di ferie/permessi non goduti alla data del 3111212019 (euro 21.7 | 5). In tale voce è stato contabilizzato
il debito verso i dipendenti relativo alla retribuzione variabile di competenza dell'esercizio 2019, che ammonta ad euro
43.802.
- Debiti verso il Comune di Temi per euro 2.163.076 relativi agli incassi delle tariffe per il rilascio dei permessi di
accesso alla Zona a Traflico Limitato (euro 367.959), agli incassi delle ingiunzioni di pagamento emesse da Temi Reti
per il servizio della riscossione coattiva (euro 39.108), agli incassi delle contrawenzioni emesse ai sensi del C.d.S.
(euro l .756.009).
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Tali importi, incassati direttamente da Temi Reti, vanno riversati all'Amministrazione Comunale nelle modalità e
termini stabiliti nei relativi contratti di servizio.
- Debiti verso le Organizzazroni Sindacali per le trattenute sindacali ai dipendenti (euro 654).

Nessun debito gravante sulla Società è assistito da garanzie relai su beni sociali

18 286 081

Finan"iamenti effettuati da soci della società

ll Socio Unico non ha effettuato alcun hnanziamento alla Società.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

(5 564)

4 812

{7s2)

I ratei passivi di complessivi euro 420.624 si riferiscono per euro 419.958 alla quota di interessi passivi di
dell'esercizio 2019 maturata sulla rata del derivato Collar in scadenza il 3 I /01/2020 e per euro 667 ai premi

I risconti passivi di complessivi euro 84.866, si riferiscono per euro 82.708 agli incassi degli abbonamenti dei
a pagamento (mensili/semestrali/annuali) incassati anticipatamente dalla Società e per euro 2. 158 agli incassi
percepiti per i servizi resi presso l'Aviosuperficie "A. Leonardi" di Temi.

22.693 644

0

2 213 614 2.213614

179 597 119 597

59 790 59 790

2 323 0A7 2_323_O87

27 .469 728 27 469 728

426 188 420 624

80 054 84 866

506 242 505 490
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Acconti

Debiti veÉo fornitori

Oebiti t.ibutari

Oebiti veÉo istitdidi p@vidonza e di.icurezza 3ociale

Altri debiti

Totale debiti

Deblti non assi3titl da garanzie reali

22 693 640

Totale

Valore di inizìo e3ercizio Varia2ione nell'esercizio Velorc difine esercizio

Rat€i pa3sivi

Ri3conti pa$lvi

lotele retei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata. conto economico

I costi e iricavi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi-

Valore della produzione

tl valore della produzione iscritto nel conto economico è di complessivi euro 6.738.892 e risulta così composto:
- Euro 6.670.269 per ricavi delle vendite e prestazioni relativi alle anività gestite dalla Società:
- Euro 68.623 per altri ricavi di cui euro 10.000 relativi al risarcimento assicurativo per un danno subito ad un apparato
per la rilevazione del passaggio con la luce rossa del semaforo.
All'intemo di tale voce sono riclassificati proventi staordinari di complessivi euro 58.297 di cui:
- euro 45.000 alla rideterminazione dei corrispettivi relativi all'esercizio 2018 dovuti al Comune di Temi per la
concessione dell'Aviosuperficie di Temi "A. Leonardi";
- euro 5.848 alla rettifica del fondo rischi ed oneri relativo alla svalutazione del credito verso la Umbria Servizi
Innovalivi S.p.A. in Liquidazione;
- euro 3.924 ad una eccedenza Ires relativa al calcolo delle imposte dell'esercizio 2018
- euro 1.807 a rettifiche di costi degli esercizi precedenti;
- euro I .718 al rìmborso del contributo termico relativo alla installazione di condizionatori nell'esercizio precedente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Cakgorla dl attività

Canoni por utilizzo reti a impiantl di dÈtribuzlone gaa metano

Parcheggl dl superficia e pegamento

G*tiono della ZT.L.

Gaatione d€llè contrawenzioni o dsco6aione coattiva

Perch€ggio di struttura S. F6ncs6co

Avio3uporfìcie "4. Leonerdi"

Total€

Valore esorcizio coiionte

3 614 243

1 235179

500 819

449 474

417 743

452815

6 670 269

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi per area geografica (art. 247 primo comma n. 10, Cod. Civ.) non è significativa.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 5.519.545.

I costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci ammontano complessivamente ad euro 327.217 di cui euro
288.505 per l'acquisto di carburante per irifomimenti presso I'Aviosuperficie A. Leonardi", euro 32.521 per materiale
di consumo e cancelleria per la gestione delle attività sociali, per euro 3.874 per acquisto di materiale hardware il cui
singolo valore non eccede l'importo di euro 5 I 6,46, euro I .690 per I'acquisto di carburante per autovetture ed euro 627
per le divise ed indumenti di lavoro aziendali per lo svolgimento delle attività societarie.

I costi per servizi ammontano complessivamente ad euro 812.33 | e risultano così composte:

- Spese per il personale distaccato euro 152.260
- Servizi vari estemi euro 131.780
- Spese per manutenzioni su beni di terzi euro 112.245
- Spese per manutenzioni su beni propri euro 57.882
- Servizio di vigilanza euro 45.256
- Energia elettrica euro ,14.003

- Assicurazioni euro 39.651
- Compenso Collegio Sindacale euro 3 I .472
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- Canoni per assistenza./aggiomamenti Sw euro 30.933
- Spese di pulizia euro 29.377
- Mensa aziendale/buoni pasto euro 24.282
- Spese telefoniche euro 21.227
- Compensi Amministratore euro 20.000
- Spese servizi legali euro 12.699
- Spese perla formazione del personale euro I 1.425
- Spese bancarie e postali euro I 1.269
- Spese per la connettività Intemet euro 9.090
- Utenze idriche euro 6.615
- Auto aziendale euro 5.864
- Consulenze euro 3.500
- Contributi lnps Cococo euro 3.305
- Costo del servizio lavoro interinale euro 2.045
- Previdenza cassa professionisti euro 1.964
- Quote associative euro 1.600
- Visite mediche dipendenti euro 1.283
- Rimborso spese documentate trasferte euro 495
- Spese di rappresentana euro 388
- Spese lavoro occasionale euro 262
- Rimborso indennità km dipendenti euro l9l
- Spese postali euro 98

II costo per il godimento di beni di terzi di complessivi euro 1.20 t.162 si riferisce alle seguenti voci:
- corrispenivo a favore del Comune di Terni per l'uso del suolo pubblico per garantire alla Società la gestione della
sosta a pagamento che garantisce alla Societa I'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento (euro 741 .107).
La determinazione di tal€ corrispettivo, così come previsto dall'art. I I del relativo contratto di servizio, è stata calcolata
applicando la percentuale del 60% ai ricavi afferenti alla gestione della sosta a pagamento per il periodo gennaio -

dicembre 2019
- corrispettivo a favore del Comune di Terni per l'uso del parcheggio di struttura denominato S. Francesco che
garantisce alla Società la gestione del parcheggio a pagamento (euro 266.667) introdotto con delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 1710912018;.

- corrispettivo a favore del Comune di Temi per l'uso dell'Aviosuperficie "A. Leonardi" (euro 146.667) introdotto con
delibera di Consiglio Comunale n.23 del l7109/2018, e rettificato in dimunuzione con delibera di Consiglio Comunale
n. 155 del 14/07 /2020,
- Oneri da corrispondere al Comun di Temi per I'occupazione dei locali societari (euro 37.490)
- Canoni di noleggio beni mobili per euro (euro 9.231).

ln attuazione delfa delibera di Giunta Comunale n. 382 del29lll/2019, in cui I'Amministrazione Comunale autonzzava
il hasferimento della proprietà superficiaria e delle dotazioni patrimoniali dell'Aviosuperficie dal precedente gestore
ATC in Liquidazione in favore di Temi Reti, il Comune di Temi con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 155

del 14/0712020 ha rideterminato il valore del corrispettivo che la Società è tenuta a corrispondere per I'utilizzo dell'area
per il periodo settembre 201 8 - agosto 2021 . A iìonte dell'acquisizione dei diritti di superficie, valorizzati alla data del
0l/0812016, i corrispettivi, per il periodo sopra indicato, vengono ridotti da complessivi euro 650.000 ad euro 290.000
così suddivisi:
- Euro 165.000 per il periodo 0l /09/201 8 - 3 I /08/201 9
- Euro I10.000 per il periodo 0l/09/2019 - 31108/2020
- Euro I5.000 per il periodo 0l/09/2020 - 3110812021.
Il minor costo relativo all'esercizio 2018 pari a d euro euro 45.000 ha prodotto la rilevazione di una sopravvenienza
attiva, riclassificata nella voce "Altri ricavi" vedi pag. 19.

I costi di ammonamento complessivamente ad euro I.470.176 sono costituiti prevalentemente dagli ammonamenti
degli impianti e delle reti del gas metano per I'importo di euro 1.233.483.

La variazione delle rimanenze di materie prime di euro 19.405 si riferisce alla giacenza di carburante presso il
distributore dell'Aviosuperficie alla dat a del 3l l12/2019 .
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ll costo per il personale di complessivi euro L337.084 comprende I'intera spesa per il personale dipendente ivi
compresi i costi delle ferie/permessi non goduti e gli accantonamenti di legge e contratti collenivi.
Tale voce comprende, per euro 5l.l 14 il costo di n. I lavoratore interinale.
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Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 306.082.
Tra gli importi principali figurano: minusvalenze ordinarie di esercizio di euro 34.105 per rettifiche dell'attivo
patrimoniale relative alle dismissioni di alcune componenti degli irnpianti e reti del gas; tasse ed imposte (lMU - TASI
- TARI) per complessivi euro 162.386: imposra di registro, di bollo, sulla pubblicità e diritti camerali per euro 4.585.
All'intemo di tale roce sono riclassificati gli oneri straordinari di complessivi euro 98.552 di cui: euro 96.341 per l'
imputazione del costo della TARI per il periodo 2016 - 2018 determinato a seguito dell'accertamento effettuato dall'
Ente di riscossione del tributo ed euro 2.21 I per la rettifica di costi dell'esercizio precedente.

Proventi e oneri finanziari

I proventi di natura finanziaria riguardano gli interessi attivi sui conti correnti intestali alla Società per l'importo pari ad

euro 1.404.

Gli oneri finanziari di complessivi euro 1.002.182 comprendono prevalentemente gli interessi passiyi di competenza
dell'esercizio sul mutuo acceso presso la Banca delle Marche per euro 1.001.967.

La gestione finarìziaria presenta un saldo negativo di euro -1.000.778.

Oebiti verro banche

Altri

Tot l€

lntere$i e altri on€.| finenzie.i

r 001 967

215

1 002142

Le imposte correnti di competenza dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 74.250 di cui euro l5.l l0 per
IRES ed euro 59.110 per IRAP.
Sono state rilevate imposte anticipate sulla quota di ammortamento degli impianti e reti del gas non deducibile nell'
esercizio di contabilizzazione pari ad euro 59.207 e sono state stomate le imposte divenute di competenza per euro
30.381 .

La mancata deducibilità nell'esercizio precedente dell'accantonamento al fondo rischi per Ia svalutazione al fondo
rischi per la svalutazione del credito vantato verso la Usi S.p.A. in Liquidazione (euro 633.520) aveva determinato la
rilevazione di imposte anticipate per I'importo di euro 152.045. Con la sentenza di fallimento della Usi Spa tn
Liquidazione, emessa dal Tribunale di Temi Fallimentare in data 2010612019, tale perdita è stata dedotta dal reddito
imponibile e si è proceduto a rilevare contabilmente il riassorbimento delle imposte anticipate mediante riduzione della
voce di credito imputata.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti

A) Oitfo16nzo temporanoe

Totalo difleronze temporanee d.ducibili

Totale dltlerenze temporaneo imponibili

Diffeaenze temporane€ notte

B) Effetti fiEcali

Fondo impo6te dilforite (anticipato) a inizio oaerci2io

lmpoate dlff..it (anticipate) doll'o6ercizio

Fondo impolle dillerlto (anticipate) a fine ere.cizio

246.697

'! 16.430

(1s0.267)

Bilancro di esercizio al 31-12-2019
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545 649

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IRES
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Nota integrativa abbreviata. altre informazioni

lnformativa ai sensi dell'ar..2427,n.22 C.C. "operazioni con parti correlate".
Lo statuto societario configura Temi Reti come società patrimoniale in house providing del socio unico Comume di
Temi a cui trasferire anche le dotazioni patrimoniali comunali riconducibili ai servizi pubblici locali legati alla mobilità
e traflco, ha determinato operazioni rilevanti sul piano economico e patrimoniale con I'Amministrazione Comunale.
Nel cono dell'esercizio 2019 è proseguita la gestione dei servizi affidati nel corso degli esercizi precedenti dì seguito
elencati:
l. gestione del traffico e del rilascio permessi per Ia Zona a Traffico Limitatai
2. gestione delle contravvenzioni per infrazioni al codice della Strada;
3. gestione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie per infiazioni al nuovo Codice della
Strada;
4. gestione dei parcheggi di superficie a pagamento;
5. gestione del parcheggio interrato "S. Francesco"
6. gestione dell'Aviosuperficie "A. Leonardi".
Nef mese di dicembre 2019, con delibera di Giunta comunalen.422 del23/1212019 l'Amministrazione Comunale ha

affidato a Temi Reti la gestione del mattatoio comunale in regime di in house providing a partire dal 01/01/2020 hno al

3l dicembre 2020 e comunque non oltre la data di demolizione dell'attuale struttura adibita a tale servizio, collegata
alla realizzazione del nuovo edificio per il servizio di mattazione.

La composizione dei debiti e crediti commerciali generata dai servizi affidati dal Socio Unico Comune di Temi, alla
data del 31 / 12/2019. è d i segu ito rappresentala:

- Crediti della Società verso il Comune di Terni euro 2.094.804 Iva esclusa (di cui euro 228.071 di competenza dell'
Organismo Straordinario di Liquidazione),
- Debiti della Società verso il Comune di Temi euro 3.732.148 lva esclusa (di cui euro 39.108 di competenza dell'
Organismo Straordinario di Liquidazione).

Dati sull'occ upazione

Numero medio

Dirlgenti

Quadri

lmpiogati

Tota16 Oipèndenti

2

2

29

L'organico aziendale non ha subito alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente ed è composto da n. 29 unità con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel corso dell'esercizio la Società ha proceduto a trasformare un rapporto di
lavoro part time in un contratto a tempo pieno e ha formalizzato in passaggio di categoria per una unità lavorativa.

Nel corso del 2019 la Società ha sottoscritto un rapporto di lavoro intermittente a tempo determinato che si è concluso
in data3lll2l20l9 ed ha mantenuto aftivo un contratto di lavoro interinale.
Alla data del 3lll2l20l9 è, inoltre, in essere un accordo di distacco di personale dalla Società Busitalia Sita Nord per l'
utilizzo di n. 2 unità a tempo pieno e n. 2 unità a tempo parziale.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e

impegni assunti per loro conto

ll compenso percepito dall'Amministratore Unico di competenza dell'esercizio 2019 ammonta complessivamente ad

euro 20.000.
Per quanto concerne i membri del Collegio Sindacale, il relativo compenso, determinato ai sensi dell'an. 29 del decreto
20 luglio n. 140. nell'esercizio 2019 ammonta a complessivi euro 3 1.472.

Con l'Assemblea Ordinaria del02ll2l20l9 il Socio Unico, ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali
dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.
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20 000

Compensi al revisore legale o società di revisione

ll Collegio Sindacale della Società svolge anche funzioni di controllo contabile e, penanto, icompensi
remunerazione di tale attività sono già ricompresi in quelli precedentemente riponati.

Azioni proprie e di società controllanti

La Socielà non possiede ne direttamente, ne tramite fiduziarie o per interposta persona quote del proprio
Società o Enti controllanti.

alla

e/o di

3t 472
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Nota integrativa. parte finale

Il bilancio chiuso al 3 l. 12.2019 rileva utile neno di esercizio pari ad euro 21.100, che lo scrivente Organo
Amministrativo, ai sensi dell'art.26 dello statuto societario, propone destinare come segue:
- euro 1.055 pari al 50% dell'utile ad incremento della riserva legale
- euro 1.055 pari al 5% dell'utile ad incremento della riserva straordinaria;
- euro 18.990 pari al 90% dell'utile a distribuzione di utili al Soci Unico Comune di Temi.

Concludendo, relativamente al bilancio in esame, l'organo amministrativo ha cercato di fomire informazioni chiare,
Yeritiere e corrette.

Terni, 15.07.2020

ant Unico
Carlo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"lmposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Temi autorizzazione Agenzia delle
1569612013 del 19l l2l20l3 - Direzione Regionale dell'Umbria".

"ll sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale
softoscritto sui libri sociali della società. ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n.445/2000. che si
la registrazione ad uso del registro imprese"

"ll documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conlo economico è
corrispondenti documenti originali depositati presso la Società"
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Codice fiscale 00721250553 – Partita iva 00721250553 
STRADA DELLE CAMPORE 11/13 - 05100 TERNI TR 

Numero R.E.A 75445 
Registro Imprese di TERNI n. 00721250553 

Capitale Sociale € 1.807.599,10 i.v 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       22.836.901         24.120.212   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       22.836.901         24.120.212   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE          876.483            876.483   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        1.445.942          1.300.526   

 

 II TOTALE CREDITI :        1.445.942          1.300.526   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          322.598             87.523   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        2.645.023          2.264.532   

 

D) RATEI E RISCONTI              599              4.470   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       25.482.523         26.389.214   
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale        1.807.599          1.807.599   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione        9.305.755          9.305.755   

 

 IV) Riserva legale           12.662             12.662   

 

 V) Riserve statutarie                0                  0   

 

 VI) Altre riserve          171.649            171.650   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo       14.776.849 -       25.409.630 - 

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio        2.472.943         10.632.780   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.006.241 -        3.479.184 - 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       10.395.092         10.795.584   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           30.564             27.081   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo       14.652.181         17.543.916   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        1.162.145          1.185.191   

 

D TOTALE DEBITI       15.814.326         18.729.107   

 

E) RATEI E RISCONTI          248.782            316.626   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       25.482.523         26.389.214   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2019  31/12/2018  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                0              6.297   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio                0             72.332   

 

 b) Altri ricavi e proventi        4.095.315         13.333.763   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        4.095.315         13.406.095   
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A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        4.095.315         13.412.392   

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci               33                 18   

 

 7) per servizi          149.814            242.922   

 

 8) per godimento di beni di terzi            3.000              3.630   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi           45.687             47.413   

 

 b) oneri sociali           14.246             13.980   

 

 c) trattamento di fine rapporto            3.533              4.626   

 

 9 TOTALE per il personale:           63.466             66.019   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 b) ammort. immobilizz. materiali          765.447            931.366   

 

 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.                0              4.184   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:          765.447            935.550   

 

 12) accantonamenti per rischi                0             67.811   

 

 14) oneri diversi di gestione          255.582            745.981   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        1.237.342          2.061.931   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE        2.857.973         11.350.461   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri              250                198   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:              250                198   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              250                198   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti          130.111            615.096   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          130.111            615.096   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI          129.861 -          614.898 - 

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE        2.728.112         10.735.563   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         
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 a) imposte correnti          255.169            102.783   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate          255.169            102.783   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio        2.472.943         10.632.780   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  

0. Introduzione 
Signori soci, 
il presente esercizio si chiude con un utile netto di € 2.472.942,91  il patrimonio netto ascende ad 
Euro  – 1.006.241,64 (negativo unmilionezeroseiduecentoquarantuno-sessantaquattro) rispetto agli 
Euro   - 3.479.184 (negativo per tremilioniquattrocentosettantanovemilacentot-tantaquattro)   
dell’esercizio precedente. 
Il Consorzio TNS è stato messo in liquidazione con delibera assunta dall’assemblea straordinaria 
dei consorziati il 21 dicembre 2013. I liquidatori hanno accettato la carica il 9 e 10 gennaio 2014 con 
insediamento il successivo 20 gennaio 2014. Ne discende che fino alla data precedente (19 gennaio 
2014) hanno operato gli amministratori così come in carica e risultante agli atti, mentre dal 20 
gennaio 2014 è iniziata la gestione della fase di liquidazione. In data 21.06.2016 il Liquidatore Dott. 
Ruggero Campi  ha rassegnato le proprie di dimissioni e l’organo di liquidazione è stato ripristinato 
in data 08.09.2016 con la nomina del Dott. Marco Agabiti.  
Nel periodo 1 gennaio 2014 – 19 gennaio 2014, anteriore all’effettivo insediamento dei liquidatori, la 
gestione del consorzio è stata assicurata dagli Amministratori.  
Attraverso la struttura amministrativa i Liquidatori hanno preso atto dei saldi espressi dalla 
contabilità generale e rispetto ad essi hanno dato inizio alla procedura di liquidazione, 
considerando, dunque, la situazione contabile unitamente al bilancio 2013 la effettiva situazione 
iniziale, senza con ciò avvalorarla o farla propria. 
Considerata la sequenza temporale tra la messa in liquidazione, chiusura dell’esercizio 2013, 
accettazione della carica di liquidatori e procedimento di formazione del bilancio 2013, i liquidatori 
hanno necessariamente provveduto loro stessi alla predisposizione del bilancio 2013 pur non 
avendo avuto parte alla relativa gestione; tale situazione ha comportato già nel suddetto bilancio la 
modifica dei criteri di valutazione.  
Il presente bilancio, riferito alla data del 31.12.2019, è pertanto il sesto successivo alla messa in 
liquidazione ed è stato redatto tenendo conto della migliore prassi contabile, coerentemente con la 
natura consortile di forma giuridica non societaria. 
Considerati gli adempimenti di cui all’articolo 2615-bis del codice civile, il presente progetto di 
bilancio nella sua unitarietà documentale, costituisce anche la situazione patrimoniale da depositare 
presso la competente CCIAA. 

1. La Gestione della Liquidazione 

1.1 Premessa  
Dall’inizio della liquidazione, per tenervi informati, si sono tenute 20  assemblee (3 del 2014; 5 nel 
2015; 6 nel 2016, 3 nel 2017, 2 nel 2018, 1 nel 2019).  
In data 30/06/2014 l’assemblea ordinaria dei consorziati ha approvato il piano di liquidazione 
assumendo, tuttavia, la seguente delibera: “proseguire una liquidazione conservativa senza, però, 
oneri/versamenti straordinari a carico dei consorziati, così come richiesto dai liquidatori, cercando 
se possibile, di soddisfare al meglio i creditori e quindi senza assicurare alla liquidazione i richiesti 
versamenti per le partite bancarie e non, scadute, manlevando i liquidatori da qualsiasi onere 
connesso alla esecuzione della delibere” 
 
 
1.2 La perdita del fondo consortile 
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E’ bene sottolineare che già con l’approvazione del progetto di bilancio 2013 il fondo consortile è 
risultato completamente assorbito dalle perdite; quest’ultime sono state di entità tale da rendere il 
patrimonio netto negativo. Da ciò discende che, salvo (improbabili) eventi gestionali 
eccezionalmente positivi, nessuna eccedenza positiva residuerà a favore dei consorziati, anzi questi 
ultimi dovrebbero provvedere (come è stato esplicitamente chiesto nelle varie occasioni 
assembleari) a colmare la differenza sino allo zero così da consentire un sostenibile prosieguo della 
liquidazione. Peraltro lo stato di illiquidità era da tempo evidente e la delibera di liquidazione poteva 
essere assunta con anticipo rispetto a come è avvenuto. Ne discende che dalla data di obiettiva 
difficoltà del Consorzio alla data di messa in liquidazione per iniziativa dei soci, gli Amministratori 
hanno (o dovevano) assunto e fatto propri i doveri di tutela dei creditori che a vario titolo riverberano 
i loro giusti diritti sul patrimonio del consorzio, la cui negatività sottintende un completo 
assorbimento con grave lesione delle loro aspettative di realizzo del credito.  
Il personale nell’esercizio 2019 è stato mantenuto nelle unità originarie, vale a dire 2 ma dal mese di 
marzo si è proceduto alla riduzione dell’orario di lavoro prevedendo due part-time al 50 %.  

1.2.1. Le Perdite 

Dal 2013 al 2017 sono state realizzate le seguenti perdite: 

 

2013 €  19.787.427,00 

2014 €    1.210.161,00 

2015 €    1.508.106,00 

2016 €    1.079.280,00 

2017 €    1.824.655,00 

TOTALE  € 25.409.629,00 

Nell’anno 2018 è stato realizzato un utile di € 10.632.780.  

Nell’anno 2019 gli utili sono stati pari ad € 2.472.942,91. 

I consorziati, al fine di addivenire ad una positiva conclusione della liquidazione, dovrebbero 
versare, e in tal senso si reitera precisa richiesta, la quota di propria spettanza relativa alle 
perdite cumulate negli ultimi esercizi, così come quantificata nel prospetto analitico di seguito 
riportato:  

 
 

Anno 

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

     2019 

 

TOTALE 

Perdita  

d'esercizio 

   

19.787.427 

 

1.210.161 

 

1.508.106 

 

1.079.280 

 

1.824.655 

 

-10.632.780 

 

-2.472.942,91 

 

12.303.906 

 
          

 

ENTE 

 

% 

partecipazione 

 

quota 

perdita 

Esercizio 

2013 

 

quota 

perdita 

Esercizio 

2014 

 

quota perdita 

Esercizio 

2015 

 

quota perdita 

Esercizio 2016 

 

quota 

perdita 

Esercizio 

2017 

 

quota  

Utile 

Esercizio 

2018 

 

quota 

Utile Esercizio 

2019 

 

Totale 

perdita  

COMUNE DI 

TERNI  
25,71 5.087.347 311.132 387.734 277.483 

 

469.119 
-2.733.688 

 

     

   -635.794 3.163.334 

COMUNE DI 

NARNI  25,71 5.087.347 311.132 387.734 277.483 469.119 -2.733.688 

 

   -635.794 3.163.334 
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COMUNE DI 

SPOLETO  

14,30 2.829.602 173.053 215.659 154.337 260.929 -1.520.487 

 

   

   -353.631 

 
1.759.459 

PROVINCIA DI 

TERNI 
8,57 1.695.782 103.711 129.245 92.494 156.373 -911.229 

 

-211.931 
1.054.445 

SVILUPPUMBRIA 

25,71 5.087.347 311.132 387.734 277.483 469.119 -2.733.688 

 
 -635.794   3.110.326 

Totale 
                     

100 

 

19.787.427 
1.210.161 1.508.106 1.079.2 80 1.824.655 

 

-10.632.780 

 

-2.472.943 

 

12.303.906 

 

Deve essere chiaro che senza tale intervento da parte dei consorziati la liquidazione non è in 
grado di pagare i debiti accumulati in anni di gestione da parte degli amministratori. 

1.3 Responsabilità degli Organi Consortili 
Confermando e richiamando quanto riferito in occasione delle assemblee tenute per informare 
prontamente i consorziati, le cause dello stato del Consorzio sono molteplici e richiederebbero 
un’analisi puntuale dei fatti gestionali, delle motivazioni e delle azioni poste in essere dagli 
Amministratori che si sono succeduti nel tempo. Senza condividere né sanare il passato, rispetto al 
quale i soci tutti conservano il diritto (obbligo) all’esercizio delle azioni poste a tutela del patrimonio 
del Consorzio e di loro stessi per la eventuale solidarietà con il fondo consortile oltre che per natura 
pubblica loro e delle risorse vanificate, in data 08/09/2016 l’assemblea ha deliberato “l’avvio 
dell’azione di responsabilità di cui al punto 1) all’ordine del giorno individuando, senza indicare limiti 
di spesa per l’espletamento della stessa, i seguenti professionisti che dovranno formulare 
comunque un preventivo:  
- Avv.to Rodolfo Valdina  
- Avv.to Pierfrancesco Valdina 
- Dott. Corrado Maggesi 
- Avv.to Fabio Marini  
Il mandato  prioritariamente dovrà tenere conto dei seguenti punti:   

1) periodicizzare i margini temporali in cui si sarebbero verificati tutti i fatti dannosi   entro 
l’ambito di inoperatività della prescrizione;  

2) individuazione  precisa delle singole attività inutili e/o dannose;  
3) individuazione specifica e non generalizzata dei presunti soggetti responsabili; 
4) scrupoloso approfondimento sulla presunta inattendibilità delle scritture contabili.  

In tutto ciò i Professionisti terranno informati i consorziati tramite i Liquidatori.” 

Nel corso del 2017 i liquidatori hanno informato i soci in ogni assemblea sull’avanzamento delle 
verifiche effettuate dai professionisti. 

Nell’assemblea di settembre 2017 il Dr. Maggesi ha illustrato il lavoro svolto dai tecnici che ha 
portato all’individuazione  di responsabilità amministrative per danni quantificati in circa euro 
10.300.000,00 a carico degli ex amministratori e degli organi di direzione e controllo.  

La Sviluppumbria spa e il Consorzio hanno avviato le conseguenti azioni legali, quest’ultimo, previa 
informativa da parte dei liquidatori nell’assemblea dei soci di settembre 2017.   

La prima  udienza si è tenuta il 04 dicembre 2018 presso il Tribunale di Terni.  In quella sede il 
Giudice aveva rinviato la trattazione della causa al 15.01.2019, trattenendo  la stessa in riserva per 
deliberare sulle questioni preliminari ed in particolare sulla eccezione di difetto di giurisdizione 
sollevata da vari convenuti. 

Con ordinanza del 11.02.2019 il Giudice aveva fissato l’ udienza successiva per il 17.10.2019 per la 
precisazione delle conclusioni.  
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In data 07.01.2020 il Tribunale di Terni ha disposto la sospensione del procedimento N 2588/2017 
RG di cui sopra, stante la pendenza del regolamento di giurisdizione avanti alla Corte Suprema 
(introdotto il 10.10.2019 da TNS Consorzio). Per quest’ultimo giudizio, si è in attesa della fissazione 
dell’udienza.  

In data 24.12.2019, inoltre,  TNS Consorzio ha ricevuto a mezzo PEC una nota da parte della Corte 
dei Conti che ha chiesto   di trasmettere “gli esiti del giudizio che il predetto Consorzio 
congiuntamente alla Società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria – Sviluppumbria – ha 
intentato nel  mese di settembre 2017, presso il Tribunale di Terni , nei confronti dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti e i Direttori generali del Consorzi….di 
fornire ogni ulteriore notizia e/o documentazione che si ritiene utile  ai fini del procedimento, tra cui 
anche quella relativa ad un’eventuale ulteriore quantificazione del danno contestato con l’atto di 
citazione in giudizio” . Il Consorzio, per il tramite dell’Avv.to Valdina ha provveduto a trasmettere 
tutto quanto richiesto entro i termini.  

1.4 L’Esposizione bancaria 

Il Consorzio, era fortemente indebitato e per la maggior parte delle  posizioni bancarie c’è stata la 
segnalazione quale “sofferenza”, con tutto ciò che ne consegue.  

Al fine di avviare trattative con i vari istituti di credito per la ristrutturazione del debito è stato 
prontamente segnalata ai consorziati la necessità dell’erogazione da parte loro della liquidità 
necessaria per la sistemazione delle passività bancarie scadute. 

In data 23.12.2016, con la sottoscrizione dell’atto di cessione alla Regione Umbria delle aree 
industriali di Maratta Prusst 8.30 e San Giacomo di Spoleto, è stato possibile transare la posizione 
con la Banca Popolare di Spoleto.  

Nel corso del 2018  si sono perfezionate le transazioni con i seguenti istituti di credito:  

Banca Intesa: il 30.07.2018 è stato sottoscritto atto di cessione dell’immobile denominato Ex 
Ansaldo sito in Terni e del sovrastante impianto fotovoltaico, consentendo la chiusura a saldo e 
stralcio di tutte le posizioni in essere con il Gruppo Intesa, sia di TNS Consorzio che del Consorzio 
Crescendo. 

Monte dei Paschi di Siena: in data 18.12.2018 è stato sottoscritto atto di cessione dell’immobile Ex 
Mabro, di proprietà del Consorzio Crescendo, alla Regione dell’Umbria. Il ricavato dell’operazione è 
stato utilizzato per chiudere l’esposizione nei confronti di MPS e il Consorzio Crescendo si è 
surrogato per una quota. 

Nel corso del 2019 è stata perfezionata l’ultima operazione di saldo e stralcio con le banche.  

Banca Nazionale Lavoro: L’operazione di saldo e stralcio è stata conclusa nel mese di agosto 
2019. Il denaro utilizzato per la transazione è pervenuto, parte dalla cessione del  locale mensa 
presso il Centro Servizi Maratta di Terni alla Confartigianato, parte dall’acconto versato in sede di 
preliminare dalla Maestrale IT Srl, interessata ad un’altra porzione del Centro Servizi Maratta e a 
Villa Gherardi. TNS Consorzio ha provveduto ad erogare le somme necessarie anche alla chiusura 
della posizione di BNL (ceduta a Prelios) che faceva capo al Consorzio Crescendo.   

1.5 IMU ed ICI 
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Nel corso degli anni è stato accumulato un considerevole debito per mancato pagamento 
dell’Imposta comunale sugli immobili, poi IMU, nei confronti dei tre Comuni Soci.  

La decisione di non procedere al pagamento dell’imposta è stata sostenuta dal Consorzio dal 2003 
in poi, poiché quest’ultimo, al pari degli altri Consorzi tra Enti Locali, nonché per la funzione 
istituzionale svolta, doveva essere esentato dal pagamento dell’imposta.  

Sono seguiti ricorsi in Commissione Tributaria che hanno avuto esito negativo a carico di TNS, 
definito soggetto non contemplabile tra quelli che la legge individua come esentati dal pagamento 
dell’imposta, in quanto partecipato dalla Sviluppumbria S.p.A., a sua volta partecipata anche da 
soggetti privati.  

All’atto della variazione del capitale della Sviluppumbria S.p.A a totale partecipazione pubblica, TNS 
Consorzio ha presentato ai Comuni Soci istanza per il riconoscimento della esenzione dei 
pagamenti dell’imposta sugli immobili. I Comuni (peraltro consorziati) hanno rigettato l’istanza!  

Il debito nei confronti degli Enti Soci per ICI/IMU ha  importi rilevantissimi che derivano dalle diverse 
interpretazioni date dagli amministratori del Consorzio e dai rappresentanti degli Enti Soci riguardo 
alle finalità del Consorzio e alla interpretazione da dare alla norma. 

Notevole documentazione è agli atti e la questione è sfociata anche in diversi contenziosi. 

La mole della documentazione interna e la complessità non ci hanno consentito di arrivare a 
determinazioni conclusive specie in tema di sanzioni e accessori. Il debito è prudenzialmente iscritto 
per intero. 

In data 04/03/2015 la Giunta Comunale di Narni con delibera N° 31 ha riattivato la rateizzazione del 
debito per ICI_IMU anni 2003/2014 per un importo complessivo dovuto di €1.574.131,44 oltre 
interessi legali, dilazionandolo in 12 anni, che stiamo regolarmente pagando.  

A settembre 2019 il Comune di Narni ha notificato gli avvisi di accertamento IMU 2016, per Euro 
159.969,00 e TASI 2016 per € 5.790,00. TNS ha quindi inviato una nota al Comune chiedendo 
l’applicazione del cumulo giuridico sugli Avvisi IMU 2015 (notificato nel 2018) ed IMU 2016, per 
complessivi € 400.550,00, nonché la rateizzazione  del dovuto, inserendo le cifre nella rateizzazione 
in essere per IMU 2003/2014, regolarmente onorata.  

A dicembre 2019 Il Comune di Narni  ha poi notificato l’atto di ingiunzione di pagamento  N° 2643 
relativo ad IMU 2015, Tasi 2014, Tasi 2015, per complessivi € 263.736,97. I Liquidatori hanno 
quindi chiesto un incontro al Sindaco del Comune di  Narni ed alla Dirigente dell’Ufficio Tributi, 
svoltosi nel mese di gennaio 2020. All’incontro è seguita una nota con cui i Liquidatori hanno 
reiterato la richiesta di applicazione del cumulo giuridico agli avvisi, nonché  la rimodulazione della 
rateizzazione deliberata nel 2015, con  l’inserimento di tutta l’IMU dovuta dal 2015 al 2019, nonchè 
la TASI, dovuta dal 2014 al 2019, ovviamente sempre applicando il cumulo giuridico. Nella 
rimodulazione della rateizzazione del 2015,  si chiede di considerare anche la sottrazione di IMU 
conteggiata e non dovuta su alcune particelle di proprietà di TNS. Siamo in attesa dell’esito della 
istanza. 

E’ stata presentata richiesta di rateizzazione del dovuto, in linea con quanto già deliberato da 
Comune di Narni, sia al Comune di Terni che al Comune di Spoleto. 

Nel corso del 2019 il Comune di Terni ha anche dato incarico ad Agenzia delle Entrate Riscossioni 
di recuperare l’IMU dovuta per gli anni 2012/2015. A seguito di incontri tra i Liquidatori e 
l’Organismo di Liquidazione, TNS ha ottenuto che la cartella fosse ritirata, provvedendo al 
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pagamento del dovuto, inclusi oneri di riscossioni, per totali  € 352.276,74 con un  piano di 
rateizzazione che prevede il pagamento di 4 rate da € 10.000,00 dal 30.06.2019 al 30.09.2019, 14 
rate da  € 20.000 sino al 30.11.2020 e una ultima rata da € 32.276,74 il 31.12.2020. Le rate dal 
30.06.2019 ad oggi sono state tutte regolarmente pagate. I Liquidatori hanno anche proposto al 
Comune di Terni di continuare a versare € 20.000,00 mensili fino al mese di  maggio 2021 per 
pagare gli importi dovuti a titolo di IMU per gli anni 2016/2017, così come notificati nel corso dal 
2019 dall’Amministrazione Comunale.  

 
Il  Comune di Spoleto, in data 17/10/2018 ha notificato a TNS, per il tramite dell’ICA Srl,  l’atto di 
ingiunzione al pagamento dell’IMU 2011/2012 per complessivi €  58.473,00. I Liquidatori hanno 
richiesto un incontro con i funzionari dell’Amministrazione Comunale per poter addivenire ad un 
accordo in linea con quanto già da tempo fatto con il Comune di Narni, e più volte sollecitato nel 
corso delle Assemblee,  ovvero la definizione di una  rateizzazione degli importi ICI IMU dovuti da 
TNS per le annualità pregresse. Il Comune di Spoleto, a seguito del l’incontro del 08.11.2018, e 
della ha chiesto ad ICA la sospensione dell’avviso per poter effettuare ulteriori verifiche sugli importi  
dovuti da TNS per ICI ed IMU. I Liquidatori hanno poi inviato a mezzo PEC la seguente 
comunicazione: “Spett.le Socio,  a seguito dell’incontro tenutosi l’8 novembre 2018 presso i Vostri 
uffici, con la presente Vi riepiloghiamo quanto anticipato per le vie brevi: siamo a richiedere di 
valutare la possibilità che il Vostro spettabile Ente proceda al ricalcolo delle somme per ICI ed IMU 
dovute dal Consorzio dal 2010 al 2016, tenendo in considerazione l’imposta effettivamente dovuta, 
l’applicazione delle sanzioni secondo la normativa sul cumulo giuridico (art. 12 del Decreto 
Legislativo n. 472 del 1997). 
Siamo altresì a richiedere, la concessione della rateizzazione di tutte somme dovute, come sopra 
determinate, in linea con quanto già concordato e deliberato da altro Socio del Consorzio (Comune 
di Narni), prevedendo una rateizzazione con durata fino al 2026, rateizzazione a cui sarà applicato 
l’interesse legale; tale impegno finanziario sarebbe sostenibile e coerente con i flussi finanziari attesi 
dagli incassi del contratto di locazione del Compendio Bosco di Terni, che ha durata pari alla 
rateizzazione richiesta. Siamo a disposizione per ogni necessità di approfondimento.” 
  

Il Comune di Spoleto, con PEC del 22.01.2019 ha inviato una comunicazione in  risposta alla PEC 
dei Liquidatori  con la  quale indica quanto segue: “Nel dar riscontro alla Vostra PEC, acquisita al 
protocollo……., si comunica  l’impossibilità di applicare il cumulo giuridico agli avvisi II/IMU a voi 
notificati, in quanto l’art 12 del DL472 del 1997 non prevede tale beneficio per le sanzioni di omesso 
/tardivo/insufficiente versamento. Neanche il DL 119 del 23.10.2018  convertito con modificazione 
della L 136  del 17.12.2018 ha previsto ulteriori agevolazioni (fatti salvi eventuali sviluppi normativi 
sull’argomento), in quanto, l’emendamento che voleva estendere la “pace fiscale” anche ai tributi 
locali è stato bloccato dalla Ragioneria di Stato. Relativamente alla possibilità di rateizzare gli 
importi accertati preme evidenziare che per gli anni d’imposta 2010 e 2011, che sono stati iscritti a 
ruolo  coattivo, la dilazione dovrà essere richiesta ad ICA Srl in qualità di concessionaria del 
servizio, mentre  per le restanti annualità, l’importo potrà essere rateizzato nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 8 lettera b del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali 
adottato con DCC n 51 del 25.03.1999”. 

I Liquidatori non condividono la risposta del Comune di Spoleto ed hanno avviato nuovi contatti con 
l’Ente per addivenire ad un accordo.  

Nel corso dell’anno non è stato possibile versare alcun importo a titolo di IMU 2019, mentre è stata 
regolarmente pagata la rata 2019 della rateizzazione ICI IMU 2003/2014 al Comune di Narni per  € 
147.611,39, e regolarmente corrisposte le rate mensili  ICA per ICI 2009/2010 a favore del Comune 
di Terni. 
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1.6 Le Azioni Esecutive  

Diversi i fornitori che hanno sollecitato la liquidazione del proprio credito.  

La questione più complicata è quella relativa ai ricorsi presentati da Ditte catastali espropriate delle 
aree industriali di Nera Montoro e S. Giacomo di Spoleto.  

Per Nera Montoro  nel 2016 la Corte di Cassazione ci ha condannato al pagamento delle indennità 
di esproprio, interessi legali e spese legali di parte  per un importo complessivo di oltre €  
450.000,00. Il Comune di Narni, per contenere i danni derivanti da detta situazione, ha  inviato una 
nota PEC il 12.10.2016 a TNS  Consorzio  con il seguente tesato “chiede se codesto Consorzio – 
proprietario dei beni ablati – abbia in corso il pagamento delle somme a favore dei creditori sopra 
indicati. In  mancanza  il Comune di Narni, al fine di evitare ulteriori danni, sarà costretto a 
corrispondere quanto dovuto per poi agire giudizialmente a tutela dei propri interessi. La presente 
assume carattere di  estrema urgenza e, pertanto, qualora il Consorzio non proceda al pagamento 
entro 7 gg dal ricevimento, il Comune dovrà procedere nelle modalità ut supra riportate.”   

In data 17.01.2017 il legale di una delle parti ha  notificato a TNS Consorzio e al Comune di Narni il 
ricorso ex art. 112 cpa, per il quale TNS Consorzio si è costituito al TAR.   
Nell’ambito della controversia con le ditte catastali espropriate Perilli Antonelli, pertanto, come 
indicato sopra, il Comune di Narni, per contenere i danni che potrebbero derivare dalla mancata 
liquidazione degli importi ai soggetti ricorrenti, si è detto disponibile ad avviare un processo di 
mediazione e anticipare il costo che poi verrà posto a carico del Consorzio. Il primo incontro per la 
mediazione si è tenuto il 16.03.2017 presso il Tribunale di Terni. L’Organismo di Mediazione, 
costituito nella persona dell’Avv. Marco Ravasio,  all’esito dell’incontro del 16.3 u.s., ha fissato la 
seduta per il tentativo di conciliazione il giorno 5 aprile 2017 alle ore 10.30. In tale occasione il 
Comune di Narni, per il tramite dell’Avv. Fabio Marini, ha proposto alle parti ricorrenti Perilli ed 
Antonelli il pagamento di quanto dovuto in ordine alla sentenza della Corte di Appello N 367/2012 
oltre interessi ed oneri maturati  al 30.03.2017 e spese legali, per un importo complessivo di € 
464.171.,52 in tre rate da corrispondere nelle annualità 2017, 2018 e 2019,  la prima rata ha 
scadenza 31.05.2017   per un dell’importo di € 154.723,84.  
Nel corso della procedura e con la sottoscrizione del verbale di mediazione, TNS Consorzio ha 
riconosciuto nella complessiva somma che verrà erogata ai ricorrenti dal Comune di Narni, il debito 
dovuto dal medesimo Consorzio per effetto dell’espropriazione  e dell’accertamento dell’indennità di 
esproprio definita dalla Corte di Appello di Perugia nella sentenza N° 367/08, oltre interessi ed oneri 
maturati. Per effetto dell’accordo raggiunto il ricorso al TAR dell’Umbria promosso da Perilli ed 
Antonelli, sarà dichiarato improcedibile.  
Per quanto riguarda le modalità di rimborso a carico del Consorzio verso il Comune di Narni, 
verranno determinate con separato atto, con procedimento in contradditorio successivamente alla 
dismissione del patrimonio del Consorzio stesso.  

Per  i ricorsi di  Spoleto la questione è ancora pendente in Corte di Cassazione.  

2 VENDITE  

2.1 VENDITE ANNO 2014 

Vendita Immobile interno Compendio chimico Basell alla Novamont S.p.A 
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In data 25/07/2014 si è proceduto alla cessione dell’immobile locato alla Novamont S.p.A. Come da 
contratto di locazione sottoscritto il 01/06/2005, è stato riconosciuto alla Società il diritto di esercitare 
l’opzione all’acquisto della struttura in uso.  

Il prezzo di cessione stabilito in € 1,5 milioni con la rivalutazione ISTAT, è asceso ad € 
1.765.917,21. Il pagamento, tenuto conto della decurtazione dei canoni di locazione pagati sino al 
giorno del rogito, ha comportato l’ingresso di liquidità per € 858.439,44 oltre € 169.468,05 per 
ICI_IMU dovute dalla Società per l’intero periodo di locazione.  

Cessione a Il tempio del Sole Società Agricola dei lotti 9 e 10 presso l’area di Nera Montoro.  

In data 07/11/2014 è stata perfezionata la cessione dei lotti 9 e 10 presso l’area industriale id 
Nera Montoro alla Società Il tempio del Sole. L’operazione ha comportato una entrata pari ad € 
774.390,12, IVA inclusa, utilizzata per € 600.000,00 per il rimborso alla Casse di Risparmio 
dell’Umbria delle rate di mutuo inevase a tutto il 28/10/2014 relative ad un mutuo da questa 
concesso la cui ipoteca grava sull’area di Nera Montoro. Nell’importo vi è incluso anche il 
pagamento di una quota a diretta diminuzione del capitale di debito residuo. L’operazione si è 
resa necessaria per consentire alla Banca la restrizione dell’ipoteca sui lotti 9 e 10 che altrimenti 
non potevano essere ceduti.  

2.2 VENDITE 2015 

Nel corso del 2015 non sono state poste in essere vendite di beni.  

2.3 VENDITE 2016 

Nel corso del 2016 è stata perfezionata la vendita alla Regione dell’Umbria delle Aree Industriali di 
Terni Prusst 8.30 e Spoleto San Giacomo, in accordo a quanto indicato nella Legge Regionale 9  
del 28.07.2016.  

2.4 VENDITE 2017 

Nel corso del 2017 non è stata perfezionata alcuna compravendita stante l’impossibilità derivante 
dalla permanenze delle ipoteche iscritte per valori di gran lunga superiori all’effettivo valore di 
mercato dei beni su cui gravano. 

2.5 VENDITE 2018 

 Come anticipato nei paragrafi precedenti si è perfezionata la seguente cessione:  

Immobile Ex Ansaldo e sovrastante Impianto Fotovoltaico  

In data 30.07.2018 è stato stipulato atto di cessione dei beni indicati in oggetto per al prezzo di € 
2.350.000,64  alla Rigenera srl. L’operazione, perfezionatasi il 22.11.2018 ha consentito la chiusura 
a saldo e stralcio di tutte le posizione in essere con Banca Intesa.   

2.6  VENDITE 2019 

Come anticipato ai punti precedenti,  il 30.07.2019 è stata perfezionata la cessione in proprietà della 
mensa presso il Centro Servizi Maratta, alla Confartigianato di Terni, per un importo par ad € 
376.000,00.  
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Contemporaneamente i Liquidatori hanno sottoscritto un atto preliminare di compravendita con la 
Maestrale IT Srl per la cessione della restante parte del Centro Servizi Maratta, ad esclusione di 
una porzione di Mq 530 del locale denominato Ex Università, che dovrà essere ceduto a terzo 
soggetto,  nonché il Compendio Ex Giplast, noto come Villa Gherardi. L’importo totale della 
cessione è definita in € 1.100.000,00 così suddivisi:  

- porzione Centro Servizi Maratta € 764.283,00;  
- Compendio Ex Giplast (Villa Gherardi) 335.717,00 

Euro 400.00,00 sono stati corrisposti alla sottoscrizione del preliminare. Il resto verrà liquidato 
all’atto del perfezionamento della compravendita, prevista entro il corrente mese di febbraio.  
 
Per quanto attiene la parte residua del Centro Servizi  Maratta (Mq 580 circa dei locali ex Università) 
si ricorda, come comunicato nel corso dell’Ultima Assemblea, che i Liquidatori in data 10.05.2018  
hanno autorizzato la struttura a presentare istanza di partecipazione all’avviso pubblico dalla Umbria 
Digitale per la ricerca di un immobile da adibire a sede operativa nel Comune di Terni. Negli allegati 
al bando e nella relazione di presentazione della struttura, sono state indicate condizioni non 
perfettamente in linea con quanto richiesto dal bando pubblicato dalla  Umbria Digitale, stante la 
situazione di liquidazione del Consorzio.  
La Società, con nota PEC del 25.02.2019, ha comunicato a TNS di aver preso atto della proposta 
presentata  e di ritenere i locali idonei allo scopo indicato nell’avviso.   
In data 11 aprile 2019 si  è proceduto alla consegna delle chiavi della porzione di immobile di 
interesse, ceduto in uso gratuito temporaneo, nelle more della definizione della compravendita della 
stessa.  

3. TRANSAZIONI  

     1 TRANSAZIONI 2014 

Enel Distribuzione S.p.A  

In data 07/07/2014 è stato notificato a TNS Consorzio da parte dei legali della Enel Distribuzione 
S.p.A il decreto ingiuntivo per il recupero del credito relativo al saldo dei lavori della Cabina in AT 
realizzata presso l’area di S. Liberato. L’importo, ammontante ad € 255.000,00, è stato liquidato con 
bonifico del 05/09/2014. Il debito è stato estinto procedendo al pagamento dell’intero importo della 
fattura (€ 246.736,80) oltre € 8.263,20 per spese di procedura di recupero del credito, iscritta tra le 
sopravvenienze passive. 

Geologo Massimiliano Capitani – Transazione a saldo e stralcio compensi 

A fronte del decreto ingiuntivo notificatoci in data 26/08/2014 dal legale del Geologo Capitani, Avv.to 
Ponti, di intimazione al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre cassa e Iva come per legge, 
oltre spese legali, è stata proposta al tecnico una transazione sulle somme a lui dovute ottenendo il 
40% circa di riduzione del dovuto. Per cui, a fronte di un debito pari ad € 10.058,00 iscritto tra le 
fatture da ricevere, sono stati liquidati al professionista compensi imponibili per € 6.000,00 oltre la 
cassa, e così per complessivi € 6.120,00. Si rileva pertanto una sopravvenienza pari ad € 3.938,00.  

Studio Associato Ranalli - Transazione a saldo e stralcio compensi 

A fronte di un credito imponibile relativo a fatture già ricevute pari ad € 74.385,58 e fatture da 
ricevere relative all’attività svolta dallo Studio Ranalli dell’importo di € 105.908,42, è stata proposta 
al professionista una transazione conclusasi positivamente con la liquidazione in data 31/10/2014 
di € 100.000,00 a saldo e stralcio di tutte le attività svolte sino alla data di pagamento della 
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somma, oltre il pagamento della ritenuta di acconto per € 18.738,09. Considerato che l’importo 
delle fatture da ricevere ed oggetto della transazione ammonta ad € 105.908,42, si rileva una 
sopravvenienza attiva per € 82.855,91.  

    2 TRANSAZIONI 2015 

Studio Commerciale Dott. Bruno Bartolucci - Transazione a saldo e stralcio compensi 

Con lo Studio Bartolucci è stato raggiunto l’accordo per cui il saldo delle competenze dovuto per gli 
esercizi ricompresi tra il 2010 ed il 2013 sono state liquidate nella misura del 50% dell’importo 
dovuto, liquidando pertanto € 14.876,16 oltre oneri ed IVA e rilevando la relativa sopravvenienza 
attiva. 

Collegio Revisori competenze 2013/2014 - Transazione a saldo e stralcio compensi 

Nel mese di febbraio 2015 è stato nominato il nuovo collegio dei revisori e raggiunto l’accordo con il 
precedente per la liquidazione a saldo e stralcio delle competenze relative al 2013/2014 rilevando 
una sopravvenienza attiva di oltre € 20.000,00.  

 

 

Ing. Enzo Barbato - Transazione a saldo e stralcio 

Il professionista ha accettato e sottoscritto la transazione a saldo e stralcio dei propri crediti. È 
stato liquidato allo stesso un importo pari a circa il 50% del dovuto.  

FICEI – Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione  

A fronte di un debito per mancato pagamento di quote di iscrizione per € 11.000,00 abbiamo 
raggiunto un accordo transattivo liquidando € 2.985,00 

Geom. Michele Nicola Vero - Transazione a saldo e stralcio 

In data 06/10/2015 è stato notificato al Consorzio un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, 
da parte del Geom. Vero dell’importo di € 21.758,12 oltre interessi. E’ stato raggiunto con il 
professionista un accordo transattivo sottoscritto in via definitiva il 04/01/2016, in base al quale sono 
stati liquidati € 19.976,00 oltre le spese di procedura in N° 12 rate mensili.  

3 TRANSAZIONI 2016 

 
Ditta Alberto Paparelli   
Con la Ditta  Paparelli creditrice di TNS Consorzio è stato raggiunto un accordo per la liquidazione  
del 30% a saldo e stralcio del proprio credito. La Società a fronte di un credito di € 3.380,00 ha 
incassato  € 1.014,00 generandosi così una sopravvenienza attiva pari ad € 2.366,00.   
 
CIAM  Lift Servizi Srl (già Ci.Fin srl)  
Il Dott. Campagna  informa i presenti che in data 27.05.2016 è pervenuto un sollecito di pagamento 
da parte dello Studio Spadini che assiste la Ci.Fin srl ora CIAM LIFT Servizi srl. Oltre al debito per 
fatture non liquidate per € 1.589,63 lo studio comunica gli interessi maturati per € 662,63.  
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E’ stata inviata alla Società di recupero una proposta di pagamento del 30% del solo debito per 
fatture a saldo e stralcio. Con e-mail del  16.06.2016 la Società ha accettato la proposta del 
Consorzio. Si è proceduto, pertanto, alla liquidazione di € 476,89 generando una sopravvenienza 
attiva di € 1.112,74.  
 
ALTRAN ITALIA S.p.A.   
In data 06.10.2016  la Società ha inviato una PEC sollecitando il saldo di una fattura del 2009, per 
un importo pari ad  € 11.646,25. E’ seguita una fitta corrispondenza  per la definizione di uno 
stralcio del credito vantato. Con PEC del 14.11.2016 TNS ha  proposto lo stralcio del 70% del 
credito, accolto dalla Società con comunicazione del 16.11, condizionando l’accettazione alla 
liquidazione del dovuto, pari ad € 3.943,87,   entro e non oltre il 15.12.2016. Con valuta 
12.12.2016 TNS ha concluso la transazione realizzando una sopravvenienza di € 7.702,38.  

4 TRANSAZIONI 2017 

Nel corso del 2017 sono state portate a compimento le seguenti transazioni: 

 

GENERA S.p.A 

La Società vantava un credito verso TNS Consorzio relativo ad una progettazione e direzione 
lavori di due opere, per complessivi € 47.410,15. La Società ha sollecitato più  volte la 
liquidazione del proprio credito. TNS, così come proposto ad altri fornitori, ha comunicato la 
possibilità di liquidare a saldo e stralcio il 30% del dovuto. La Società, considerata la situazione 
economico finanziaria dell’Ente, ha accettato. Nel mese di ottobre sono stati, pertanto,  liquidati € 
14.223,04, realizzando una sopravvenienza attiva di € 33.187,10. 

 ENEL ENERGIA S.p.A 

Nel mese di ottobre il legale della Enel Energia spa ha notificato al Consorzio un atto con il quale 
chiedeva il pagamento dell’importo loro dovuto così come risultante dalla propria contabilità e 
contenuto nel Decreto Ingiuntivo n 14297/2017 del 19.06.2017.L’importo richiesto ammontava ad 
€ 3.879,75 così composto.  

- € 3.283,54 per sorte capitale oltre interessi;  
- €      76,00 spese vive  
- €     410 oltre IVA e Cpa 

TNS Consorzio aveva in bilancio un importo maggiore, nello specifico pari ad € 5.751,20. Per il 
tramite del legale di TNS Consorzio, è stata definita un transazione che ha previsto  il 
riconoscimento delle seguenti cifre:  

- € 2000,00 per sorte (stralcio del 39% di quanto richiesto da ENEL) 
- €     76,00 spese vive  
- €    520,21 per compensi professionali IVA e cpa inclusi 

e così per complessivi € 2.596,21 da liquidare in due rate, la prima con scadenza 30.12.2017, la 
seconda il 10/02/2018 regolarmente pagate. Si rileva pertanto una sopravvenienza di € 3.154,99.  

 
ADESIONE ALLA “ROTTAMAZIONE” DELLE CARTELLE EQUITALIA  
Non possono essere definite transazioni ma l’adesione alla agevolazione concessa per il 
pagamento delle cartelle Equitalia, già rateizzate in passato e in corso di ammortamento ha 
comunque portato un minor esborso rispetto al costo originario di oltre 43 mila euro. La situazione 
può essere sintetizzata come segue: 
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RATEIZZAZIONE 2015 - 
SALDO 30/03/2017  €   66.176,92   ADESIONE   € 47.277,76    

 MINOR 
COSTO  

31/03/2017  €      9.448,96   lug-17  € 11.346,66     €   18.899,16  

30/04/2017  €      9.450,57   set-17  € 10.873,88     

30/05/2017  €      9.452,20   nov-17  € 10.873,88     

30/06/2017  €      9.453,83   apr-18  €   7.091,66     

30/07/2017  €      9.455,47   set-18  €   7.091,66     

30/08/2017  €      9.457,12        

30/09/2017  €      9.458,77        

       
 MINOR 
COSTO  

RATEIZZAZIONE 2013 - 
SALDO 30/03/2017  €   96.228,80   ADESIONE   € 70.300,40     €   25.928,40  

DA LIQUIDARE IN RATE MENSILI DI  € 3.320,00   lug-17  € 16.872,10     

CIRCA, FINO AL 12/08/2019   set-17  € 16.169,09     

   nov-17  € 16.169,09     

   apr-18  € 10.545,06     

   set-18  € 10.545,06     

     € 70.300,40     

 
Considerato il notevole risparmio i Liquidatori  hanno dato mandato alla struttura di presentare 
istanza di rottamazione di tutte le cartelle in essere, ad esclusione di quella emessa da Equitalia 
Marche pagata poi alla fine del 2017. L’adesione è stata accolta e dal 31.07.2017 si  è avviato il 
pagamento delle 5 rate accordate che sono state completamente pagate.   
 

5 TRANSAZIONI 2018 
SIEM SRL 
Nel corso del 2018 si è perfezionata la transazione con la SIEM srl creditrice verso TNS per un 
importo di  € 5.722,11 per lavori eseguiti nel corso del 2012, ha accettato la proposta di saldo e 
stralcio del credito con liquidazione del 20% del dovuto, e così per complessivi  € 1.144,42. Si 
rileva pertanto una sopravvenienza attiva di  €  4.577,69.  
DITTA LIBERATI   ERMINIO 
In data  29/05/2018 Il Tribunale di Terni ha notificato il decreto di ingiunzione provvisoriamente 
esecutivo della Ditta Liberati Erminio. Il Decreto, corredato anche del relativo atto di precetto, 
prevedeva il pagamento dei seguenti importi:  

- Sorte     € 16.879,20  
-     Altre spese    €   1.966,69  
e così per complessivi € 18.845,89, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, spese di notifica e 
successive occorrenze.  
I Liquidatori hanno dato mandato all’Avv.to Bagianti di verificare la possibilità di effettuare una 
transazione con il legale di controparte, o di ottenere almeno la rateizzazione del debito. La 
controparte ha accettato lo stralcio del 30% del debito con  pagamento immediato del saldo pari al 
70%. E’ stata rilevata la conseguente sopravvenienza attiva, con vantaggio pari ad euro 5.063,76. 
TROIANI & CIARROCCHI SRL 
Nel corso del 2018 è stata perfezionata  la transazione con la società Troiani & Ciarrocchi. A fronte 
del debito inserito in bilancio per € 362.886,45, la transazione ha visto la chiusura dei rapporti con la 
liquidazione di € 160.000,00 in data 19.04.2018  (€ 150.000,00 per sorte, € 10.000,00 per spese 
legali), la sopravvenienza attiva e pertanto il relativo vantaggio è stato pari ad euro 202.886,45.  
 
 

6 TRANSAZIONI 2019 
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Nel corso del 2019 è stata realizzata, come indicato al punto 1.4, la transazione a saldo è stralcio 
con la BNL.   
 

4 Contratti di locazione in essere  

4.1 CONDUTTORE: CO.ME.SA Srl - Compendio Bosco (di seguito CoB) 

DATA DI STIPULA: 12/05/2011 e registrato a Terni il 16/05/2011 N° 3885 serie 1T 

 OGGETTO: Intero Compendio Bosco della superficie di Ha 21 circa.  

DURATA: Il contratto di locazione con opzione all’acquisto è stato sottoscritto in data 12/05/2011 
ed ha la durata di anni 15. 

CANONE: si prevede la corresponsione di un canone di locazione pari al 4% del prezzo finale di 
cessione pari ad € 25,5 milioni. Il canone pertanto ammonterebbe ad € 1.020.000,00. Si è prevista 
però una agevolazione per i primi anni come di seguito indicata:  

 

PERIODO/ANNO IMPORTO 

1° 2011 €300.000,00  

2° 2012 €510.000,00  

3° 2013 €612.000,00  

4° 2014 €714.000,00  

5° 2015 €816.000,00  

 

Dal 6° anno in poi € 1.234.800,00 

DIRITTO DI OPZIONE ALL’ACQUISTO: Il prezzo di cessione del compendio è stato stabilito in € 
25,5 milioni. L’opzione può essere esercitata a partire dal 2° anno di locazione. Dal prezzo finale 
si decurteranno i canoni nel frattempo liquidati.  

In data 23/05/2014 il contratto è stato risolto per inadempimento degli obblighi contrattuali, ma 
successivamente in data 21/10/2014, la risoluzione è stata rinunciata, per consentire a 
controparte di rimettersi in linea con i pagamenti. 

Considerata l’esistenza – almeno sulla carta – della garanzia fideiussoria da parte della Signum 
Finance S.p.A, in data 03/06/2014 si è provveduto ad intimare l’adempimento. La garante ha 
richiesto dapprima copia dei documenti sottostanti il rilascio della fideiussione poi, a seguito di 
sollecito da parte di TNS, ha risposto che la CO.ME.SA Srl non ha provveduto a perfezionare le 
pratiche necessarie alla validità della fideiussione, per cui la garanzia fideiussoria rilasciata a TNS 
non aveva alcuna validità. Rileviamo a riguardo e richiamiamo precisa attenzione sul fatto che la 
stessa è assoggettata a varie condizioni sospensive e risolutive che ne precludono 
(precludevano) l’escussione, come ad esempio la previsione che subordinava l’efficacia della 
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fidejussione alla prestazione di contro garanzia ipotecaria da parte del contraente CO.ME.SA.. 
Peraltro la stessa compagnia, a seguito della nostra intimazione del giugno 2014, ha rilevato 
l’inefficacia della obbligazione proprio in virtù della mancata realizzazione delle predette 
condizioni. Appare quasi banale osservare che una garanzia siffatta, proprio perché 
ontologicamente viziata, non avrebbe dovuto essere accettata dagli organi del Consorzio. 

E’ chiara, in tale contesto, la superficialità con la quale gli organi consortili hanno a suo tempo 
accettato una simile garanzia, essendo evidente sin dall’inizio l’inconsistenza formale e 
sostanziale.  

In data 18/09/2014 per la COMESA Srl si è aperta la procedura fallimentare, ed il Consorzio ha 
provveduto ad insinuarsi nel passivo della stessa. Poiché di fatto il CoB è al momento occupato 
da altre due società che insieme alla Comesa avevano costituito la Scarl Meccanica Ternana che 
doveva subentrare alla assegnataria del compendio nel contratto di locazione e successivo atto di 
transazione sottoscritto il 13/05/2013, si sta provvedendo a recuperare i crediti da locazione 
maturati, richiamando i soggetti della scarl ad adempiere in solido alle obbligazioni. Più 
diffusamente nel corso del mese di novembre 2015 è stata avviata la procedura di sfratto e di 
ingiunzione di pagamento per i canoni maturati nel 2014 e sino al mese di novembre 2015 ( 
successivamente riconosciuti in giudizio fino al mese di dicembre 2015).  

In data 19.01.2017 il Tribunale di Terni ha accolto la richiesta di TNS condannando la Meccanica 
Ternana Scarl al pagamento di € 2.782.42,84 per il saldo di  canoni relativi agli anni 
2014/2015/2016 oltre IMU, oltre spese legali per € 20.445,04 e così per complessivi  € 
2.802.487,88.  
La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza n. 830/2017 del 09/11/2017, munita di formula 
esecutiva in data 20.12.2017, ha condannato la Meccanica Ternana al pagamento a titolo di canoni 
fino ad aprile 2017, della somma di euro € 3.875.208,00. TNS Consorzio ha sollecitato  più volte le 
somme spettanti.   
Nel corso dell’anno 2018, di contro, la Meccanica Ternana ha manifestato la volontà di trovare un 
accordo e di voler retrocedere parte delle aree industriali di pertinenza del complesso industriale 
Bosco. 
I Liquidatori dopo la sentenza hanno avviato immediatamente una trattativa che è in corso e sembra 
essere matura nella sua conclusione, altrimenti saranno costretti a mettere in esecuzione la 
sentenza.   Ad oggi l’accordo  non è ancora definito 
La controparte nel frattempo ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato 
la sentenza del Tribunale a noi favorevole. Siamo in attesa della fissazione dell’udienza da parte 
della Cassazione 
 

4.2 CONDUTTORE: RIGENERA SRL - Immobile Ex Ansaldo  

DATA DI STIPULA: Il contratto è stato sottoscritto il 27/06/2013 registrato a Terni il 02/07/2013 al 
N° 4128.  

OGGETTO: Complesso industriale ex Ansaldo 

DURATA: anni 13 

CANONE: Il canone di locazione è convenuto in €100.000,00 all’anno.  

DIRITTO DI OPZIONE: Il prezzo di cessione del complesso è stato stabilito in € 1,5 milioni. 
L’opzione può essere esercitata a partire dal 3° anno di locazione, quindi dal 01/01/2016. Dal 
prezzo finale si decurteranno i canoni nel frattempo liquidati.  
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Il contratto è stato risolto in data 18/04/2014 per mancato pagamento dei canoni da parte del 
conduttore.  

Benché il contratto sia stato risolto, il vecchio conduttore continua ad operare all’interno del sito e 
a pagare per un periodo i canoni per indebita occupazione degli spazi di proprietà di TNS.  

Nel corso del mese di gennaio 2016 la Società ha formalizzato la volontà di acquisire la struttura e 
il sovrastante impianto FV. Sono in corso le verifiche sulla fattibilità dell’operazione di concerto 
con il Gruppo Intesa che ha finanziato l’acquisto e la realizzazione dell’impianto FV e che ha due 
ipoteche sulla struttura. Sarà improbabile addivenire ad una definizione della proposta di acquisto 
senza una preventiva transazione complessiva con Banca Intesa. Dal momento della 
presentazione della proposta la società non ha più versato il canone ritenendolo assorbito 
all’interno dell’importo previsto come corrispettivo di acquisto. 

Il contratto  è ovviamente chiuso a seguito del perfezionamento delle cessione dell’immobile e del 
sovrastante Impianto FV avvenuta in data 22.11.2018 

 

 

4.3 CONDUTTORE: FSM&Partners Srl - Locali Ex Università presso Centro Servizi Maratta 

DATA DI STIPULA: 21/10/2013 

OGGETTO: Locali Ex Università presso Centro Servizi Maratta 

DURATA: fino al 21/04/2014.  

CANONE: €/Mq 3,50 per una superficie complessiva di Mq 864, e così per complessivi € 3.024,00 
mensili, € 18.144,00 per l’intera durata della locazione temporanea.  

Per il periodo di locazione temporaneo la Società ha pagato solo il primo mese, e per l’indebita 
occupazione compresa tra il 22/04/2014 e la data del rilascio non ha pagato nulla. Si sono avuti 
incontri con i soggetti presenti presso la struttura nel corso dei quali hanno manifestato la volontà 
di acquisire la porzione di fabbricato occupato, nonché l’immobile denominato Villa Gherardi. Non 
essendo pervenuta alcuna proposta formale si è provveduto ad affidare la pratica al legale per lo 
sfratto ed il recupero del credito, considerato anche il comportamento volto solo a ritardare 
qualsiasi adempimento. Con sentenza 141/2016 del 18.02.2016 il Tribunale di Terni ha rigettato il 
ricorso promosso dalla FSM&Partners avverso il decreto ingiuntivo e di sfratto promosso da TNS 
nei confronti della Società affittuaria e che ha occupato  indebitamente parte degli spazi del 
Centro Servizi Maratta. Nel corso del 2017 è stata conclusa  la procedura per lo sgombero dei 
locali e del rientro in possesso degli stessi. Ad oggi non sono stati recuperati i crediti verso la 
Società.    

5 Il contenzioso 

5.1 CONTENZIOSO ANNI PRECEDENTI  

TNS Consorzio/Ditte catastali Celestini e Bruschi – Area industriale di S. Giacomo  
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Le Ditte catastali in oggetto hanno proposto due distinti ricorsi; il primo innanzi al TAR dell’Umbria 
avverso il Decreto del 23/02/2005 N° 25 con cui il Presidente della Giunta Reginale ha disposto 
l’espropriazione in favore di TNS delle aree ricomprese nel Piano Insediamenti produttivi di 
Spoleto. I ricorrenti hanno ottenuto esito positivo in primo grado ma perso con vittoria di TNS in 
Consiglio di Stato. La procedura è ormai conclusa.  

Il secondo ricorso è stato avanzato contro la determinazione dell’indennità di esproprio delle aree 
di proprietà delle Ditte Celestini e Bruschi.  

La Corte di Appello di Perugia, con la Sentenza n. 454/2010, pubblicata in data 20 ottobre 2010, 
ha rideterminato l’indennità di esproprio delle proprietà Bruschi e Celestini in €/Mq 30,00, a fronte 
degli €/Mq 17,00 determinati dalla Commissione provinciale per espropriazione di pubblica utilità. I 
ricorrenti avevano avanzato la richiesta di €/Mq 80,00.  

La sentenza di corte d’Appello è stata impugnata, anche se il ricorso alla Suprema Corte di 
Cassazione, essendo un giudizio di legittimità, impedisce la eventuale rivalutazione nel merito 
degli importi da corrispondere. 

L’impugnativa infatti riguarda, oltre che l’eccezione di tardività, anche l’illogicità e la mancanza di 
motivazione della sentenza avversa. Ciò in relazione alla mancanza di valutazione - e di 
motivazione - in ordine alle circostanze di fatto (esposte nella comparsa di costituzione e 
specificate nella comparsa conclusionale) che condizionano la valutazione dei terreni e, in 
particolar modo, l’esistenza del vincolo di inedificabilità (per tutela idrogeologica) riferito, in 
particolare, alla proprietà Bruschi. 

Il ricorso in Cassazione di fatto ha avuto l’effetto di non rendere esecutiva la sentenza e, qualora i 
Signori Celestini e Bruschi decidessero di proporre nella pendenza del giudizio di cassazione 
azione esecutiva, potrebbe proporsi istanza di sospensione della sentenza alla stessa Corte d’ 
Appello. In tal modo, al di là dell’alea che caratterizza l’esito del ricorso di cassazione, gli effetti 
esecutivi della sentenza sono stati di fatto differiti. 

L’unico rimedio, dunque, per arrestare l’esecutività della sentenza e, quindi, evitare che l’indennità 
di esproprio determinata dalla Corte d’Appello diventi incontestabile è stata quella di proporre 
ricorso in Cassazione, seppur con la consapevolezza del difficile esito del giudizio. 

La Corte di Appello con sentenza del 15/10/2015 ha emesso la sentenza N° 583/2015 con la quale 
ha condannato TNS Consorzio al pagamento delle indennità di esproprio, di occupazione ed i 
relativi interessi per i seguenti importi:  

Ditta catastale 1 € 1.159.341,80 

Ditta catastale 2 € 566.755,91. 

In  data  15.04.2016 è stato presentato riscorso in Cassazione. Nel ricorso proposto è stata 
evidenziata, in particolare, l’erroneità della sentenza laddove ha “escluso” come soggetto 
responsabile, quanto meno in ordine all’indennità d’occupazione d’urgenza, il Comune di Spoleto. 
Una prima udienza si è tenuta il 7 marzo 2018. 

La Corte ha disposto all’esito il rinnovo della notifica del ricorso al Comune di Spoleto presso i 
difensori costituiti nel processo di primo grado (Avv.ti Picena e Massi). L’incombente è stato 
assolto. La Corte di Cassazione ha fissato una nuova udienza in camera di consiglio il 20.2.2019.  
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La causa ha ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione dovuta ai Signori 
Bruschi ed eredi Celestini (Signori Borrello) per l’esproprio delle aree comprese nel piano 
d’insediamento produttivo del Comune di Spoleto con D.C.C. n. 143/2000. 
Il giudizio di Corte di Cassazione (accolto con l’ordinanza 12424/2019),  ha riguardato la sentenza 
della Corte d’Appello di Perugia n. 583/2015 del 15 ottobre 2015 il cui dispositivo recava un 
comando giudiziale incerto, in relazione alle due tipologie d’indennità. In particolare dal dispositivo 
si intendeva il riconoscimento dell’indennità sia la destinazione edificabile che per la destinazione 
non edificabile. Su tale aspetto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso  di TNS. 
La Corte d’Appello dovrà, quindi, determinare ora un'unica indennità. La causa è stata riassunta 
da TNS, e stessa attività è stata compiuta dagli attori/espropriati. 
 
L’udienza di trattazione del giudizio di riassunzione introdotto dal TNS a seguito dell’Ordinanza 
della Corte di Cassazione n. 12424/19 è stata fissata il 30.01.2020 (RGN555/19). Nel frattempo 
anche i Signori Angela Maria Bruschi, Maria Bruschi, Rita Bruschi, Maria Daniela Borrello, 
Leonardo Borrello hanno autonomamente introdotto il giudizio di riassunzione che è stato trattato il 
30.1.2020. In tale occasione i due giudizi sono stati riuniti. Ed il Consorzio risulta regolarmente 
costituito anche in questo secondo ricorso 
 
All’udienza del 30.01.2020 la Corte ha rinviato la causa al 14.5.2020 

 

Ricorso TAR Umbria 483/2010 - TNS / Santoni Luigi  

La ditta catastale Santoni Luigi ha richiesto la declaratoria dell’inefficacia dell’accordo di cessione 
bonaria sull’indennità provvisoria di esproprio di un terreno ricompreso nella zona industriale PIP 
S. Giacomo di Spoleto siglato nel 2002, con conseguente diritto a richiedere una maggiore 
indennità rispetto a quella inizialmente stabilita. TNS si è costituito in giudizio ma non è ancora 
stata fissata una udienza. Nel corso del 2013 si sono intrattenuti contatti tra le parti al fine di 
addivenire ad una risoluzione transattiva delle controversia.  

Non ci sono aggiornamenti in merito alla questione.  

L’area industriale di San Giacomo di Spoleto è stata ceduta alla Regione dell’Umbria con atto del 
23.12.2016.  

TNS Consorzio/Ditte catastali Perilli e Antonelli – Area industriale di Nera Montoro 

Con ricorso RG 398/2004 i Sig. ri Antonelli e Perilli hanno richiesto il pagamento degli importi ad 
essi dovuti in ordine all’indennità di esproprio dei loro terreni espropriati in Località Nera Montoro. 

La controparte richiedeva il riconoscimento di una indennità aggiuntiva in relazione alla qualifica di 
coltivatori diretti opponendosi all’indennità liquidata dagli Uffici. Il giudizio si è concluso con 
sentenza n. 367 del 12/07/2007, pubblicata in data 18/09/2008. 

La Corte d’Appello ha definito le indennità da liquidare. Ad oggi, al netto delle somme a suo tempo 
depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, dovranno essere erogate ai soggetti €430.000,00. 
Il Consorzio ha proposto ricorso in Cassazione contro tale sentenza, tutt’ora pendente. 

A seguito della sentenza della Corte d’Appello sopracitata i Sig.ri Antonelli – Perilli hanno avviato 
una procedura esecutiva nei confronti del TNS Consorzio. E’ stato così necessario procedere al 
ricorso ex art 373 c.p.c. presso la Corte d’Appello di Perugia per ottenere la sospensione 
dell’efficacia esecutiva della sentenza. 
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Il ricorso da noi proposto è stato accolto e la Corte d’Appello di Perugia, con ordinanza del 
10/08/2011 ha sospeso l’efficacia della sentenza bloccando così l’azione esecutiva. 

Nelle more della decisione della Corte d’Appello sopra indicata i Sig.ri Perilli - Antonelli hanno 
intrapreso procedure esecutive presso il Tribunale di Terni nelle quali TNS si è costituito per (RG 
766/2011, 1 e 2). 

Le procedure sono state dichiarate estinte successivamente all’ottenimento dell’ordinanza della 
Corte d’Appello di cui al punto precedente. 

Nel mese di novembre 2015 si è tenuta una udienza in Cassazione nella quale il Giudice ha 
trattenuto la causa in decisione. 
Con  sentenza di Cassazione N° 5242/2016  TNS Consorzio e Comune di Narni sono stati 
condannati in via definitiva al pagamento degli importi di esproprio e relativi interessi legali  e spese 
legali alle Ditte ricorrenti contro l’esproprio dell’area di Nera Montoro, Perilli e Antonelli, per un 
importo complessivo di € 452.810,31. Si rimanda al punto 1.6  per  le comunicazioni intervenute con 
il Comune di Narni.  
 
 
 

TNS Consorzio/Agenzia delle Entrate  

Trattasi del giudizio proposto avverso la multa comminata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti 
del Consorzio per € 64.582,00 per l’asserita violazione dell’art. 53, comma 11 del D. Lgs . 
165/2011, “per aver omesso la comunicazione dei compensi corrisposti al Signor Galli Maurizio 
all’Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente, entro i termini previsti (30 aprile 
dell’anno successivo a quello di erogazione del compenso) per gli anni 2005 e 2006”. Il giudizio si 
è concluso con sentenza del Tribunale di Terni n. 631/12 di rigetto. La sentenza è stata impugnata 
dal Consorzio e si è presentato ricorso in Cassazione. Nel corso della seduta del 23.06.2017 la 
causa è stata trattenuta in decisione dalla camera di consiglio.  
In data 13.03.2018 l’Avv.to Giovanni Ranalli ha comunicato al Consorzio che la Corte di Cassazione 
ha respinto il ricorso del giudizio proposto avverso sentenza del Tribunale di Terni n. 631/12. Gli 
importi sono già stati accantonati con apposito fondo a bilancio. 

TNS Consorzio/Consorzio Autoferrotrasporti e Logistica 
A seguito della procedura di allocazione del Compendio Bosco, il Consorzio AFT ha proposto 
ricorso per impugnare la Delibera del Consiglio di Amministrazione di TNS del 21/12/2009 di 
assegnazione provvisoria del complesso industriale. 
Si tratta del “primo” dei due ricorsi proposti dal Consorzio Autoferrotrasporti.  
TNS Consorzio si è costituito in giudizio con articolata memoria difensiva in quanto la controparte 
aveva chiesto la sospensione della procedura di assegnazione del compendio. 
Si è tenuta una prima discussione alla Camera di Consiglio del 10/03/2010, ed una seconda nella 
Camera di Consiglio del 24/03/2010. La richiesta di sospensiva non è stata accolta e la 
controparte ha proceduto alla redazione di un atto di motivi aggiunti ( ricorso integrativo). 
TNS Consorzio ha contro dedotto anche in ordine a tale atto di motivi aggiunti producendo 
memoria e documenti e in data 14/04/2010 è stata discussa in una ulteriore Camera di Consiglio 
la richiesta di sospensiva successivamente rinviata al 07/07/2010. 
In tale data, all’esito della discussione, la sospensiva è stata respinta, nonostante l’atto di motivi 
aggiunti. 
La causa è stata quindi fissata con udienza di merito al 18/05/2011 a cui hanno fatto seguito 
ulteriori 4 udienze fino a quella finale dell’11/07/2012, con esito positivo per TNS.  
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Si è poi avuto un successivo ricorso il 118/2011 con il quale il Consorzio Autoferrotrasporti ha 
chiesto l’annullamento della Delibera del Consiglio di Amministrazione di TNS del 5/11/2010 e 
della delibera assembleare di TNS del 12/1/2010, con la quale si era disposta la revoca 
dell’assegnazione provvisoria del Compendio Bosco al gruppo Bernardini – Fucine Umbre – IMB 
e veniva disposta l’assegnazione in favore della seconda classificata Comesa Srl (subentrata a 
Cerasi Srl). 
Anche per tale ricorso la controparte ha richiesto la sospensione degli atti impugnati. In data 
18/05/2011 si è tenuta una prima Camera di Consiglio, successivamente rinviata al 6/07/2011 e, a 
seguito di proposizione di atto di motivi aggiunti, differita al 12/10/2011. 
La sospensiva richiesta da controparte è stata respinta. Il TAR dell’Umbria si è espresso con 
sentenza del 23/11/2012, respingendo i due ricorsi di cui sopra.  
Avverso detta sentenza il Consorzio AFT ha proposto il ricorso in Consiglio di Stato. TNS 
Consorzio ha contro dedotto chiedendo di respingere il ricorso. 
In data 20.11.2018 con atto n 01289/2018 la Corte ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso 
in appello poiché la controparte non ha provveduto a coltivare la causa. Il ricorso pertanto è 
definitivamente concluso. 

TNS Consorzio/Comune di Narni  

Si tratta della controversia pendente avanti alla Commissione Tributaria di Terni r.g. 220/2013. A 
decorrere dall’anno di imposta 2003 il Consorzio ha ritenuto di non essere soggetto al pagamento 
dell’ICI per gli immobili detenuti per il perseguimento dei fini istituzionali. A fronte della richiesta di 
pagamento da parte del Comune di Narni, TNS Consorzio ha contestato, sia in via amministrativa 
che giudiziaria, proponendo ricorso davanti alla competente Commissione Tributaria, l’effettiva 
debenza dell’imposta.  

Tuttavia a seguito della pubblicazione della sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di 
Terni N° 105/04/2009 del 28/05/2009, con la quale veniva respinta la tesi del Consorzio, è iniziata 
una trattativa tra il Comune di Narni ed il Consorzio, dapprima volta ad ottenere l’esenzione del 
tributo per effetto di un provvedimento discrezionale dell’amministrazione comunale ai sensi 
dell’art 59 comma 1 lettera b) del d. Lgs 446/1997e, successivamente, a fronte del rifiuto del 
Comune di Narni, volto a delineare un piano di rateizzazione, stante la rilevante entità del debito. 
La proposta di TNS Consorzio è stata accolta dal Comune di Narni con Delibera di G.C. N 
170/20012, che ha determinato che la somma a titolo ICI_IMU dovuta per il periodo 2003_2011 
ammontava, alla data del 05/09/2012, ad € 1.032.199,27, inclusi interessi e sanzioni come per 
legge, debito da ripianare in N° 15 anni a partire dal 20/12/2012.  

L’entità della rata è stata definita in base al teoricamente incassabile canone di locazione del 
Compendio Bosco. Poiché il conduttore non ha provveduto a rispettare gli impegni contrattuali, 
soprattutto il pagamento dei canoni mensili, TNS Consorzio si è attivato con procedura monitoria 
per il recupero delle somme (decreto Ingiuntivo N° 1137/2012 emesso dal Tribunale il 
14/11/2012), non potendo però onorare al pagamento della prima rata di cui sopra. A seguito di 
ciò il Dirigente competente ha anticipato l’invio degli atti per la riscossione coattiva delle somme 
dovute, notificate poi in data 15/02/2013 (decreto di ingiunzione N° 4285. E’ stato poi notificato il 
preavviso di iscrizione ipotecaria per il doppio dell’importo dovuto per ICI IMU anni 2003_2005 di 
€ 343.0005,62.  

Con ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni r.g. 220/2013 TNS Consorzio 
ha richiesto l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento e di tutti gli atti collegati. In data 
8/10/2013 la Commissione Tributaria ha respinto la richiesta cautelare del Consorzio ed ha 
rinviato la causa per discussione nel merito al 26/11/2013. In tale sede su richiesta del Comune di 
Narni, che non poteva presenziare all’udienza, la causa è stata rinviata al 25/02/2014. E’ stata 
rinviata di nuovo al mese di giugno per essere di nuovo spostata al 13/10/2014. Si sottolinea che 
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la causa intende solo far valere la non decadenza del piano di rateizzazione accordato dal 
Comune Socio.  

Si è chiesto un nuovo rinvio a seguito della richiesta avanzata al Comune di Narni da parte di TNS 
di far rivivere l’accordo sottoscritto il 17/12/2012, ovvero di rateizzazione del pagamento delle 
somme dovute a titolo di ICI per gli anni 2003_2011.  

In data 04/03/2015 la Giunta Comunale di Narni con Delibera N°31 ha accordato la rateizzazione 
del debito per ICI/IMU 2003/2014, applicando il cumulo giuridico delle sanzione maturate nel 
tempo. Il pagamento del dovuto è dilazionato in 12 anni.  

Ad  oggi TNS ha provveduto al regolare pagamento di tutte le rate.  

 

5.2 CONTENZIOSI 2015 

ATTO DI CITAZIONE B&D IMMOBILIARE C/TNS CONSORZIO 

Il 07/01/2015 è stato notificato al Consorzio l’atto di citazione da parte del legale della B&D 
immobiliare, che ha in possesso il complesso Ex Giplast di proprietà di TNS per richiesta di 
risarcimento del danno da mancato adempimento delle obbligazioni del contratto preliminare di 
compravendita sottoscritto nel corso del 2013. I Liquidatori hanno provveduto a presentare 
opposizione all’atto. La prima udienza si è tenuta il 24/11/2015 per l’esame dei mezzi istruttori.  
L’ultima udienza si è tenuta il 14.04.2016. Con mail del 03.05.2016 il legale di TNS Consorzio ha 
comunicato che all’udienza del 14 aprile u.s. il procedimento è stato interrotto in seguito 
all’intervenuto  fallimento della società B&D Immobiliare srl. Il termine per la riassunzione era di tre 
mesi dalla dichiarazione di interruzione. Il Legale ha però ritenuto di non riassumere la controversia, 
facendo valere eventuali crediti in sede concorsuale, consigliando pertanto l’insinuazione nel 
passivo del fallimento entro i termini.  La cosa non ha avuto seguito poiché il fallimento stesso ha 
riassunto la controversia come indicato alla sezione 5.3 contenziosi 2016. Nel corso del 2017 la 
controversia è stata composta bonariamente tra TNS Consorzio e Tribunale di Terni, richiedendo al 
fallimento da parte di TNS di trattenere il 50% della caparra versata dalla B&D nel 2013 e così per 
complessivi Euro 25.000,00, con rinuncia di tutte le procedure in corso dalla controparte. Il 
complesso immobiliare, pertanto, è rientrato in possesso di TNS.   
 
 
DECRETO INGIUNTIVO TROIANI & CIARROCCHI  
 
In data 04/05/2015 sono stati notificati al Consorzio due decreti ingiuntivi da parte della Troiani & 
Ciarrocchi creditrice di TNS Consorzio.  

Rispetto alla procedura si è tentato di concludere la procedura in via transattiva con liquidazione 
di un importo a saldo e stralcio degli credito vantato. Il 04/11/2015 si è tenuta l’udienza per la 
trattazione dei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo della T&C a cui ha partecipato il 
legale di TNS e quello di controparte che congiuntamente hanno chiesto al giudice un rinvio della 
udienza. Lo stesso è stato concesso prevedendo la successiva adunanza per il 13/01/2016, data 
entro la quale le Parti avrebbero dovuto sottoscrivere l’atto di transazione che consente il 
risparmio di circa € 164.000,00 sull’importo di € 364.000,00 di cui la Troiani & Ciarrocchi è 
creditrice verso il Consorzio. l’accordo non si è potuto perfezionare per mancanza di liquidità da 
parte di TNS anche in considerazione dell’intervenuto pignoramento di Equitalia.  
Nel corso dell’udienza  tenutasi il 06.12.2016, Il Giudice ha disposto un rinvio al 28.3.2017, per 
eccessivo carico di lavoro.  
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Si verificherà comunque la possibilità di formulare una proposta a chiusura delle partite in sospeso, 
cercando di realizzare un risparmio di circa 164.000,00. 
Il 21 settembre 2016 ci  è stata notificata una cartella da parte della Equitalia Marche  in qualità di 
coobbligati con la Troiani & Ciarrocchi per il mancato versamento dei diritti di registrazione di uno 
dei due decreti ingiuntivi promossi  dalla Società nei confronti di TNS Consorzio La cartella, 
dell’importo di € 2.190,40, scaduta il 20.11.2016 è stata pagata nel 2017 al fine di poter utilizzare i 
crediti tributari maturati,  altrimenti non utilizzabili.   
Nell’udienza del 6 febbraio 2018 è stato dato atto al Giudice che è in corso la definizione di una 
transazione e pertanto è stata fissata la prossima udienza per l’8 maggio 2018.. La transazione si 
è conclusa nel corso del mese di aprile 2018, come specificato nelle pagine precedenti. 

PIGNORAMENTO EQUITALIA  
Nel corso del mese di agosto 2015 è intervenuto il pignoramento da parte della Equitalia S.p.A per 
il mancato pagamento di cartelle relative ad ICI Comune di Spoleto ed imposte dovute all’Agenzia 
delle Entrate. Sono stati bloccati nell’operatività tutti i conti correnti intestati al Consorzio e 
prelevati i fondi sui conti correnti attivi.  

La situazione è stata risolta presentando istanza di rateizzazione ad Equitalia, concessa in data 
07/10/2015. 

AVV.TO VELIA MARIA LEONE C/TNS – PROCEDURA DI MEDIAZIONE N° 3655  

In data 22/07/2015 l’Avv.to Velia Maria Leone, che ha assistito TNS Consorzio nel processo di 
allocazione del Compendio Bosco, ha notificato a TNS Consorzio la procedura di mediazione in 
oggetto per rientrare del proprio credito ammontante, secondo quanto indicato dal legale, ad € 
100.000,00. Con l’Avv.to Leone era stata tentata una transazione nel corso del 2014 e inizio del 
2015 che però non ha avuto esito positivo. 

Sono state richieste alla professionista le specifiche dei costi indicati rispetto alle prestazioni rese, 
regolarmente forniti.  

L’Avv.to Leone ha reiterato la richiesta del pagamento delle sue spettanze anche nel 2017,  nel 
2018  e  nel 2019 ma al momento i liquidatori hanno ritenuto di non addivenire a nessun accordo. 

SFRATTO E DECRETO INGIUNTIVO MECCANICA TERNANA SCARL 
In data12/10/2015 si è provveduto a notificare l’atto di intimazione di sfratto e ricorso per decreto 
ingiuntivo alla Meccanica Ternana scarl che occupa il Compendio Bosco. L’importo del decreto 
ingiuntivo ammonta ad € 1.700.680,00. Meccanica Ternana si è costituita in giudizio proponendo 
opposizione  e, con provvedimento del 27 gennaio 2016, il Tribunale di Terni ha respinto la nostra 
richiesta di emissione di ordinanza di rilascio e ingiunzione, ritenendo l’opposizione di controparte 
"allo stato, almeno parzialmente fondata su prova scritta". Come già indicato al punto 4.1 della 
sezione “Contratti di locazioni in essere” in data 19.01.2017 il Giudice ha accolto la richiesta di TNS 
condannando la Meccanica Ternana Scarl al pagamento di € 2.782.42,84 per il saldo di  canoni 
relativi agli anni 2014/2015/2016 oltre IMU, oltre spese legali per € 20.445,04 e così per complessivi  
€ 2.802.487,88. La Corte d’appello di Perugia, con ordinanza n. 830/2017 del 09/11/2017, munita di 
formula esecutiva in data 20.12.2017, ha condannato la Meccanica Ternana al pagamento a titolo di 
canoni fino ad aprile 2017, della somma di euro € 3.875.208,00. TNS Consorzio ha in corso le 
trattative per definire bonariamente la complessa vicenda. 

Nel frattempo la Meccanica Ternana sta regolarmente pagando € 97.600,00 (iva compresa) mensili 
per l’utilizzo del Compendio.  
 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0113570 del 24/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 2757ced3b8ddf03e9e449ea4288c76bcabebc55c6fdabbf8a44fa054921677fb
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

TNS cons.-svilup aree ed iniziative industriali in liquidaz.  Codice fiscale 00721250553 

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pagina 26 di 38 
 

Ricordiamo che TNS aveva  notificato la sentenza ed il  precetto a Meccanica Ternana scarl e alle 
socie Grande Meccanica spa e Adamantis srl, promuovendo altresì pignoramento presso terzi 
(Banca Intesa spa) nei confronti di Grande Meccanica spa, sul presupposto che le socie di 
Meccanica Ternana fossero direttamente responsabili nei confronti del Consorzio dei debiti della 
stessa, in quanto società di progetto ai sensi dell’art. 156 del codice degli appalti. 
Avverso il pignoramento (che comunque ha avuto esito negativo), Grande Meccanica ha promosso 
opposizione sostenendo che la socia non rispondesse dei debiti della Scarl Meccanica Ternana, 
dovendosi, a suo avviso, fare riferimento alle norme generali sulle società di capitali. 
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Terni e il reclamo, successivamente proposto dal 
Consorzio TNS, è stato respinto.  
Frattanto Grande Meccanica ed Adamantis avevano introdotto un giudizio avanti al Tribunale di 
Perugia, Sezione Imprese, volto a far accertare l’inesistenza di una propria responsabilità solidale e 
diretta nei confronti di TNS per i debiti di Meccanica Ternana scarl. 
Il Tribunale ha accolto la domanda, respingendo la tesi di TNS, secondo la quale l’espresso 
richiamo del contratto di locazione e dello statuto di Meccanica Ternana alla norma di cui all’art. 156 
del codice degli appalti (e dunque alla particolare figura della “società di progetto”), significasse che 
dovesse permanere una responsabilità diretta delle socie della scarl nei confronti della Concedente. 
Questa sentenza è stata confermata in Corte d’Appello nel corso del 2019, ed è attualmente in 
corso la redazione del ricorso per Cassazione con il quale TNS impugnerà la sentenza d’appello. 

5.3 CONTENZIOSI 2016 

Nel corso del 2016 non si sono aperti nuovi contenziosi ma è proceduta l’attività di tutela in 
giudizio per i ricorsi degli anni precedenti.  

E’ comunque opportuno riportare alcune informazioni  come di seguito indicate:  
 
TNS/ Fallimento B&D Immobiliare srl  
Con e-mail PEC del 28.04.2016 il  Tribunale di Terni nella persona dell’Avv.to  Angelica Libretti   
nominata  curatore fallimentare della B&D Immobiliare Srl,  ha inviato la comunicazione al 
Consorzio dell’intervenuto fallimento della Società.  
La stessa occupa un bene immobile di proprietà di TNS Consorzio, il Compendio Ex Giplast, 
oggetto di un contratto di compravendita sottoscritto nel corso del 2013 poi non perfezionato. La 
mancata cessione dell’immobile aveva generato da parte della Società un atto di citazione per danni 
verso il Consorzio per il recupero del denaro speso dalla controparte per lavori di sistemazione della 
struttura. In data   6 luglio 2016 il Fallimento B & D Immobiliare srl ha riassunto il procedimento 
originariamente promosso avanti al Tribunale di Terni nei confronti del Tns Consorzio – Sviluppo 
Aree ed Iniziative Industriali in Liquidazione e interrotto all’udienza del 14 aprile 2016 a seguito del 
fallimento della B & D Immobiliare srl.  
Come già evidenziato, nel corso del 2017 la controversia è stata composta bonariamente tra TNS 
Consorzio e Tribunale di Terni, richiedendo al fallimento da parte di TNS di trattenere il 50% della 
caparra versata dalla B&D nel 2013 e così per complessivi Euro 25.000,00, con rinuncia di tutte le 
procedure in corso dalla controparte. Il complesso immobiliare, pertanto, è rientrato in possesso di 
TNS.   
 
 
CORTE DEI CONTI  DELL’UMBRIA – COMPENDIO BOSCO  

In data 30 marzo 2016 i Liquidatori sono stati contattati dalla Guardia di Finanza nucleo di Polizia 
Tributaria di Terni  per poter effettuare accertamenti istruttori delegati nell’ambito della vertenza N° 
17/2016/PRN della Corte dei Conti di Perugia.  Nuove informazioni sono state chieste all’Ente da 
parte della Guardia di Finanza, informazioni prontamente comunicate. 
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In data 01 giugno 2018 è stata notificata a TNS Consorzio l’ordinanza 016/2018 nell’ambito della 
procedura n 12266 ovvero la procedura promossa dalla Corte dei Conti verso il Cda di TNS in 
carica fino all’avvio  liquidazione per il mancato pagamento dei canoni di locazione del Compendio 
Bosco da parte della Comesa srl e successivi soggetti subentranti.  
Vista la complessità della situazione oggetto di causa, la Corte dei Conti ha nominato un CTU  che 
dovrà provvedere alla formulazione dei seguenti quesiti:  

- Ricostruire l’ammontare dei canoni di locazione maturati e gli incassi registrati in relazione al 
contratto di affitto Bosco, nonché i pagamenti ottenuti da TNS a titolo di ICI ed IMU;  

- Riconoscere la corretta imputazione contabile di ciascuna delle operazioni anzidette, con 
espressa specificazione del titolo, della causale, del periodo d’imputazione.  

L’udienza innanzi alla Corte dei Conti per l’accettazione dell’incarico da parte del CTU e per 
prestare giuramento è stata fissata per il 13.06.2018.  
La Corte dei Conti ha chiesto a TNS se ritenesse opportuno  individuare un tecnico di parte da 
nominare nel corso dell’udienza del 13.06.2018. Lo stesso è stato indicato nella persona del Prof. 
Andrea Nasini. 
 
In data 13.12.2019 la Corte dei Conti ha notificato a mezzo PEC la sentenza N 93/2019 del 
03.12.2019 con la quale condanna  Paolo Gentili ed altri al pagamento  dell’importo totale di € 
787.278,44 a favore di TNS Consorzio, al pagamento in via solidale del compenso del  CTU, 
nonché delle spese di giudizio  a favore dello Stato, da dividere in parti uguali.  
 
TNS in liquidazione, per il tramite dell’Avv.to Bagianti, ha scritto ai legali dei quattro amministratori 
condannanti, sollecitando l’adempimento. Questi hanno risposto che è in corso la proposizione 
dell’appello che comporterà la sospensione dell’esecuzione. 
Mel frattempo l’Avv.to Bagianti ha richiesto comunque alla Corte dei Conti il rilascio di altre 4 copie 
esecutive della sentenza per poter procedere comunque con la notifica della sentenza che 
costituisce il primo passo per intraprendere l’esecuzione. 
 

5.4 CONTENZIOSI 2017 
 
AZIONE DI RESPONSABILITA’ VERSO EX AMMINISTRATORI 

Come indicato nei paragrafi precedenti  TNS ha avviato l’azione di responsabilità verso gli ex 
amministratori, ex membri dei collegi di Revisori ed ex  Direttori, quantificando il danno arrecato 
all’Ente in oltre Euro 10 milioni. Gli atti sono stati notificati nel corso del mese di novembre 2017. 
Diversi gli accessi agli atti tutti regolarmente evasi. 

5.5 CONTENZIOSI 2018 

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di tutela in giudizio per i ricorsi degli anni precedenti. Si 
comunica che nel corso del 2018 sono pervenuti i seguenti atti e solleciti da parte di creditori di 
TNS:  

Decreto Ingiuntivo MPS – procedura rientrata con la transazione del 18.12.2018 innanzi 
indicata.  

Sollecito Ditta Di Sabantonio Antonio –Sollecito per il proprio credito di € 225.000,00 per il 
saldo dei lavori di urbanizzazione dell’Area industriale Prusst 8.30 di Maratta ora di proprietà della 
Regione Umbria. 
Invito ad una transazione assistita da parte del legale dell’Avv.to Pasero per parcelle da 
ricevere  per un importo di €22.000,00 circa. E’ stato dato incarico all’Avv.to Bagianti di prendere 
contatti con la controparte. E’ stato definito un accordo che prevede quanto segue:” Il Consorzio 
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TNS in liquidazione a definizione di ogni pendenza con l’Avv.Federica Pasero si obbliga ai 
versamento, entro il 28 febbraio p.v., in favore del detto Avv. Pasero, a saldo e stralcio di ogni 
pretesa per entrambe le prestazioni eseguite (processo civile per ogni sua fase e processo tributario 
per ogni sua fase), della complessiva somma di € 14.912,43 (€ 7.484,27 per il civile ed € 7.428,16 
 per il tributario), comprensiva di IVA e CAP e già detratta la ritenuta, ed  € 982,80 a titolo di 
rimborso delle spese legali per la presente procedura calcolate (senza IVA e RDA) oltre al 4% 
previdenziale e senza rimborso forfettario per spese generali che saranno corrisposte dal TNS 
direttamente al difensore dell’Avv. Pasero, Avv. Daniele Leporoni in favore del quale quest’ultimo 
emetterà la relativa documentazione fiscale;……. Il mancato rispetto anche parziale dell’accordo 
sopra esteso (e/o del termine sopraindicato salvo eventuali ritardi tecnici ) è causa espressa di 
risoluzione dell’accordo senza necessità di dichiarazione di avvalimento.”    
L’accordo è stato rispettato ed il debito regolarmente pagato entro il 28.02.2019. La transazione ha 
dato luogo ad una sopravvenienza attiva.  

  
Sollecito Italeaf al perfezionamento della compravendita delle particelle su cui insiste il 
depuratore di Nera Montoro e le vasche di accumulo a corredo di questo. L’atto dovrebbe prevedere 
una triangolazione con il Comune di Narni alla quale la infrastruttura dovrà essere infine 
consegnata.  
 
Nel corso dell’anno inoltre  sono procedute anche le attività per recuperare i crediti di TNS. Tra 
queste l’attività conseguente alla notifica di decreto ingiuntivo alla Terni Energia relativo a fatture 
per canoni inevase per € 5.900,00 circa. Il Tribunale si è espresso respingendo il contro ricorso 
della Terni Energia. Il Consorzio intende promuovere il procedimento arbitrale per vedersi 
riconosciuto il credito di cui al decreto, ritenendo superate le eccezioni di carenza di legittimazione 
passiva e di prescrizione alla luce di quanto esposto e prodotto con la comparsa di risposta di 
controparte. Tuttavia, in considerazione dei tempi e dei costi che comporta un giudizio arbitrale, vi è 
la disponibilità ad una soluzione stragiudiziale che potrebbe consistere nella concessione di  
pagamento dilazionato in tre mensilità di tutto quanto dovuto dalla controparte. Siamo in attesa di 
esito. 
 
Nel mese di giugno c.a. il Consorzio ha anche provveduto a presentare istanza di ammissione alla 
massa passiva del Comune di Terni per l'importo di Euro 6.532.816,00 relativo a perdite portate a 
nuovo cumulate dal 2013 al 2017.  Il Comune ha risposto prendendo atto della istanza e “..non 
appena conclusa la rilevazione della massa passiva e l'acquisizione di quella attiva si procederà, 
previa istruttori4 alla liquidazione ed al pagamento dei debiti accertati in base alla normativa prevista 
dal Titolo VIII, Capo II, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.” 
 

5.6 CONTENZIOSI 2019 
 
Ditta Di Sabantonio Antonio – La Ditta nel corso del tempo aveva sollecitato il pagamento del 
proprio credito di € 225.000,00 per il saldo dei lavori di urbanizzazione dell’Area industriale Prusst 
8.30 di Maratta ora di proprietà della Regione Umbria. 

In data 24.05.2019 la Ditta Di Sabantonio  ha notificato a  TNS Consorzio l’atto di cessione del 
proprio credito a favore dei soggetti che per proprio conto hanno eseguito lavori presso l’area 
Prusst 8.30 in subappalto:  

€ 125.612,03 Asfalterni di Quagliozzi Dante e Gabriella SNC 

€   38.222,00 Ternana Conglomerati di Quagliozzi Gabriella e Dante Snc 
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€   61.165,97 REM srl  

In data 22.01.2020 il Tribunale di Terni ci ha notificato il Decreto Ingiuntivo della Ternana 
Conglomerati Snc e l’atto di precetto per  i seguenti importi:  

- Capitale     € 38.222,00 
- Interessi moratori            € 29.260,21 
- Compensi e spese    €  3.321,99 

Totale     € 70.804,20 
 
 
Riepilogo  

Dalla accettazione dell’incarico alla data del presente documento, la liquidazione ha dovuto 
affrontare una serie di problematiche relative ad omissioni di carattere tributario, opacità di alcuni 
contratti di locazione, questioni attinenti contenziosi esistenti e potenziali, rapporti con il mondo 
bancario e, non ultimo, ricognizione (per lo più vera e propria ricerca) di quanto lasciato dai 
precedenti amministratori. Quest’ultimi, infatti, si sono limitati come già all’inizio evidenziato a 
trasmettere in data 07/03/2014 una breve relazione.  

Oltre all’operatività gestita tramite mail e consultazioni telefoniche, gli organi della liquidazione, 
hanno  tenuto una serie di riunioni con gli Istituti bancari che hanno richiesto ciascuno 
interlocuzioni a livello locale presso i gestori delle posizioni e in alcuni casi anche presso le 
“direzioni di area”. 

Particolare menzione va fatta per la vicenda del complesso Bosco che ha richiesto un impegno a 
se stante sia con i rappresentanti della società affittuaria, sia con il Legale incaricato a seguire la 
vicenda.  

Dopo aver preso atto dei principali debiti, sono stati autorizzati solo pagamenti di beni e forniture 
di servizi considerati indispensabili per il funzionamento del Consorzio e la sicurezza dei lavoratori 
in senso lato. 

Sempre al fine di ben adempiere al mandato, considerata le indicazioni di Sviluppumbria, sono 
stati tenuti rapporti con quest’ultima e quindi per il suo tramite con la Regione Umbria. 

Le attività svolte nel corso della liquidazione, il mantenimento della sede e dei livelli occupazionali 
hanno comportato una spesa corrente che la gestione non è in grado di sopportare. 

Nel corso del periodo è stata proposta ad alcuni fornitori una transazione per la liquidazione a 
saldo e stralcio dei crediti verso TNS.  

Dall’inizio della liquidazione è stata posta particolare attenzione al mantenimento dei rapporti con 
gli Istituti di credito al fine di gestire al meglio le passività bancarie. All’interno di tale attività sono 
stati intrattenuti rapporti costanti con gli Istituti finalizzati a mantenere “in bonis” la posizione, ma il 
decadimento degli affidamenti, la nuova normativa di Vigilanza e promesse del passato rimaste 
senza alcun riscontro, hanno reso l’interlocuzione sempre più complicata.  

Da quanto precede emerge a)la complessità della liquidazione, b) che la soluzione scelta dai 
consorziati di procedere ad un realizzo dei beni in maniera ragionata e per nulla affrettata senza 
dotare la Liquidazione di risorse finanziare idonee a sostenere proposte di transazione ai creditori 
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bancari, rende precario qualsiasi rapporto con il rischio di dover subire azioni esecutive anche 
inoppugnabili. Inoltre, il comportamento assunto da taluni soci a tutela dei propri crediti con 
iscrizioni ipotecarie di rilevante importo rappresenta un’ulteriore difficolta che mina alla base 
qualsiasi rapporto fiduciario con gli altri creditori che, rispettosi della natura del Consorzio e dei 
Consorziati, fino ad ora si sono resi disponibili senza porre in essere azioni eccessivamente 
aggressive.  

Tale problematica è stata approfondita nei contesti assembleari e la mancata risoluzione della 
interpretazione circa la “filosofia” alla base del rapporto sociale, rischia di rendere impraticabile il 
percorso di liquidazione deliberato dai consorziati. 

I liquidatori pertanto rinnovano la richiesta ai consorziati il versamento di liquidità sufficiente per 
far fronte al pagamento dei debiti sottolineando la necessità di assistere la liquidazione con 
adeguate garanzie nonché la proposizione di un percorso credibile da contrapporre alle promesse 
a suo tempo fatte irresponsabilmente al ceto creditorio.  

Nel corso del mese di novembre 2017 i Liquidatori, nell’ambito degli adempimenti dell’art. 25 del 
D.Lgs 175 del 2016, comunicazione del personale in esubero,  hanno provveduto a comunicare  i 
nominativi delle due dipendenti del Consorzio alla Regione dell’Umbria, ma al momento non si è 
concretizzata alcuna forma di mobilità. Il personale nell’esercizio 2018 è stato mantenuto nelle unità 
originarie, vale a dire 2 anche visto lo stato di maternità e allattamento di una delle due dipendenti. 
Dal mese di marzo 2019 si è proceduto alla riduzione dell’orario di lavoro prevedendo due part-time 
al 50 %.  

Ai fini della risoluzione della problematica del personale,  si invitano i Soci alla verifica 
dell’applicabilità di quanto contenuto negli art 50 (Mobilità tra lavoratori appartenenti a diversi Enti) e 
51 (Riordini aziendali) del CCNL FICEI. 
 

SPECIFICHE DI REDAZIONE 
 
Signori Consorziati, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art 2423 e seguenti del codice civile. 
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016, si evidenzia che 
il D.Lgs. 18.08.2015 n. 139 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato 
in attuazione della direttiva UE 26.06.2013 N. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di 
allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del bilancio di esercizio delle società di capitali, alle 
nuove disposizioni comunitarie e pertanto, i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del 
bilancio tengono conto delle predette novità introdotte nell’ordinamento nazionale. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art 
2423, ultimo comma, c.c: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento 
CE; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 
intelligibilità del documento 
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La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, 
senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’art 2423, ultimo 
comma, del codice civile. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata utilizzando estrema prudenza corrispondente 
all’intervenuta messa in liquidazione;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata 
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi; 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017  tengono 
conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015 negli artt. 6 e 7, 
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto di tali disposizioni si è 
proceduto ad uniformarsi a quanto dettato dal predetto D Lgs tenendo comunque sempre conto 
della intervenuta messa in liquidazione del Consorzio e della sua relativa gestione; 
- ai sensi del disposto dell’art 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art 2425 del 
codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del 
Consorzio, nonché del risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta; 

- il Consorzio ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si 
fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del 
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 
- il Consorzio si è avvalso della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale. 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 
2435-bis, comma 7, del codice civile mentre è stata data nella parte iniziale di questo documento 
una estesa informativa sulla gestione e sulle prospettive della liquidazione; 
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 
persona o società fiduciaria; 
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2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria. 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte integrante del 
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Il consorzio non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
Il Consorzio messo in liquidazione nel mese di Dicembre 2013 svolgeva attività di realizzazione e 
cessione di aree industriali. 
Attualmente l’attività è tesa al realizzo delle attività ed al pagamento delle passività al fine di portare 
a termine la liquidazione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
  
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli 
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art 2426 del codice civile. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 
laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
Nella redazione dei prospetti contabili di stato patrimoniale e di conto economico nonché nella 
redazione delle presenti note esplicative abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che 
disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili nella versione 
modificata dall’Organismo Italiano di Contabilità nel corso del 2016. 
 
B) I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. Risultano completamente ammortizzate. 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, sono rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nell’esercizio 2008, ai sensi del D.L 185/2008 si è proceduto ad una rivalutazione di una parte degli 
immobili. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere 
mediamente avvenuta a metà esercizio. 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
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Il Consorzio non detiene immobilizzazioni finanziarie di alcuna natura. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
Le rimanenze di prodotti finiti e dei semilavorati di produzione sono iscritte al costo di produzione 
costituito dal costo di costruzione dei vari programmi alla data di chiusura dell’esercizio, oltre agli 
oneri accessori ed alle spese di gestione degli stessi. 
 
C) II – Crediti  
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 
1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione. 
Pertanto i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzazione, che corrisponde al valore 
nominale, al netto del fondo svalutazione. 
L’area in cui opera la società è costituita principalmente dalla provincia di Terni, per cui tutti i crediti 
si riferiscono a tale area geografica. 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
 
Ratei e risconti attivi e passivi  
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica, facendo 
riferimento al criterio del tempo fisico. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
Debiti 
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 
1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al valore nominale di estinzione in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione. 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del presumibile valore di estinzione, 
modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita. 
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Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le sole imposte correnti. 
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente: 
                                                                                           Importo     
1.  Imposte correnti                                                 - 255.169,00  
 
Le imposte correnti ammontanti ad € 255.169,00  sono relative alla sola imposta IRES 
 

 
  

Nota Integrativa Attivo 
 

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo 164 30.332.947 30.333.111 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 164 5.436.830 5.436.994 
Valore di bilancio - 24.120.212 24.120.212 
Variazioni nell'esercizio    
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - 517.864 517.864 
Ammortamento dell'esercizio - 765.447 765.447 
Totale variazioni - (1.283.311) (1.283.311) 
Valore di fine esercizio    
Costo 164 29.598.995 29.599.159 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 164 6.762.094 6.762.258 
Valore di bilancio - 22.836.901 22.836.901 

 

 
  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

  

Debiti 
 

  

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 

Impegni e garanzie                              

-          Debito Natura della garanzia Bene sociale a garanzia 

Comune di Narni ( Tr ) per 

pagamento rateizzato 

ICI/IMU anni 2003-2014 

Ipoteca di Euro 

3.225.719,78 

Compendio ex-Bosco 
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 Ammontare 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni 286.913 
Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti assistiti da ipoteche 1.023.137 
Totale debiti assistiti da garanzie reali 1.023.137 
Debiti non assistiti da garanzie reali 14.791.189 
Totale 15.814.326 

 

 
  

Nota Integrativa Conto economico 
 

  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
A sintetico commento dell’andamento economico dell’esercizio, precisiamo quanto segue: 
 
Costi per servizi 
 
I costi per servizi ammontano ad € 149.813,97 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ed ammonta complessivamente ad € 
63.465,48 
 
Accantonamento per rischi 
 
Nessun accantonamento è stato  stanziato per il presente esercizio. 
 
Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale 
 
Il Consorzio, nel corso dell’esercizio non ha imputato oneri finanziari ad alcuna voce dello stato 
patrimoniale. 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
   
Non esistono rettifiche di valore di attività finanziarie. 
 

 

 

 

 
  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
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  Totale 

Voce di ricavo 
Plusvalenze e 

sopravvenienze 
 

Importo  

 
4.053.244,13 4.053.244,13 

 
 

Transazioni con fornitori €       8.691,80 

Transazioni con Istituti Bancari € 2.808.549,99 

Plusvalenza per alienazione imm.li €    200.272,17 

Riscossione crediti prec.te svalutati €    960.000,00 

Sopravvenienze per storni e rettifiche €     75.730,17 

  

 
 
 

 

 

 
  

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 
 
Non esistono costi di natura eccezionale. 
 
 
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 
 
L’esercizio rileva la sola imposta Ires da pagare. 
 
 

 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  

Dati sull'occupazione 
 

 Impiegati 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio                    2                    2 

 

 
  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 93.600 12.480 

 

 
  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

Non esistono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Nella tabella che segue, si segnalano i rapporti intercorsi nel corso dell’esercizio sulla base di 
apposita convenzione con il socio Sviluppumbria spa con sede in Perugia Via Don Bosco 11 
 
Rapporti commerciali e diversi 
 
 

Denominazione 

Esercizio 2019 Esercizio 2019 

crediti debiti garanzie impegni 
Costi Ricavi 

beni servizi altro beni servizi altro 

Sviluppumbria 

S.p.A 

0 180.020,00 0 0 0 3.000,00 0 0 0 0 

 
 
 

 

 

 
  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 

 

 

 

 
  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Si rinvia a quanto illustrato nell’introduzione; non esistono fatti di rilievo avvenuto dopo la chiusura 
dell’esercizio recepiti nei valori di bilancio. 
 

 

 

 

 
  

Nota Integrativa parte finale 
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
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norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio. 
Per quanto concerne l’utile di esercizio i liquidatori propongono di portarlo in diminuzione delle 
perdite degli esercizi precedenti. 
 
Terni, 05/02/2020 
 
         I liquidatori 
 
         Campagna Carmelo 
 
         Agabiti Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Dichiarazione di conformità 
 
Il sottoscritto Campagna Carmelo in qualità di liquidatore consapevole delle responsabilità penali previste in 
caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi degli artt. 20 e 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente 
documento informatico a quello cartaceo da cui trae origine conservato agli atti della società.  
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione n. 15696  rilasciata dalla Direzione Regionale 
dell’Umbria il 19/12/2013.  
 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 
38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2019

Approvato dal Consiglio d’Amministrazione del 12/06/2020

- Relazione degli amministratori

- Bilancio d’esercizio

- Nota integrativa

- Relazione unitaria del Collegio Sindacale
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TEATRO STABILE DELL’UMBRIA

Fondazione riconosciuta

Fondo di dotazione € 119.818,00 - Codice Fiscale e Partita Iva 01976520542

Sede Perugia, via del Verzaro 20

➢ centralino +39 075 575 421
➢ fax +39 075 572 9039
➢ e-mail tsu@teatrostabile.umbria.it
➢ sito www.teatrostabile.umbria.it

Centro Studi Segio Ragni, Perugia, piazza Morlacchi 19

➢ centralino +39 075 575421
➢ e-mail  centrostudi@teatrostabile.umbria.it

Magazzino, Perugia, Loc. Sant’Andrea delle Fratte

Soci Fondatori e Assimilati Consiglio di Amministrazione

Regione Umbria
Comune di Perugia
Comune di Terni
Comune di Foligno
Comune di Spoleto
Comune di Gubbio
Comune di Narni

Presidente
Brunello Cucinelli
Membri
Roberto Rosati (Vicepresidente)
Anna Amati
Elmo Mannarino
Alessandro Tinterri

Soci Sostenitori Collegio sindacale

Fondazione Brunello e Federica Cucinelli
Presidente
Gianfranco Squillace
Componenti
Eugenio Lepri
Alberto Rocchi
Supplenti
Riccardo Simoni
Emma Scavo

Direttore
Nno Marino
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Signori Soci,
sottopongo al vostro esame la relazione e il bilancio consuntivo della Fondazione

Teatro Stabile dell'Umbria dell’anno 2019. Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico  e  dalla  Nota  Integrativa  ed  è  corredato  dalla  Relazione  degli  Amministratori
sull’andamento della gestione.

I  conti  di  bilancio  trovano corrispondenza nella  contabilità  generale  che,  a sua
volta, rispecchia integralmente e fedelmente i fatti amministrativi intervenuti nell’esercizio.

A  lato  degli  importi  relativi  all’esercizio  in  corso  sono  forniti  quelli  relativi
all’esercizio  precedente  opportunamente  trattati,  al  fine  di  favorire  la  comparabilità  delle
informazioni.  In  particolare,  si  è  provveduto,  come  per  legge,  ad  usare  prudenti  criteri  di
valutazione  e  si  è  tenuto  presente  l’esigenza  di  garantire,  sia  sul  piano  formale  che  sul
contenuto, la dovuta chiarezza, nonché la veritiera e corretta rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione.

CONSIDERAZIONI SULLA STAGIONE TEATRALE

Anche quest’anno il Teatro Stabile dell'Umbria, rispettando i programmi preventivati, ha operato
seguendo le linee strategiche che caratterizzano la sua attività: la produzione di spettacoli, le
stagioni di prosa dei teatri della Regione, il Centro Studi “Sergio Ragni”, la formazione di giovani
attori,  “Smanie  di  primavera”  la  rassegna  per  il  pubblico  di  Perugia,  realizzata  attraverso
l’apertura  del  Teatro Morlacchi  ai  giovani  artisti  umbri  e  alle  associazioni  culturali  di  teatro,
danza e cinema della città.. In questi ambiti e in ottemperanza a quanto previsto dal decreto
ministeriale,  è  stata  curata  la  formazione  dei  quadri  artistici  e  tecnici,  rispettando  in  ciò  la
stabilità  del  personale  tecnico  e  amministrativo;  è  stato  valorizzato  il  repertorio  italiano
contemporaneo e l’attività di ricerca e di sperimentazione; è stata favorita la partecipazione del
pubblico con particolari agevolazioni, sono state svolte attività di studio e di formazione rivolte
specificatamente alle scuole ed ai giovani. Diciassette sono i Teatri dell’Umbria dove lo Stabile
ha curato le  Stagioni  di  Prosa;  questo  dato esprime bene il  radicamento  sul  territorio  dello
Stabile nonché lo sforzo dell personale per il sostegno e la valorizzazione della rete dei teatri
storici che caratterizzano la nostra regione.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’anno in esame è stato caratterizzato dalla produzione di tredici spettacoli, di cui cinque nuovi

allestimenti e otto riprese.

3

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0113568 del 24/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: e61d1bd73dc7b014e9d5a66a69f7d52fd3ae1c65217811384d936a86f823b30a
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



NUOVI ALLESTIMENTI
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria / Teatro Metastasio di Prato

NOSTALGIA DI DIO - DOVE LA META È L'INIZIO
testo e regia Lucia Calamaro

con Cecilia Di Giuli, Simona Senzacqua, Francesco Spaziani, Alfredo Angelici

luci di Gianni Staropoli

scene e costumi Lucia Calamaro
assistente alla regia Diego Maiello
disegno dell’angelo Luca Privitera
foto di scena Guido Mencari

"Anche la mucca ha il suo principio di interiorità. Esige una casa, l'ambiente modesto e segreto
dove l'inconscio vive." G. Bachelard

Nostalgia di casa. Questo potrebbe essere l’altro titolo di questo spettacolo, in quanto per me, la
casa sono gli affetti, e gli affetti sono l’unica dimensione rimasta che mi rapporti al sacro. Nel bene
voluto,  risiede il  mistero.  E’  nel  legame,  nel  bisogno dell’altro,  la  meraviglia.C’è  lì,  nella  casa,
un’energia invisibile ma concreta, inafferrabile e solida: io so che c’è, anche se non la vedo. Ed è
una delle poche cose certe che ho. Ogni volta che torno a casa, io mi sento come se tornassi all’
infanzia.  Ma non a una fase qualunque dell’infanzia,  ma alla  fase dell’onnipotenza,  quella  dei
primissimi anni. A casa mia, in questo habitat benevolo, io credo di potere tutto e una parte di me,
bambina, si rilassa, si libera, respira e si sparge in giro. Forse questo passaggio succede a tutti,
quando tornano a casa. O forse no. Forse è una dimensione del nostos,  del ritorno dell’Eroe.
Chissà. Non so, non saprei,  ma mi piace pensarlo. Il  mondo ci  limita, la casa ci accoglie e ci
espande. Ed è in questa fioritura potente e affettuosa, che nascono i figli. Che sono per me l'altra
domanda su cui si annoda, senza scioglierla, questo spettacolo. Tutti i bambini sono figli. Dio è un
bambino. Dio è un figlio. Tutti i figli sono Dio? Chissà. Comunque sia, una cosa si sa: per le madri, i
figli, non crescono mai. L.C.
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria
con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli

LE AFFINITÀ ELETTIVE
di Johann Wolfgang von Goethe
riscrittura Maria Teresa Berardelli

regia Andrea Baracco

con Elena Arvigo, Silvia D’Amico, Denis Fasolo, Gabriele Portoghese,
Carolina Balucani, Oskar Winiarski

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

musiche originali Giacomo Vezzani eseguite da UmbriaEnsemble

luci Simone De Angelis

video Luca Brinchi, Daniele Spanò

aiuto regia Carolina Balucani

foto di scena Guido Mencari

"Anche
“Anche la mucca ha il suo principio di interiorità. Esige una casa, l'ambiente modesto e segreto
dove l'inconscio vive." G. Bachelard

Nostalgia di casa. Questo potrebbe essere l’altro titolo di questo spettacolo, in quanto per me, la
casa sono gli affetti, e gli affetti sono l’unica dimensione rimasta che mi rapporti al sacro. Nel
bene voluto, risiede il mistero. E’ nel legame, nel bisogno dell’altro, la meraviglia.C’è lì, nella
casa, un’energia invisibile ma concreta, inafferrabile e solida: io so che c’è, anche se non la
vedo. Ed è una delle poche cose certe che ho. Ogni volta che torno a casa, io mi sento come se
tornassi all’ infanzia. Ma non a una fase qualunque dell’infanzia, ma alla fase dell’onnipotenza,
quella dei primissimi anni. A casa mia, in questo habitat benevolo, io credo di potere tutto e una
parte di me, bambina, si rilassa, si libera, respira e si sparge in giro. Forse questo passaggio
succede a tutti, quando tornano a casa. O forse no. Forse è una dimensione del nostos, del
ritorno dell’Eroe. Chissà. Non so, non saprei, ma mi piace pensarlo. Il mondo ci limita, la casa ci
accoglie e ci espande. Ed è in questa fioritura potente e affettuosa, che nascono i figli. Che sono
per me l'altra domanda su cui si annoda, senza scioglierla, questo spettacolo. Tutti i bambini
sono figli. Dio è un bambino. Dio è un figlio. Tutti i figli sono Dio? Chissà. Comunque sia, una
cosa si sa: per le madri, i figli, non crescono mai. L.C.
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria / Emilia Romagna Teatro / Teatro Metastasio di Prato

LA VALLE DELL’EDEN
di John Steinbeck

traduzione Maria Baiocchi e Anna Tagliavini
adattamento Linda Dalisi e Antonio Latella

regia Antonio Latella

con Michele Di Mauro, Christian La Rosa, Emiliano Masala, Candida Nieri, Annibale Pavone, 
Massimiliano Speziani, Elisabetta Valgoi

scene Giuseppe Stellato
costumi Simona D’Amico
luci Simone De Angelis
musiche e suono Franco Visioli
assistente al progetto artistico Brunella Giolivo
assistente alla regia volontario Paolo Costantini

«Ma perché il Dio che tutto sa creò l’imperfezione al centro del suo Eden? Solo per essere chiamato?
Ma che cos’è un nome? E perché un istante dopo che si viene al mondo, ancor prima che il lamento
del nascituro possa divenire parola, abbiamo bisogno di un nome? Queste stesse domande – scrive
Antonio Latella – le trovo al centro di questo meraviglioso romanzo, questa epopea che non ha eguali.
John Steinbeck con La valle dell’Eden segna il suo capolavoro letterario, forse perché si scontra con il
solo libro capolavoro esistente, la Bibbia. Nel titolo originale East of Eden, tratto dal verso 16 del Libro
IV della Genesi, Steinbeck sembra suggerire che siamo fuori dall’Eden non perché figli (del peccato) di
Adamo, ma perché figli di Caino. L’Eden lo abbiamo perduto: eravamo l’Eden e ora siamo coloro che lo
cercano. Ogni pagina del romanzo ci parla di creazione e di sconfitta eterna. Ogni pagina ci parla di
famiglia, di padri, di figli, di fratelli, di gemelli. Ogni pagina ci dice che le madri non ci sono, le madri
muoiono, le madri si suicidano, le madri rinnegano i figli e peccano, e la sola madre presente è la terra,
che partorisce pietre, e che anche quando è fertile non si fa fecondare».
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria / Compagnia Orsini

IL COSTRUTTORE SOLNESS
da Henrik Ibsen

uno spettacolo di Alessandro Serra

con Umberto Orsini, Lucia Lavia, Renata Palminiello, Pietro Micci, Chiara Degani, Salvo Drago, 
Flavio Bonacci

Solness è un grande costruttore che edifica la propria fortuna sulle ceneri della casa di famiglia della
moglie, derubandola di ogni possibile felicità futura. Solness è terrorizzato dai giovani che picchiano
alla porta e chiedono ai vecchi di farsi da parte. Ma la giovane Hilde non si preoccupa di bussare,
decide di fare irruzione con un’energia sottile e implacabile. È tornata per rivendicare il suo regno di
Principessa. Quel castello in aria che il grande costruttore le promise dieci anni prima. Solness si nutre
della vita delle donne che lo circondano ma quest’ultima gli sarà fatale e lo accompagnerà, amandolo,
fino al bordo del precipizio. Se Solness è un costruttore, Ibsen è un perfetto architetto in grado di
edificare una casa dall’aspetto perfettamente borghese e ordinario, nelle cui intercapedini si celano
principesse dimenticate, demoni e assistenti magici al servizio del padrone.
“Drammaturgia sonora raffinatissima, è un Ibsen filtrato da Strindberg e Bergman. Orsini è stregante
per come si  nasconde dentro Solness,  seduttore e manipolatore terrorizzato dalla giovinezza che
avanza ma ancora più dalla vecchiaia che inghiotte. E il finale, per come è stato domato, varrebbe da
solo lo spettacolo.” Sara Chiappori, la Repubblica.
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RIPRESE
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IL MAESTRO E MARGHERITA
di Michail Bulgakov

riscrittura di Letizia Russo

regia di Andrea Baracco

con Michele Riondino, Francesco Bonomo, Federica Rosellini, Giordano Agrusta, Carolina Balucani, Caterina
Fiocchetti, Michele Nani, Alessandro Pezzali, Francesco Bolo Rossini, Diego Sepe, Oskar Winiarski

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

luci Simone De Angelis

musiche originali Giacomo Vezzani

aiuto regia Maria Teresa Berardelli

Quello  che  rende  l'uomo  veramente  diverso  da  qualsiasi  altro  animale  è  la  sua  capacità  di
immaginare e credere in cose che non esistono. Divinità, valori, ideologie, saldano i rapporti tra gli
uomini e danno forma alle società, permettendo a migliaia, milioni di persone, di muoversi nella
stessa  direzione.  Condividere  questi  pilastri  immateriali  è  un  atto  di  fede  involontario  che
garantisce la sopravvivenza delle comunità umane. E assegna un ruolo a ogni individuo, che nelle
circostanze  specifiche  del  sistema  immaginato  dalla  sua  comunità  può  ritrovarsi  vittima  o
carnefice,  dalla  parte  della  ragione  o  da  quella  del  torto.  Ma  cosa  succede  se  qualcosa,  o
qualcuno, arriva ad inoculare i semi del caos nelle maglie di una struttura umana formata e solida?
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Teatro Stabile dell’Umbria in coproduzione con Compagnia Il Cardellino

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE (SOLITUDINE DA PAESE SPOPOLATO)
di Lucia Calamaro

con Silvio Orlando, Riccardo Goretti, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini

regia Lucia Calamaro

scene Roberto Crea
costumi Ornella e Marina Campanale
luci Umile Vainieri

Questo spettacolo che ha trovato nella figura del padre un interprete per me al tempo insperato e
meraviglioso:  Silvio  Orlando  -  racconta  Lucia  Calamaro  -  trova  le  sue  radici  in  una  piaga,  una
maledizione,  una  patologia  specifica  del  nostro  tempo,  la  “Solitudine  Sociale”.  Silvio  Orlando  è,
secondo me, un attore unico. Capace di scatenare per la sua resa assoluta al palco, le empatie di ogni
spettatore e con le sue corde squisitamente tragicomiche, di suscitare riquestionamenti, emozioni e
azioni  nel  suo  pubblico.  “Silvio  Orlando  si  è  immedesimato  nel  più  profondo,  toccante  e  maturo
personaggio della sua vita teatrale, accostando al massimo le proprie doti innate di comicità e affanno
in una commedia cucitagli addosso con genialità dall’autrice regista.
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria in coproduzione con Officine della Cultura

OCCIDENT EXPRESS
Haìfa è nata per star ferma
di Stefano Massini

Regia Enrico Fink e Ottavia Piccolo
con Ottavia Piccolo e l’Orchestra multietnica di Arezzo 
musica composta e diretta da Enrico Fink disegno luci 
Alfredo Piras

Nel 2015 una donna anziana di Mosul si mise in fuga con la nipotina di 4 anni: ha percorso
in tutto 5.000 chilometri, dall’Iraq fino al Baltico, attraverso la cosiddetta “rotta dei Balcani”.
Questa è la sua incredibile storia.
“Occident Express” è la cronaca di un viaggio. È il diario di una fuga. “Occident Express” è
l’istantanea su un inferno a cielo aperto. Ma soprattutto è una storia vera, un piccolo pezzo
di  vita  vissuta  che  compone il  grande mosaico  dell’umanità  in  cammino.  Un racconto
spietato  fra  parole  e  musica,  senza  un  solo  attimo  di  sosta:  la  terribile  corsa  per  la
sopravvivenza.

La musica suonata dal vivo dall'Orchestra Multietnica di Arezzo contribuisce a raccontare i
mille luoghi attraversati dalla protagonista nel suo viaggio; la fantasmagoria di ambienti,
climi, spazi diversi.

12

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0113568 del 24/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: e61d1bd73dc7b014e9d5a66a69f7d52fd3ae1c65217811384d936a86f823b30a
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Produzione Teatro Stabile dell’Umbria

COMMEDIA CON SCHIANTO
STRUTTURA DI UN FALLIMENTO TRAGICO
testo e regia Liv Ferracchiati

con Caroline Baglioni, Michele Balducci, Elisa Gabrielli, Silvio Impegnoso, Ludovico Röhl, Alice 
Torriani

dramaturg Greta Cappelletti
assistente alla regia Anna Zanetti
scene Lucia Menegazzo, costumi Laura Dondi,
uci Emiliano Austeri
suono Giacomo Agnifili

Un autore under35 italiano viene ritrovato morto e galleggiante in una piscina di una villa, manco fosse
l’inizio di Sunset Boulevard, tutte intorno a lui, pure loro galleggianti, pere, tante pere. Commedia con
schianto è una dichiarazione d’amore per il teatro come ‘incontro’, un incontro dove il meccanismo
della creazione si aggancia alla seduzione e trova un suo luogo, ma è anche la presa di coscienza che
la rappresentazione è solo un ulteriore prigione, una gabbia del linguaggio e delle forme, per chi ha sì
bisogno del dato reale per poter scrivere, ma al contempo deve fuggirlo, scoprendo che sublimazione
e disperazione, forse, non sono poi così distanti.
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Compagnia dei Giovani del Teatro Stabile dell’Umbria

IL RACCONTO D’INVERNO
di William Shakespeare

regia Andrea Baracco

con  Mariasofia  Alleva,  Luisa  Borini,  Edoardo  Chiabolotti,  Jacopo  Costantini,  Carlo  Dalla
Costa, Giorgia Filippucci, Silvio Impegnoso, Daphne Morelli, Ludovico Rohl, voce registrata
di Adriano Baracco

adattamento Maria Teresa Berardelli e Andrea Baracco 

musiche originali Giacomo Vezzani luci Emiliano Austeri

aiuto regia Maria Teresa Berardelli

scene  e  costumi  allievi  del  Corso  di  Scenografia  dell'Accademia  di  Belle  Arti  Pietro
Vannucci di Perugia, docente Marta Crisolini Malatesta

foto locandina Alessandro Burzigotti

Una  favola  nera,  raccontata  da un
ragazzino  di  otto  anni,  il  principe
Mamillio,  che  ha  per  protagonisti  due
re, una regina, un gruppo di nobili, un
orso  affamato,  un  furfante,  una
principessa  che  crede  di  essere  una
contadina,  un  principe che  vorrebbe
essere  un  pastore,  una  dama  di
compagnia che si mette al posto di un
re,  una  statua  di  marmo  che  prende
vita; e balli  pastorali, feroci processi a
corte,  morti  improvvise e  resurrezioni,
mari  in  tempesta  e  cieli  cristallini,
tremende  gelosie  e  ravvedimenti
improvvisi.  La potenza di questo testo
in  realtà  risiede  proprio   nel  suo  non
volersi  chiudere in un'unica, definitiva
forma;  nel  suo  essere  una  sorta  di
mostro  a  tante  teste  e  dalle  molte
lingue,  pieno  di  spazi  bianchi  e  salti
temporali, che obbliga il lettore e quindi
poi  lo  spettatore  ad  abbandonarsi  e
lasciarsi sedurre dal gioco favolistico.
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria / The Baby Walk

PETER PAN GUARDA SOTTO LE GONNE
Trilogia sull’identità, capitolo I
ideazione e regia Liv Ferracchiati

drammaturgia Greta Cappelletti e Liv Ferracchiati con Linda Caridi, Luciano Ariel Lanza, Chiara 
Leoncini, Alice Raffaelli e con le voci di Ferdinando Bruni e Mariangela Granelli aiuto regia, 
coreografie e costumi Laura Dondi scene Lucia Menegazzo luci Giacomo Marettelli Priorelli

Peter Pan guarda sotto le gonne, primo capitolo della Trilogia sull’identità, racconta l’infanzia di un
undicenne degli  anni  ’90 nato in  un corpo  femminile,  osservando come il  transgenderismo possa
assumere le sembianze della spontaneità e persino della tenerezza. Il centro tematico del lavoro è la
scoperta dei primi impulsi sessuali e lo scontro con i genitori per affermare la propria identità. Con
questo spettacolo  viene posta  con forza la  domanda su cosa significhi  affrontare una transizione,
anche solo  mentale,  dal  femminile  al  maschile,  in  un  contesto  dove  ogni  certezza  è  destinata  a
dissolversi. Parola e danza sono i linguaggi scelti per il racconto: la drammaturgia testuale disegna un
parlato semplice e realistico, tipico dei preadolescenti, attraverso il quale si ricerca leggerezza, mentre
la danza tratteggia zone di senso diversamente inesprimibili.
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria / Centro Teatrale MaMiMo

STABAT MATER
Trilogia sull’identità, capitolo II
ideato, scritto e diretto da Liv Ferracchiati

con Chiara Leoncini, Alice Raffaelli, Stella Piccioni e la partecipazione video di Laura Marinoni
dramaturg di scena Greta Cappelletti
aiuto regia e costumi Laura Dondi
scene Lucia Menegazzo
luci Giacomo Marettelli Priorelli

Stabat Mater, secondo capitolo della Trilogia sull’identità, viene raccontata la vicenda di un trentenne,
scrittore,  uomo  di  cui  si  possono  notare  gli  aspetti  più  ordinari  nonostante  egli  stia  vivendo  una
situazione  straordinaria.  Tale  straordinarietà  consiste  nel  vivere  al  maschile  quando  tutti,  almeno
inizialmente, osservino come il suo corpo abbia sembianze femminili. Il tema centrale è l’emancipazione
dalla madre, la difficoltà di diventare adulti. La direzione dell’attore si fonda sullo sforzo costante di una
ricerca dell’autenticità, è una sorta di seconda partitura testuale fatta di pause, relazioni, ritmi martellanti
o  blandi,  dinamiche  emotive  ogni  volta  rinnovate  dall’ascolto  dell’unicità  del  momento,  una  parola
recitata  come  smozzicata  che  alterna,  esattamente  come  la  drammaturgia  del  testo,  momenti  di
quotidianità esasperata ad invenzioni che la vanno ad alterare. Il testo di Stabat Mater ha vinto il premio
Hystrio nuove scritture di scena 2017.
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VINCITORE PREMIO SCENARIO 2017

Produzione Teatro Stabile dell’Umbria / Centro Teatrale Mamimò, Campo Teatrale / The Baby Walk

UN ESCHIMESE IN AMAZZONIA
Trilogia sull’identità, capitolo III
ideazione e testo Liv Ferracchiati

scrittura scenica di e con Greta Cappelletti, Laura Dondi, Liv Ferracchiati, 
Giacomo Marettelli Priorelli, Alice Raffaelli costumi Laura Dondi luci Giacomo 
Marettelli Priorelli
suono Giacomo Agnifili
luci Umile Vainieri

Un eschimese in Amazzonia pone al centro il confronto tra la persona transgender (l’Eschimese) e la
società (il Coro), fino ad arrivare al paradosso che l’Eschimese si stanca di raccontare se stesso. Il
Coro  parla  all’unisono,  attraverso  una  lingua  musicale  e  ritmata,  quasi  versificata,  utilizza  una
gestualità  scandita,  dando  vita  ad  una  società  ipnotica,  veloce,  superficiale,  a  rischio  di
spersonalizzazione. Anche l’Eschimese è parte degli stessi stereotipi della sua contemporaneità, anzi
nella sua stand up comedy è personaggio autentico proprio perché vive e rappresenta la propria
inautenticità di abitante del suo tempo. Si sforza di avere una visione soggettiva, ma anche la sua è, a
ben guardare,  infarcita di  luoghi  comuni e spersonalizzata.  Il  comico nasce anche dal mettere in
rilievo quelle dinamiche che rendono l’essere umano marionetta, macchina, ovvero un essere sociale,
un essere già giocato dalla cultura.
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria in coproduzione con Fabbrica

PUEBLO
di Ascanio Celestini

con Ascanio Celestini, Gianluca Casadei
suono Andrea Pesce

In questo spettacolo Ascanio Celestini crea ancora una volta un ritratto dei margini della società e
invita lo spettatore a identificarsi con i suoi protagonisti. Io mi chiamo Violetta. A me la cassa mi piace.
Faccio la pipì prima di mettermi seduta come le bambine prima di mettersi in viaggio. Il papà e la
mamma dicono “Violetta, hai fatto la pipì?” tu la fai e monti in macchina. Per cento chilometri non ti
scappa.  Sul  seggiolino  della  mia  cassa  sono  una  regina  in  trono.  I  clienti  depositano  salami  e
formaggi,  pasta  olio  burro  e  pizze  surgelate,  tranci  di  pesce  africano  e  bistecche  di  montone
americano, litri di alcol in confezioni di tutti i generi, vetro, plastica, tetrapak, alluminio. Io mi figuro che
non sono i clienti, ma sudditi. Sudditi gentili che mi vengono a regalare le cose. Sudditi che dicono
“Prego signora regina prenda questo baccalà congelato, questi biscotti per diabetici. Prego prenda
questo vino nel tetrapak, sono tre litri, è prodotto da qualche parte in Francia o Cina. Prego…" E io
dico “Grazie, grazie, grazie”.
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Produzione Teatro Stabile dell’Umbria

CORALE
PROGETTO COLLETTIVO DI ARTISTI UMBRI PER LE AREE DEL TERREMOTO

Regia di Leonardo Delogu

DOM Leonardo Delogu, Helene Gautier, Daria Menichetti 
OPERA Vincenzo Schino e Marta Bichisao ZOE Emiliano 
Pergolari e Michele Bandini Carolina Balucani, Mael Veisse

Dopo il terremoto del 30 ottobre 2016, Norcia, Cascia, Preci e le frazioni limitrofe hanno visto messa
a dura prova la propria identità di luogo, divenendo cratere di uno dei terremoti più̀violenti dell’ultimo
secolo in Umbria. Migliaia di persone hanno perso la propria abitazione. Molti sono andati a vivere in
tendopoli e poi in container, o affittando roulotte e camper, molti sono stati trasferiti in alberghi nella
regione, più di 1000 usufruiscono della mensa collettiva. Non ci sono più negozi, spazi per attività
sociali, non esiste più la possibilità di andare a teatro. Esiste una paura diffusa, e un silenzio che ora
pervade tutto il territorio del Parco dei Sibillini.
CORALE nasce con l’idea di incontrare gli  abitanti di questi luoghi, di ricucire la ferita che li  ha
strappati dai loro punti di riferimento quotidiani, proponendo la creazione di un presidio culturale che
veda gli abitanti partecipanti attivi del progetto artistico.
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ATTIVITÀ DI OSPITALITÀ: CIRCUITO E TEATRO MORLACCHI

Stagioni di Prosa

I teatri appartenenti al circuito che fa capo al Teatro Stabile dell’Umbria, aumentando di anno
in anno, sono attualmente 17: Teatro Morlacchi di Perugia, Teatro Secci di Terni, Teatro degli
Illuminati di Città di Castello, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, Teatro Comunale di
Gubbio, Teatro Comunale Manini di Narni, Politeama Clarici di Foligno, Teatro Cucinelli  di
Solomeo, Teatro Comunale di Todi, Teatro Caporali di Panicale, Teatro Mengoni di Magione,
Teatro  della  Concordia  di  Marsciano,  Teatro  Don  Bosco  di  Gualdo  Tadino,  Teatro  della
Filarmonica  di  Corciano,  Teatro  dell’Accademia  di  Tuoro  sul  Trasimeno,  Teatro  Torti  di
Bevagna,  Centro  di  Valorizzazione  a  Norcia.  Nei  piccoli  teatri  di  Panicale,  Tuoro  sul
Trasimeno, Magione, Marsciano, Gualdo Tadino, Corciano e Bevagna le Stagioni vengono
organizzate  con  un  notevole  contributo  economico  del  nostro  teatro.  Continua  poi  la
collaborazione con il Comune di Norcia sulla Stagione di Prosa, elemento di aggregazione
fondamentale che sta contribuendo al rilancio, anche culturale, delle zone colpite dal sisma.

Relativamente  alla  formazione  dei  cartelloni  delle  Stagioni  di  Prosa,  il  Teatro  Stabile
dell’Umbria garantisce un’offerta il più possibile diversificata, anche nell’intento di favorire e
promuovere in ambito regionale gli spostamenti del pubblico nei diversi teatri.

L’offerta si articola ormai in 300 spettacoli all’anno a cura oltre 100 compagnie teatrali, scelte
fra le più qualificate, per un pubblico che supera di gran lunga le 70.000 unità, tanto è vero
che possiamo vantarci  che da ottobre  a maggio  in  Umbria  quasi  ogni  giorno è possibile
assistere a uno spettacolo in uno dei teatri del circuito.

Sul sito del Teatro Stabile dell'Umbria è possibile trovare tutte le informazioni inerenti l’attività
dello  Stabile;  a questo servizio  si  aggiunge un efficiente  botteghino elettronico  regionale,
valido strumento di  promozione a semplificazione della  fruizione teatrale.  Il  Teatro Stabile
dell’Umbria si occupa dei contratti e del pagamento delle compagnie, della progettazione e
stampa del materiale promozionale della campagna abbonamenti e dei singoli spettacoli, di
tutti  i  contatti  organizzativi  con le compagnie ospiti,  dei comunicati stampa degli spettacoli
programmati,  dell’inserimento  dei  dati  nel  sito  dello  Stabile.  Per  quanto  riguarda  la
promozione  e  pubblicità,  siamo  soliti  collaborare  con  gli  uffici  cultura  che  gestiscono
direttamente i contatti con la città. La gestione dei teatri è a cura dei Comuni.

Nel 2019 nei 17 Teatri sono state effettuate complessivamente 311 recite (di cui 127 di nostre
produzioni) da parte di 108 Compagnie (di cui 11 del Teatro Stabile dell’Umbria). Vi hanno
assistito 75.264 spettatori.

Teatro Morlacchi

Il Teatro Stabile dell’Umbria, in convenzione con il Comune di Perugia, gestisce direttamente
con proprio personale il Teatro Morlacchi, garantendone e curandone tutti i servizi. Il Teatro
Morlacchi è la sede del Teatro Stabile dell’Umbria. Avere la sede in un teatro di oltre 500
posti è un condizione ministeriale obbligatoria. Esso è il principale teatro della regione che ha
raggiunto la quota di 3.458 abbonati nella Stagione 2019/20.

La proposta del Teatro Morlacchi, che si compone di prosa, danza e musica, è riconosciuta e
affermata  a  livello  nazionale  e  internazionale.  Inoltre  il  Morlacchi è  a  disposizione  della
cittadinanza per incontri  e dibattiti,  incontri  con attori e registi  e lezioni sul teatro; è molto
usato da associazioni culturali e artistiche, di modo che possiamo dire che ogni giorno vi si
tengono anche più eventi in successione tra di loro.
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RASSEGNA DI DANZA

La rassegna Umbria_in_Danza/2019 ha proposto 39 spettacoli, con un articolato ventaglio di
generi coreutici, inseriti nei cartelloni delle Stagioni di Prosa nei teatri e negli altri spazi gestititi
dal  TSU,  di  13 Comuni  (Gubbio,  Terni,  Todi,  Spoleto,  Perugia,  Foligno,  Città  di  Castello,
Solomeo, Magione, Bevagna, Tuoro, Corciano e Panicale).

Nella  stagione  invernale  si  sono  esibite  compagnie  italiane  e  straniere  di  alta  qualità
professionale e con un diversificato panorama di stili, generi e linguaggi.

Il  pubblico  ha  avuto  così  un’offerta  che  andava  dalla  danza  classica  della  Compagnia
Yacobson di  San Pietroburgo,  alla  perfetta  eleganza  del  modern americano  della  Paul
Taylor Dance Company; dall’energica gioia di vivere espressa da un vero beniamino della
danza in Umbria come David Parsons, all’intimo e intenso segno de “La morte e la fanciulla”
di  Abbondanza  Bertoni erede  del  miglior  teatro-danza  europeo;  dalla  grazia  ironica  e
malinconica  dei  Baccalà,  superpremiati  esponenti  di  nouveau  cirque  svizzero,  alle
contaminazioni elettroniche tra corpo fisico e corpo virtuale della RBR Dance Company; dalle
suggestive e acute rivisitazioni in chiave moderna di “Schiaccianoci” e “Don Chisciotte” del
Balletto di Roma,  alla riproposizione di “Mediterranea” una coreografia di Mauro Bigonzetti
ad opera dell’Ensemble di Daniele Cipriani; per finire con la danza divertente del  Ballet
Trockadero di Montecarlo all’insegna della grande tecnica ed ironia.

Accanto alle proposte di compagnie già note sulla scena italiana e internazionale, largo spazio
è stato offerto a compagnie emergenti e a coreografi innovativi in spazi sia tradizionali che di
ricerca;  tra questi  citiamo:  la  EKO Dance Project,  un gruppo composto sotto la  guida di
Pompea  Santoro  che  seleziona  giovani  danzatori  per  progetti  artistici  di  rilievo;  Daniele
Ninarello e  Luna Cenere,  coreografi  e  danzatori  di  talento  molto  apprezzati  anche dalla
critica  internazionale;  Marco Chenevier artista che ha creato un proprio  linguaggio  molto
personale in cui l’aspetto danzato e quello parlato si integrano fortemente; Simona Bucci che
ha fatto da tutor alla creazione di un suggestivo duetto; Lucia di Pietro e Afshin Varjavandi
tra le proposte di artisti umbri.

A dieci anni dalla scomparsa di Pina Bausch, un importante riscontro ha avuto l’iniziativa “Pina
Days”, organizzata dal  TSU per ricordare ed onorare l’opera di  questa grande innovatrice
all’interno del festival Smanie di Primavera. Si sono succedute diverse iniziative che andavano
da performance ispirate alla coreografa, con gli artisti Raffaella Giordano e Sylvain Groud;
proiezioni di film; incontri e conferenze con personalità vicine a Pina Bausch, come Andrés
Neumann; infine il clou dell’iniziativa è stata la riproposizione della Nelken Line  che ha visto
aderire più di 150 persone in una performance al centro di Perugia, della quale si è prodotto
un video che è attualmente visibile nel sito della Pina Bausch Foundation. 

Molteplici sono state anche le iniziative di formazione del pubblico: dal progetto per le scuole
ATeatroRagazzi, con spettacoli di danza specifici per gli studenti, al ciclo di incontri sui grandi
protagonisti  della  danza condotto dallo  studioso  Enzo Cordasco presso la biblioteca San
Matteo degli Armeni e la rassegna su Cinema e Danza presso il Teatro dell’Esperia di Bastia
con alcuni titoli del grande repertorio ballettistico classico e moderno.

Infine molto interesse ha suscitato l’esperimento di danza  sociale  “#oggièilmiogiorno”,  un
progetto di Silvia Gribaudi rivolto a gruppi di donne Over 60, realizzato in collaborazione con i
Comuni di Terni e Narni. 
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CENTRO STUDI “SERGIO RAGNI”

Il Teatro  Stabile  dell’Umbria  dispone  di  un  Centro  Studi  presso  il  quale  si  trovano  una
biblioteca  specializzata  e  un  centro  documentazione  audiovisivo  interamente  dedicati  al
teatro, alla musica, al cinema e ai mass media, dove poter leggere e visionare oltre 16 mila
volumi,  3.500 video e 160 riviste specializzate italiane e straniere.  Il  Centro Studi  è stato
ristrutturato  nel  2018  ed  è  stato  elaborato  un  progetto  di  rilancio  partendo  da  un  nuovo
modello di gestione. Abbiamo coinvolto l’Associazione Culturale Argo, soggetto con finalità
artistiche  formato  da  giovani  perugini,  per  la  riapertura  al  pubblico  della  storica  struttura
documentaristica che costituisce un unicum in Italia per quanto riguarda la catalogazione e la
messa a disposizione dei suoi fondi. Il Centro studi è presto aperto al pubblico per due giorni
alla settimana e sempre disponibile su appuntamento. Si prevede di incrementare l’attività del
Centro Studi sia con iniziative proprie di incontri con autori e artisti e presentazioni di progetti,
sia con momenti legati alla stagione del Teatro Morlacchi.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Il  Teatro  Stabile  dell’Umbria  cura  la  formazione,  l’aggiornamento  e  il  perfezionamento  di
giovani che aspirano a diventare attori e che sono in grado di affrontare la complessità del
mondo teatrale. Tale formazione mira quindi a creare figure professionali che rispondano non
solo  alle  attuali  esigenze  del  mercato  teatrale  ma  che  siano  in  grado  di  soddisfare,
anticipandoli, i futuri indirizzi artistici.

Dal  2014  il  Teatro  Stabile  organizza  audizioni  e  stage  con  registi  di  rilievo  nazionale  e
internazionale per gli attori nati o residenti in Umbria sotto i 35 anni. Le audizioni confermano
il fermento e l’alto livello professionale raggiunto da molti giovani artisti. Con queste premesse
continua l’esperienza proficua della Compagnia dei Giovani del Teatro Stabile dell’Umbria,
una  compagnia  formata  da  una  ventina  di  artisti  umbri  nata  per  favorire  il  ricambio
generazionale  e  valorizzare  la  creatività  dei  talenti  della  regione.  Un  processo  artistico
innovativo  che  permette  di  coinvolgere  i  giovani  attori  in  vari  progetti  produttivi  e  di
accompagnamento ai più alti livelli professionistici.

Con  l’Università degli  studi  di  Perugia c’è  un  rapporto  consolidato  e  privilegiato  da
moltissimi anni, tanto che il Teatro Stabile dell’Umbria ha favorito l’istituzione a Perugia di una
cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo, facendosi carico nei primi anni del compenso
del  prof.  Alessandro Tinterri,  selezionato  dall’Università.  La collaborazione si  rinnova e si
amplia costantemente, sia con il coinvolgimento degli studenti di Storia del teatro in alcune
attività, soprattutto in occasione di spettacoli di ricerca o di drammaturgia contemporanea, sia
coinvolgendo docenti e gruppi di studenti per spettacoli specifici. Ricordiamo in particolare la
collaborazione  con  gli  insegnamenti  di  Lingua  e  Letteratura  Inglese,  Francese,  Russa,
Tedesca e Spagnola e con la Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Il Teatro Stabile dell’Umbria ha attivato con le principali Scuole della Regione (Licei, Istituti
Onnicomprensivi,  Scuole  medie  inferiori)  delle  convenzioni  per  favorire  la  fruizione  e
l’educazione all’arte del teatro con gli studenti: offriamo agevolazioni sui prezzi dei biglietti e
lavoriamo  insieme  agli  insegnanti  nell’individuare  gli  spettacoli  attinenti  ai  programmi
scolastici; dopo la visione degli spettacoli organizziamo incontri con autori, registi e attori a
partire dalle tematiche cruciali della società civile. Per facilitare e coinvolgere gli insegnanti
nel lavoro di avvicinamento al teatro, con lo scopo di educare alla visione e alla lettura critica
degli spettacoli, organizziamo lezioni di introduzione al linguaggio teatrale, corsi di critica per
studenti e approfondimenti sugli spettacoli in cartellone.

Il Teatro Stabile dell’Umbria collabora con  l’Accademia di Belle Arti di Perugia in alcuni
progetti di produzione. Gli studenti dell’Accademia, grazie alla complicità di alcuni insegnanti
fra cui Marta Crisolini Malatesta, Giancarlo Cauteruccio e Mario Consiglio, vengono coinvolti
sia  nella  parte  progettuale  che  durante  allestimenti  di  spettacoli.  Un  protocollo  d’intesa
favorisce  inoltre  il  coinvolgimento  degli  studenti  in  attività  didattiche,  stage  formativi,
workshop, tesi di laurea.

Collaboriamo con l’Università della Terza Età supportando il personale nell’individuazione di
docenti e formatori per il corso di teatro organizzato dall’Università stessa, fornendo i materiali
esplicativi degli spettacoli che i docenti scelgono di vedere e organizzando un corso di critica
teatrale  che ha,  come premio per  i  due migliori  articoli  prodotti,  l’abbonamento  al  Teatro
Morlacchi.

In convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia organizziamo per gli studenti visite
guidate del Teatro Morlacchi e giornate di lettura sulla cultura italiana impiegando gli attori
della Compagnia dei Giovani del Teatro Stabile dell’Umbria.

In tutti i teatri il Teatro Stabile dell’Umbria organizza Incontri con attori, registi e autori con
la formula degli interventi e del dialogo con il pubblico. Un’occasione di confronto e analisi
della funzione del teatro, dei meccanismi e della sua specificità. In alcuni casi gli incontri sono
moderati  da professori  universitari,  in altri  casi  vengono organizzati  nelle biblioteche delle
città.  A Spoleto e Foligno gli  incontri  vengono tenuti  secondo la tecnica della  Mediazione
Teatrale di Giorgio Testa.
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CONSIDERAZIONI SUL RISULTATO DI GESTIONE

La Fondazione, in quanto persona giuridica di diritto privato, redige il  bilancio economico
patrimoniale,  applicando  i  criteri  contabili  delle  società  commerciali.  In  conseguenza
dell’iscrizione da parte dell’Istituto Nazionale  di  Statistica nell’elenco delle  amministrazioni
pubbliche  inserite  nel  conto  economico  consolidato,  pubblicato  annualmente  in  Gazzetta
Ufficiale, la Fondazione risulta in controllo pubblico. Questa condizione determina una serie di
adempimenti in materia di trasparenze e prevenzione della corruzione. Inoltre la Fondazione
concorre  alla  domanda  di  finanziamento  da  parte  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività
Culturali e del Turismo, in quanto Teatro di Rilevante Interesse Culturale. Criteri e modalità
di concessione dei contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo sono disciplinati, a
partire dall’anno 2018, dal Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017.  Per accedere ai
benefici di legge è condizione  necessaria che vi sia l’apporto finanziario di enti territoriali o
altri enti pubblici disposti a concedere alla Fondazione contributi per il proprio funzionamento.

Per quanto riguarda la descrizione analitica dei conti  si  rimanda alla  nota integrativa che
segue in cui essi vengono illustrati dettagliatamente.
Premesso che la Fondazione non persegue finalità di lucro, il bilancio consuntivo 2019  si
chiude sostanzialmente a pareggio, rappresentato da un margine positivo espresso in euro
50.

Va riflettuto sul fatto che, nell’anno in esame, i RICAVI ammontano a € 5.297.646, con un
decremento del 2% rispetto all’anno precedente, mentre, al netto degli oneri finanziari e delle
imposte,  i  COSTI  ammontano ad €  5.129.260,  con un decremento del  3,7% rispetto al
precedente  esercizio.  Ne  risulta  che  la  differenza  tra  valore  e  costi  della  produzione
determinano un risultato positivo di € 168.386. A questo risultato vanno sottratti il costo degli
interessi corrisposti agli Istituti di credito e le imposte sul reddito d’esercizio, raggiungendo
pertanto il pareggio di esercizio.
Il  Teatro  Stabile  ha  avuto  ricavi  per  complessivi  €  5.297.647, di  cui  il  65% proveniente
dall’attività  di  mercato  e  dalla  sovvenzione  ministeriale,  mentre  il  35%  da  contributi
associativi.

Per una valutazione più approfondita si aggiunge che:

i Soci Pubblici contribuiscono per il 29,25%;
i Soci Privati contribuiscono per il 5,72%;
dalla vendita degli spettacoli programmati e prodotti si ricava il 43,48%;
la sovvenzione ministeriale rappresenta il 21,55%.

Il Teatro Stabile dell’Umbria può definirsi quindi un efficace e virtuoso strumento di politica
culturale a disposizione degli enti locali.

Va ricordato che il programma delle attività viene sempre discusso e approvato dagli organi
istituzionali e che le attività che ne derivano si realizzano senza gravare economicamente sui
Soci,  il  cui  contributo  è  finalizzato  unicamente  al  sostegno  della  struttura,  mentre  le
produzioni  degli  spettacoli  sono finanziate  dalla  sovvenzione  ministeriale.  Sul  fronte delle
uscite, va sottolineata la capacità di programmare le spese in modo oculato, tenuto conto che
l’attività è fortemente diversificata. Una attenzione particolare è riservata al conseguimento
dei parametri ministeriali da rendicontare nel budget di progetto che possono determinare, a
consuntivo, degli aggiustamenti rispetto al bilancio di previsione. 
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Possiamo considerare  consolidato  il  rapporto  con la  Fondazione Cassa di  Risparmio  di
Perugia  e con  la  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Terni  e  Narni,  i  cui  contributi  ci
consentono di valorizzare le proposte artistiche che trovano in tale sostegno economico la
possibilità di essere realizzati compiutamente. È di rilievo menzionare l’importanza di avere
come Socio Sostenitore la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, che testimonia in
tal modo la sensibilità verso un concetto di Cultura esente da interessi mercantili. L’impegno
privato, oltre alla quota associativa, si integra annualmente di contributi che destiniamo ad
ambiziosi progetti artistici. Sempre nell’anno in esame va menzionato il mecenatismo del cav.
Brunello Cucinelli che attraverso lo strumento dell’Art Bonus, con un’elargizione € 220 mila
euro, ha sostenuto l’attività 2019. Per quanto riguarda il bilancio, tutti i costi relativi all’attività
di produzione sono stati coperti dal contributo dello Stato, a cui si sono aggiunti i proventi da
mercato. I costi di programmazione di spettacoli di prosa e danza sono stati sostenuti in parte
con i proventi di biglietteria, in parte da contributi di enti locali non soci e in parte dallo Stato. Il
bilancio è stato redatto in ottemperanza ai principi  contabili  di chiarezza e competenza.  Il
patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione di € 119.818 e dal fondo di riserva
di € 4.694. Un bilancio, quindi sano, che consente ai Soci di trovare nella loro Fondazione un
ente solido nonostante le difficoltà contingenti. Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione
hanno sempre cercato di rispettare l’obbiettivo del pareggio il bilancio, usando la prudenza e
contenendo il più possibile la spesa, stretti tra la necessità di ridurla con quella di raggiungere
i parametri ministeriali e tutti gli obiettivi che ci pongono i nostri Soci. Con tutto ciò, possiamo
affermare che il bilancio è sano e che ha tutte le potenzialità per consentire alla Fondazione
Teatro  Stabile  dell’Umbria  di  continuare  a  perseguire  gli  scopi  indicati  nello  Statuto  e
continuamente rinnovati come volontà collettiva emersa nelle delibere assembleari.
Registriamo l’ottimo rapporto con gli enti locali Soci Fondatori, i quali da tempo sanno di poter
contare sullo Stabile  per realizzare una parte importante della loro politica culturale.  Tale
rapporto  privilegiato  emerge anche formalmente  in  tutte  le  assemblee,  considerato  che il
dibattito  si  svolge  sempre  con  la  piena  partecipazione  di  tutti  i  rappresentanti  e  con  la
condivisione delle decisioni. In particolare la Regione Umbria dimostra la forte condivisione
progettuale tramite l’assegnazione di un forte sostegno economico.

Per giungere alle conclusioni di Bilancio, ricordiamo: che la produzione di spettacoli di prosa
è finanziata esclusivamente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e si
è sempre conclusa a pareggio; che per quanto riguarda le Stagioni di Prosa, i Comuni non
soci ne sostengono il rispettivo disavanzo mentre i cosiddetti “Piccoli Teatri” contribuiscono
con una quota significativa; che risulta carente il sostegno dei Comuni Soci alla struttura e ai
costi di conduzione del Teatro Morlacchi. 

In considerazione del risultato economico conseguito di € 50, si propone di destinarlo a fondo
di riserva.
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Signori Consiglieri,
Vi  ho illustrato  l’attività  del  Teatro  Stabile  dell'Umbria  relativa  al

periodo cui si riferisce il bilancio in esame, consapevole che queste attività dimostrano
la vitalità e l’importanza della nostra Fondazione e che sono queste attività che hanno
determinato le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico.

I  dati  che sono allegati  alla  presente relazione,  sono riportati  in
modo sintetico.  Per ciò che concerne gli  aspetti  specifici  contabili,  Vi  rimando alla
Nota Integrativa al bilancio che segue la presente relazione.

Un’ultima notazione penso che meriti il Personale, in particolare il
Direttore  e  tutti  i  collaboratori,  che  sono  la  garanzia  della  buona  gestione  della
Fondazione:  essi  stanno  facendo  fronte  a  tutti  gli  impegni  che  nel  tempo  sono
aumentati considerevolmente, consentendo di raggiungere gli alti livelli qualitativi della
nostra attività. 

Anche se in questo ho avuto modo di ripetermi, ciò avviene perché
realmente si è instaurato un bel rapporto tra di noi e anche con gli Enti locali, che è la
condizione per il migliore prosieguo del nostro lavoro e della affermazione del Teatro
Stabile sul piano nazionale e internazionale, oltre che regionale.

Il Presidente
Cav. Lav. Brunello Cucinelli
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UMBRIA Distribuzione Gas Relazione e Bilancio d’esercizio 2019 

 
Lettera agli Azionisti e agli Stakeholder  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signori Azionisti e Stakeholder, 

nell’esercizio appena concluso, sotto l’aspetto operativo la società ha continuato a svolgere le attività di 

propria competenza, basate in particolare sulla realizzazione del proprio piano di investimenti (670 mila di 

euro nel 2019 al lordo dei contributi ricevuti), incentrato sulle attività di sostituzione ed estensione della rete, 

sulla sostituzione dei contatori e installazione della telelettura. 

In sintesi, i risultati economico-finanziari del 2019, evidenziano un risultato operativo pari a 344 mila euro, in 

aumento di 48 mila euro, rispetto all’esercizio precedente, principalmente per effetto dei minori ricavi (- 39 

mila euro), dei minori costi operativi (- 60 mila euro) e dei minori ammortamenti (- 27 mila euro). 

L‘utile netto è pari a 222.927,55 mila euro, evidenziando un incremento del risultato rispetto al 2018 (+ 61 

mila euro). 

Terni, 3 marzo 2020 

                                               per il Consiglio di Amministrazione 

        Il Presidente               L’Amministratore Delegato 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente: Stefano Lupi 

Amministratore Delegato: Claudio Zollino 

Consiglieri: Daniele Fontanelli, Diego Stuppi, Raffaela Sabatini, Andrea De Caterini 

 
 
 
 

COLLEGIO SINDACALE 

Presidente: Antonio Nicosia 

Sindaci effettivi: Stefania Mancino, Valerio Ribichini  

 
 
 
 

SOCIETÀ DI REVISIONE 

PWC S.p.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Organi sociali  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0116213 del 30/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5bf5a5a37c64fa490bd017dd507aefa1ff6979cf30bc2e596ac499641d113656
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

 

 

5 
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I RISULTATI 

L’utile operativo (EBIT) è stato pari a 344 mila euro, in aumento di 48 mila euro, rispetto all’esercizio 

precedente, principalmente per effetto dei minori ricavi (- 39 mila euro), dei minori costi operativi (- 60 mila 

euro) e dei minori ammortamenti (- 27 mila euro). 

L‘utile netto è pari a 223 mila euro, evidenziando un incremento del risultato rispetto al 2018 (+ 61 mila euro) 

per effetto del predetto maggiore utile operativo (+ 48 mila euro) e dei minori oneri finanziari (- 13 mila euro). 

Gli investimenti tecnici del 2019 sono stati pari a 670 mila euro, in diminuzione di 528 mila euro, rispetto al 

2018, e hanno riguardato prevalentemente la manutenzione e l’estensione della rete comunale di Terni, oltre 

alla prosecuzione del piano di sostituzione dei contatori. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profilo dell’anno 
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UMBRIA Distribuzione Gas Relazione e Bilancio d’esercizio 2019 

PRINCIPALI DATI ECONOMICO - FINANZIARI  
 

(migliaia di €) 2017 2018 2019 Var. ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 6.226 6.202 6.208 6 0,1

Costi operativi (5.752) (5.530) (5.470) 60 (1,1)

Utile operativo 240 296 344 48 16,2

Utile netto 118 162 223 61 37,7

Investimenti 1.239 1.198 670 (528) (44,1)

Capitale investito netto 5.901 6.698 7.420 722 10,8

Patrimonio netto 2.980 3.143 3.366 223 7,1

Indebitamento (disponibilità) f inanziario netto 2.921 3.555 4.055 500 14,1  
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PRINCIPALI DATI OPERATIVI 

 

  2017 2018 2019 
Punti di riconsegna attivi (numero) 50.334 50.254       50.217 

Vettoriamento gas (milioni di mc) 59,0 60,8       58,1 

Concessioni gas (numero) 1 1                1 

Utenti della rete (numero) 69 106            117 

Dipendenti a ruolo (numero) 3 3                2 

 

 

PRINCIPALI INDICATORI REDDITUALI E FINANZIARI 

2017 2018 2019

ROE (a) 4,0% 5,2% 6,6%

ROI (b) 4,1% 4,4% 4,6%  

(a) Il Return On Equity (ROE) è stato determinato come rapporto tra l’utile netto e il patrimonio al 31 dicembre 2019.  

(b) Il Return On Investment (ROI) è stato determinato come rapporto tra l’utile operativo e il capitale investito netto al 31 dicembre 2019.  
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IL SISTEMA DISTRIBUTIVO GAS 

Umbria Distribuzione Gas svolge, in qualità di affidataria per la durata di 12 anni, la gestione del servizio di 

distribuzione di gas naturale nel comune di Terni, avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture, di 

proprietà della società Terni Reti S.r.l., controllata al 100% dal Comune stesso, composto dalle cabine per il 

prelievo del gas dalla rete nazionale di gasdotti, dagli impianti di riduzione della pressione, dalla rete di 

trasporto locale e di distribuzione, dagli impianti di derivazione d’utenza e dai punti di riconsegna composti 

dalle apparecchiature tecniche su cui sono posti i misuratori presso i clienti finali. 

Nel corso dell’anno la Società ha gestito tali impianti e ha realizzato nuovi investimenti di mantenimento e 

sviluppo. Gli investimenti realizzati nel corso del 2019 hanno riguardato prevalentemente la manutenzione e 

l’estensione della rete comunale. 

Al 31/12/2019 la rete di distribuzione del gas naturale gestita dalla Società si estende per 406,1 km, di cui 

56,5 di proprietà (405,8 e 55,5 km al 31/12/2018), a cui devono aggiungersi 7,73 km di allacciamenti. Nel 

corso del 2019 sono stati posati 0,2 km di nuova rete e costruiti 0,24 km di allacciamenti interrati. 

Il piano di sostituzione dei contatori nel corso del 2019 ha riguardato 138 contatori con oltre 20 anni di età. 

Umbria Distribuzione Gas dispone di un efficiente sistema di telecontrollo degli impianti (3 impianti controllati 

a distanza e teleletti), per garantire interventi tempestivi sia in caso di anomalie sia di limitazioni o interruzioni 

del servizio. 

Tale sistema, costantemente presidiato dal Centro Integrato di supervisione di Italgas Reti S.p.A. di cui la 

Società si avvale, permette di: 

− rilevare istantaneamente i volumi di gas che entrano nelle reti e i parametri degli impianti ausiliari 

necessari per eventuali manovre di regolazione; 

− documentare ogni eventuale anomalia e le conseguenti azioni correttive adottate; 

− elaborare i dati monitorati. 

Nel corso del 2019 sono proseguiti, come previsto dalla Delibera ARG/gas n. 631/2013/R/gas e s.m.i., gli 

interventi per l’introduzione della telelettura dei misuratori presso i clienti finali. A fine anno i gruppi di misura 

teleletti erano pari a 750. 

Nel 2019 sono, inoltre, proseguite le attività regolate dalla Delibera n. 40/2014/R/gas e la sua attuazione ha 

consentito, ai fini dell’attivazione della fornitura, il completamento di 250 pratiche di accertamento 

documentale della sicurezza dell’impianto gas. 

 

Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2004, aggiornato e modificato dal 

Decreto del 28 dicembre 2012, tutti i distributori di energia elettrica e di gas naturale con almeno 50.000 

clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione sono “Soggetti Obbligati” e pertanto devono adempiere 

Il servizio di distribuzione gas  
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ad obblighi di risparmio energetico conseguendo annualmente un numero di Titoli di Efficienza Energetica 

equivalente al proprio obbligo.  

A tal fine, i distributori possono attuare direttamente, tramite società controllate o attraverso società operanti 

nei settori dei servizi energetici, progetti a favore dei consumatori finali che migliorino l’efficienza energetica 

delle tecnologie installate o delle relative pratiche di utilizzo oppure acquistare da terzi Titoli di Efficienza 

Energetica (TEE), sia mediante l’acquisto presso la Borsa telematica gestita dal GME sia mediante la 

sottoscrizione di «Accordi Bilaterali» con soggetti detentori di Titoli, attestanti il conseguimento di risparmi 

energetici.  

Umbria Distribuzione Gas è assoggettata a tali obblighi a partire dal 2011.  

Per l’anno d’obbligo 2019 l’obiettivo di risparmio energetico in capo alla Società è pari a 7.121 TEE, di cui il 

60% pari a 4.273 TEE da conseguire entro il 31/05/2020.   

Entro tale data andranno inoltre conseguiti 2.303 TEE corrispondenti ai residui degli anni precedenti, per un 

totale complessivo di 6.576. 

 

 

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Regolazione tariffaria 

L’attività di distribuzione del gas naturale è regolamentata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA). Tra le sue funzioni vi sono la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe, nonché la 

predisposizione delle regole per l’accesso alle infrastrutture e per l’erogazione dei relativi servizi. 

Il sistema tariffario prevede in particolare che i ricavi di riferimento per la formulazione delle tariffe siano 

determinati in modo da coprire i costi sostenuti dall’operatore e consentire un’equa remunerazione del 

capitale investito. Le categorie di costi riconosciuti sono tre: 

- il costo del capitale investito netto ai fini regolatori RAB (Regulatory Asset Base) attraverso 

l’applicazione di un tasso di remunerazione dello stesso; 

- gli ammortamenti economico – tecnici, a copertura dei costi di investimento; 

- i costi operativi, a copertura dei costi di esercizio. 

Di seguito sono riportati i principali elementi tariffari sulla base del quadro normativo (Delibera n. 

573/2013/R/gas e s.m.i.). 

Termine periodo di regolazione (TARIFFE ) 31 dicembre 2019

Calcolo del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (RAB )(*) Costo storico rivalutato

Metodo parametrico cespiti centralizzati

Remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori (WACC pre-tax )

Distribuzione:

6,1% anni 2016-2018

6,3% anno 2019

Misura:

6,6% anni 2016-2018

6,8% anno 2019

Incentivi su nuovi investimenti
Remunerazione investimenti t-1 a compensazione 

del time-lag regolatorio (dal 2013)

Fattore di efficienza (x-factor )
1,7% - su costi operativi distribuzione

0,0% - su costi operativi misura

HIGHLIGHTS QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE (DAL 1/1/2014 AL 31/12/2019)
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Con la Delibera n. 573/2013/R/gas l’Autorità ha definito i criteri tariffari per il servizio di distribuzione e per il 

servizio di misura per il quarto periodo di regolazione, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019. 

Il capitale investito delle imprese distributrici (RAB) viene articolato in due categorie: capitale investito di 

località e capitale investito centralizzato. Per il primo triennio del periodo di regolazione 2014-2016 (per il 

secondo triennio, 2017-2019, si veda più avanti la Delibera n. 775/16): 

- il criterio di valutazione del capitale investito di località è basato sul metodo del costo storico 

rivalutato, mentre per gli investimenti relativi ai misuratori elettronici si applica il metodo del costo 

standard; 

- per la valutazione del capitale investito centralizzato relativo a immobili e fabbricati industriali e ad 

altre immobilizzazioni materiali e immateriali si applica la metodologia parametrica; 

- per gli asset centralizzati afferenti i sistemi di telegestione, viene previsto il riconoscimento tariffario 

dei costi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese per i 

primi due anni del quarto periodo regolatorio. 

Le componenti di ricavo correlate alla remunerazione e agli ammortamenti vengono determinate sulla base 

dell’aggiornamento annuale del capitale investito netto (RAB), con inclusione dei cespiti realizzati nell’anno t-

1. 

La metodologia di aggiornamento delle tariffe “price-cap” viene applicata alla sola componente dei ricavi 

relativa ai costi operativi, che vengono aggiornati con l’inflazione e ridotti di un coefficiente di recupero di 

produttività annuale che viene fissato pari a 1,7% per i costi operativi afferenti il servizio di distribuzione e 

pari a 0% per i costi operativi afferenti il servizio di misura e di commercializzazione. 

Con la Delibera n. 583/2015/R/com l’Autorità ha definito le modalità di determinazione e aggiornamento del 

tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e 

gas, unificando tutti i parametri ad eccezione di quelli specifici dei singoli servizi, tra cui il parametro beta che 

esprime il livello specifico di rischio non diversificabile del singolo servizio e il peso del capitale proprio e 

capitale di debito impiegato per la ponderazione (rapporto D/E). 
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La durata del periodo regolatorio del tasso di remunerazione del capitale investito per le regolazioni 

infrastrutturali dei settori elettrico e gas viene fissata in sei anni (2016-2021) e viene previsto un meccanismo 

di aggiornamento del tasso a metà periodo, in funzione dell’andamento congiunturale. Per il servizio di 

distribuzione, il valore del WACC per il triennio 2016-2018 è stato fissato dall’Autorità pari a 6,1% (in 

riduzione rispetto al 6,9% utilizzato nel biennio 2014-2015) in termini reali prima delle imposte, mentre per il 

servizio di misura tale valore, per il medesimo periodo 2016-2018, è stato fissato dall’Autorità pari a 6,6% (in 

riduzione rispetto al 7,2% utilizzato nel biennio 2014-2015) in termini reali prima delle imposte. 

La Delibera n. 704/2016/R/gas ha adottato disposizioni in materia di riconoscimento dei costi relativi agli 

investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale. In particolare, l’Autorità ha confermato l’introduzione 

dei costi standard nel meccanismo di riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di 

distribuzione del gas naturale a partire dagli investimenti del 2018 con riflessi a partire dalle tariffe nel 2019. 

La Delibera n. 775/2016/R/gas ha definito i criteri per l’aggiornamento infra-periodo, a valere per il triennio 

2017-2019, della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas. L’aggiornamento ha 

riguardato, a valere dal 1 gennaio 2017, i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura 

dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione (X-factor), la componente a 

copertura dei costi derivanti dagli obblighi di verifica metrologica periodica dei convertitori (DCVER), le 

componenti a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei 

concentratori (rispettivamente t(tel) e t(con)) e i costi standard da applicare ai gruppi di misura elettronici ai 

fini del riconoscimento dei costi di capitale. In particolare: 

- relativamente ai costi operativi del servizio di distribuzione e di misura, l’Autorità ha confermato i 

target di recupero di produttività rispettivamente fissati pari a 1,7% e a 0%; 

- relativamente ai costi operativi del servizio di commercializzazione, l’Autorità ha aumentato il costo 

unitario riconosciuto per l’anno 2017 fissandolo pari a 2,0 euro per punto di riconsegna e ha 

confermato l’X-factor pari a 0%; 

- relativamente alla componente a copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche (DCVER) 

l’Autorità, in attesa di approfondimenti, ha previsto una riduzione in via provvisoria per l’anno 2017 

del valore unitario della componente fissandola pari a 50 euro per punto di riconsegna; 

- relativamente alla componente a copertura dei costi centralizzati per il sistema di 

telelettura/telegestione t(tel) e alla componente a copertura dei costi dei concentratori t(con) 

l’Autorità ha previsto, anche per l’anno 2017, il riconoscimento dei costi a consuntivo (con un tetto ai 

riconoscimenti tariffari per i costi sostenuti pari a 5,74 euro per punto di riconsegna presso cui sia 

stato messo in servizio uno smart meter); 

- relativamente al riconoscimento degli investimenti in gruppi di misura di classe inferiore o uguale a 

G6 relativi all’anno 2016 l’Autorità ha confermato il regime attuale, riconoscendo i costi effettivi 

sostenuti dalle imprese nei limiti del 150% del costo standard; 

- relativamente ai costi standard per gli investimenti in gruppi di misura di classe inferiore o uguale a 

G6 per l’anno 2017, l’Autorità ha fissato un livello pari a 135 euro/gdm per i gruppi di misura di 

calibro G4 e pari a 170 euro/gdm per i gruppi di misura di calibro G6. 
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La Delibera n. 859/2017/R/gas ha approvato le tariffe obbligatorie, gli importi di perequazione bimestrale 

d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché i valori delle componenti a 

copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, al servizio di misura, alla commercializzazione 

dei servizi di distribuzione e misura e della componente a copertura dei costi di capitale centralizzati per 

l’anno 2018. 

La Delibera n. 904/2017/R/gas ha adottato disposizioni in materia di riconoscimento di costi relativi 

all’attività di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale e in materia di decorrenza dell’applicazione di 

criteri di valutazione degli investimenti sulla base di costi standard. In particolare: 

- relativamente alle modalità di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e 

dei costi dei concentratori, viene rinviata al quinto periodo di regolazione l’adozione di logiche 

parametriche, prevedendo che il riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019 sia effettuato in 

sostanziale continuità di criteri rispetto a quanto attualmente previsto, sulla base dei dati consuntivi 

nei limiti di un tetto massimo. Il livello di tale tetto, fissato per il 2017 pari a 5,74 euro per punto di 

riconsegna equipaggiato con smart meter, viene ridotto a 5,24 euro per punto di riconsegna 

equipaggiato con smart meter per l’anno 2018 ed a 4,74 euro per punto di riconsegna equipaggiato 

con smart meter per l’anno 2019, con l’obiettivo di recuperare gradualmente in sei anni il gap 

esistente con i livelli di costo ritenuti efficienti, fissati pari a 2,74 euro per punto di riconsegna 

equipaggiato con smart meter; 

- relativamente ai criteri per la definizione dei costi standard dei gruppi di misura del gas per gli anni 

2018 e 2019 vengono confermati, per le classi G4 e G6, i valori dei costi standard definiti per l’anno 

2017 mentre, con riferimento allo sharing dei maggiori/minori costi di investimento relativi agli smart 

meter viene adottata la media ponderata del costo standard e del costo effettivo, con peso 40% per 

il costo standard e 60% per il costo effettivo; 

- relativamente alle modalità di riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, viene 

confermato per l’anno 2017 il valore della componente ΔCVER pari a 50 euro per punto di 

riconsegna in via definitiva; per gli anni 2018 e 2019 viene previsto un riconoscimento a consuntivo, 

rimandando l’eventuale riconoscimento dei costi su base standard ad una fase successiva, quando 

saranno disponibili osservazioni puntuali dei costi sostenuti dalle imprese per le verifiche che devono 

essere effettuate in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 93/17; 

- relativamente alle scadenze del programma temporale minimo degli obblighi di installazione previsti 

dalle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, l’Autorità rimanda la fissazione di 

specifici obiettivi fino al 2020 in esito ad un provvedimento da adottare entro il mese di febbraio 

2018; 

- relativamente all’adeguamento del criterio di riconoscimento tariffario che tenga conto anche degli 

ammortamenti residui dei gruppi di misura tradizionali G4 e G6 sostituiti con smart meter in 

applicazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, nel caso di 

dismissione anticipata di contatori che non sono giunti alla fine della loro vita utile o che hanno visto 

mutarla a seguito di successive modifiche regolatorie, l’Autorità intende condurre i necessari 

approfondimenti; 
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- relativamente alla definizione del prezzario e del metodo di riconoscimento degli investimenti nelle 

reti di distribuzione del gas naturale a costi standard, l’Autorità rimanda la sua applicazione a partire 

dagli investimenti del 2019 con riflessi a partire dalle tariffe nel 2020 in esito ad un provvedimento da 

adottare entro il mese di novembre 2018. 

Con la Delibera n. 529/2018/R/gas l’Autorità ha avviato il “procedimento per la formazione di provvedimenti 

in materia di tariffe e qualità, relativi al servizio di distribuzione e misura del gas, per il quinto periodo di 

regolazione” che avrà inizio successivamente al 31 dicembre 2019. In tale procedimento, viene fatto 

confluire anche il procedimento finalizzato all’adozione di metodologie di valutazione dei nuovi investimenti a 

costi standard: pertanto gli investimenti dell’anno 2019 saranno valutati in coerenza con i criteri attualmente 

previsti dalla regolazione tariffaria. 

Con la Delibera n. 639/2018/R/com l’Autorità, sulla base dell’andamento congiunturale, ha effettuato 

l’aggiornamento infra-periodo dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei 

settori elettrico e gas nonché del livello di gearing, ossia del rapporto tra il capitale di debito (D) e la somma 

di capitale proprio e capitale di debito (D+E). Per il servizio di distribuzione il valore del WACC per l’anno 

2019 viene pertanto fissato pari a 6,3% (in aumento rispetto al 6,1% utilizzato nel triennio 2016-2018) in 

termini reali prima delle imposte mentre per il servizio di misura tale valore, per il medesimo anno, viene 

fissato pari a 6,8% (in aumento rispetto al 6,6% utilizzato nel triennio 2016-2018) in termini reali prima delle 

imposte. 

La Delibera n. 667/2018/R/gas ha approvato le tariffe obbligatorie, gli importi di perequazione bimestrale 

d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché i valori delle componenti a 

copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, al servizio di misura, alla commercializzazione 

dei servizi di distribuzione e misura e della componente a copertura dei costi di capitale centralizzati per 

l’anno 2019. 

La Delibera n. 98/2019/R/gas ha determinato le tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e 

misura del gas per l’anno 2018, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno 2017. 

La Delibera n. 128/2019/R/gas ha determinato le tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione 

e misura del gas per l’anno 2019, sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno 2018, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della RTDG. 

La Delibera n. 537/2019/R/gas, ha riconosciuto alle imprese distributrici i costi operativi sostenuti per la 

realizzazione dei sistemi di telelettura/telegestione per gli anni 2011-2016; tali importi verranno erogati dalla 

Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) utilizzando il conto per la perequazione tariffaria 

distribuzione gas di cui alla RTDG. 

La Delibera n. 570/2019/R/gas, in esito al processo di consultazione sviluppato con i documenti per la 

consultazione n. 170/2019/R/gas e 410/2019/R/gas, ha approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di 

distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025. 

Di seguito sono riportati i principali elementi tariffari sulla base del quadro normativo: 
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In particolare: 

- l’Autorità ha confermato la durata di sei anni del periodo di regolazione tariffaria, così come la 

suddivisione in due semi-periodi della durata di tre anni ciascuno; 

- relativamente al riconoscimento dei costi operativi, l’Autorità ha previsto che:  

a) il livello iniziale per il 2020 dei costi operativi riconosciuti sia fissato applicando eguale peso ai costi 

effettivi e ai costi riconosciuti dell’anno di riferimento 2018; 

b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi sia fissato pari 

a:  

• per il servizio di distribuzione: 

- 3,53%, per le grandi imprese (PDR > 300.000); 

- 4,79%, per le medie imprese (PDR > 50.000); 

- 6,59%, per le piccole imprese (PDR < 50.000); 

• 0% per il servizio di misura; 

• 1,57% per il servizio di commercializzazione; 
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c) il livello del costo standard riconosciuto per ciascuna lettura di switch sia confermato, per il primo 

semi-periodo di regolazione, pari a 5 euro; 

d) il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione sia confermato sulla base dei 

costi effettivamente sostenuti per il primo semi-periodo di regolazione, con l’applicazione di un tetto 

e di un riconoscimento in acconto; 

e) il riconoscimento dei costi relativi alle verifiche metrologiche, sia confermato sulla base dei costi 

effettivamente sostenuti con l’applicazione di un riconoscimento in acconto; 

- relativamente al riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità ha previsto che: 

a) l’adozione di un tetto ai riconoscimenti tariffari per gli investimenti nelle reti di distribuzione applicato 

alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017 sia confermata anche per il quinto 

periodo di regolazione, nella misura fissata con la delibera n. 704/2016/R/gas; 

b) vengano rivisti i pesi da applicare per il riconoscimento degli investimenti in smart meter effettuati nel 

biennio 2020-2021 nella misura del 30% (da 40%) per il costo standard e del 70% per il costo 

effettivo (da 60%) e che venga rinviata agli investimenti relativi al servizio di misura effettuati nel 

2022, la revisione dei costi standard;  

c) venga adottato un orizzonte temporale per il pieno recupero dei c.d. contributi “congelati” allineato 

rispetto all’orizzonte temporale di restituzione dei contributi soggetti a degrado (34 anni circa); 

d) in relazione al riconoscimento dei costi residui dei misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale 

a G6 sostituiti con smart meter, sia fissato un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), 

da riconoscere alle imprese distributrici in cinque anni, pari alla differenza tra il valore residuo non 

ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo, 

calcolato applicando una vita utile di 15 anni; viene anche previsto il recupero dei mancati 

ammortamenti per i misuratori tradizionali installati nel periodo 2012-2014 sostituiti con smart meter; 

e) in seguito all’equiparazione del parametro βasset per i servizi di distribuzione (0,439) e misura (da 

0,502 a 0,439), il valore del tasso di remunerazione del capitale investito WACC venga fissato pari a 

6,3% fino al 2021, anche per l’attività di misura; 

f) l’introduzione di schemi di regolazione incentivante per i costi di capitale relativi al servizio di 

distribuzione, fondato su logiche di riconoscimento a costi standard, possa trovare applicazione a 

partire dagli investimenti realizzati nel 2022; 

g) le tematiche relative all’introduzione di strumenti di supporto all’innovazione nelle reti vengano 

trattate in uno specifico documento per la consultazione la cui pubblicazione è attesa nel mese di 

gennaio; 

- relativamente alla metanizzazione della Sardegna, l’Autorità ha istituito uno specifico ambito tariffario 

prevedendo, per un periodo di tre anni, un meccanismo transitorio di perequazione che consente di 

parificare la tariffa dell’ambito sardo a quella dell’ambito meridionale 

- relativamente all’applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di ret i isolate 

alimentate con carro bombolaio, l’Autorità ha introdotto una disciplina transitoria, prevedendo che tali reti 
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possano essere assimilate alle reti di distribuzione interconnesse per un periodo di cinque anni previa 

presentazione di istanza da parte dell’impresa di distribuzione interessata. 

Sulla base di quanto deliberato circa l’adozione di un cap sul riconoscimento degli investimenti con anno di 

prima fornitura successivo al 2017, la società, che, sulla base della Delibera n.98/2019/R/gas aveva 

rettificato provvisoriamente sia i ricavi di competenza 2018 che dei primi sei mesi del 2019, ha provveduto a 

ripristinare l’effetto relativo all’esercizio 2018 e a rilevare quanto di competenza per l’intero esercizio 2019. 

Relativamente, invece, alle nuove disposizioni in tema di riconoscimento dei costi residui di misuratori 

tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con smart meter, la società non ha riflesso in bilancio, 

in via prudenziale, gli impatti derivanti dal cambio della metodologia sugli anni precedenti, in attesa che il 

Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, mediante propria determinazione, individui 

soluzioni operative coerenti per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili come 

previsto dall’art. 11 della Delibera n. 570/2019/R/gas.   

La Delibera n. 571/2019/R/gas ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e 

commercializzazione del gas naturale e gli importi di perequazione bimestrale d’acconto relativi al servizio di 

distribuzione del gas naturale per l’anno 2020. 

Con il Documento di consultazione n. 487/2019/R/gas del 26 novembre 2019, l’Autorità ha illustrato gli 

orientamenti in merito agli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas, alle frequenze di raccolta della 

misura, al miglioramento della performance e allo sviluppo della regolazione tariffaria. 

Relativamente alla messa in servizio degli smart meter per l’utenza diffusa, l’Autorità: 

- non ha attualmente indicato obblighi ulteriori a quelli già previsti (corrispondenti all’85% dei punti per 

imprese alle cui reti sono allacciati più di 50.000 clienti, con diverse scadenze), monitorando le 

installazioni effettive, anche in relazione all’andamento delle gare d’ambito;  

- ha previsto per le imprese di maggiore dimensione che ne acquisiscono altre con meno di 50.000 clienti, 

un regime specifico che consenta di raggiungere il livello dell’85% di smart meter gas in servizio entro un 

periodo di 3-4 anni dall’acquisizione. 

Relativamente alle frequenze di raccolta dei dati di misura, l’Autorità ha ritenuto opportuno: 

- per gli smart meter prevedere 6 letture bimestrali all’anno per i PdR sino a 5.000 Sm3/anno e letture 

mensili per i PdR oltre 5.000 Sm3/anno, con l’obiettivo di medio termine del tentativo mensile di lettura 

con eventuale dettaglio giornaliero, superando le deroghe previste alle frequenze di lettura attualmente 

previste dalla Delibera n. 117/2015/R/gas e introdurre un indennizzo a carico delle imprese distributrici 

nei confronti degli utenti della distribuzione, nel caso siano messi a disposizione dati di misura stimati; 

- per i misuratori di tipo tradizionale confermare gli obblighi attuali nella frequenza di lettura, prevendo, nei 

casi in cui non sia fatta almeno una lettura effettiva all’anno (i) l’impegno a installare uno smart meter (in 

aggiunta agli obblighi già previsti), garantendone la contestuale messa in servizio, nel caso di misuratore 

non accessibile e di imprese medio-grandi; (ii) un aumento dell’attuale penale di 4 €, nel caso in cui 

l’impresa non assolva a tale impegno di installare uno smart meter, estendendo tale previsione anche 

alle imprese di minori dimensioni;  
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Relativamente alla regolazione della performance del servizio di misura le imprese di distribuzione, per il 

tramite dei venditori, dovranno riconoscere ai clienti finali indennizzi di 25 € in caso di mancata lettura 

effettiva per due raccolte consecutive (due bimestri o due mesi). L’obbligo di indennizzo in caso di mancata 

lettura decorrerà a partire dalla data di installazione (messa in servizio contestuale), senza che lo smart 

meter che non garantisce le prestazioni possa essere declassato in tradizionale mentre non cambiano gli 

indennizzi ai clienti finali per i tradizionali accessibili. 

Relativamente alla regolazione tariffaria del servizio di misura: 

- con efficacia dal 2020, l’Autorità prevede di confermare quanto già illustrato nel DCO 759/2017/R/gas, 

ovvero che il costo riconosciuto per misuratore sarà pari alla media ponderata del costo standard e del 

costo effettivo, con peso 30%, anziché 40%, per il costo standard e 70%, anziché 60%, per il costo 

effettivo;  

- nei casi di misuratori “reinstallati”, cioè misuratori sia tradizionali che elettronici per i quali le verifiche 

metrologiche periodiche previste dal D.M 21 aprile 2017, n. 93, siano effettuate presso laboratori abilitati, 

l’Autorità ritiene che l’operazione di rimozione/reinstallazione del misuratore non aumenti né riduca il 

valore della RAB; 

- all’atto della nuova installazione, il valore di carico del misuratore è pari al valore regolatorio dell’asset 

rimosso, tipicamente il valore medio tra il costo effettivo e il costo standard. Tale costo del misuratore 

reinstallato sarà poi ammortizzato in un periodo di 10 anni. 

Nel secondo triennio del quinto periodo di regolazione (2023-2025), l’Autorità prevede di: 

- introdurre meccanismi idonei a gestire il passaggio da una modalità di raccolta manuale a una di 

raccolta automatizzata delle misure; 

- accorpare tutte le componenti tariffarie del servizio di misura in un’unica componente della tariffa di 

riferimento che determina il livello dei ricavi ammessi per le imprese, eventualmente differenziata per 

singola impresa;  

- superare, per i costi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure, i criteri di 

riconoscimento basati su istanze individuali, tramite l’introduzione di parametri legati al livello di 

automatizzazione raggiunto, indipendenti dalle scelte make o buy e in una nuova logica di 

riconoscimento dei costi totali (totex). 

Inoltre, poiché lo smart metering gas si presta all’introduzione di nuove funzionalità: 

- l’Autorità prospetta la loro sperimentazione tramite progetti pilota, condotti da imprese distributrici 

eventualmente con la partecipazione di soggetti terzi;  

- le imprese distributrici interessate dovranno fornire all’Autorità adeguate analisi costi-benefici, 

giustificando il differenziale di costo delle nuove funzionalità rispetto alla quantificazione e 

monetizzazione dei benefici;  

- per la presentazione delle proposte, vengono fissate due finestre temporali nel corso del 2020 e un 

budget massimo complessivo, di cui il 70% con scadenza nella primavera 2020 e il 30% con scadenza 

nell’inverno 2020-21. 
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L’adozione dei provvedimenti dell’Autorità in relazione agli interventi illustrati nel documento è prevista con 

efficacia: 

- dal 1° gennaio 2020, per i criteri di riconoscimento dei costi degli smart meter installati a partire da tale 

data, ivi inclusa la rimodulazione dei pesi attribuiti ai costi standard e ai costi effettivi, e per il trattamento 

dei costi ai fini regolatori dei misuratori oggetto di verifica metrologica, in applicazione delle disposizioni 

del D.M. n. 93/2017; 

- da marzo 2020, per l’introduzione di schemi di supporto all’innovazione; 

- da luglio 2020, per la frequenza della raccolta dei dati di misura e la revisione dei criteri di regolazione 

della performance della misura. 

-  

Sicurezza del servizio di distribuzione e misura del gas 

Con il Documento di Consultazione n. 338/2019/R/gas del 30 luglio 2019, l’Autorità ha illustrato gli 

orientamenti in relazione alla durata del quinto periodo regolatorio e ai criteri di regolazione della qualità dei 

servizi di distribuzione e misura del gas che troveranno applicazione a partire dell’anno 2020. Tali 

orientamenti tengono conto dei contributi forniti in esito alla pubblicazione del Documento n. 170/2019/R/gas 

e si basano sull’analisi dei principali risultati della regolazione ottenuti nel periodo 2014-2019. 

Con la Delibera n. 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019 l’Autorità ha approvato la regolazione della 

qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025.  

In merito all’aggiornamento della regolazione in materia di sicurezza della distribuzione gas, l’Autorità: 

- modifica gli obblighi relativi alla messa in protezione catodica efficace delle reti in acciaio; 

- introduce un nuovo obbligo di servizio relativo al rispetto del tempo di eliminazione di una dispersione di 

gas, previsto dalle linee guida CIG n. 7, inteso come il tempo, misurato in ore/giorni, intercorrente tra la 

data di localizzazione della dispersione e la data della sua eliminazione; 

- assegna al CIG l’incarico di predisporre le linee guida per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni 

da parte del personale addetto al centralino di pronto intervento gas, rinviando ogni decisione in merito 

all’opportunità o meno di predisporre delle linee guida per la qualificazione e valutazione del personale 

addetto alle attività di pronto intervento gas (requisiti di conoscenza, abilità e competenza); 

- in materia di regolazione premi-penalità per la componente dispersioni, prevede di utilizzare, per la 

fissazione dei livelli di partenza e tendenziali (2020-2025), i dati relativi all’anno 2019 solo per gli impianti 

che hanno subito variazioni di stato e/o configurazione e i dati relativi al triennio 2017-2019 per quelli che 

non hanno subito variazioni di stato e/o configurazione; 

- introduce, a partire dal 2023, l’obbligo per le imprese distributrici di avere nei punti di consegna solo 

impianti di odorizzazione ammodernati; 

- rende più graduale, in un arco temporale di 5-6 anni, il completamento del processo di 

sostituzione/risanamento delle condotte in materiale critico (ghisa con giunti in canapa e piombo non 

risanata, pvc, cemento amianto e altro materiale non previsto dalle norme tecniche), stabilendo che 

l’impresa distributrice provveda alla sostituzione o al risanamento o dismissione di tali condotte: 

• entro il 31 dicembre 2022 nella misura minima del 40%;  
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• entro il 31 dicembre 2024 nella misura minima del 75%;  

- prevede, nei casi in cui non risulti oggettivamente possibile il rispetto di tali obblighi intermedi, che 

l’impresa distributrice possa presentare all’Autorità, entro il 31 dicembre 2020, un’istanza di deroga al 

rispetto dei termini temporali sopra citati, contenente, tra l’altro, un piano vincolante di 

risanamento/sostituzione, e che il mancato rispetto degli obiettivi indicati nel piano costituisca mancato 

rispetto di un obbligo di servizio; 

- prevede l’applicazione di un coefficiente di riduzione sui recuperi di sicurezza pari a 0,5 nel caso di 

accadimento di un incidente da gas di responsabilità dell’impresa distributrice e l’annullamento degli 

eventuali premi nel caso in cui in un impianto si verifichino due o più incidenti da gas di responsabilità 

dell’impresa distributrice; 

- introduce un nuovo indicatore in grado di fornire, per ogni impianto, la vita residua media ponderata sia 

delle tubazioni di rete esercite in AP/MP, sia di quelle esercite in BP, facendo riferimento ad una vita utile 

di 60 anni; 

- prevede che, in caso di chiusura al traffico di tratti di strada comunale, siano comunicate al CIG solo le 

emissioni di gas in atmosfera che hanno comportato anche l’evacuazione della popolazione, 

equiparando ai tratti di strada comunale eventuali tratti di strada provinciale che insistano in centri abitati; 

- relativamente all’introduzione dei nuovi requisiti del sistema di monitoraggio della pressione di esercizio 

nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione, prevede che: 

• il piano di installazione degli strumenti di rilevazione sia completato entro il 31 dicembre 

2022; 

• i costi di capitale da riconoscere alle imprese distributrici per la fornitura, installazione e 

messa in servizio degli strumenti di rilevazione siano riconosciuti a consuntivo e dichiarati 

nella tipologia di cespite condotte; 

• la pubblicazione dei dati e delle informazioni inerenti al sistema di monitoraggio della 

pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione decorra 

dall’1 luglio 2023; 

In merito all’aggiornamento della regolazione in materia di qualità commerciale, l’Autorità: 

- rinvia al 2023 la revisione degli standard relativi al tempo di preventivazione di lavori complessi e quello 

relativo al tempo di preventivazione di lavori semplici, da valutare anche in relazione alla prospettiva 

dello svolgimento delle gare gas; 

- rinvia ad un successivo provvedimento, l’introduzione di un meccanismo che consenta all’impresa 

distributrice di fornire a pagamento servizi con standard più elevati con corrispettivo dedicato. 

In merito all’aggiornamento della regolazione in materia di misura, l’Autorità conferma in via transitoria per il 

2020 le disposizioni già contenute nella Regolazione del periodo 2014-2019: 

- in relazione ai misuratori accessibili, in materia di frequenza di raccolta della misura, dei relativi 

indennizzi e dei connessi obblighi di registrazione di informazioni; 

- in relazione ai misuratori tradizionali parzialmente accessibili o non accessibili, limitatamente alle 

imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2019, in materia di obblighi di lettura. 
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La delibera prevede, infine, che la Regolazione del periodo 2014-2019 di cui alla delibera n. 574/2013/R/gas 

continui ad applicarsi per quanto necessario all’attuazione della Regolazione del periodo 2020-2025 e per la 

definizione delle partite di competenza del periodo 2014-2019, ivi compresi gli obblighi di comunicazione 

delle informazioni in materia di dati di misura, previsti a decorrere dal 2020. 

 

Regolazione commerciale del servizio di distribuzione e misura del gas 

Con la Delibera n. 271/2019/R/gas del 25 giugno 2019, come successivamente modificata dalla Delibera 

n. 493/2019/R/gas del 26 novembre 2019, l’Autorità ha completato la regolazione del processo di messa a 

disposizione al Sistema Informativo Integrato (SII) dei dati tecnico-anagrafici dei punti di riconsegna e dei 

dati di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento al settore gas.  

In particolare, la delibera persegue l’obiettivo di razionalizzare i flussi informativi, attualmente definiti dalle 

Istruzioni Operative per il settore del gas, riguardanti: 

- i dati tecnico-anagrafici del gruppo di misura; 

- le letture rilevate in occasione di prestazioni tecniche e commerciali (estendendo la centralizzazione di 

tali dati nell’ambito del SII, quale interfaccia comune unica tra imprese di distribuzione e utenti). 

 

Efficienza Energetica – Certificati Bianchi 

L’obiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali, in Italia, è stato implementato 

principalmente attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi). Essi 

certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali dell’energia ottenuti attraverso la 

realizzazione di progetti e interventi di efficienza energetica, valutati ed approvati dal Gestore dei Servizi 

Energetici (GSE).  

Il meccanismo dei TEE è stato istituito dal Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio attraverso il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2004, 

successivamente modificato e integrato dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007, dal Decreto 

Ministeriale del 28 dicembre 2012, dal Decreto Ministeriale dell’11 gennaio 2017 e infine dal Decreto 

Ministeriale 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 10 luglio 2018. 

Tale normativa è stata introdotta al fine di garantire stabilità al mercato, a seguito dell’andamento delle 

negoziazioni dei TEE verificatesi nell’anno d’obbligo 2017, che hanno portato il prezzo dei certificati a 

raggiungere il valore massimo storico di 480,00 €/TEE. È stato, dunque, necessario un intervento del 

legislatore per rendere possibile o comunque favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica 

da parte delle società di distribuzione di energia elettrica e gas e per limitare il continuo aumento dei prezzi. 

Con la Determinazione n. 1/2019 – DMRT l’Autorità ha definito e trasmesso al Ministero dello Sviluppo 

Economico e al GSE gli obblighi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali 

di gas naturale, da conseguire nell’anno 2019 da parte dei distributori con più di 50.000 clienti finali connessi 

alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2017. Per Umbria Distribuzione Gas 7.121. 
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 In data 3 maggio 2019, è stato emanato da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il 

Ministero dell’Ambiente, il Decreto di approvazione della Guida operativa per promuovere l’individuazione, la 

definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, originariamente 

prevista dall’articolo 15, comma 1, del decreto attuativo dell’11 gennaio 2017, modificato con il D.M. del 10 

maggio 2018. 

Con il Decreto del 9 maggio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato inoltre la Guida 

operativa che disciplina le modalità di utilizzo dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di 

efficienza energetica, i c.d. “Titoli allo scoperto”. Sulla base di tale guida, i soggetti obbligati che detengono, 

sul proprio conto proprietà, un ammontare di TEE “reali” pari ad almeno il 30% dell’obbligo minimo, potranno 

ricorrere ai “Titoli allo scoperto” per il volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo 

annuale. 

Con la Delibera n. 209/2019/R/efr del 28 maggio 2019, l’Autorità ha approvato le modalità operative, 

predisposte dal GSE, di regolazione economica delle risorse derivanti dall’attività di emissione ed eventuale 

riscatto da parte dei soggetti obbligati dei Titoli di Efficienza Energetica non corrispondenti a progetti (c.d. 

allo scoperto). Con il provvedimento viene inoltre approvata una modifica alle regole di determinazione del 

contributo tariffario da corrispondere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico, di cui alla 

delibera n. 487/2018/R/efr, relativamente al trattamento degli scambi di TEE che avvengono tramite 

bilaterali. Si prevede, in particolare, che, a valere sul contributo tariffario per l’anno d’obbligo 2019, la media 

dei prezzi medi ponderati degli scambi di TEE avvenuti sul mercato e dei prezzi rilevanti dei TEE scambiati 

tramite bilaterali, sia ponderata, utilizzando, per gli scambi bilaterali, la sola quantità di TEE scambiati ad un 

prezzo inferiore a 250 €/TEE (anziché tutti i TEE oggetto di bilaterali, indipendentemente dal prezzo di 

scambio, come attualmente previsto). Con successiva Delibera n. 273/2019/R/efr del 25 giugno 2019, 

l’Autorità ha approvato disposizioni per aggiornare il Regolamento delle transazioni bilaterali dei Titoli di 

Efficienza Energetica, predisposto dal GME.  

Con la Determinazione DMRT/EFC/4/2019 del 10 luglio 2019 l’ARERA ha stabilito il valore del contributo 

tariffario unitario in materia di Titoli di Efficienza Energetica per l’anno d’obbligo 2018, pari a 248,89 €/TEE. 

Con la Delibera n. 529/2019/R/EFR del 10 dicembre 2019, l’Autorità ha avviato un procedimento di riforma 

del contributo tariffario da riconoscere ai distributori in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 

2538/2019, che ha sancito che la quantificazione a 250,00 € del tetto ai contributi da parte del Decreto 

Ministeriale 10 maggio 2018 viola le prerogative dell’Autorità, e interventi urgenti nell’ambito del meccanismo 

dei titoli di efficienza energetica. Ai fini del suddetto procedimento, l’Autorità ritiene che il driver più corretto 

per la definizione del costo complessivo del meccanismo, nella sua forma attuale, sia rappresentato dal 

costo sostenuto dai distributori che sfruttano la possibilità di acquisto dei TEE non corrispondenti a progetti, 

di cui all’articolo 14-bis del D.M. 11 gennaio 2017, definito come la differenza tra 260 €/TEE e il valore del 

contributo tariffario per il corrispondente anno d’obbligo, con un limite massimo pari a 15 €/TEE. 

 

Affidamento del servizio di distribuzione gas e relativi bandi di gara d’ambito 

La vostra società  opera in un contesto normativo caratterizzato da successivi interventi legislativi volti ad 

attuare quanto disposto dall’articolo 46-bis del Decreto Legge n. 159/07. Con tale Decreto il legislatore 
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affidava al Ministro per lo Sviluppo Economico il compito di definire i nuovi criteri per bandire le gare per 

l’affidamento del servizio di distribuzione, non più per singolo comune, ma per ambito territoriale minimo, 

secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e di riduzione dei costi. 

Nel 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha adottato quattro provvedimenti di riordino della 

materia di seguito descritti. 

Il Decreto Ambiti, del 19 gennaio 2011, ha istituito ambiti territoriali minimi pluri-comunali (ATEM) con 

riferimento ai quali dovranno essere necessariamente assegnate le nuove concessioni di distribuzione gas. Il 

successivo Decreto del 18 ottobre 2011 ha individuato i comuni che fanno parte dei 177 ATEM. 

Successivamente il 12 novembre 2011 è stato adottato il Decreto Ministeriale che individua i criteri di gara e 

di valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. Il provvedimento è 

stato successivamente modificato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 

Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, 20 maggio 2015, n.106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

161 del 14 luglio 2015. 

Il provvedimento contiene indicazioni su aspetti propedeutici alla gara (tra cui i requisiti di partecipazione, i 

criteri di valutazione delle offerte, il valore dell’indennizzo da corrispondere al gestore uscente, ecc.), nonché 

sul bando di gara e sul disciplinare di gara “tipo”. Il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e delle 

concessioni cessanti alla scadenza è calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei 

contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 12 novembre 

2011 n. 226 (cioè prima dell’11 febbraio 2012), e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, 

nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle Linee Guida su 

criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, predisposte dal MISE e approvate con 

D.M del 22 maggio 2014. In ogni caso, dal valore di rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti 

di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. In caso di disaccordo tra l’Ente 

Locale e il gestore uscente, con riferimento alla determinazione del valore di rimborso, il bando di gara 

riporta un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, determinato come il maggiore fra la stima 

dell’Ente locale concedente e il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute dall’Autorità (RAB). 

L’eventuale differenza, a valle della risoluzione del contenzioso, è regolata fra il gestore subentrante e il 

gestore uscente. A regime, cioè nei periodi successivi al primo, il rimborso al gestore uscente sarà 

comunque pari al valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto 

capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato con riferimento ai criteri usati dall’Autorità 

per determinare le tariffe di distribuzione (RAB). 

Le gare saranno aggiudicate in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di criteri di 

sicurezza, di qualità del servizio e dei piani di sviluppo degli impianti. 

Il 5 febbraio 2013 è stato, infine, adottato il Decreto Ministeriale che approva lo schema di contratto di 

servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione. 
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ATTIVITÀ COMMERCIALE 
 

Il rapporto tra Umbria Distribuzione Gas e le società di vendita è regolato dal proprio “Codice di Rete” 

approvato dall’Autorità. Nel Codice di Rete sono precisate le seguenti prestazioni svolte dal distributore: 

- - servizi principali: trasporto gas dal punto di consegna del trasportatore al punto di riconsegna del 

cliente finale, gestione tecnica dell’impianto distributivo, ecc.; 

- - prestazioni accessorie: esecuzione di nuovi impianti di canalizzazione e allacciamento, modifica o 

rimozione di impianti esistenti, attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione della fornitura ai 

clienti finali, verifica del gruppo di misura su richiesta dei clienti finali, ecc.; 

- - prestazioni opzionali: manutenzione dei gruppi di riduzione e misura di proprietà dei clienti finali, 

attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna, ecc. 

- Attraverso tale Codice di Rete sono definite: 

- - le regole di accesso dei venditori al servizio di distribuzione per il trasporto gas ai punti di riconsegna 

da essi forniti, per l’attivazione di nuove forniture e per la sostituzione del fornitore (“switching”); 

- - le procedure per lo scambio di informazioni tra distributori e venditori; 

- - le modalità operative del servizio; 

- - le procedure di attribuzione ai punti di riconsegna dei quantitativi di gas di competenza delle diverse 

società di vendita; 

- - la gestione della misura del gas sia presso il punto di consegna, sia presso il punto di riconsegna 

dell’impianto di distribuzione; 

- - il sistema di fatturazione e pagamento dei servizi resi dal distributore, nonché le eventuali garanzie 

finanziarie richieste alle società di vendita. 

 

Con la Delibera n. 271/2019/R/gas del 25 giugno 2019, come successivamente modificata dalla Delibera n. 

493/2019/R/gas del 26 novembre 2019, l’Autorità ha completato la regolazione del processo di messa a 

disposizione al Sistema Informativo Integrato (SII) dei dati tecnico-anagrafici dei punti di riconsegna e dei 

dati di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento al settore gas.  

In particolare, la delibera persegue l’obiettivo di razionalizzare i flussi informativi, attualmente definiti dalle 

Istruzioni Operative per il settore del gas, riguardanti: 

- - i dati tecnico-anagrafici del gruppo di misura; 

- - le letture rilevate in occasione di prestazioni tecniche e commerciali (estendendo la centralizzazione 

di tali dati nell’ambito del SII, quale interfaccia comune unica tra imprese di distribuzione e utenti). 

 
 
 

PERSONE E ORGANIZZAZIONE 

Nel corso dell’esercizio il personale a ruolo della Società è diminuito di 1 unità e quindi, al 31 dicembre 2019, 

risulta essere costituito da 2 risorse (impiegati). 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0116213 del 30/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5bf5a5a37c64fa490bd017dd507aefa1ff6979cf30bc2e596ac499641d113656
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

 

 

23 

UMBRIA Distribuzione Gas Relazione e Bilancio d’esercizio 2019 

 

 

 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 
(migliaia di €) 2018 2019 Var. ass. Var.% 

Ricavi della gestione caratteristica 6.202 6.208 6 0 

Altri ricavi e proventi 117 72 (45) (38) 

Ricavi totali 6.319 6.280 (39) (1) 

Costi operativi  (5.530) (5.470) 60 (1) 

Margine operativo lordo 789 810 21 3 

Ammortamenti e svalutazioni  (493) (466) 27 (5) 

Utile operativo 296 344 48 16 

Oneri finanziari netti (77) (64) 13 (17) 

Utile prima delle imposte 219 280 61 28 

Imposte sul reddito (57) (57) 0 0 

Utile netto  162 223 61 38 

 

L’utile operativo ammonta a 344 mila euro, in aumento di 48 mila euro, rispetto all’esercizio precedente, 

principalmente per effetto dei minori ricavi (- 39 mila euro), dei minori ammortamenti (- 27 mila euro), e  dei 

minori costi operativi (- 60 mila euro) derivanti soprattutto dai minori costi per servizi (- 60 mila euro), dai 

minori costi per godimento di beni di terzi (- 54 mila euro), dai minori costi per personale (- 15 mila euro) e 

dai minori accantonamenti al fondo per rischi e spese future (- 9 mila euro), in parte compensati dai maggiori 

oneri diversi di gestione (+79 mila euro). 

 

L’utile netto, pari a 223 mila euro, genera un incremento del risultato di 61 mila euro rispetto all’esercizio 

precedente a seguito dell’effetto combinato: 

− del predetto incremento dell’utile operativo (+ 48 mila euro); 

− dei minori oneri finanziari netti (- 13 mila euro). 

 

RICAVI 

I ricavi della gestione caratteristica, pari a 6.208 mila euro, aumentano, rispetto al 2018, di 6 mila euro e 

vengono analizzati nella tabella successiva. 

 

(migliaia di €) 2018 2019 Var ass. Var.% 

Vettoriamento gas 5.939 5.924 (15) (0,3) 

Prestazioni di servizi 263 284 21 8,0 

Totale ricavi della gestione caratteristica 6.202 6.208 6 0,1 

 

Commento alla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale 
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I ricavi netti del servizio di distribuzione del gas naturale, determinati in base alle delibere ARERA 

128/2019/R/gas ammontano a 5.924 mila euro, con una riduzione di 15 mila euro (- 0,3%), rispetto al 2018, 

il cui ammontare era stato pari a 5.939 mila euro. 

A questo proposito, si precisa che nel 2019 i punti di riconsegna attivi sono stati pari a 50.217 (50.254 nel 

2018). 

I ricavi per prestazioni di servizi di distribuzione, pari a 284 mila euro, in aumento, rispetto all’anno 

precedente di 21 mila euro (+ 8,0%), riguardano i ricavi derivanti dalle prestazioni accessorie (modifica o 

rimozione di impianti esistenti; attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione della fornitura ai 

clienti finali; verifica del gruppo di misura su richiesta dei clienti finali; ecc.), previste dal cosiddetto Codice 

di Rete che regola il rapporto tra le società di distribuzione e di vendita. 
 
 

Gli altri ricavi e proventi, pari a 72 mila euro, riguardano prevalentemente i ricavi per accertamento 

sicurezza impianti Delibera n. 40/2014/R/gas, i ricavi da prestazioni di servizi e i rimborsi da attività regolate 

e, rispetto al 2018, sono diminuiti di 45 mila euro. 
 

 

COSTI OPERATIVI  

I costi operativi, pari a 5.470 mila euro, diminuiscono di 60 mila euro (- 1%), rispetto all’esercizio 

precedente, per l’effetto combinato: 

− dei minori costi per godimento di beni di terzi (- 54 mila euro), relativi alla minore compartecipazione 

comunale corrisposta al comune di Terni, 

− dei minori accantonamenti al fondo per rischi e spese future (- 9 mila euro), a fronte di rischi 

derivanti dagli obiettivi di efficienza energetica assegnati dall’Autorità tramite i Titoli di Efficienza 

Energetica; 

− dei maggiori oneri diversi di gestione (+79 mila euro), relativi principalmente al maggiore margine 

negativo derivante dagli obiettivi di efficienza energetica assegnati dall’Autorità tramite i TEE; 

− dei minori costi per servizi (- 60 mila euro); 

− dei minori costi per personale (- 15 mila euro). 

 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono pari a 466 mila euro e registrano un decremento di 27 mila euro.  

Nel 2019 non si evidenziano svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante, come nel 2018. 

 

 
IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sul reddito ammontano a 57 mila euro e risultano invariate rispetto all’esercizio precedente). 

Il tax rate è pari al 20,28% al 31 dicembre 2019. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello schema obbligatorio 

pubblicato nel bilancio, secondo il criterio della funzionalità alla gestione dell'impresa, suddivisa 

convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: l'investimento, l'esercizio e il finanziamento. 

Con riferimento alla struttura patrimoniale-finanziaria, il capitale investito netto al 31 dicembre 2019 è di 

7.421 mila euro, contro i 6.698 mila euro al 31 dicembre 2018. 
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(migliaia di €) 31.12.2018 31.12.2019 Var.ass. Var. %

Attività materiali 8.567 8.698 131 1,5

Attività immateriali 18 28 10 55,6

Debiti relativi all'attività d'investimento (744) (465) 279 (37,5)

Capitale immobilizzato 7.841 8.261 420 5,4

Capitale di esercizio netto (1.085) (801) 284 (26,2)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (58) (41) 17 (29,3)

Capitale investito netto 6.698 7.421 723 10,8

Patrimonio netto 3.143 3.366 223 7,1

Indebitamento finanziario netto 3.555 4.055 500 14,1

Coperture 6.698 7.421 723 10,8  

 
IMMATERIALI E MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali, pari a 8.698 mila euro, si riferiscono principalmente alle reti di distribuzione del 

gas, agli allacciamenti e ai misuratori. L’incremento di 131 mila euro rispetto all’anno precedente si riferisce 

agli investimenti dell’esercizio al netto degli ammortamenti economico-tecnici stanziati nell’anno. Il fondo 

ammortamento economico-tecnico (3.013 mila euro) rappresenta il 25,73% delle immobilizzazioni materiali 

lorde. 

Le immobilizzazioni immateriali, pari a 28 mila euro, si incrementano di 10 mila euro e si riferiscono 

principalmente ad altre attività immateriali. 

 

DEBITI NETTI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 

I debiti netti relativi all’attività di investimento, pari a 465 mila euro, riguardano essenzialmente debiti verso 

fornitori per le attività di mantenimento, potenziamento ed estensione della rete di distribuzione. 

 
CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO 

Il capitale d’esercizio netto (- 801 mila euro) comprende le seguenti voci: 

 

(migliaia di €) 31.12.2018 31.12.2019 Var. ass. 

Crediti commerciali 1.905 2.010 105 

Crediti tributari 1.388 1.246 (142) 

Altre attività di esercizio 22 19 (3) 

Debiti commerciali (4.150) (3.472) 678 

Debiti tributari  (68) (183) (115) 

Imposte anticipate nette 195 245 50 

Fondi per rischi e oneri (88) (93) (5) 

Altre passività di esercizio (289) (573) (284) 

Capitale di esercizio netto (1.085) (801) 284 

 

La variazione positiva del capitale d’esercizio netto di 284 mila euro, che ammonta a - 801 mila euro è 

dovuta principalmente all’effetto combinato: 

− dell’aumento dei crediti commerciali (+ 105 mila euro),  

− del decremento dei crediti tributari (- 142 mila euro); 

− del decremento delle altre attività di esercizio (- 3 mila euro); 

− del decremento dei debiti commerciali (- 678 mila euro); 

− dell’incremento dei debiti tributari (+ 115 mila euro); 

− dell’incremento delle imposte anticipate nette (+ 50 mila euro), derivante dai maggiori crediti per 

IRES anticipata (+ 49 mila euro) e dai maggiori crediti per IRAP anticipata (+ mille euro); 

− dell’incremento dei fondi per rischi e oneri (+ 5 mila euro); 
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− dell’incremento delle altre passività di esercizio (+ 284 mila euro). 
 
PATRIMONIO NETTO 

La variazione positiva del Patrimonio netto di 223 mila euro viene analizzata nella successiva tabella. 

 

(migliaia di €)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 3.143                                                                                                                    

Variazione per:

- Utile distribuito 0

- Utile d'esercizio 2019 223

- Riserva legale 0

- Altre variazioni 0

Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 3.366  

Ulteriori informazioni in merito alle singole voci del Patrimonio netto, nonché alle loro variazioni, rispetto al 31 

dicembre 2018, sono fornite al paragrafo n. 8 “Patrimonio netto” della Nota Integrativa. 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

L’indebitamento finanziario netto, determinato dal saldo tra indebitamento e disponibilità liquide, ammonta a 

4.055 mila euro, in aumento di 500 mila euro, rispetto al 31 dicembre 2018. 

 

(migliaia di €) 31.12.2018 31.12.2019 Var. ass.

Passività finanziarie 5.105 6.104 999

Disponibilità liquide ed equivalenti (1.550) (2.049) (499)

3.555 4.055 500  
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Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e attivamente gestiti da Umbria 
Distribuzione Gas, sono i seguenti: 

− il rischio mercato, derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse; 

− il rischio credito, derivante dall’esposizione della Società a potenziali perdite conseguenti al mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti; 

− il rischio liquidità, derivante dal rischio che le risorse finanziarie possano non essere disponibili o 

essere disponibili solo a costo elevato; 

− il rischio operation, derivante dalla possibilità che si verifichino incidenti, malfunzionamenti, guasti con 

danni alle persone e all’ambiente, con effetti sui risultati economico-patrimoniali; 

− la possibile evoluzione del mercato italiano del gas; 

− rischi relativi alle gare per l’assegnazione degli nuovi Ambiti (ATEM) di distribuzione gas. La Società, 

potrebbe non aggiudicarsi la gara dell’Ambito di appartenenza, con possibili impatti negativi sull’attività 

operativa e sulla situazione economica, fermo restando, nel caso di mancata aggiudicazione, verrà 

incassato il valore di rimborso (VIR) previsto a favore del gestore. 

 

Fattori di rischio e di incertezza  
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Nel corso del 2020 la Società prevede di realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, al 
lordo dei contributi, per circa 926.000 euro, principalmente destinati al mantenimento ed allo sviluppo delle 
reti, al soddisfacimento della domanda di nuovi allacciamenti ed alla sostituzione dei contatori. 

Evoluzione prevedibile della gestione  
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CAPITALE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2019, il Capitale sociale di 2.120.000 euro totalmente versato è rappresentato da n. 

2.120.000 azioni ordinarie da nominali un euro cadauna detenute da Italgas Reti S.p.A. (45%), A.S.M. Terni 

S.p.A. (40%) e Acea S.p.A. (15%). 

 

AZIONI PROPRIE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428, comma 3 numeri 3 e 4 del Codice Civile, si attesta che la 

Società non detiene, neppure per interposta persona, azioni proprie né è stata autorizzata dall’Assemblea a 

effettuarne l’acquisto. 

 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

Le operazioni compiute con le parti correlate riguardano essenzialmente lo scambio di beni e la prestazione 

di servizi. Tutte le operazioni sono state compiute nell’interesse dell’impresa e fanno parte dell’ordinaria 

gestione; in particolare, le suddette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, ovvero alle condizioni 

che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti.  

Gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa posti in essere con le parti correlate e la 

descrizione della tipologia delle operazioni più rilevanti sono evidenziate nella Nota integrativa. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo. 

 

SEDI SECONDARIE 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2428, quarto comma del Codice Civile, si attesta che la Società 

non ha sedi secondarie. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ad eccezione di quanto già 

indicato negli specifici capitoli della presente Relazione. 

 

 

 

Altre informazioni 
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Glossario 

 

Di seguito viene riportato il glossario dei termini finanziari, commerciali, tecnici e delle unità di misura di uso 

più ricorrente. 

 

TERMINI ECONOMICI E FINANZIARI 
 

Ammortamento L’ammortamento è il processo mediante il quale il costo delle immobilizzazioni viene 

ripartito in funzione del periodo in cui l’impresa ne trae beneficio, che normalmente corrisponde all’intera 

durata di utilizzazione. 

Capitale di esercizio netto Voce costituita da tutte le attività e passività a breve termine, ad eccezione di 

quelle aventi natura finanziaria. 

Capitale investito netto Investimenti netti di natura operativa, rappresentati dalla somma del capitale 

circolante netto, delle immobilizzazioni e dei fondo trattamento fine rapporto. 

Cash flow Disponibilità finanziaria che si genera in un’impresa in un determinato periodo di tempo. Più 

precisamente, costituisce la differenza tra le entrate correnti (principalmente ricavi d’esercizio monetari) e le 

uscite monetarie correnti (costi di competenza del periodo di riferimento, che hanno generato un’uscita di 

cassa). 

Costi operativi Costi sostenuti per svolgere l’attività caratteristica dell’impresa. Fra i principali costi operativi 

vi sono gli acquisti, i servizi, la manutenzione, l’energia, i materiali di consumo, e il costo del lavoro. 

Dividendo Remunerazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, corrisposta agli Azionisti. 

Dividend Payout Rappresenta il rapporto tra i dividendi e l’utile netto del periodo ed equivale alla 

percentuale di utili distribuiti agli Azionisti sotto forma di dividendi. 

Indebitamento finanziario netto Indicatore del grado di indebitamento di una società. È calcolato come 

differenza tra l’ammontare dei debiti (al netto dei crediti della stessa natura) derivanti da rapporti di natura 

finanziaria e quello delle disponibilità liquide ed equivalenti.  

Investimenti Costi riferiti a beni a utilizzo pluriennale che non esauriscono la loro utilità nel corso di un 

periodo amministrativo.  

Margine operativo lordo (EBITDA) L’EBITDA è una grandezza utilizzata come unità di misura per la 

valutazione delle performance operative della società, nel suo complesso e nei singoli settori di attività, in 

aggiunta al Risultato Operativo (EBIT). Il Margine Operativo Lordo è determinato dalla differenza tra i ricavi e 

i costi operativi. 

Oneri finanziari netti Costo netto sostenuto per l’utilizzo di capitale di terzi. Comprende inoltre gli altri oneri 

netti correlati alla gestione finanziaria. 

Patrimonio netto Insieme delle risorse apportate dagli azionisti aumentato degli utili non distribuiti e 

diminuito delle perdite. 
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Ricavi della gestione caratteristica Proventi relativi alla cessione di beni e/o alla prestazione di servizi 

inerenti alla gestione caratteristica, cui sono riferibili tutti quei valori economici che sono collegati al campo di 

attività tipica dell’impresa e che sono ricorrenti nello svolgimento delle operazioni aziendali. 

R.O.E. (Return on equity) Rapporto tra utile netto e il patrimonio netto di fine periodo, in grado di esprimere 

la redditività del capitale proprio. 

R.O.I. (Return on investment) caratteristico Rapporto tra utile operativo e capitale investito netto di fine 

periodo al netto delle partecipazioni, in grado di esprimere la redditività operativa, esprimendo la capacità 

dell’impresa di remunerare il capitale investito con il risultato della sua attività caratteristica. 

Utile operativo (EBIT) Differenza fra i ricavi delle vendite e altri ricavi ed i costi d’esercizio in un determinato 

periodo, che corrisponde al risultato della gestione operativa ed è al lordo dei costi e dei ricavi della gestione 

finanziaria e delle imposte. 

Utile netto Risultato che si ottiene sottraendo dal risultato operativo il risultato della gestione finanziaria e le 

imposte sul reddito. 

 

 

TERMINI COMMERCIALI 
 

Anno termico Periodo temporale di riferimento in cui viene suddiviso il periodo di regolazione, la cui durata 

va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. A partire dal 3° periodo di regolazione l'anno termico 

coincide con l'anno solare. 

Ambito tariffario L’ambito tariffario è l’ambito di determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione, 

formato dall’insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione. Nei casi in cui più 

enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o gli stessi dichiarino di costituire un unico 

ambito tariffario, l’ambito tariffario coincide con l’insieme delle località servite attraverso più impianti di 

distribuzione da uno o anche più esercenti. 

Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) Ente pubblico non economico che, in qualità di “ente 

tecnico della contabilità dei sistemi energetici", svolge la sua attività nei settori elettrico e del gas con 

competenze in materia di riscossione delle componenti tariffarie e di gestione ed erogazione di contributi 

pubblici al fine di garantire, anche mediante interventi di perequazione, il funzionamento dei sistemi in 

condizioni di concorrenza, sicurezza e affidabilità. 

Cliente finale È il consumatore che acquista gas per uso proprio.  

Codice di Rete Documento che stabilisce le norme che regolano i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti 

nel processo di erogazione del servizio di distribuzione del gas. 

Concessione Atto per mezzo del quale l’Ente locale affida a una società la gestione di un servizio che 

ricade nell’ambito delle prerogative dell’Ente stesso e per il quale la società in questione assume il rischio di 

gestione. 

Misurazione Insieme di operazioni che ha lo scopo di determinare il valore vero di una grandezza. 
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Perequazione Rappresenta la differenza tra i ricavi di competenza del periodo (VRT annuo) e quelli fatturati 

alla società di vendita sulla base dei volumi vettoriati. La posizione netta nei confronti della CCSE viene 

definita alla scadenza dell’anno termico ed è finanziariamente regolata nel corso dell’anno sulla base di 

acconti. 

Periodo di regolazione È il periodo temporale, normalmente quadriennale, per il quale sono definiti i criteri 

per la determinazione delle tariffe per il servizio di distribuzione. 

Punto di riconsegna È il punto di confine tra l’impianto di distribuzione del gas e l’impianto di proprietà o 

gestito dal cliente finale in cui l’impresa di distribuzione riconsegna il gas trasportato per la fornitura al 

Cliente finale e nel quale avviene la misurazione. 

Servizio di distribuzione gas Servizio di trasporto di gas naturale effettuato attraverso reti di metanodotti 

locali da uno o più punti di consegna ai punti di riconsegna, in genere a bassa pressione e in contesti urbani, 

per la consegna ai consumatori finali. 

Società di Vendita o RelCo (Retail Company) Società che, in virtù di un contratto di accesso alle reti 

gestite da un Distributore, esercita l’attività di vendita del gas.  

Switching Subentro di un nuovo utilizzatore della rete nel servizio di distribuzione verso un determinato 

punto di riconsegna. 

VRT (Vincolo dei Ricavi Totale) È il valore totale dei ricavi ammessi per le società di distribuzione 

dall’autorità regolatrice a copertura dei costi per l’erogazione del servizio di distribuzione, di misura e di 

commercializzazione. 

 

Time-lag regolatorio È il ritardo con cui la tariffa remunera gli investimenti effettuati ed entrati in esercizio. 

 

 
TERMINI TECNICI 
 

Bar Unità di misura della pressione. La pressione atmosferica standard misura 1,01325 bar. 

City-Gate È il punto di consegna virtuale dato dall’interconnessione di più punti di consegna (REMI) del gas 

dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione. 

Dispersione Fuoriuscita di gas dall’impianto di distribuzione.  

Gas immesso in rete È il gas trasferito dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione e quindi immesso in 

quest’ultima attraverso i “punti di consegna”. La misurazione del gas immesso in rete tiene conto, oltre che 

dei quantitativi provenienti dalla rete di trasporto, anche delle quantità eventualmente aggiunte tramite carro 

bombolaio. 

Gas vettoriato È il quantitativo di gas riconsegnato agli utenti della rete di distribuzione presso i punti di 

riconsegna.  

Gascromatografo Strumento in grado di eseguire l’analisi del gas naturale o di sostanze in esso contenute, 

quali gli odorizzanti; è dotato di colonne gascromatografiche idonee alla separazione dei componenti del 

gas, di uno o più rivelatori e di un sistema di introduzione del campione gassoso e/o liquido. Il 

gascromatografo abbinato a sistemi di elaborazione dati (come personal computer e integratori elettronici) 

produce la documentazione che ne evidenzia la rintracciabilità e il risultato della misura. Può essere 
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utilizzato sia per le analisi in campo (solitamente di tipo portatile) che per le analisi remote (solitamente di 

tipo fisso). 

Gruppi di riduzione finale per usi civili (G.R.F.) Impianti predisposti per ricevere e ridurre di pressione il 

gas da una pressione in entrata superiore a 0,04 bar, a un valore di pressione in uscita inferiore a 0,04 bar, e 

sono impiegati per alimentare i clienti finali attraverso una rete di distribuzione in bassa pressione. 

Gruppi di riduzione finale per usi industriali (G.R.I.) Impianti predisposti per ricevere e ridurre di 

pressione il gas, da una pressione in entrata superiore a 0,5 bar, a una pressione in uscita regolata per 

alimentare direttamente gli impianti di utilizzo industriale o similari (terziario, impianti di riscaldamento 

centralizzato, ecc.).  

Gruppi di riduzione d’utenza (G.R.U.) Impianti predisposti per ricevere e ridurre di pressione il gas da una 

pressione in entrata superiore a 0,5 bar, a un valore di pressione in uscita regolata a valori inferiori a 0,04 

bar per alimentare direttamente i clienti domestici o similari. I G.R.U. costituiscono parte integrante degli 

Impianti di Derivazione d’Utenza (I.D.U.). 

Gruppo di misura Parte dell’impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l’intercettazione, per 

la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del cliente finale. È comprensivo di un eventuale 

correttore dei volumi. 

Impianti di prelievo, riduzione e misura (I.P.R.M.) Impianti predisposti per ricevere, ridurre di pressione, 

misurare e odorizzare nella misura prescritta, il gas fornito dalle reti di trasporto agli enti erogatori del gas per 

uso civile quale che sia la pressione di consegna, a valle dei quali esiste di regola almeno un altro impianto 

di riduzione che immette in reti di distribuzione a più bassa pressione, o che alimenta direttamente le utenze.  

Impianti di riduzione intermedia (I.R.I.) Impianti predisposti per ricevere, ridurre di pressione ed 

eventualmente misurare il gas, da una pressione in entrata (Pe) superiore a 0,5 bar a un valore di pressione 

in uscita superiore a 0,04 bar.  

Impianto di derivazione d’utenza (I.D.U.) o allacciamento Complesso di tubazioni con dispositivi ed 

elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l’impianto di 

derivazione utenza o allacciamento ha inizio dall’organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo 

misura (escluso) e comprende l’eventuale gruppo di riduzione; in assenza del gruppo di misura, l’impianto di 

derivazione utenza o allacciamento si estende fino all’organo di intercettazione terminale (incluso) della 

derivazione stessa. 

Odorizzante Prodotto che serve per odorizzare un gas inodore o per aumentare l’intensità di odore di un 

gas già odoroso.  

Pronto intervento Insieme delle azioni volte ad assicurare e/o ripristinare tempestivamente la sicurezza e, 

laddove tecnicamente possibile, la continuità del servizio di distribuzione gas in occasione del verificarsi di 

anomalie sull’impianto di distribuzione o la sicurezza in caso di dispersioni di gas a valle del punto di 

riconsegna. 

Punto di interconnessione È il punto di interconnessione tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese 

distributrici diverse. 

RAB (Regulatory Asset Base) Valore del capitale investito netto come riconosciuto dall’Autorità al fine della 

determinazione delle tariffe applicabili. 
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Sistema di protezione catodica Complesso delle installazioni, comprendente gli elementi attivi e passivi, 

che permette di valutare costantemente le condizioni delle tubazioni in acciaio utilizzate dal sistema di 

distribuzione gas, che per loro natura sono soggette a corrosione. 

Punto di consegna (REMI) E’ il punto di riconsegna della rete di trasporto del gas dove viene reso 

disponibile il combustibile al distributore. Per i gas, diversi dal gas naturale, è il punto di alimentazione 

dell’impianto di distribuzione. 

Sistema di telecontrollo È il sistema finalizzato alla supervisione a distanza dei principali parametri (portata 

del gas immesso, pressione, temperatura del gas in uscita, ecc.) di funzionamento di un punto di consegna 

che assolve anche alla funzione di registrazione in modo automatico e continuo degli eventi di superamento 

per ciascun parametro. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO   31.12.2018     31.12.2019 

  (in euro)           

  ATTIVITA'           

A  

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti   0,00     0,00 

              

I  Immobilizzazioni immateriali           

 1  Costi di impianto e di ampliamento   0,00     0,00 

 2  Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   0,00     0,00 

 3  
Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione dell'ingegno   0,00     0,00 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   0,00     0,00 

 5  Avviamento   0,00     0,00 

 6  Immobilizzazioni in corso e acconti   0,00     0,00 

 7  Altre   17.777,28     28.358,97 

      17.777,28     28.358,97 

II  Immobilizzazioni materiali           

 1  Terreni e fabbricati   0,00     0,00 

 2  Impianti e macchinario   5.588.942,55     5.933.466,89 

 3  Attrezzature industriali e commerciali   2.978.453,81     2.764.696,06 

 4  Altri beni   0,00     0,00 

 5  Immobilizzazioni in corso ed acconti   0,00     0,00 

      8.567.396,36     8.698.162,95 

III  Immobilizzazioni finanziarie           

 1  Partecipazioni    0,00     0,00 

 2  Crediti   0,00     0,00 

 3  Altri titoli   0,00     0,00 

 4  Azioni proprie   0,00     0,00 

      0,00     0,00 

B  IMMOBILIZZAZIONI   8.585.173,64     8.726.521,92 

              

I  Rimanenze           

 1  Materie prime, sussidiarie e di consumo   0,00     0,00 

 2  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   0,00     0,00 

 3  Lavori in corso su ordinazione   0,00     0,00 

 4  Prodotti finiti e merci   0,00     0,00 

 5  Materiali diversi   0,00     0,00 

 6  Acconti   0,00     0,00 

      0,00     0,00 

II  Crediti           

 1  Crediti verso clienti   1.905.090,32     2.010.059,74 

            importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.905.090,32     2.010.059,74   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00     0,00   

 2  Crediti verso imprese controllate   0,00     0,00 

 3  Crediti verso imprese collegate   0,00     0,00 

 

4 
bis Crediti tributari   1.388.079,76     1.245.871,98 

            importi esigibili entro l'esercizio successivo 1.388.079,76     1.245.871,98   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00     0,00   

 

4 
ter Imposte anticipate   195.310,46     244.890,46 
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            importi esigibili entro l'esercizio successivo 195.310,46     244.890,46   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00     0,00   

 5  Crediti verso altri   1.656,00     1.188,74 

            importi esigibili entro l'esercizio successivo 607,85     140,59   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1.048,15     1.048,15   

      3.490.136,54     3.502.010,92 

III  

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni           

 1  Partecipazioni in imprese controllate   0,00     0,00 

 2  Partecipazioni in imprese collegate   0,00     0,00 

 3  Partecipazioni in imprese controllanti   0,00     0,00 

 4  Altre Partecipazioni   0,00     0,00 

 5  Azioni proprie   0,00     0,00 

 6  Altri titoli   0,00     0,00 

     0,00     0,00 

IV  Disponibilità liquide           

 1  
Depositi bancari, postali e presso imprese 
finanziarie di gruppo   1.549.475,64     2.049.020,18 

 2  Assegni   0,00     0,00 

 3  Denaro e valori in cassa   418,46     288,28 

      1.549.894,10     2.049.308,46 

             

C  ATTIVO CIRCOLANTE   5.040.030,64     5.551.319,38 

             

D  Ratei e Risconti           

  

 
Ratei e altri risconti   20.164,28     18.087,24 

      20.164,28     18.087,24 

             

  TOTALE ATTIVITA'   13.645.368,56     14.295.928,54 

              

              

              

  UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS           

        

  STATO PATRIMONIALE - PASSIVO   31.12.2018     31.12.2019 

  
(in euro)   

        

  PATRIMONIO NETTO                                

A              

  Capitale sociale   2.120.000,00     2.120.000,00 

I  Riserva soprapprezzo azioni   0,00     0,00 

II  Riserva di rivalutazione   0,00     0,00 

III  Riserva di rivalutazione L. 72/1983 0,00     0,00   

  Riserva di rivalutazione L. 342/2000 0,00     0,00   

  Riserva legale   136.911,74     145.034,03 

IV  Riserve statutarie   0,00     0,00 

V  Ruserva per azioni proprie in portafoglio   0,00     0,00 

VI  Altre riserve   0,00     0,00 

VII  Riserva facoltativa 0,00     0,00   

  Contributo in conto capitale 0,00     0,00   

  Contributo in conto capitale ante 1993 0,00     0,00   

  Riserve tassate 0,00     0,00   

  Riserva per ammortamenti anticipati 0,00     0,00   

  Utili portati a nuovo   723.370,65     877.694,11 
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VIII  Utili dell'esercizio   162.445,75     222.927,55 

IX              

  TOTALE PATRIMONIO NETTO   3.142.728,14     3.365.655,69 

             

  PASSIVITA'            

             

  Fondo per rischi e oneri           

B  Per trattamento di quiescenza e simili   0,00     0,00 

 1  Per imposte, anche differite   0,00     0,00 

 2  Altri    88.233,75     93.107,12 

 3      88.233,75     93.107,12 

              

  Trattamento di fine rapporto subordinato   57.628,54     40.987,63 

C             

  Debiti            

D  Obbligazioni   0,00     0,00 

 1  Obbligazioni convertibili   0,00     0,00 

 2  Debiti verso soci per finanziamenti   0,00     0,00 

 3  Debiti verso banche   5.105.424,71     6.104.204,29 

 4            importi esigibili entro l'esercizio successivo 21.015,60     14.468,18   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 5.084.409,11     6.089.736,11   

  Debiti verso altri finanziatori   0,00     0,00 

 5  Acconti   1.158.742,10     1.158.742,10 

 6            importi esigibili entro l'esercizio successivo 0,00     0,00   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 1.158.742,10     1.158.742,10   

  Debiti verso fornitori   3.734.972,93     2.777.822,63 

 7            importi esigibili entro l'esercizio successivo 3.734.972,93     2.777.822,63   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00     0,00   

  Debiti rappresentati da titoli di credito   0,00     0,00 

 8  Debiti verso imprese controllate   0,00     0,00 

 9  Debiti verso imprese collegate   0,00     0,00 

 10  Debiti verso parti correlate   0,00     0,00 

 11            importi esigibili entro l'esercizio successivo 0,00     0,00   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00     0,00   

  Debiti tributari   68.179,03     182.603,15 

 12            importi esigibili entro l'esercizio successivo 68.179,03     182.603,15   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00     0,00   

  

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale   17.476,56     12.053,13 

 13            importi esigibili entro l'esercizio successivo 17.476,56     12.053,13   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00     0,00   

  Altri debiti   271.982,80     560.752,80 

 14            importi esigibili entro l'esercizio successivo 250.918,07     548.055,37   

            importi esigibili oltre l'esercizio successivo 21.064,73     12.697,43   

      10.356.778,13     10.796.178,10 

  Ratei e Risconti           

E  Ratei e altri risconti   0,00     0,00 

      0,00     0,00 

              

  TOTALE PASSIVITA'   10.502.640,42     10.930.272,85 
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CONTO ECONOMICO   2018     2019 

   (in euro)           

               

A   VALORE DELLA PRODUZIONE           

               

 1   Ricavi delle vendite e delle prestazioni   6.201.673,47      6.207.794,49  

 2   

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti   0,00      0,00  

 3   Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   0,00      0,00  

 4   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0,00      0,00  

 5   Altri ricavi e proventi   117.364,34      71.505,94  

   TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   6.319.037,81      6.279.300,43  

               

B   COSTI DELLA PRODUZIONE           

               

 6   

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci   353,67      23,95  

 7   Per servizi   1.620.078,41      1.559.826,72  

 8   Per godimento di beni di terzi   3.709.268,39      3.655.454,56  

 9   Per il personale:   150.113,83      134.911,94  

  a          salari e stipendi 104.384,32      102.067,48    

  b          oneri sociali 36.334,97      26.746,02    

  c          trattamento di fine rapporto 9.394,54      6.098,44    

  d          trattamento di quiescenza e simili 0,00      0,00    

  e          altri costi 0,00      0,00    

       5.479.814,30      5.350.217,17  

               

 10   Ammortamento e svalutazioni:   492.878,55      465.773,79  

  a 
         ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 62.246,88      7.936,28    

  b 
         ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 430.631,67      457.837,51    

  c          altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00      0,00    

  e 
         svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 0,00      0,00    

               

 
11  

 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie,di consumo, materiali diversi e merci   0,00      0,00  

 12   Accantonamenti per rischi   28.121,00      19.539,00  

 13   Altri accantonamenti   0,00      0,00  

 14   Oneri diversi di gestione   21.854,81      100.603,78  

               

   TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   6.022.668,66      5.936.133,74  

               

   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE   296.369,15      343.166,69  

              

   (segue da pagina precedente)           

C   PROVENTI E ONERI FINANZIARI           

               

 15   Proventi da partecipazioni:   0,00      0,00  

            da imprese controllate 0,00      0,00    

            da imprese collegate 0,00      0,00    

            da altri 0,00      0,00    

       0,00      0,00  

 16   Altri proventi finanziari:           

  a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:   0,00      0,00  

            da imprese controllate 0,00      0,00    

            da imprese collegate 0,00      0,00    

           da imprese controllanti 0,00      0,00    

           da altri 0,00      0,00    
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b 

da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni   0,00      0,00  

               

  
c 

da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni   0,00      0,00  

               

  d proventi diversi dai precedenti:   684,28      6.378,55  

            da imprese controllate 0,00      0,00    

            da imprese collegate 0,00      0,00    

           da imprese controllanti 0,00      0,00    

           da altri 684,28      6.378,55    

              

 17   interessi ed altri oneri finanziari:   (77.225,68)     (69.921,69) 

  a          da imprese controllate 0,00      0,00    

  b          da imprese collegate 0,00      0,00    

  c         da imprese controllanti 0,00      0,00    

  d         da altri (77.225,68)     (69.921,69)   

               

 

17 
bis  Utili e perdite su cambi   0,00      0,00  

               

   TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI   (76.541,40)     (63.543,14) 

               

D   

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE           

               

 18   Rivalutazioni:   0,00      0,00  

  a        di partecipazioni 0,00      0,00    

  b 

       di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 0,00      0,00    

  c 

       di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0,00      0,00    

               

 19   Svalutazioni:   0,00      0,00  

  a        di partecipazioni 0,00      0,00    

  b 

       di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 0,00      0,00    

  c 

       di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0,00      0,00    

               

   TOTALE DELLE RETTIFICHE   0,00      0,00  

   (segue da pagina precedente)           

               

   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   219.827,75      279.623,55  

   
           

 20   

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, 
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE   (57.382,00)     (56.696,00) 

              

 21   UTILE DELL'ESERCIZIO   162.445,75      222.927,55  
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RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO IL NUOVO SCHEMA OIC 10 (in euro) 31/12/2019 31/12/2018 

      

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)         

      

Utile netto (perdita) dell'esercizio 222.928 162.446 

Imposte sul reddito 56.696 57.382 

Interessi passivi/interessi attivi 63.543 76.541 

Dividendi - - 

Plusvalenza/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   - 

      

1. Utile (perdita) dell'attività di esercizio prima di imposte sul reddito 
     interessi, dividendi e plus/minus da cessione 

343.167 296.369 

      

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto     

Accantonamenti ai fondi 25.637 28.023 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 465.774 492.879 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - - 

Altre rettifiche per elementi non monetari 24.000 1.094 

      

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 858.577 818.365 

      

Variazioni del capitale circolante netto     

Diminuzione/(aumento) delle rimanenze   - 

Diminuzione/(aumento) dei crediti verso clienti (104.969) 378.166 

Aumento/(diminuzione) dei debiti v/fornitori (957.150) 320.035 

Diminuzione/(aumento) ratei e risconti attivi 2.077 4.402 

Aumento/(diminuzione) ratei e risconti passivi - - 

Altre variazioni del capitale circolante netto 573.888 (934.286) 

      

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 372.422 586.682 

      

Altre rettifiche     

Interessi incassati/pagati  (52.091) (76.125) 

Imposte sul reddito pagate (151.170) (33.208) 

Dividendi incassati - - 

Utilizzo fondi (37.405) (5.198) 

      

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 131.756 472.151 

      

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 131.756 472.151 

      

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

      

Immobilizzazioni materiali (612.603) (1.085.006) 

(Investimenti) (612.603) (1.085.006) 

Prezzo realizzo disinvestimenti - - 

Immobilizzazioni immateriali (18.518) (22.010) 

(Investimenti) (18.518) (22.010) 

Prezzo realizzo disinvestimenti - - 

Immobilizzazioni finanziarie - - 

(Investimenti) - - 

Rimborso finanziamenti verso controllata - - 

Attività finanziarie non immobilizzate - - 

(Investimenti) - - 

Prezzo realizzo disinvestimenti - - 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami di azienda al netto delle disponibilità liquide - - 

      

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (631.122) (1.107.016) 

      

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO     

      

Mezzi di terzi 998.780 234.810 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 32.780 (13.530) 

Accensione finanziamenti 2.000.000 1.000.000 
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Rimborso finanziamenti (1.034.000) (751.660) 

Variazione al fair value di strumenti finanziari derivati  - - 

      

Mezzi propri - - 

Aumento di capitale a pagamento - - 

Cessione(acquisto azioni proprie) - - 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati - - 

      

FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 998.780 234.810 

      

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+/-B+/-C) 499.414 (400.055) 

      

Disponibilità liquide (indebitamento) iniziale al 1 gennaio  1.549.894 1.949.949 

di cui:     

- depositi bancari e postali 1.549.476 1.949.800 

- assegni - - 

- danaro e valori in cassa 418 149 

Disponibilità liquide (indebitamento) al 31 dicembre 2.049.308 1.549.894 

di cui:     

- depositi bancari e postali 2.049.020 1.549.476 

- assegni - - 

- danaro e valori in cassa 288 418 

 

Nota Integrativa 

INFORMAZIONI GENERALI 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. opera nelle attività regolate della distribuzione e misura del gas naturale. 

Tali attività, tutte localizzate in Italia, sono svolte avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture. 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. è una società di diritto italiano domiciliata in Terni, Via Bruno Capponi 100, 

partecipata da Italgas Reti S.p.A., A.S.M. Terni S.p.A. e Acea S.p.A. 
 
 

  1    CRITERI DI REDAZIONE 
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, integrato dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 

2003, n. 6 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, integrate dai principi contabili elaborati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.), dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (O.I.C.). Il presente bilancio è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione 

precedentemente esposta) e dal Rendiconto Finanziario redatto secondo le indicazioni del Principio 

Contabile OIC n. 10 col metodo indiretto. 

Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis, 2425 ter del Codice Civile. I valori esposti sono espressi in unità di Euro. 

In ossequio al quinto comma dell'art. 2423-ter del Codice Civile si è provveduto per ogni voce dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico a indicare il valore al 31 dicembre 2019 (data di chiusura dell'esercizio) 

e quello al 31 dicembre 2018 (data di chiusura dell'esercizio precedente). 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 

con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio 

precedente. 

La nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis del Codice Civile. I valori 

esposti sono espressi in migliaia di euro se non diversamente specificato nel commento della rispettiva voce 

di bilancio. 
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La presente Nota fornisce l’illustrazione, l’analisi e in taluni casi un’integrazione dei dati di bilancio e contiene 

le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., da altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 127/1991 o da altre 

leggi. 

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico 

dell’esercizio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Al fine di illustrare in modo più efficace la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato 

economico dell’esercizio sono stati elaborati i prospetti riclassificati di Stato patrimoniale e Conto economico, 

esposti nella Relazione sulla gestione. 

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge 

relative al Bilancio ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 del Codice Civile. 

Il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 è oggetto di revisione contabile da parte della 

società di revisione PWC S.p.A. 

 

 

  2    CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio sono conformi a quanto disposto dall’art. 2423 bis 

del codice civile e sono principalmente contenuti nell’art. 2426 del codice civile, interpretati ed integrati dai 

principi contabili elaborati e revisionati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti e non in 

contrasto, da quelli emanati dall’International Accounting Standard Boards (I.A.S.B.).  

Essi sono stati applicati secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.  

Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione più significativi per la redazione. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali riguardano spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte in Bilancio al costo 

di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. 

Gli importi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione ed in conformità all’art. 2426 del Codice Civile. 

I costi di impianto e di ampliamento, aventi utilità pluriennale possono essere iscritti all’attivo patrimoniale e 

devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è 

completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire 

l’ammontare dei costi non ammortizzati. 

I diritti di utilizzazione delle opere di ingegno sono ammortizzati nel periodo di utilizzazione previsto e nei 

limiti posti dalla legge o dal contratto. 

La voce Altre, che accoglie principalmente gli oneri relativi alla cartografia elettronica, è ammortizzata in 5 

anni. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di costruzione comprensivo degli oneri 

accessori diretti ed indiretti. 

I costi di manutenzione e riparazione vengono imputati all'attivo patrimoniale solo quando consentono di 

incrementare il valore e/o la funzionalità dei beni; in caso contrario sono spesati nell'esercizio in cui vengono 

sostenuti. 
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Il costo è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni 

per adeguarle, anche solo in parte, al loro maggiore valore normale determinato sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione del bene ovvero, per i beni destinati alla vendita, del valore netto di realizzo. 

In particolare, il valore di Bilancio di alcune immobilizzazioni comprende anche le rivalutazioni monetarie 

eseguite in applicazione delle apposite Leggi n. 576/75, n. 72/83 e n. 342/00 che hanno corretto in parte 

l'effetto dell'inflazione. 

Le immobilizzazioni materiali sulle quali a fine esercizio viene rilevata una perdita durevole di valore sono 

oggetto di svalutazione. Il minor valore così iscritto non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono 

venuti meno i motivi della rettifica effettuata. La svalutazione viene stabilita sulla base del confronto tra 

valore di iscrizione e valore recuperabile. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla 

base di aliquote economico-tecniche. 

I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti in Bilancio sino al momento in cui sono eliminati o 

alienati. 

 

 

Valore recuperabile delle immobilizzazioni 

La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore attestante che 
un'immobilizzazione possa aver subìto una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la 
società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione (maggiore tra valore d'uso e valore 
equo) ed effettua una svalutazione soltanto se questo risulta inferiore al corrispondente valore netto contabile. 
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore 
recuperabile.  

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene determinato il valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ciò si 
verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre 
immobilizzazioni. In tale ipotesi, qualora il valore recuperabile dell’UGC risultasse inferiore al suo valore 
contabile, la riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al 
valore dell’avviamento allocato sull’UGC e, successivamente, alle altre attività proporzionalmente, sulla base 
del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC. 

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore 
recuperabile.  

Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengano meno i motivi che avevano generato la svalutazione per 
perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica d i valore 
non avesse mai avuto luogo. 

La svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali non può essere ripristinata in quanto non 
ammesso dalle norme in vigore. 

 

CREDITI  

Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 

costo ammortizzato e all’attualizzazione dei crediti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 

applicazione prospettica, ai sensi dell’art. 12, co. 2 di tale Decreto. 

Pertanto i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 

risultano iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore 

nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo svalutazione su crediti, portate in bilancio a diretta 

diminuzione delle voci cui si riferiscono. 

I crediti iscritti in bilancio partire dal 1° gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 
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Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli 

sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 

nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 

effettivo lungo la durata attesa del credito. 

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti quando la sua osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. L’ammontare del fondo 

svalutazione è commisurato sia all’entità dei rischi relativi a specifici crediti “in sofferenza” sia all’entità del 

rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 

all’esperienza del passato. L’accantonamento considera anche i seguenti aspetti: 

• per i crediti assistiti da garanzie, l’ammontare tiene conto degli effetti relativi all’escussione delle 

garanzie 

• per i crediti assicurati l’ammontare si limita alla quota non coperta da assicurazione solo se vi è la 

ragionevole certezza che l’impresa di assicurazione riconoscerà l’indennizzo. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 

Le disponibilità liquide (denaro, depositi bancari, depositi presso altri istituti di credito disponibili per 

operazioni correnti e altri valori equivalenti) sono iscritte al valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI 

I Ratei e Risconti riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più esercizi e 

sono determinati in funzione della competenza temporale. 

I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell'accertamento di costi e di ricavi di competenza 

dell'esercizio per i quali non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie o 

di crediti e debiti. 

I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di costi e di ricavi non imputabili al risultato economico 
dell'esercizio relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria o di 
crediti e debiti. 

I criteri di misurazione adottati costituiscono l'applicazione del generale principio di correlazione dei costi e 

dei ricavi in ragione di esercizio. 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Riguardano principalmente stanziamenti effettuati per coprire perdite o passività, di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare 

o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti rappresentano la miglior stima possibile sulla base degli 

impegni assunti e degli elementi a disposizione. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota integrativa, 

senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi e oneri. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell'attività gestionale cui l'operazione 

(caratteristica, accessoria, finanziaria) si riferisce, secondo il criterio della classificazione per natura. Nei casi 

in cui non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento e una delle voci 

alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto 

Economico. 

Qualora gli oneri effettivamente sostenuti risultino superiori o inferiori allo specifico fondo costituito, la 

differenza viene contabilizzata nelle voci di Conto Economico in coerenza con l'accantonamento originario. 
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il T.F.R. viene accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di Bilancio, in 

conformità alle leggi e ai contratti di lavoro vigenti, e corrisponde al debito maturato a tale titolo, dedotte le 

eventuali anticipazioni corrisposte. 

 

DEBITI 

Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del 

costo ammortizzato e all’attualizzazione dei debiti, si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di 

applicazione prospettica, ai sensi dell’art. 12, co. 2 di tale Decreto. 

Pertanto i debiti sorti antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 sono iscritti 

in bilancio al loro valore nominale. 

I debiti in bilancio partire dal 1° gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, 

tenendo conto del fattore temporale. 

Il valore di rilevazione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, 

gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito.  

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore 

nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 

effettivo lungo la durata attesa del debito.  

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti quando la sua osservanza abbia effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 

I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi 

alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero 

quanto la prestazione è stata effettuata 

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di 

beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte. Per i debiti 

finanziari, generalmente, tale momento coincide con l’erogazione dei finanziamenti. 

 

RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI  

I ricavi per la vendita di prodotti sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del 

titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono effettuate ovvero, per 

quelle dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 

I costi e gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura nel rispetto del principio di correlazione 

con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto 

riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il 

trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio 

è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 

continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. Il Conto Economico espone costi e ricavi al 

netto di resi, sconti e abbuoni. 
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IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 

La voce riguarda le imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate. Le imposte sul reddito correnti sono 

determinate sulla base di una previsione del reddito imponibile. I saldi netti tra le imposte correnti dovute e 

gli acconti versati sono esposti, se a credito, nella voce “Crediti tributari”, se a debito, nella voce “Debiti 

tributari”. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono accantonate sulle principali differenze temporanee tra i 

valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai 

fini fiscali. La rilevazione delle imposte differite è omessa se è dimostrabile che il loro pagamento è 

improbabile; l’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro 

recuperabilità. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono compensate se 

riferite a imposte compensabili. Il saldo della compensazione, se attivo è iscritto alla voce “Crediti - imposte 

anticipate”, se passivo alla voce “Fondo per imposte, anche differite”. 
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Note di commento al Bilancio e altre informazioni 
 
 

  3    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2019 sono pari a 28 mila euro e presentano un incremento di 

10 mila euro, rispetto al 2018, analizzato nel prospetto di seguito riportato. 
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31.12.2018

Attività immateriali a vita utile definita

- Costo di impianto e ampliamento 68 67 1  (1) 0 68 68

- Concessioni e diritti simili 824 767 57  (57) 0 824 824

- Altre attività immateriali 46 46 0 22  (4) 18 68 50

938 880 58 22  (61) 0 18 960 942

31.12.2019

Attività immateriali a vita utile definita

- Costo di impianto e ampliamento 68 68 0 0 68 68

- Concessioni e diritti simili 824 824 0 0 824 824

- Altre attività immateriali 68 50 18 18  (8) 28 86 58

960 942 18 18  (8) 0 28 978 950  

 

Nel 2019 non sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni immateriali. 

Gli ammortamenti dell’anno, pari a 8 mila euro, si riferiscono agli oneri relativi alla cartografia elettronica, la 

cui vita utile è di 5 anni; 

Si precisa che non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo, mentre i costi di pubblicità sono stati 

interamente imputati all’esercizio. 
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  4    IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2019 sono pari a 8.698 mila euro e presentano un incremento 

di 132 mila euro, rispetto al 2018. Nel prospetto successivo sono state esaminate le movimentazioni delle 

singole voci, con dettaglio dei dati relativi alle rivalutazioni di legge 
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31.12.2018

Impianti e macchinari 5.664 661 5.003 722 (136) 5.589 6.386 797

Attrezzature industriali e commerciali 4.373 1.464 2.909 363 (294) 2.978 4.736 1.758

Totale 10.036 2.125 7.912 1.085 (430) 0 0 8.566 11.121 2.555

31.12.2019

Impianti e macchinari 6.386 797 5.589 527 (149) (35) 1 5.933 6.879 946

Attrezzature industriali e commerciali 4.736 1.758 2.978 101 (309) (6) 1 2.765 4.832 2.067

Totale 11.122 2.555 8.567 628 (458) (41) 0 2 8.698 11.711 3.013  

 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali dell’esercizio si riferiscono principalmente alla costruzione di reti 

gas, alla costruzione di nuovi allacci, alla colloca/sostituzione di misuratori e all’installazione di correttori 

volumetrici per la telelettura e sono dettagliati, per natura di costo, nella seguente tabella.  

 

(migliaia di euro) C
o

s
ti

 

e
s
te

rn
i

C
o

s
ti

 

in
te

rn
i

T
o

ta
le

Costi di lavoro 0 0 0 

Costi di beni e materiali 0 0 0 

Costi per servizi 670 0 670 

Totale 670 0 670 

Anno 2019

 

Si precisa che, come nel precedente esercizio, non risultano immobilizzazioni materiali svalutate per perdite 

durevoli di valore, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile.  

Gli ammortamenti economico-tecnici (al netto degli utilizzi dei contributi per allacciamenti e canalizzazioni) 

ammontano a 458 mila euro e sono stati calcolati su tutti i cespiti ammortizzabili al 31 dicembre 2019, 

applicando le aliquote rappresentative della vita economico-tecnica dei beni. 

Nella tabella seguente sono riportate le aliquote della vita economico-tecnica stimata dei cespiti. 
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Aliquota economico tecnica  (%) annua

Terreni e Fabbricati

Fabbricati 2% o superiore in funzione della vita media residua

Impianti e Macchinari

 - Condotte gas naturale 2%

 - Stazioni di decompressione e pompaggio 5%

Attrezzature industriali e commerciali

 - Misuratori 5% - 6,67%

 - Attrezzatura varia e minuta 10%

 - Mobili e macchine ordinarie d'uff icio 12%

 - Macchine d'uff icio elettromeccaniche ed elettroniche 20%

 - Sistemi di sicurezza, telecontrollo e telelettura 20% - 6,67% (*)

(*) Si precisa che la variazione di aliquota al 6,67% riguarda quanto previsto dalla Delibera ARG/gas 159/08.

 

 

  5     CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI 
I crediti iscritti nell’attivo circolante al 31 dicembre 2019 ammontano a 3.502 mila euro e presentano un 

incremento pari a 12 mila euro, rispetto all’esercizio precedente. 

 

(migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2019 

Crediti commerciali:     

Crediti verso clienti 1.905 2.010 

  1.905 2.010 

Altri crediti:     

Crediti tributari 1.388 1.246 

Imposte anticipate 195 245 

Crediti verso altri 2 1 

  1.585 1.492 

  3.490 3.502 

   

   
(migliaia di euro)           31.12.2018 31.12.2019 

Crediti commerciali:     

 Crediti verso clienti lordi                1.947                 2.052  

 Fondo svalutazione crediti                     42                      42  

 Crediti verso clienti                 1.905                 2.010  

di cui esigibili:   entro l'esercizio successivo                1.792                 2.010  

                    oltre l'esercizio successivo ma entro 5 anni                     -                        -    

                    oltre l'esercizio successivo e oltre 5 anni                     -                        -    

 Crediti verso correlate                     -                        -    

                 1.905                 2.010  

Altri crediti:     

 Crediti tributari                1.388                 1.246  

di cui esigibili:   entro l'esercizio successivo               1.388                1.246  

                    oltre l'esercizio successivo ma entro 5 anni                     -                        -    

                    oltre l'esercizio successivo e oltre 5 anni                     -                        -    

 Crediti per imposte anticipate                   195                    245  

di cui esigibili:   entro l'esercizio successivo                  195                   245  

                    oltre l'esercizio successivo ma entro 5 anni                     -                        -    

                    oltre l'esercizio successivo e oltre 5 anni                     -                        -    

 Crediti verso altri                       2                        1  

di cui esigibili:   entro l'esercizio successivo                      1                      -    

                    oltre l'esercizio successivo ma entro 5 anni                      1                       1  

                    oltre l'esercizio successivo e oltre 5 anni                     -                        -    

                 1.585                 1.492  

Totale crediti                3.490                 3.502  

 

 

In particolare si segnala quanto segue: 
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I Crediti verso clienti, al 31 dicembre 2019, pari a 2.010 mila euro, si riferiscono principalmente ai crediti 

verso le società di vendita relativi al vettoriamento del gas naturale e ai lavori su rete effettuati per conto 

delle stesse società. 

I Crediti tributari, pari a 1.246 mila euro, sono costituiti da crediti per imposte chieste a rimborso (746 mila 

euro), crediti per IVA (339 mila euro), crediti per IRES (138 mila euro) e crediti per IRAP (23 mila euro). 

Le Imposte anticipate, pari a 245 mila euro, sono incrementate rispetto al 2018 di 50 mila euro e sono 

relative all’IRES (239 mila euro) e all’IRAP (5 mila euro). 

I Crediti verso altri pari complessivamente a mille euro, risultano decrementati di mille euro rispetto al 2018. 

La tabella seguente riporta la composizione del fondo svalutazione relativo ai crediti iscritti nell’attivo 
circolante 

 Fondo svalutazione crediti commerciali 42 - - 42 -

 Totale fondo svalutazione crediti commerciali 42 - - 42 -

 Fondo svalutazione crediti di altra natura - - - - -

 Totale fondo svalutazione crediti di altra natura - - - - -

 Totale fondo svalutazione crediti 42 - - 42 -

VariazioneDettaglio fondo svalutazione crediti
Saldo al 

31/12/2018
Acc.ti (Utilizzi)

Saldo al 

31/12/2019

 

Tutti i crediti sono verso enti residenti in Italia. 

 
 

  6    DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 ammontano a 2.049 mila euro (1.550 mila euro al 31 dicembre 

2018) e sono depositate sui conti correnti bancari societari nonché in cassa. 

 

  7    RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce al 31 dicembre 2019 ammonta a 18 mila euro e diminuisce di 2 mila euro rispetto all’esercizio 

precedente. In particolare, si tratta di risconti attivi relativi alla polizza assicurativa “all risk” e si riferiscono ai 

costi sostenuti nell’anno, ma di competenza di futuri esercizi. Detti risconti attivi hanno durata inferiore a 

cinque anni. 

 

  8    PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 3.366 mila euro e, rispetto all’esercizio precedente, è 

aumentato di 223 mila euro, come si evince dalla tabella di seguito riportata.  

 

(migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2019

Capitale sociale 2.120 2.120 

Riserva legale 137 145 

Utili relativi a esercizi precedenti 724 878 

Utile dell'esercizio 162 223 

3.143 3.366  
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CAPITALE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2019, il Capitale sociale di Umbria Distribuzione Gas S.p.A., interamente sottoscritto e 

versato, è pari a 2.120 mila euro ed è rappresentato da n. 2.120.000 azioni da un euro cadauna, le quali 

sono possedute dalle tre società partecipanti come di seguito descritto: 

− ITALGAS RETI S.p.A. intestataria di n. 954.000 azioni ordinarie pari al 45% del capitale sociale; 

− A.S.M. TERNI S.p.A. intestataria di n. 848.000 azioni ordinarie pari al 40% del capitale sociale; 

− ACEA S.p.A. intestataria di n. 318.000 azioni ordinarie pari al 15% del capitale sociale. 

 

RISERVA LEGALE 

La Riserva legale ammonta a 145 mila euro e risulta incrementata di 8 mila euro rispetto al 2018. 

 

UTILE 

Gli Utili portati a nuovo ammontano a 878 mila euro e risultano incrementati di 154 rispetto al 2018. 

L’utile dell’esercizio 2019 ammonta a 222.927,55 euro. 

 

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO E RELATIVO REGIME DI 
DISPONIBILITÀ 

 

(migliaia di euro) 01.01.2019 
variazioni in 

aumento 
variazioni in 
diminuizione 31.12.2019 

          

A) CAPITALE 2.120      2.120  

B) RISERVA DI CAPITALE         

     

C) RISERVA DI UTILE 1.023  385  (162) 1.246  

Non disponibili e non distribuibili         

          

Disponibili1 e non distribuibili 137  8    145  

Riserva legale 137  8    145  

          

Disponibili e distribuibili 886  377  (162) 1.101  

Utili portati a nuovo 724  154    878  

Utili dell'esercizio 162  223  (162) 223  

          

D) RISERVE DI ALTRA NATURA         

Disponibili1 e distribuibili         

Riserve di rivalutazione         

Contributi in conto capitale         

Contributi in conto capitale ante 1993         

          

TOTALE 3.143  385  (162) 3.366  
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(migliaia di euro) 
01.01.2018 

variazioni in 
aumento 

variazioni in 
diminuzione 

31.12.2018 

          

A) CAPITALE 2.120      2.120  

B) RISERVA DI CAPITALE         

 
    

C) RISERVA DI UTILE 860  281  (118) 1.023  

Non disponibili e non distribuibili         

          

Disponibili1 e non distribuibili 131  6    137  

Riserva legale 131  6    137  

          

Disponibili e distribuibili 729  275  (118) 886  

Utili portati a nuovo 611  113    724  

Utili dell'esercizio 118  162  (118) 162  

          

D) RISERVE DI ALTRA NATURA         

Disponibili1 e distribuibili         

Riserve di rivalutazione         

Contributi in conto capitale         

Contributi in conto capitale ante 1993         

          

TOTALE 2.980  281  (118) 3.143  

     
1) La disponibilità è riferita alla possibilità di utilizzare le riserve a copertura delle perdite.  

 
Il Patrimonio netto non comprende riserve soggette a tassazione in caso di distribuzione.  

 

 

  9    FONDO PER RISCHI E ONERI 

Il fondo per rischi e oneri nel 2019 ammonta a 93 mila euro (nel 2018 il fondo era pari 88 mila euro) e si 

compone degli accantonamenti derivanti (i) dagli obiettivi di efficienza energetica assegnati dall’Autorità 

tramite i TEE (82 mila euro), (ii) da contenziosi legali (3 mila euro) e (iii) da accantonamenti verso dipendenti 

per oneri di chiusura relativi al Fondo Gas1 (8 mila euro).  

 

 10    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2019 ammonta a 41 mila euro ed è diminuito di 17 mila 

euro, rispetto al 2018, per effetto dell'accantonamento dell'esercizio, calcolato sulla base della vigente 

normativa per i dipendenti a ruolo della Società e dell’utilizzo per 17 mila euro. 

 

  11   DEBITI  

I Debiti al 31 dicembre 2019 ammontano complessivamente a 10.796 mila euro e, rispetto all’esercizio 

precedente, sono aumentati di 440 mila euro. 

  

                                                 
1 A far data dal 1 dicembre 2015, la Legge 6 agosto 2015 n. 125, ha soppresso il Fondo integrativo dell’assicurazione generale 

obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (di seguito “Fondo 

Gas”). La Legge ha stabilito una serie di contributi addizionali, a carico del datore di lavoro, che si prevede saranno liquidati nel medio – 

lungo termine. 
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(migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2019

Debiti verso banche 5.105 6.104

Acconti 1.159 1.159

Debiti verso fornitori 3.735 2.778

Debiti tributari 68 183

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 17 12

Altri debiti 272 561

10.356 10.796
 

I Debiti verso banche, pari a 6.104 mila euro, si riferiscono principalmente (i) al finanziamento del valore 

nominale di 2 milioni di euro erogato da Cariparma il cui debito residuo ammonta a 1.997 mila euro (ii) al 

finanziamento di 3 milioni erogato da Cariparma il cui debito residuo ammonta a 2.094 mila di euro e (iii) al 

nuovo finanziamento di 2 milioni erogato da UBI Banca il cui debito residuo ammonta a 1.999 mila di euro. 

Gli Acconti, pari a 1.159 mila euro, riguardano i debiti verso Terni Reti S.r.l. per le anticipazioni su 

disinvestimenti.  

I Debiti verso fornitori, pari a 2.778 mila euro riguardano principalmente i debiti (i) verso Terni Reti per il 

canone di compartecipazione comunale (1.506 mila euro), (ii) verso A.S.M. Terni S.p.A. per il saldo del 

contratto di gestione e per le attività di investimento e gestione (566 mila euro) (iii) verso Italgas Reti S.p.A. 

per il saldo del contratto di servizio (211 mila euro) e (iv) verso fornitori diversi (495 mila euro). In particolare, 

i debiti verso fornitori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 decrementano di 957 mila euro. 

I Debiti tributari, pari a 183 mila euro, sono aumentati di 115 mila euro ed evidenziano principalmente debiti 

per imposte sui redditi pari a 222 mila euro. 

I Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, pari a 12 mila euro, sono decrementati di 5 mila 

euro e si riferiscono per la quasi totalità a debiti verso INPS. 

Gli Altri debiti, pari a 561 mila euro, riguardano principalmente debiti verso il personale pari a 70 mila euro e 

debiti verso la CSEA pari a 450 mila euro relativamente alle componenti aggiuntive del vettoriamento RE, 

RS, UG1, UG3 e GS e per perequazione.  

Tutti i debiti sono verso enti residenti in Italia. 

 

12   GARANZIE, IMPEGNI E PASSIVITÀ POTENZIALI 
 

 La voce, pari a 2.500 mila euro, si riferisce a garanzie per fidejussioni prestate nell’interesse del comune di 

Terni a garanzia di eventuali inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento 

dell’attività di distribuzione del gas naturale nel Comune stesso, del risarcimento danni nonché del rimborso 

delle somme che il Comune dovesse sostenere per colpa di Umbria Distribuzione Gas. 

GESTIONE FINANZIARIA 

Il risultato negativo della gestione finanziaria, pari a 64 mila euro, diminuisce di 13 mila euro rispetto 

all’esercizio precedente. 

Umbria Distribuzione Gas S.p.A. gestisce principalmente i rischi finanziari di seguito descritti. 

 

RISCHIO CREDITO 

La Società presta i propri servizi di distribuzione a 72 società di vendita, la più importante delle quali è Eni 

S.p.A.. Il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti per il trasporto del gas da uno o più di tali 

operatori potrebbe incidere negativamente sui risultati economici e sull’equilibrio finanziario di Umbria 

Distribuzione Gas. S.p.A. Nel 2019 non si sono verificati casi significativi di inadempimento da parte delle 

controparti. 

Le regole per l’accesso degli utenti al servizio di distribuzione del gas sono disciplinate dal Codice di Rete, 

che, in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, regola i diritti 
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e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di distribuzione, nonché le clausole 

contrattuali che riducono i rischi di inadempienza da parte delle società di vendita. 

 

RISCHIO LIQUIDITA’ 

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che, a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi o di liquidare 

attività sul mercato, l’impresa non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento determinando un 

impatto sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a sostenere costi addizionali per 

fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio 

l’attività aziendale. 

 

RISCHIO DI VARIAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE 

Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e delle passività finanziarie 

dell’impresa e sul livello degli oneri finanziari netti. L’obiettivo della Società è la minimizzazione del rischio di 

tasso d’interesse nel perseguimento degli obiettivi di struttura finanziaria definiti nei piani societari. Umbria 

Distribuzione Gas S.p.A. non detiene contratti derivati destinati alla negoziazione, né detiene contratti 

derivati con finalità speculative. 

 

 

  13   RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”. I 

motivi delle variazioni più significative sono indicati nel “Commento alla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale” della Relazione sulla Gestione. 

  

(migliaia di euro) 2018 2019

Vettoriamento gas 5.939 5.924 

Prestazioni di servizi 263 284 

Totale ricavi della gestione caratteristica 6.202 6.208 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, conseguiti in Italia, sono riferiti al settore gas naturale. 

I ricavi della distribuzione del gas, pari a 5.924 mila euro (5.939 mila euro nel 2018), si riferiscono al 

trasporto di gas naturale per conto di tutti gli operatori commerciali che richiedano l’accesso alle reti della 

Società in base al Codice di Rete. I due maggiori clienti di Umbria Distribuzione Gas S.p.A. sono le società 

di vendita Enel Energia S.p.A. e Umbria Energy S.p.A.  

Nel 2019 si evidenzia un incremento dei ricavi della distribuzione del gas di 6 mila euro. 

Si precisa che i ricavi sono iscritti al netto degli abbuoni, degli sconti e delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti. 

 

 14   ALTRI RICAVI E PROVENTI  
La voce ammonta a 72 mila euro e, rispetto all’esercizio precedente, è diminuita di 45 mila euro. 

(migliaia di euro) 2018 2019

Ricavi per accertamento sicurezza impianti 40/2014/R/gas 14 14 

Utilizzo fondi 4 0 

Rimborsi vari da attività regolate 72 36 

Altri ricavi e proventi 27 22 

Totale 117 72  
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 15  COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO e MERCI 
 

La voce, che riguarda i materiali diversi e di consumo, ammonta a 24 euro e, rispetto all’esercizio 

precedente, è diminuita di 330 euro. Non sono presenti costi imputati direttamente alle immobilizzazioni 

materiali. 

 

 16  COSTI PER SERVIZI 

 

I costi per servizi sono pari a 1.560 mila euro e presentano un incremento di 60 mila euro. 

 

(migliaia di euro) 2018 2019

Prestazioni Asm Terni da contratto di servizi 1.704 1.278 

Prestazioni Italgas da contratto di servizi 614 591 

Manutenzioni 35 20 

Letture 95 109 

Consiglio di Amministrazione 65 65 

Assicurazioni 46 38 

Energia elettrica, postelegrafoniche e metano 45 51 

Collegio sindacale e Organismo di Vigilanza 36 36 

Servizi bancari 22 23 

Altre prestazioni amministrative (società di revisione, deposito bilancio, ecc.) 6 9 

Altri servizi 1 4 

Prestazioni professionali diverse 7 6 

2.676 2.230 

a dedurre:

Incrementi di immobilizzazioni - Capitalizzazioni esterne (1.056) (670)

Totale 1.620 1.560  

 

Gli importi sono esposti al netto dei costi imputati direttamente alle immobilizzazioni materiali (670 mila 

euro). 

 

 17   COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

I costi per godimento beni di terzi sono pari a 3.655 mila euro e presentano, rispetto all’esercizio 

precedente, un decremento di 54 mila euro. Nella tabella successiva sono riportati gli importi relativi alle 

singole voci di costo. 

 

(migliaia di euro) 2018 2019

Compartecipazioni comunali 3.668                 3.614                 

Canoni vari 41 41

Totale 3.709 3.655  

 

 18   COSTI PER IL PERSONALE 

Nel 2019 i costi per il personale ammontano a 135 mila, diminuiti di 15 mila euro rispetto all’esercizio 

precedente. La voce comprende l’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a ruolo, gli 

accantonamenti per l’indennità di fine rapporto, le ferie maturate e non godute, i costi accessori del 

personale e gli oneri assistenziali e previdenziali derivanti dall’applicazione del contratto di lavoro e della 

legislazione vigente. Nella successiva tabella viene illustrata la ripartizione dei relativi costi. 
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(migliaia di euro) 31.12.2018 31.12.2019 Delta

Competenze ordinarie 105 102 (3)

Competenze straordinarie

Indennità speciali 0 0 0 

Ferie maturate e non godute e ferie anticipate

Altri costi per il personale 0 0 0 

Una tantum

Salari e Stipendi 105 102 (3)

Oneri e Contributi INPS 34 26 (8)

Oneri e Contributi INAIL 2 1 (1)

Oneri Sociali 36 27 (9)

Accantonamento T.F.R. 9 6 (3)

Trattamento di fine rapporto 9 6 (3)

Totale 150 135 (15)  

 

 19   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Gli ammortamenti e svalutazioni sono pari a 466 mila euro (493 mila euro nel 2018). 

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono pari a 8 mila euro e sono state calcolate 

sulla base dei criteri illustrati nella nota relativa alla corrispondente voce dello Stato patrimoniale e, rispetto 

all'anno precedente, sono invariate.  

Si precisa, inoltre, che i suddetti ammortamenti si riferiscono agli oneri relativi alla cartografia elettronica.  

Le quote di ammortamento economico-tecnico delle immobilizzazioni materiali sono pari a 458 mila euro e 

sono state calcolate applicando ai beni, valutati come descritto nei criteri di valutazione, le aliquote ritenute 

rappresentative della vita economico-tecnica stimata dei cespiti, riportate nel precedente punto n. 4 

“Immobilizzazioni materiali”.  

In particolare, rispetto all’esercizio precedente, si registra un incremento di 27 mila euro. 

Nel 2019 non sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 

 

 20   ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Nel 2019 sono stati effettuati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri per euro 20 mila. 

 

 21   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Gli oneri di gestione ammontano a 101 mila euro, con un incremento pari a 79 mila euro, rispetto all’anno 

precedente. In particolare, nella suddetta voce vengono principalmente registrate le minusvalenze, le 

imposte indirette, le tasse e i tributi locali come di seguito evidenziato. 

(migliaia di euro) 2018 2019

Risarcimento mancata applicazione delibera Autorità 4                        4                        

Minusvalenze da alienazioni immobilizzazioni -                         38                      

Imposte indirette, tasse e tributi locali 6                        7                        

Acquisto TEE (Certif icati bianchi) 8                        48                      

Altri oneri diversi di gestione 4 4

Totale 22 101  

Gli oneri da TEE sono esposti al netto dei ricavi degli stessi titoli, pari a 532 mila euro. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0116213 del 30/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5bf5a5a37c64fa490bd017dd507aefa1ff6979cf30bc2e596ac499641d113656
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



UMBRIA Distribuzione Gas Relazione e Bilancio d’esercizio 2019 
 

59 

 

 22   ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Gli altri proventi finanziari risultano pari a 6 mila euro e si riferiscono a interessi attivi su crediti d’imposta e su 

conto corrente bancario. Nel 2018 gli interessi attivi iscritti in tale voce ammontavano a Euro 684. 

 

 23   INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

Gli interessi e altri oneri finanziari sono pari a 70 mila euro e, rispetto all’esercizio precedente, sono 

decrementati di 7 mila euro. In particolare, al finanziamento a tasso variabile con scadenza nel 2019 del 

valore nominale di 2 milioni di euro erogato dalle Casse di Risparmio dell’Umbria S.p.A., ai due finanziamenti 

del valore nominale rispettivamente di 2 e 3 milioni di euro con scadenza 2021 e 2023 erogati da Cariparma 

ed al nuovo finanziamento da 2 milioni erogato da UBI Banca con scadenza nel 2020. 

 

 24   IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
 
La voce (57 mila euro) è invariata rispetto all’esercizio precedente e comprende le imposte correnti e le 
imposte anticipate/differite al netto dei relativi utilizzi come evidenziato dal seguente prospetto. 
 

(migliaia di euro) 2018 2019

Imposte sul reddito correnti 118 107

 - Ires 104 89

 - Irap 14 18

Imposte anticipate / differite nette (61) (50)

Accantonamento Imposte anticipate / differite nette (64) (51)

Utilizzo Imposte anticipate / differite nette 3 1

Totale Imposte sul reddito 57 57  

Nella successiva tabella vengono dettagliati gli accantonamenti e gli utilizzi relativi alle imposte anticipate e 

alle imposte differite nette. In particolare, gli accantonamenti relativi alle imposte anticipate sono riconducibili 

ad ammortamenti indeducibili per 45 mila euro e 5 mila euro per accantonamento del fondo rischi spese 

future. 

(migliaia di euro)

Valore al 

31.12.2018
Accantonamenti Utilizzi

Variazione 

aliquota

Valore al 

31.12.2019

Crediti per imposte anticipate 195 51 (1) 245 

Fondo imposte differite

Differite nette 195 51 (1) 245  

 

 

  25   NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 
 

Il personale a ruolo e in servizio medio 2019 e al 31 dicembre 2019 della Società è di 2 unità, diminuito di 1 

unità rispetto al precedente esercizio. 

(numero) 2018 2019 

Impiegati 3  2  

Totale 3  2  

 

 

 26   AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI E  

     SINDACI 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 del Codice Civile, si attesta che nell’esercizio 2019 i compensi spettanti agli 

Amministratori ammontano a 61 mila euro, mentre i compensi spettanti ai Sindaci ammontano a 22 mila 

euro. 
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(migliaia di euro) 2018 2019

Compensi spettanti agli Amministratori 65                      61                      

Compensi spettanti ai Sindaci 36                      22                      

Totale 101 83  
 

 27   CORRISPETTIVI A SOCIETA’ DI REVISIONE 

I compensi di competenza dell’esercizio, spettanti a PWC ammontano a 8 mila euro e comprendono la 

revisione del bilancio d’esercizio, le verifiche contabili nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 

39/2010, la verifica dei rendiconti annuali ai sensi del Testo Integrato Unbundling Contabile e l’attestazione 

dei ricavi ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità. 

 

 28   RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

Le operazioni compiute con le parti correlate fanno parte della gestione ordinaria dell’impresa e sono 

regolate a condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti.  

Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell’interesse dell’impresa. 

I contratti che regolano le operazioni fra la Società e le partecipanti Italgas Reti S.p.A. e ASM Terni S.p.A. 

sono stati formalizzati rispettivamente in data 24 settembre 2013 e in data 7 ottobre 2013. Essi regolano 

prestazioni di carattere operativo, tecnico, specialistico e di corporate. 

Con Eni S.p.A., Acea Energia S.p.A. e Umbria Energy S.p.A. sono stati intrattenuti rapporti attivi per 

prestazioni relative all’attività di vettoriamento del gas. 

Con Terni Reti S.r.l., società che possiede la rete di distribuzione presente nel comune di Terni, sono stati 

intrattenuti rapporti passivi, relativi ai canoni per la compartecipazione comunale, e rapporti patrimoniali di 

credito, debito e acconto, sottostanti gli interventi di sviluppo e ottimizzazione della rete e degli impianti. 

 

Con Enel S.p.A. sono stati intrattenuti rapporti attivi per prestazioni relative all’attività di distribuzione e di 

vettoriamento gas. 

 

Sono di seguito evidenziati gli importi più rilevanti dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura 

finanziaria posti in essere con parti correlate. 

 

(euro) 31/12/2019

Costi Ricavi

Denominazione Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro

Imprese partecipanti e loro consociate 600 949 5.478 2.390

Italgas S.p.A. 222 387

Italgas Reti SPA 154 228

Asm Terni S.p.A. 569 1.229

Acea S.p.A. 4 1 25

Umbria Energy S.p.A. 596 3 19 2.365

Terni Reti S.r.l. 3.615

Imprese possedute o controllate dallo Stato 759 0 0 3.183

Gruppo Eni 87                 383          

Gruppo Enel 672 2.800

2019

Crediti e 

Altre Attività
Debiti e Altre Passività Garanzie

 

 

 29   FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono indicati al capitolo “Altre informazioni” della 

Relazione sulla gestione. 
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 30    PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 

Il Bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione di Umbria Distribuzione 

Gas nella riunione del 3 marzo 2020. Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l’Amministratore 

Delegato ad apportare al Bilancio quelle modifiche che risultassero necessarie od opportune per il 

perfezionamento della forma del documento nel periodo di tempo intercorrente tra il 3 marzo 2020 e la data 

di approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti. 
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Proposte del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea  
degli Azionisti  
 

 

Signori Azionisti, 

in relazione a quanto precedentemente esposto, Vi proponiamo di: 

• approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con un utile di esercizio di 222.927,55 

euro, le proposte nello stesso formulate e i criteri seguiti nella redazione del bilancio stesso; 

• accantonare a Riserva legale (5% dell’utile di esercizio) 11.146,38 euro; 

• deliberare il riporto a nuovo del rimanente utile di esercizio di 211.781,17 euro. 

 

 

Terni, 3 marzo 2020      Il Consiglio di Amministrazione 
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711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2019

UMBRIA ENERGY S.P.A. DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA GIORDANO BRUNO 7

Codice fiscale: 01313790550

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

UMBRIA ENERGY SPA 

 
 UMBRIA ENERGY SPA 

Bilancio di esercizio al    31/12/2019 

Dati Anagrafici
Sede in  TERNI 
Codice Fiscale  01313790550 
Numero Rea  TERNI87587 
P.I.  01313790550 
Capitale Sociale Euro  1.000.000,00            i.v.      
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI 
Settore di attività prevalente (ATECO)  
Società in liquidazione  no
Società con Socio Unico  no 
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

 si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

 ACEA ENERGIA S.p.A.
 ASM TERNI S.p.A. 

Appartenenza a un gruppo  sì 
Denominazione della società capogruppo  ACEA S.p.A. 
Paese della capogruppo  ITALIA 
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative     

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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UMBRIA ENERGY SPA 

    Bilancio al 31/12/2019
 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.398 10.047

Totale immobilizzazioni immateriali 8.398 10.047

II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni 85.815 101.292

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 6.900 6.900

Totale immobilizzazioni materiali 92.715 108.192

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate 1.477.028 1.477.028

Totale partecipazioni (1) 1.477.028 1.477.028

3) Altri titoli 200.000 200.000

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.677.028 1.677.028

Totale immobilizzazioni (B) 1.778.141 1.795.267

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.100.679 19.664.058

Totale crediti verso clienti 18.100.679 19.664.058

2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 386.186 431.194

Totale crediti verso imprese controllate 386.186 431.194

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 53.104

Totale crediti verso imprese collegate 0 53.104

4) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.317.212 748.333

Totale crediti verso controllanti 1.317.212 748.333

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.312.751 61.106

Totale crediti tributari 1.312.751 61.106

5-ter) Imposte anticipate 2.057.845 1.621.400

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.065.990 2.064.937

Esigibili oltre l'esercizio successivo 662.932 1.344.931

Totale crediti verso altri 4.728.922 3.409.868

Totale crediti 27.903.595 25.989.063
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UMBRIA ENERGY SPA 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 970.012 5.198.990

3) Danaro e valori in cassa 2.067 535

Totale disponibilità liquide 972.079 5.199.525

Totale attivo circolante (C) 28.875.674 31.188.588

D) RATEI E RISCONTI 334.421 187.002

TOTALE ATTIVO 30.988.236 33.170.857

 
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 906.000 906.000

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 183.535 130.944

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 137.293 137.293

Varie altre riserve 2.671 2.671

Totale altre riserve 139.964 139.964

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.804.818 1.055.396

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.521.762 1.051.820

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 5.556.079 4.284.124

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 51.071 54.474

4) Altri 1.930.379 1.760.000

Totale fondi per rischi e oneri (B) 1.981.450 1.814.474

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 372.012 343.420

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.000.059 931.632

Totale debiti verso banche (4) 1.000.059 931.632

5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 2.237.603

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 2.237.603

6) Acconti

Esigibili oltre l'esercizio successivo 634.111 653.539

Totale acconti (6) 634.111 653.539

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.652.945 6.124.425

Totale debiti verso fornitori (7) 7.652.945 6.124.425

9) Debiti verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo 210.000 105.000
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UMBRIA ENERGY SPA 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 210.000 105.000

10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.752.268 10.227.627

Totale debiti verso controllanti (11) 9.752.268 10.227.627

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo 34.725 57.270

Totale debiti verso    imprese sottoposte al controllo delle controllantI 
(11-bis)

34.725 57.270

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.471.064 2.292.547

Totale debiti tributari (12) 1.471.064 2.292.547

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 116.353 87.755

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 116.353 87.755

14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.207.170 4.011.441

Totale altri debiti (14) 2.207.170 4.011.441

Totale debiti (D) 23.078.695 26.728.839

E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE PASSIVO 30.988.236 33.170.857

 

    CONTO ECONOMICO
31/12/2019 31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 80.899.390 69.552.194

5) Altri ricavi e proventi

Altri 5.063.216 5.761.955

Totale altri ricavi e proventi 5.063.216 5.761.955

Totale valore della produzione 85.962.606 75.314.149

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 37.406.381 31.926.542

7) Per servizi 38.882.099 33.882.217

8) Per godimento di beni di terzi 78.963 28.967

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 779.308 709.650

b) Oneri sociali 246.010 213.198

c) Trattamento di fine rapporto 29.449 28.482

d) Trattamento di quiescenza e simili 34.610 32.455

Totale costi per il personale 1.089.377 983.785

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.550 140.674

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.684 23.721

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 1.629.454 1.597.622

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.657.688 1.762.017

12) Accantonamenti per rischi 400.000 760.000
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UMBRIA ENERGY SPA 

14) Oneri diversi di gestione 3.918.900 4.155.227

Totale costi della produzione 83.433.408 73.498.755

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.529.198 1.815.394

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b)  Da  titoli  iscritti  nelle  immobilizzazioni  che  non  costituiscono 
partecipazioni

1.840 1.848

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 160.784 221.073

Totale proventi diversi dai precedenti 160.784 221.073

Totale altri proventi finanziari 162.624 222.921

17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllanti 11.307 81.360

Altri 190.897 232.822

Totale interessi e altri oneri finanziari 202.204 314.182

Totale proventi e oneri finanziari    (C) (15+16-17+-17-bis) -39.580 -91.261

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 2.489.618 1.724.133

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 1.407.704 1.048.326

Imposte differite e anticipate -439.848 -376.013

Totale  delle  imposte  sul  reddito  dell'esercizio,  correnti,  differite  e 
anticipate

967.856 672.313

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.521.762 1.051.820

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO)

Esercizio 
Corrente

Esercizio 
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.521.762 1.051.820 

Imposte sul reddito 967.856 672.313 

Interessi passivi/(attivi) 39.579 91.261 

(Dividendi) (249.807) 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

2.279.390 1.815.394 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 2.058.046 2.383.059 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 28.234 164.395 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 Pag.5

Richiesta: ILW6N2WBSZ1DF201A9D9 del 02/10/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UMBRIA ENERGY S.P.A.
Codice fiscale: 01313790550

        di    6 107

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



UMBRIA ENERGY SPA 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie

0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari

0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

2.086.280 2.547.454 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto

4.365.670 4.362.848 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 660.536 (3.263.437)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.033.733 2.810.450 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (147.419) (19.218)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (6.827.165) 3.724.527 

Totale variazioni del capitale circolante netto (5.280.315) 3.252.322 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (914.645) 7.615.170 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (39.579) (80.599)

(Imposte sul reddito pagate) (1.048.326) (1.002.416)

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (726.611) (816.679)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (1.814.516) (1.899.694)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.729.161) 5.715.476 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (9.208) (1.343)

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.900) (6.857)

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 (2.850)

Disinvestimenti 681.999 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 670.891 (11.050)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.237.603) (1.961.999)
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UMBRIA ENERGY SPA 

Accensione finanziamenti 1.000.059 653.773 

(Rimborso finanziamenti) (931.632) 0 

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.169.176) (1.308.226)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (4.227.446) 4.396.200 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Depositi bancari e postali 5.198.990 802.698 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 535 627 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.199.525 803.325 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 970.012 5.198.990 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 2.067 535 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 972.079 5.199.525 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

UMBRIA ENERGY SPA 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019

POSTULATI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,  

nella  prospettiva  della  continuazione  dell'attività  nonché  tenendo  conto  della  funzione  economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere  

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al  principio di competenza, l'effetto delle operazioni  e degli  altri  eventi è stato rilevato  

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di 

valutazione adottati per la redazione del bilancio.

Con il D.Lgs. 13

9/2015 è stato introdotto il  principio generale di rilevanza della sostanza sulla forma, l’art.  2423 bis del  

Codice Civile al nuovo comma 1-bis) recita: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenuto 

conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. 

Contemporaneamente è stata eliminata dal 1 comma dell’art. 2423 la frase “la valutazione deve essere  

effettuata tenuto conto della funzione economica e degli elementi dell’attivo e del passivo.”

La norma in esame costituisce una disposizione di carattere generale, che, per sua intrinseca natura e 

finalità,  non  reca  una  descrizione  di  dettaglio  e  pertanto  non  risulta  essere  esaustiva  delle  diverse 

fattispecie e dei fatti gestionali a cui è rivolta; in tal senso ai fini del risvolto pratico del principio stesso, ivi  

compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali 

(OIC).

Infine, il nuovo comma 4 dell’art. 2423 del Codice Civile recita che “non occorre rispettare gli obblighi in 

tema  di  rilevazione,  valutazione,  presentazione  e  informativa  quando  la  loro  osservanza  abbia  effetti 

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

FORMA E STRUTTURA

Il bilancio chiuso al  31/12/2019è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile agli 

articoli 2423 e seguenti così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il "Decreto"), interpretata ed integrata  

dai principi contabili italiani emanati dell'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") in vigore dai bilanci con 

esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli 

articoli  2424 e 2424-bis codice civile, integrato dall’articolo 2423-ter codice civile),  dal conto economico 

(preparato in conformità allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425-bis codice civile, integrato dall’articolo 

2423-ter codice civile, ), dal rendiconto finanziario (preparato in conformità al contenuto previsto dall'articolo 

2425-ter codice civile ed in conformità alle disposizioni  del principio contabile nazionale OIC10) e dalla  

presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, nonché dalle 
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UMBRIA ENERGY SPA 

altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.

Le  voci  non  espressamente  riportate  nello  Stato  Patrimoniale  e  nel  Conto  Economico,  previste  dagli  

artt.2424  e  2425  del  Codice  Civile  e  nel  Rendiconto  Finanziario  presentato  in  conformità  al  principio 

contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. 

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

I dati patrimoniali ed economici sono comparati con quelli di chiusura del precedente esercizio, tuttavia, 

laddove necessario, si è proceduto ad effettuare delle riclassifiche di alcune voci di bilancio dell'esercizio 

posto a confronto con quello di chiusura al fine di assicurare la comparabilità tra i  due esercizi.  Come 

previsto  dall'art.  2423  ter.  5°  comma,  c.c.,  tale  adattamento  è  stato  commentato  nella  presente  nota 

integrativa.

I valori esposti negli Schemi di Bilancio sono in euro mentre quelli dalla nota integrativa sono espressi in 

migliaia di euro.

Pur in presenza di partecipazioni di controllo, la Società si è avvalsa dell’esonero previsto al comma 3  

dell’art.27 del D.Lgs. n. 127/1991 di non predisporre il bilancio consolidato in quanto controllata da Acea 

Energia S.p.A., a sua volta controllata da Acea S.p.A., che è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 è sottoposto a revisione contabile legale.

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Come indicato  nella  Relazione  sulla  gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  la  Società  è  soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento della ACEA Energia S.p.A. e della ASM Terni S.p.A., ai sensi degli 

artt.  2497 sexies e 2497 septies del Codice Civile. Le informazioni  sull’ultimo bilancio approvato di  tali  

Società sono riportate in calce al presente documento. 

Per quanto concerne le informazioni relative ai rapporti intercorsi con i soggetti che esercitano l’attività di  

Direzione e Coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha  

avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla  

gestione del Consiglio di Amministrazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio 2019 sono conformi alle norme di 

legge previste dal codice civile così  come modificato dal decreto legislativo 139/15,  che ha recepito le  

nuove disposizioni comunitarie attraverso la modifica di: 

• alcuni articoli del codice civile relativi alla red

azione dei bilanci di esercizio (art. dal 2423 al 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.); in 

particolare l’art. 2423 c.c. introduce in via esplicita il principio di rilevanza (detto anche di “materialità”) come 

ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera e corretta;

• gli articoli del D.Lgs. 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato.

Immobilizzazioni immateriali

L’articolo 2426, numero 1, codice civile prevede che “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o 
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di produzione”.

Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul  

mercato, per operazioni similari  o equiparabili,  le immobilizzazioni immateriali  sono iscritte in bilancio al 

valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”, più gli oneri accessori.

L’articolo 2426, numero 2, codice civile prevede che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, 

la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”.

I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo  

dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all’epoca e che pertanto non ne 

avevano consentito la capitalizzazione. 

La capitalizzazione degli  oneri  finanziari  è ammessa con riferimento al  periodo di  fabbricazione, inteso 

come il tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l’uso.  

Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene.

Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se: 

 è dimostrata la loro utilità futura; 

 esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;

  è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio 

della prudenza.

I beni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 sono individualmente identificabili;

 il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Un bene immateriale è individualmente identificabile quando è separabile, ossia può essere separato o 

scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato, sia 

individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività.

I beni immateriali rappresentano, di norma, diritti giuridicamente tutelati.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rettificato dagli ammortamenti. Le immobilizzazioni immateriali  

sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce 

alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel 

momento  in  cui  tali  valori  sono  riclassificati  alle  rispettive  voci  di  competenza  delle  immobilizzazioni  

immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni immateriali, possono essere rivalutate solo nei casi in cui  

leggi speciali lo richiedano o lo permettano.

Il  limite  massimo  della  rivalutazione  di  un’immobilizzazione  immateriale  è  il  valore  recuperabile 

dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.

Immobilizzazioni materiali

L’articolo 2426, numero 1, codice civile prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o 
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di produzione. 

Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul  

mercato, per operazioni similari o equiparabili,  il  cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al  

debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”, più gli oneri accessori.

Nel costo di acquisto si computano anche i  costi  accessori.  Il  costo di  produzione 

comprende tutti i costi direttamente imputabili all’immobilizzazione materiale. Può comprendere anche altri  

costi, per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino  

al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri  

relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

I  costi  sostenuti  per  ampliare,  ammodernare o  migliorare gli  elementi  strutturali  di  un’immobilizzazione 

materiale, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli  scopi per cui essa è stata 

acquisita, sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva, 

sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e 

addebitati al conto economico. 

Il rinnovo comporta una sostituzione e può riguardare uno specifico cespite, ovvero un’immobilizzazione 

materiale  che  costituisce un’unità  tecnico-contabile.  La sostituzione  di  un’immobilizzazione  comporta  la 

capitalizzazione  del  costo  di  acquisizione  della  nuova  unità,  mentre  il  valore  netto  contabile  dell’unità 

sostituita è stornato, imputando l’eventuale minusvalenza alla voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto  

economico.  Il  rinnovo  può  tuttavia  riguardare  anche  solo  parte  di  un’immobilizzazione  materiale  per 

mantenerne l’integrità originaria. In questo caso i costi sostenuti a tale scopo sono costi di manutenzione 

ordinaria. 

In tema di manutenzione si può distinguere tra (a) manutenzione ordinaria e (b) manutenzione straordinaria.

La manutenzione ordinaria è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, 

pulizia,  verniciatura,  riparazione,  sostituzione  di  parti  deteriorate  dall’uso)  che  vengono  effettuate  per 

mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a 

conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

La  manutenzione  straordinaria  si  sostanzia  in  ampliamenti,  modifiche,  sostituzioni  e  altri  miglioramenti 

riferibili al bene che producono un aumento significativo e tangibile: o di produttività o di sicurezza o un 

prolungamento  della  vita  utile  del  cespite.  I  costi  di  manutenzione  straordinaria  rientrano  tra  i  costi 

capitalizzabili.

L’articolo 2426, numero 2, codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali,  

la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 

relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a 

ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione del relativo cespite. La sistematicità 

dell’ammortamento  è  definita  nel  piano  di  ammortamento,  che  deve  essere  funzionale  alla  residua 

possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione.

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne (a) alcuni fabbricati civili e (b) i cespiti la cui utilità non si esaurisce, 

come i terreni e le opere d’arte.

L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo  
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permettano.

Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono riclassificate nell’attivo  

circolante e quindi valutate al minore tra il  valore netto contabile e il  valore di realizzazione desumibile  

dall’andamento del mercato.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,  

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento:

Altri beni:

 Mobili e arredi: 12%

 macchine ufficio elettroniche: 20%

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Alla chiusura di ogni esercizio la Società verifica l’esistenza di indicatori di perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni.  In  presenza,  alla  data  del  bilancio,  di  indicatori  di  perdite  durevoli  di  valore  delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile e nel caso questo 

sia  inferiore  al  corrispondente  valore  netto  contabile  si  procede  ad  effettuare  la  svalutazione  delle 

immobilizzazioni. La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i 

motivi  della  rettifica  effettuata.  Le  immobilizzazioni  immateriali,  costituite  da  beni  immateriali,  possono 

essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.

Il  limite  massimo  della  rivalutazione  di  un'immobilizzazione  immateriale  è  il  valore  recuperabile 

dell'immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.

Immobilizzazioni Finanziarie

Le partecipazioni  costituenti immobilizzazioni  finanziarie,  rappresentate da azioni  (quote) di  società non 

quotate,  sono  valutate  con  il  metodo  del  costo,  determinato  sulla  base  del  prezzo  di  acquisto  o  di  

sottoscrizione.

Il costo viene ridotto per le perdite durevoli di valore nel caso in cui la partecipata abbia sostenuto perdite  

d’esercizio e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite sostenute.  

La parte delle svalutazioni eccedente il valore di carico delle partecipazioni è iscritta nei fondi per rischi e  

oneri del passivo; nel caso vengano meno i motivi di tali rettifiche, negli esercizi successivi viene ripristinato 

il valore originario delle partecipazioni. 

I crediti sono esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura e 

destinazione. Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in 

base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l’esercizio successivo.

La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base 

del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in 

liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività 

nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. 

In  sostanza,  la  classificazione  dei  valori  patrimoniali  attivi  si  fonda  sul  criterio  della  “destinazione”  (o  
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dell’origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

Crediti

I crediti sono esposti nell’attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell’attivo circolante, a seconda della loro natura e 

destinazione. Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in 

base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l’esercizio successivo.

La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base 

del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in 

liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività 

nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. 

In  sostanza,  la  classificazione  dei  valori  patrimoniali  attivi  si  fonda  sul  criterio  della  “destinazione”  (o  

dell’origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

I  crediti  da iscriversi  in bilancio devono rappresentare validi  diritti  ad esigere ammontari  di  disponibilità 

liquide da clienti o da altri terzi.

I  crediti  sono  rilevati  in  bilancio  secondo  il  criterio  del  costo  ammortizzato,  tenendo  conto  del  fattore  

temporale e del valore di presumibile realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore.

Impairment delle attività finanziarie

A ciascuna data di riferimento del bilancio, tutte le attività finanziarie e commerciali, sono analizzate al fine 

di verificare se esiste una evidenza obiettiva che un’ attività abbia subito una perdita di valore.

Una perdita di valore e rilevata se e solo se tale evidenza esiste come conseguenza di uno o piu eventi  

accaduti dopo la sua rilevazione iniziale, che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri dell’attività, che 

sono attendibilmente stimati.

L’evidenza obiettiva di una perdita di valore include indicatori osservabili quali, per esempio:

 la significativa difficoltà finanziaria del debitore;

 una violazione del contratto, come un inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del  

capitale;

 l’evidenza  che  il  debitore  possa  entrare  in  una  procedura  concorsuale  o  in  un’altra  forma  di 

riorganizzazione finanziaria;

 una diminuzione sensibile dei flussi di cassa futuri stimati.

Il valore contabile dei crediti commerciali viene ridotto attraverso un accantonamento al fondo svalutazione 

crediti. Se l’importo di una perdita di valore rilevata in passato diminuisce e la diminuzione può essere  

obiettivamente collegata a un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della perdita di valore, 

essa e riversata a Conto economico.

Per le partecipazioni valutate al costo, qualora esista un’obiettiva evidenza di impairment, l’importo della 

perdita di valore e determinato come differenza tra il valore contabile e il valore attuale dei flussi di cassa 
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futuri attesi, scontati al tasso corrente di interesse per attività similari.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

L’articolo 2424 del codice civile, come modificato dal  D.lgs. 6/2003, prevede la separata indicazione in 

bilancio  dei  crediti  tributari.  In  tale  voce  sono  indicati  tutti  i  crediti  che  la  società  vanta  nei  confronti  

dell’erario.   In ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come modificato dal 

D.lgs. 6/2003, viene data separata indicazione in bilancio delle imposte anticipate (al netto delle imposte  

differite  compensabili).  Le  imposte  sul  reddito  anticipate  e  differite,  sono  calcolate  sulle  differenze 

temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti 

valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza 

della  loro  recuperabilità  anche  in  funzione  dell’esistenza,  negli  esercizi  futuri  in  cui  si  riverseranno  le 

differenze temporanee deducibili  che hanno portato  all’iscrizione delle  imposte anticipate,  di  un reddito 

imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Disponibilità liquide

Le disponibilità  liquide rappresentate  da depositi  bancari  e postali  sono iscritti  al  valore  di  presumibile  

realizzo che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di difficile esigibilità.

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei (attivi o passivi) rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell’esercizio cui si riferisce  

il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I  risconti  (attivi  o  passivi)  rappresentano  quote  di  proventi  o  di  costi  che  hanno avuto  manifestazione 

finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più 

esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;

•  il  corrispettivo  delle  prestazioni  è  contrattualmente  dovuto  in  via  anticipata  o  posticipata  rispetto  a 

prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;

• l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non  possono  essere  inclusi  tra  i  ratei  e  i  risconti,  in  quanto  non  vengono  rispettate  le  condizioni  

sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il  

bilancio o in quelli successivi.

Patrimonio Netto e azioni proprie

In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e i soggetti 

che esercitano i lori diritti e doveri in qualità di soci. 

Fondi per rischi ed oneriI

L’articolo 2424-bis, comma 3, codice civile stabilisce che i fondi per rischi e oneri rappresentano passività di  
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natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 

stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma  

caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in  

futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o 

nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno 

manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui  

verificarsi è solo probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei  confronti  dei  singoli  dipendenti  alla data di  

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte

Debiti

La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l’esercizio successivo è effettuata con riferimento alla  

loro  scadenza  contrattuale  o  legale,  tenendo  conto  anche  di  fatti  ed  eventi  previsti  nel  contratto  che 

possono  determinare  una  modifica  della  scadenza  originaria,  avvenuti  entro  la  data  di  riferimento  del  

bilancio.

I  debiti  sono  rilevati  in  bilancio  secondo  il  criterio  del  costo  ammortizzato,  tenendo  conto  del  fattore 

temporale.

La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta  

estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo 

debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i  termini  contrattuali  del  debito 

originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Con riferimento ai consumi ed alle forniture non ancora consuntivati, i ricavi ed i costi per vendita di energia  

elettrica e gas sono integrati, con opportune stime, effettuate sulla base dei dati storici, intendendo per tali 

quei dati che i clienti stessi forniscono ai venditori all’atto della stipula del contratto di fornitura. Tali dati,  

combinati con il dettaglio dei prezzi contrattualmente previsti, per fascia oraria di consumo per singolo punto 

di fornitura, permettono di stimare i ricavi non ancora consuntivati e fatturati.

Si precisa che i costi ed i ricavi inerenti l’acquisto e la vendita dell’energia elettrica e del metano relativi ai 

consumi dell’esercizio 2019, non ancora fatturati al 31 dicembre, sono contabilizzati sulla base delle migliori  

stime disponibili al momento della formazione del bilancio. Tale impostazione consegue dai tempi tecnici 
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necessari  all’acquisizione  della  totalità  dei  dati  relativi  alle  forniture  ed ai  consumi  effettivi  di  ciascuna 

utenza, acquisizione che si completa successivamente alla data di approvazione del bilancio. L’adozione di 

dette stime potrebbe quindi comportare l’iscrizione di sopravvenienze attive e passive, nei bilanci dei futuri 

esercizi.

Proventi e Oneri finanziari

In  questa  classe  sono  rilevati  tutti  i  componenti  positivi  e  negativi  del  risultato  economico  d’esercizio 

connessi con l’area finanziaria della gestione dell’impresa. Per quanto riguarda i “proventi finanziari” vanno 

rilevati per competenza (i) i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-venture e consorzi iscritte  

sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante, (ii) gli interessi attivi maturati nell’esercizio sui 

crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, (iii) gli interessi maturati nell’esercizio sui titoli a reddito fisso 

iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante, (iv) gli  interessi attivi su conti e depositi  

bancari,  (v)  interessi  di  mora  concessi  ai  clienti  e  (vi)  gli  interessi  maturati  su  crediti  iscritti  nell’attivo 

circolante. Con riferimento, invece, agli “oneri finanziari” vanno rilevati per competenza (i) gli interessi su 

finanziamenti, comprese le commissioni passive, ottenuti da banche ed altri istituti di credito, (ii) gli interessi 

passivi su dilazioni ottenute da fornitori e (iii) gli interessi passivi su conti e depositi bancari.

Dividendi

I dividendi sono rilevati nel momento nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei  

soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione 

da parte della società partecipante.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile della società. Il debito per 

imposte è rilevato alla voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i  valori  delle  

attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili, in aderenza al principio 

generale  della  prudenza  sono  state  rilevate  rispettivamente  in  presenza  di  ragionevole  certezza 

dell'esistenza,  negli  esercizi  in  cui  le  stesse  si  riverseranno,  di  un  reddito  imponibile  non  inferiore 

all'ammontare  delle  differenze  che si  andranno ad  annullare,  e  di  imponibili  fiscali  futuri  che potranno 

assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili.

Note allo Stato Patrimoniale

CREDITI VERSO SOCI

Non sono presenti crediti verso soci.

IMMOBILIZZAZIONI
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Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 8.398 (€ 10.047 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili

Totale 
immobilizzazion

i immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.047 10.047 

Valore di bilancio al 31 dicembre 
2018

10.047 10.047 

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.550 3.550 

Altre variazioni 1.901 1.901 

Totale variazioni -1.649 -1.649 

Valore di fine esercizio

Costo 8.398 8.398 

Valore di bilancio al 31 dicembre 
2019

8.398 8.398 

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, accoglie il valore residuo di licenze software.

"Costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo”

La società non ha sostenuto costi di impianto ed ampliamento.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 92.715 (€ 108.192 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altre 
immobilizzazion

i materiali

Immobilizzazion
i materiali in 

corso e acconti

Totale 
Immobilizzazion

i materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 101.292 6.900 108.192 

Valore di bilancio al 31 dicembre 
2018

101.292 6.900 108.192 

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 24.684 0 24.684 

Altre variazioni 9.207 0 9.207 

Totale variazioni -15.477 0 -15.477 

Valore di fine esercizio

Costo 85.815 6.900 92.715 

Valore di bilancio al 31 dicembre 85.815 6.900 92.715 
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2019

"Altre immobilizzazioni materiali”

La voce al  31/12/2019 comprende "Altri beni" pari a €  85.815  (  101.292 nel precedente esercizio) è così 

composta: 

Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell’esercizio
Valore di fine 

esercizio

Macchine d'ufficio elettromeccaniche 36.287 -8.189 28.098 

Mobili e arredi 65.005 -7.288 57.717 

Totale 101.292 -15.477 85.815 

Le variazioni intervenute nell'esercizio si riferiscono agli acquisti di mobili e arredi e per apparecchiature 

elettroniche di ufficio.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni al  31/12/2019 sono pari a €  1.477.028  (€ 1.477.028  nel precedente esercizio) come di 

seguito indicato:

Denominazio
ne

 Città, se in 
Italia, o Stato 

estero

Capitale in 
euro

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a 
bilancio o 

corrisponde
nte credito

Cesap 
Vendita Gas 
S.r.l.

Bastia Umbra 10.000 42.372 94.004 100,00 1.477.028 

Totale 1.477.028 

 *I dati della controllata si riferiscono al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018

In data 19 febbraio 2015 Umbria Energy S.p.A. ha acquisito il 100% delle quote della Cesap Vendita GAS 

S.r.l. con sede legale in Piazza Umberto I, 2/3 - Bastia    con un patrimonio netto pari ad € - 200.835, in  

precedenza partecipata da SINERGIA S.p.A. in Liquidazione, a sua volta partecipata dal Gruppo ACEA e 

dal Comune di Perugia, sottoscrivendo l’aumento di capitale mediante il versamento in contanti di € 10.000 

e, per € 684.209, tramite conferimento in natura di una parte dei crediti già vantati nei confronti della stessa. 

Tale operazione è stata ritenuta strategica al fine di garantire una copertura più consistente del mercato 

umbro nel settore energia elettrica e metano da parte di Umbria Energy S.p.A..

Al fine di valorizzare nel modo più congruo tale partecipazione, Umbria Energy S.p.A. si era avvalsa di un  

professionista esterno per la redazione di perizia giurata di stima (datata 18 giugno 2016) finalizzata alla 

definizione del valore di acquisizione. Tale valutazione evidenziava un valore di Cesap Vendita GAS S.r.l.  

superiore al prezzo pagato per l’acquisizione del 100% della società.

Il valore della partecipazione indicato in bilancio risulta essere supportato dall’  impairment test  condotto 
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prendendo in considerazione il Piano della società e valutando il suo valore in uso.

Altri Titoli

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 200.000  (€ 200.000 nel precedente 

esercizio).

Tali immobilizzazioni si riferiscono al fondo ARCA CEDOLA 2020, sottoscritto per un valore nominale di € 

200.000, che è stato richiesto quale garanzia per il rilascio di una fidejussione. 

Non vi sono partecipazioni il cui valore sia espresso in valuta diversa dall'Euro

La composizione ed i movimenti delle Partecipazioni e Titoli sono così rappresentati:

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate

Totale 
Partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.477.028 1.477.028 200.000 

Valore di bilancio al 
31 dicembre 2018

1.477.028 1.477.028 200.000 

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.477.028 1.477.028 200.000 

Valore di bilancio al 
31 dicembre 2019

1.477.028 1.477.028 200.000 

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 27.903.595 (€ 25.989.063 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

Esigibili entro 
l'esercizio 

successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi 
rischi/svalutazion

i)
Valore netto

Verso clienti 28.158.457 0 28.158.457 10.057.778 18.100.679 

Verso imprese 
controllate

386.186 0 386.186 0 386.186 

Verso controllanti 1.317.212 0 1.317.212 0 1.317.212 

Crediti tributari 1.312.751 0 1.312.751 1.312.751 

Imposte 
anticipate

2.057.845 2.057.845 

Verso altri 4.065.990 662.932 4.728.922 0 4.728.922 

Totale 35.240.596 662.932 37.961.373 10.057.778 27.903.595 
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UMBRIA ENERGY SPA 

 

Crediti verso clienti

Complessivamente, il totale dei crediti verso clienti (al lordo del fondo svalutazione crediti) ammontano ad €  

28.158.457 di cui € 17.855.248 sono relativi a fatture emesse ed € € 10.303.209 a fatture da emettere. Le 

fatture emesse si riferiscono quanto a € 12.630.500 alla vendita di energia elettrica, quanto a € 5.224.748 

alla vendita di metano.

Movimenti del Fondo Svalutazione Crediti

Descrizione 31/12/2018 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2019

Fondo Svalutazione Crediti 9.154.935 1.629.454 726.611 10.057.778

Totale 9.154.935 1.629.454 726.611 10.057.778

Il fondo esistente al 31/12/2018, stanziato allo scopo di consentire l'adeguamento del valore nominale dei 

crediti  al  valore  di  presumibile  realizzo,  è  stato  incrementato  nel  2019  per  €  1.629.454,  portando  la 

consistenza  finale  dello  stesso  al  31/12/2019 a  €  10.057.778.  Tale  importo  è  stato  determinato  dagli 

accantonamenti effettuati nell'esercizio a presidio dei rischi di insolvenza relativi ad alcuni clienti per i quali  

sono in corso procedure di recupero anche tramite legali incaricati dalla Società e del rischio fisiologico 

relativo  al  portafoglio  in  bonis  sulla  base  di  percentuali  forfettarie  per  fasce  di  scaduto  determinate 

coerentemente con gli anni passati anche sulla base dell'esperienza storica.

Crediti verso controllate

I  crediti  verso controllate ammontano a € 386.186 e si  riferiscono     crediti  verso la controllata CESAP 

vendita Gas S.r.l.    I crediti si riferiscono per € 106.186 a forniture di energia elettrica e gas, per € 240.000 

al contratto di servizi e per € 40.000 a recupero spese organi sociali.

Crediti verso controllanti

I  crediti  verso controllanti  ammontano a €  1.317.212 si  riferiscono a crediti  verso la  controllante  Acea 

Energia S.p.A. per € 952.224 e verso ASM Terni S.p.A. per € 364.988. La fatture da emettere verso Acea 

Energia S.p.A. si riferiscono al recupero di costi per il personale distaccato e quanto ad € 777.554 a note  

credito da ricevere per conguagli di energia elettrica. 

I crediti verso ASM Terni S.p.A., che ammontano a € 364.987, si riferiscono principalmente ai crediti per 

contratto  di  servizi  e  alle  fatture  da  emettere  relative  all'addebito  dello  sconto  fruito  dai  dipendenti  e  

pensionati ASM.Terni S.p.A.

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante

19.664.058 -1.563.379 18.100.679 18.100.679 0 0 

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante

431.194 -45.008 386.186 386.186 0 0 

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante

53.104 -53.104 0 0 0 0 

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante

748.333 568.879 1.317.212 1.317.212 0 0 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante

61.106 1.251.645 1.312.751 1.312.751 0 0 

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante

1.621.400 436.445 2.057.845 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante

3.409.868 1.319.054 4.728.922 4.065.990 662.932 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante

25.989.063 1.914.532 27.903.595 25.182.818 662.932 0 

La voce crediti vs clienti, che include anche l’importo delle fatture da emettere, al 31 dicembre 2019 risulta  

essere pari  ad €  18.100.179 in  riduzione rispetto  al  valore  al  31 dicembre  2018 di  €  1.563.379.  Tale  

riduzione è dovuta alla dinamica della fatturazione in quanto nel 2018 era stata anticipata l'emissione dei 

consumi di  competenza del  mese di  dicembre 2018 e dalla  rilevazione delle  perdite per posizioni  non 

recuperabili.

Le attività  per  imposte  anticipate  si  incrementano di      €  436.445 la  cui  dinamica  è  meglio  specificata 

nell’apposita sezione.

La voce Crediti v/altri entro i 12 mesi ammonta a € 4.728.922 e registra un incremento rispetto all’anno 

precedente di € 1.319.054, tale variazione è da atttribuire ai crediti per accise per energia elettrica e gas  

maturati nel corso dell’esercizio e che saranno riassorbiti con i versamenti del 2020.

La voce Crediti v/altri oltre i 12 mesi è pari a € 662.932 e registra anch’essa un decremento di € 681.999  

dovuto principalmente all’incasso di depositi cauzionali sostituiti da fideiussioni bancarie.

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 Pag.21

Richiesta: ILW6N2WBSZ1DF201A9D9 del 02/10/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UMBRIA ENERGY S.P.A.
Codice fiscale: 01313790550

        di    22 107

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



UMBRIA ENERGY SPA 

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale

Area geografica Umbria e zone limitrofe

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

18.100.679 18.100.679 

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante

386.186 386.186 

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.317.212 1.317.212 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.312.751 1.312.751 

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

2.057.845 2.057.845 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

4.728.922 4.728.922 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

27.903.595 27.903.595 

 

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non si rilevano crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non detiene attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono pari a € 972.079 (€ 5.199.525 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 5.198.990 -4.228.978 970.012 

Denaro e altri valori in cassa 535 1.532 2.067 

Totale disponibilità liquide 5.199.525 -4.227.446 972.079 

La variazione delle disponibilità liquide è descritta nel Rendiconto Finanziario.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 334.421 (€    187.002 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Risconti attivi 187.002 147.419 334.421 

Totale ratei e risconti attivi 187.002 147.419 334.421 

Di seguito dettaglio delle componenti oggetto di risconto nel 2019 

Descrizione Importo

Compensi ai procacciatori 304.888 

Premio polizza RC amministratori 3.551 

Polizza infortuni 263 

Polizza licenze Dogane Perugia 33 

Polizza licenze Dogane Terni 5.124 

Polizza partecipazione Gara 10.410 

Servizi gestione social network 1.200 

Abbonamento Sole 24 Ore 220 

Abbonamento Staffetta Quotidiana 790 

Abbonamento Quotidiano Energia 330 

Spese di Pubblicità 6.229 

Noleggio Autovetture 1.383 

Totale 334.421 

 

La voce principale che compone i risconti attivi è rappresentata dai compensi ai procacciatori. Tali costi  

vengono corrisposti al momento dell’effettiva contrattualizzazione del cliente. Considerando che, sulla base 

delle analisi condotte dalla Società, il periodo medio durante il quale il cliente rimane in fornitura con la 

società stessa è pari a circa due anni, in coerenza con il principio di correlazione costi-ricavi, si è ritenuto  

opportuno  ripartire  i  costi  dell’attività  dei  procacciatori  nello  stesso  arco  temporale  durante  il  quale  si  

generano i ricavi dei nuovi clienti acquisiti.

Oneri finanziari capitalizzati 

Non sono stati rilevati oneri finanziari capitalizzati.

 

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio al 31/12/2019 è pari a € 5.556.079 (€ 4.284.124 nel precedente esercizio).

Si riporta di seguito come previsto dall’art 2427 CC la movimentazione del PN di dell’esercizio precedente:

 

Valore di inizio 
esercizio

Attribuzione di 
dividendi

Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.000.000 0 0 0 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 906.000 0 0 0 

Riserva legale 102.887 0 28.057 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.293 0 0 0 

Varie altre riserve 2.671 0 0 0 

Totale altre riserve 139.964 0 0 0 
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Utili (perdite) portati a nuovo 522.312 0 533.084 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 561.141 0 -561.141 0 

Totale Patrimonio netto 3.232.304 0 0 0 

Decrementi Riclassifiche
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 0 0 1.000.000 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 906.000 

Riserva legale 0 0 130.944 

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 137.293 

Varie altre riserve 0 0 2.671 

Totale altre riserve 0 0 139.964 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 1.055.396 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 1.051.820 1.051.820 

Totale Patrimonio netto 0 0 1.051.820 4.284.124 

Si riporta di seguito la movimentazione del Patrimonio Netto relativa all’esercizio in corso:

Valore di inizio 
esercizio

Attribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi

Capitale 1.000.000 0 0 0 

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni

906.000 0 0 0 

Riserva legale 130.944 0 52.591 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.293 0 0 0 

Varie altre riserve 2.671 0 0 0 

Totale altre riserve 139.964 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 1.055.396 0 749.422 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.051.820 249.807 -802.013 0 

Totale Patrimonio netto 4.284.124 249.807 0 0 

Decrementi Riclassifiche
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 0 0 1.000.000 

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni

0 0 906.000 

Riserva legale 0 0 183.535 

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 137.293 

Varie altre riserve 0 0 2.671 

Totale altre riserve 0 0 139.964 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 1.804.818 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 1.521.762 1.521.762 

Totale Patrimonio netto 0 0 1.521.762 5.556.079 

Capitale Sociale

Il capitale sociale al  31/12/2019 ammonta ad €  1.000.000  ed è rappresentato da n. 1.000.000 di azioni 
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UMBRIA ENERGY SPA 

ciascuna del valore nominale di € 1, detenuto per il 50% da ASM Terni S.p.A. e per il 50% da Acea Energia  

S.p.A.

Riserva Legale

Ammonta  d  €  183.535  e  non  ha  raggiunto  il  limite  previsto  dall'articolo  2430  cod.civ.  e,  ai  sensi  del 

medesimo articolo; è disponibile solo per l'aumento di capitale sociale e la copertura di perdite.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni  richieste  dall'articolo  2427,  comma 1 numero  7-bis  del  codice  civile  relativamente  alla  

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti  

sottostanti:

 

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 1.000.000 1.000.000 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

906.000 906.000 

Riserva legale 183.535 A,B 0 

Altre riserve

Riserva straordinaria 137.293 A,B,C 137.293 

Varie altre riserve 2.671 0 

Totale altre riserve 139.964 137.293 

Utili portati a nuovo 1.804.818 1.804.818 

Totale 4.034.317 3.848.111 

Residua quota distribuibile 3.848.111 

Legenda: A: per aumento di 
capitale B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci D: per 
altri vincoli statutari E: altro

Strumenti finanziari

La società non ha emesso strumenti finanziari diverse dalle azioni.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I  fondi  per  rischi  ed  oneri  sono  iscritti  nelle  passività  per  complessivi  €  1.981.450  (€  1.814.474  nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 

Fondo per 
imposte anche 

differite

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri
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UMBRIA ENERGY SPA 

obblighi simili

Valore di inizio 
esercizio

0 54.474 0 1.760.000 1.814.474 

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 400.000 400.000 

Utilizzi 
nell'esercizio

0 3.403 0 25.954 29.357 

Altre Variazioni 0 0 0 -203.667 -203.667 

Totale variazioni 0 -3.403 0 170.379 166.976 

Valore di fine 
esercizio

0 51.071 0 1.930.379 1.981.450 

Di seguito si riporta un aggiornamento delle poste iscritte nel Fondo Rischi    e delle relative variazioni.

Verifica dell’Ufficio delle Dogane di Terni per accisa energia elettrica anni 2010-2012

L’Ufficio delle Dogane di Terni, nel 2016, al termine di una verifica condotta presso la società avente ad 

oggetto le dichiarazioni  di  consumo di  energia per  gli  anni  dal  2010 al  2012, ha irrogato una serie  di  

provvedimenti sotto forma di avvisi di pagamento e atti di irrogazione sanzioni per un importo di €1.410 mila  

relativamente alla Provincia di Perugia ed € 862 mila della Provincia di Terni. 

L’Ufficio ha contestato gli omessi versamenti di imposte (accisa e addizionale sull’energia elettrica) e l’errata 

compilazione delle dichiarazioni di consumo.

La società ha provveduto ad impugnare tempestivamente tali provvedimenti presso le competenti istituzioni. 

La  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Perugia,  nel  2017  ha  respinto  il  ricorso  argomentando  sulla  

rilevanza dal punto di vista sostanziale della condotta tenuta dalla Società ed ha affermato che in caso di 

rettifiche  di  fatturazione  il  procedimento  da  seguire  fosse  quello  di  presentare  una  formale  istanza  di  

rimborso all’Ufficio ai sensi dell’art. 14 del TUA. Le relative sentenze sono state prontamente impugnate 

dalla Società ed i  corrispondenti  giudizi  risultano ad oggi pendenti  dinanzi alla CTR di Perugia che ha 

rinviato a nuovo ruolo la trattazione.    

Con riferimento agli  atti  impugnati  dalla Società relativamente all’energia elettrica immessa in consumo 

nella provincia di Terni per l’anno 2010, la sentenza di appello pur confermando la decisione di primo grado 

relativamente all’imposta dovuta, ha ritenuto fondato l’obbligo dell’Ufficio di rideterminazione della sanzione. 

La sentenza è stata tempestivamente impugnata sia dalla Società che dall’Agenzia delle Dogane ed il  

relativo giudizio risulta ad oggi pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

È inoltre in corso un tentativo di conciliazione con l’Agenzia delle Dogane che, ad oggi, non si è concluso.

Il Management ha provveduto ad effettuare gli opportuni stanziamenti che riflettono il grado di rischio al 

quale la Società è esposta sulla base del parere rilasciato dal professionista esterno a cui è stato affidato  

l’incarico di difendere la Società.

Al  31  dicembre  2019,  non sussistono elementi  nuovi  che facciano cambiare la  valutazione  del  rischio 

inerente al contenzioso descritto e pertanto lo stanziamento di € 1.000.000, invariato rispetto all’esercizio 

precedente, risulta congruo. Per maggiore chiarezza si ricorda che tale stanziamento risulta nettato del 

valore degli utilizzi effettuati nel corso degli anni per effetto del pagamento di imposte e sanzioni ai vari gradi 
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di giudizio. Nello specifico nel corso del 2016 il fondo è stato utilizzato per l’importo di € 600.000.

Verifica dell’Ufficio delle Dogane di Perugia    per accisa gas anni 2014-2018

L’Ufficio delle dogane di Perugia, il 21 giugno 2019, ha avviato una verifica fiscale sul corretto assolvimento 

delle accise sulla fornitura di gas naturale.

In data 8 gennaio 2020, l’Ufficio ha notificato un processo verbale di constatazione relativo agli anni dal 

2014  al  2018,  contestando  omessi  versamenti.  Il  Management  ha  provveduto  a  stanziare  opportuno 

accantonamento a fondo rischi per € 301.300.

Contenzioso CSEA

In data 15 novembre 2018 L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato alla società una cartella di 

pagamento relativa al ritardato versamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) delle 

componenti PPE per l’anno 2015. La società, pur ritenendo dovuto l’importo per sorte capitale, ha avviato,  

con il supporto di un professionista esterno, un contraddittorio con CSEA per ottenere una riduzione degli 

interessi di mora. Al 31 dicembre 2018 la società ha provveduto a stanziare in via prudenziale nel fondo 

rischi € 760.000 corrispondenti all’importo dovuto per interessi, oneri di riscossione e oneri accessori 

Da un punto di vista finanziario, la società aveva ottenuto la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in tre  

tranche  a  partire  da  febbraio  2019  dell’importo  di  circa  €  898.000  ciascuna.  La  prima  rata  è  stata 

corrisposta, mentre le altre sono state sospese a causa dell’inizio del giudizio di primo grado innestato dalla  

Società con l’obiettivo di addivenire ad un conteggio degli interessi più favorevole. 

Le parti  sono comparse dinanzi  alla  Commissione Tributaria  Provinciale  di  Terni  ed hanno prodotto  le  

rispettive osservazioni. Con sentenza n. 150 del 12 settembre 2019, è stato accolto il ricorso di Umbria 

Energy S.p.A. avverso la suddetta cartella di pagamento che è stata pertanto annullata. A seguito di tale 

decisione, le parti hanno avviato una serie di incontri allo scopo di addivenire ad una definizione transattiva 

in merito alla quantificazione degli interessi.

Tale fase è in corso di perfezionamento, tuttavia, in considerazione dell’avanzamento delle negoziazioni, il  

Management ritiene opportuno rilasciare una quota del fondo di € 203.667 per riflettere le migliori condizioni  

di tasso di interesse in corso di definizione ed inoltre il rilascio dell’agio di procedura.

Altri fondi

La società ha provveduto a stanziare un fondo rischi    a seguito della definizione di situazioni pregresse 

connesse con la rete commerciale per un    importo di Euro 98.700.

Fondo per imposte differite

Per  quanto  concerne  le  informazioni  relative  alle  movimentazioni  del  "Fondo  per  imposte  differite",  si  

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

 

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 372.012 (€ 

343.420 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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UMBRIA ENERGY SPA 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 343.420 

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 28.592 

Totale variazioni 28.592 

Valore di fine esercizio 372.012 

L'incremento  del  TFR  rispetto  all'esercizio  precedente  deriva  principalmente  dall'accantonamento  del 

periodo.

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 23.078.695 (€ 26.728.839 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti verso banche 931.632 68.427 1.000.059 

Debiti verso altri finanziatori 2.237.603 -2.237.603 0 

Acconti 653.539 -19.428 634.111 

Debiti verso fornitori 6.124.425 1.528.520 7.652.945 

Debiti verso imprese controllate 105.000 105.000 210.000 

Debiti verso controllanti 10.227.627 -475.359 9.752.268 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

57.270 -22.545 34.725 

Debiti tributari 2.292.547 -821.483 1.471.064 

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza 
sociale

87.755 28.598 116.353 

Altri debiti 4.011.441 -1.804.271 2.207.170 

Totale 26.728.839 -3.650.144 23.078.695 

 

Debiti verso banche

La posta "debiti verso banche" accoglie il debito contratto con varie banche al 31/12/2019 per esposizione a 

breve  termine  sotto  forma  di  finanziamenti.  Al  31  Dicembre  2019  la  società  ha  un’esposizione  di  € 

1.000.059 con un incremento rispetto all’anno precedente di € 68.427. 

I Debiti verso altri finanziatori accolgono l’importo per anticipazioni, al 31 dicembre 2019 la società non ha 

ceduto crediti ad istituti finanziari. La variazione rispetto all’anno precedente è pertanto in diminuzione ed 

ammonta a - € 2.237.603.
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Debiti verso controllanti

I debiti verso controllanti ammontano ad € 9.752.268 e sono così costituiti:

Debiti per fatture emesse pari ad € 2.342.350 (€ 2.078.035 nel 2018)

 € 1.429.118 per fatture ricevute da Acea Energia S.p.A. relative al corrispettivo di sourcing metano ed 

energia elettrica;

 € 124.903 per dividendi    deliberati dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2018 in favore di Acea Energia;

 €  641.620  per  fatture  ricevute  da  ASM  Terni  S.p.A.  per  corrispettivo  trasporto  energia  elettrica  

relativamente al  mercato di  maggior tutela,  per il  contratto di  servizio  inerente ai  servizi  informatici 

aggiuntivi eseguiti in favore di Umbria Energy S.p.A.;

 € 124.903 per dividendi    deliberati dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2018 in favore di ASM Terni S.p.A.;

 € 21.805 per fatture ricevute da Acea S.p.A.  per il  corrispettivo relativo ai  membri  del  Consiglio di  

Amministrazione;

Debiti per fatture da ricevere pari ad € 7.409.918 e sono così costituiti:

 € 7.388.592 per fatture da ricevere da Acea Energia S.p.A. per sourcing energia elettrica, per sourcing 

metano, per contratti di servizio e compensi amministratori;

 € 21.327 per fatture da ricevere da ASM Terni S.p.A. per trasporto energia elettrica mercato tutelato.

Debiti Tributari

I  debiti  tributari  pari  a € 1.471.067 si  riferiscono al  debito verso erario per IRES/IRAP dell’esercizio (€ 

334.055), debiti per IVA (€ 604.528), debiti v/erario per canone RAI fatturato ai clienti finali (€ 314.491),  

ritenute irpef (€ 27.690), debiti verso erario per    altre imposte (€ 190.303).

Altri debiti

La voce altri debiti è pari a € 2.207.170 ed è composta da debiti verso il personale per € 42.750, debiti verso 

CSEA per € 1.892.696,    altri debiti € 314.474.

La voce altri debiti, rispetto all’esercizio precedente registra una variazione in diminuzione di € 1.804.270.  

Tale  variazione  si  riferisce  prevalentemente  alla  riduzione  del  debito  verso  CSEA  relativamente  al 

pagamento della prima rata del contenzioso descritto nel paragrafo dei fondi rischi per € 872.708 mila e per  

la  differenza dalla  liquidazione della  perequazione per  gli  anni  2017 e 2018 e per  la  rilevazione della  

competenza 2019.

Debiti con scadenza oltre i cinque anni

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:

 

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota Quota Di cui di durata 
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esercizio nell'esercizio esercizio
scadente entro 

l'esercizio
scadente oltre 

l'esercizio
superiore a 5 

anni

Debiti verso 
banche

931.632 68.427 1.000.059 1.000.059 0 0 

Debiti verso 
altri 
finanziatori

2.237.603 -2.237.603 0 0 0 0 

Acconti 653.539 -19.428 634.111 0 634.111 0 

Debiti verso 
fornitori

6.124.425 1.528.520 7.652.945 7.652.945 0 0 

Debiti verso 
imprese 
controllate

105.000 105.000 210.000 210.000 0 0 

Debiti verso 
controllanti

10.227.627 -475.359 9.752.268 9.752.268 0 0 

Debiti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti

57.270 -22.545 34.725 34.725 0 0 

Debiti tributari 2.292.547 -821.483 1.471.064 1.471.064 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale

87.755 28.598 116.353 116.353 0 0 

Altri debiti 4.011.441 -1.804.271 2.207.170 2.207.170 0 0 

Totale debiti 26.728.839 -3.650.144 23.078.695 22.444.584 634.111 0 

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

 

Totale

Area geografica
Umbria e zone 

limitrofe

Obbligazioni 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 

Debiti verso banche 1.000.059 1.000.059 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 

Acconti 634.111 634.111 

Debiti verso fornitori 7.652.945 7.652.945 

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 

Debiti verso imprese controllate 210.000 210.000 

Debiti verso imprese collegate 0 0 

Debiti verso imprese 
controllanti

9.752.268 9.752.268 

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

34.725 34.725 

Debiti tributari 1.471.064 1.471.064 
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UMBRIA ENERGY SPA 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

116.353 116.353 

Altri debiti 2.207.170 2.207.170 

Debiti 23.078.695 23.078.695 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono state rilevate operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati dai soci

I soci non hanno effettuato finanziamenti ai sensi dell'art. 2427 , punto 19-bis del Codice Civile.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non sono stati rilevati ratei e risconti passivi.

Note al CONTO ECONOMICO

 

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione al 31/12/2019 ammonta a € 85.962.606 (€ 75.314.149    nel precedente esercizio).

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a € 80.899.390 (€    69.552.194 nel precedente esercizio).

In relazione a quanto disposto dall'art.  2427, comma 1 numero 10 del  codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività
Valore esercizio 

corrente

Energia Elettrica 67.291.860 

Gas Naturale 12.848.753 

Prodotti Efficenza Energetica 758.777 

Total
e

80.899.390 

I ricavi nel 2019 registrano un incremento rispetto a quanto consuntivato nel precedente esercizio pari a € 
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11.347.196. Tale incremento è da attribuire per € 9.324.382 al mercato dell’energia elettrica per € 1.264.036 

al mercato del gas naturale, per € 758.777 all’introduzione dei prodotti di efficienza energetica.

L’incremento del fatturato nel mercato dell’energia elettrica è da attribuire all’aumento dei volumi che nel 

corso del 2019 sono aumentati di oltre 40 GWh. La Società ha investito risorse commerciali per aumentare 

il portafoglio clienti business ed in generale la customer base. Nel Mercato Tutelato si osserva una flessione 

dovuta al processo naturale di passaggio al mercato libero. Nel Mercato del Gas la società ha riportato un  

incremento di volumi rispetto all’anno precedente di oltre 2,5 Mmc.

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività

Energia elettrica

Descrizione 2018 2019

Vendita energia elettrica ai clienti del mercato libero  24.477.976 28.400.609

Dispacciamento clienti del mercato libero 3.137.370 3.886.779

Trasporto dell’energia elettrica clienti del mercato libero 26.213.193 31.269.062

Vendita energia elettrica ai clienti del mercato in salvaguardia 0 0

Dispacciamento ai clienti mercato in salvaguardia 0 0

Trasporto ai clienti mercato in salvaguardia 0 0

Vendita energia elettrica ai clienti del mercato tutelato 2.348.305 2.146.175

Dispacciamento mercato tutelato 281.137 277.437

Trasporto ai clienti mercato tutelato 1.509.496 1.311.798

57.967.478 67.291.860

Gas naturale

Descrizione 2018 2019

Vendita gas naturale ai clienti del mercato libero 11.584.716 12.848.752

11.584.716 12.848.752

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

Le vendite e le prestazioni della società si riferiscono a clienti ubicati prevalentemente in Umbria e nelle  

regioni limitrofe.

In relazione a quanto disposto dall'art.  2427, comma 1 numero 10 del  codice civile viene esposta nei  

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

 

Area geografica
Valore esercizio 

corrente

Umbria e zone limitrofe 80.899.390 

Total
e

80.899.390 

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €  
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UMBRIA ENERGY SPA 

5.063.216 (€ 5.761.955 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Valore esercizio 
precedente

Variazione
Valore esercizio 

corrente

Altri

Prestazioni Patrimoniali Imposte mercato 
tutelato

1.339.155 122.952 1.462.107 

Sopravvenienze e insussistenze attive 2.889.455 -554.288 2.335.167 

Contributi allaccio energia e contratti 
sportello

446.075 -125.345 320.730 

Contributi allaccio metano e contributi 
attivazione

260.574 -30.044 230.530 

Altri ricavi e proventi 826.696 -112.014 714.682 

Totale altri 5.761.955 -698.739 5.063.216 

Totale altri ricavi e proventi 5.761.955 -698.739 5.063.216 

 

L’ammontare  della  voce  Altri  ricavi  e  proventi  nel  2019  ha  registrato  un  decremento  rispetto  all’anno 

precedente di € 698.739.

La motivazione di tale scostamento va ricercata essenzialmente nella dinamica delle sopravvenienze attive  

ordinarie realizzate nel corso dell’esercizio. Esse si riferiscono in parte alla differenza positiva fra i ratei dei 

ricavi stimati negli anni precedenti ed i rispettivi ricavi fatturati a consuntivo nel corso del 2019 ed in parte  

alla differenza positiva tra i ratei dei costi stimati negli esercizi precedenti ed i costi di competenza degli  

stessi esercizi ricevuti a consuntivo nel corso del 2019. Complessivamente le sopravvenienze ordinarie 

ammontano a € 2.335.167, di cui € 937.729 per il mercato libero, € 926.897 per il metano, per € 15.324 per 

il mercato di maggior tutela e € 455.217 per servizi comuni. 

Con riferimento a quest’ultima voce, la stessa include il rilascio del fondo per contenzioso CSEA pari a € 

203.667 già descritto nel paragrafo Fondi Rischi. 

In generale, va evidenziato che l’effetto economico di tali sopravvenienze attive, al netto delle corrispondenti  

sopravvenienze passive, risulta essenzialmente in linea con la marginalità prevista per ogni segmento di  

business.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Le spese per materie prime sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €  

37.406.381 (€ 31.926.542 nel precedente esercizio).

Descrizione 2018 2019
Acquisto energia elettrica per rivendita (energia – dispacciamento – 
componenti aggiuntive) clienti idonei

23.382.846 27.707.995

Acquisto energia elettrica per rivendita (energia – dispacciamento – 
componenti aggiuntive) clienti mercato in salvaguardia

0 0

Acquisto energia elettrica per rivendita clienti mercato tutelato 2.054.591 1.890.846

Acquisto gas naturale per rivendita 6.471.192 7.262.892

Cancelleria 13.188 14.400

Carburanti 4.724 7.500

Aquisto prodotti Efficienza Energetica 0 522.747
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UMBRIA ENERGY SPA 

Totali 31.926.542 37.406.381

I costi di acquisto riflettono la dinamica rilevata sui ricavi essendo legati alla crescita ed espansione del  

business.

Spese per servizi

Le  spese  per  servizi  sono  iscritte  nei  costi  della  produzione  del  conto  economico  per  complessivi  € 

38.882.099 (€ 33.882.217 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Valore esercizio 
precedente

Variazione
Valore esercizio 

corrente

Acquisto energia elettrica per rivendita 
clienti finali mercato libero (trasporti)

26.213.193 5.055.869 31.269.062 

Acquisto energia elettrica per rivendita 
clienti finali mercato tutelato (trasporti)

1.509.496 -197.698 1.311.798 

Trasporti del gas su rete nazionale 2.732.151 255.003 2.987.154 

Spese di manutenzione e riparazione 3.532 -1.098 2.434 

Compensi agli amministratori 70.500 0 70.500 

Compensi ai sindaci 50.400 -5.548 44.852 

Compensi a revisori 27.500 3.666 31.166 

Provvigioni passive 325.725 196.825 522.550 

Pubblicità 58.460 30.701 89.161 

Spese e consulenze legali 160.152 -3.265 156.887 

Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali

66.594 41.343 107.937 

Spese telefoniche 61.828 -18.166 43.662 

Assicurazioni 31.366 -1.193 30.173 

Spese di rappresentanza 10.256 -3.748 6.508 

Spese di viaggio e trasferta 16.561 7.373 23.934 

Personale distaccato presso l'impresa 150.027 8.918 158.945 

Spese di aggiornamento,formazione e 
addestramento

4.558 3.752 8.310 

Spese per contributi di allaccio e attivazione 
contatori

706.649 -155.388 551.261 

Stampa, recapito bollette e inserimento 
contratti

545.038 -48.302 496.736 

Altri 1.138.231 -169.162 969.069 

Totale 33.882.217 4.999.882 38.882.099 

Compensi agli organi sociali e alla società di revisione

La voce in esame comprende onorari verso gli organi sociali di cui: (i) ai sensi dell'art 149-duodecies del  

Regolamento Emittenti CONSOB i compensi deliberati dall’Assemblea dei Soci in data 9 maggio 2019, al 

netto delle spese, verso la Società di Revisione per la certificazione del bilancio sono pari a € 30.000, (ii) ai 

sensi dell'art.2427 n.16, i compensi verso il collegio sindacale sono pari a € 38.500.

Spese per godimento beni di terzi
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Le spese per  godimento beni di  terzi  sono iscritte nei  costi  della  produzione del  conto economico per 

complessivi € 78.963 (€ 28.967 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Valore esercizio 
precedente

Variazione
Valore esercizio 

corrente

Canoni noleggio autovetture 17.029 9.314 26.343 

Affitti sedi 11.938 40.682 52.620 

Totale 28.967 49.996 78.963 

Costi per il personale

I costi per il personale al 31/12/2019 ammontano ad € 1.089.377 (€ 983.785 nel precedente esercizio). 

Il costo del lavoro si incrementa rispetto all’anno precedente di € 105.592 in conseguenza dell’ingresso di 

nuove risorse. Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.2427, 

punto 15 del Codice Civile:

Numero 
dipendenti 

iniziali

Assunzioni 
nell'esercizio

Dimissioni/
licenziamenti 
nell'esercizio

Passaggi di 
categoria +/(-)

Numero 
dipendenti 

finali

Dipendenti 
medi 

dell'esercizio

Personale con 
contratto a 
tempo 
indeterminato

Quadri 0 1 0 2 3 0 

Impiegati 20 1 0 -2 19 0 

Totale con 
contratto a 
tempo 
indeterminato

20 2 0 0 22 0 

Personale con 
contratto a 
tempo 
determinato

Altro 
personale

Totale 20 2 0 0 22 0 

Ammortamenti e Svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni al  31/12/2019 ammontano ad €  1.657.688  (€  1.762.017  nel precedente 

esercizio) e sono composti come segue:

Valore esercizio 
precedente

Variazione
Valore esercizio 

corrente

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 140.674 -137.124 3.550 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 23.721 963 24.684 

Svalutazione crediti dell’attivo circolante 1.597.622 31.832 1.629.454

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 Pag.35

Richiesta: ILW6N2WBSZ1DF201A9D9 del 02/10/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UMBRIA ENERGY S.P.A.
Codice fiscale: 01313790550

        di    36 107

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale
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Totale ammortamenti e svalutazioni 1.762.017 -104.329 1.657.688 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 ammontano ad € 3.550. Rispetto all’anno 

precedente la variazione in diminuzione è da attribuire al completo ammortamento avvenuto al 31 dicembre 

2018 dell’avviamento relativo al ramo d’azienda della maggior tutela acquisito da A.S.M. Terni S.p.A.. Gli  

ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  sono  attribuibili  ai  mobili  ed  arredi  e  alle  macchine 

elettroniche d’ufficio. 

Le svalutazioni  dei  crediti  dell’attivo  circolante  registrate  nell’esercizio  ammontano ad € 1.629.454 e si 

riferiscono agli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati al fine di adeguarli  al loro presunto 

valore di realizzo.

Accantonamento per rischi

Gli accantonamenti per rischi al 31/12/2019 ammontano ad € 400.000 (€ 760.000 nel precedente esercizio) 

e  si  riferiscono,  come  ampiamente  descritto  nel  paragrafo  dei  Fondi  Rischi,  allo  stanziamento  per 

contenzioso con l’Ufficio delle Dogane di Perugia per € 301.300 e per l’adeguamento nella gestione della  

rete vendita per Euro 98.700.

Nel corso dell’esercizio non si è provveduto ad contabilizzare somme ulteriori ai fondi rischi accantonati 

negli anni precedenti in quanto il Management, anche con il supporto di pareri legali acquisiti dalla Società,  

ha ritenuto  che gli  stessi  fossero congrui  a  rappresentare  il  rischio  al  quale  attualmente è  esposta  la  

Società. 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

3.918.900 (€ 4.155.227 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

Valore esercizio 
precedente

Variazione
Valore esercizio 

corrente

Imposte di bollo 8.585 0 8.585 

Diritti camerali 516 0 516 

Perdite su crediti 0 231.493 231.493 

Abbonamenti riviste, giornali ... 2.929 766 3.695 

Diritto annuale CCIAA 2.037 39 2.076 

Contributo ARERA+AGCM 29.111 -1.657 27.454 

Sopravvenienze e insussistenze passive 2.659.596 -538.826 2.120.770 

Prestazioni Patrimoniali imposte 1.399.155 62.952 1.462.107 

Altri oneri di gestione 53.298 8.906 62.204 

Totale 4.155.227 -236.327 3.918.900 

 

La voce in esame comprende sopravvenienze passive ordinarie che si riferiscono alla differenza negativa 

fra il rateo dei ricavi stimato per gli anni antecedenti al 2019 ed il corrispondente valore effettivo dei ricavi  

relativi ai periodi precedenti fatturati nel corso dell’esercizio, in parte alla differenza negativa tra il rateo dei  

costi stimati negli  esercizi precedenti con i rispettivi costi  di competenza ricevuti a consuntivo nel 2019. 
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Complessivamente ammontano ad € 2.120.770 di cui € 920.357 per il  mercato libero, € 182.388 per il 

metano,€ 116.541 per il mercato di maggior tutela. Nella voce Altri oneri di gestione sono confluite per € 

231.493 le perdite su crediti relative a clienti per i quali non si ravvedono ulteriori possibilità di recupero in 

virtù del responso dell’attività svolta dal legale e dalle società di recupero crediti. Sono inoltre stati iscritti tra 

le sopravvenienze passive i contenzioni con l’Agenzia delle Dogane iscritti a ruolo. 

In riferimento alla posta “Prestazioni patrimoniali imposte”, tale voce si riferisce a elementi di costo passanti,  

quali le componenti UC, A, PPE e MCT relative alla fornitura di energia elettrica nel mercato di maggior 

tutela, e trova il suo corrispondente importo nella sezione degli altri ricavi e proventi.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 

Proventi da partecipazione

Non ci sono proventi relativi alle partecipazioni.:

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art.  2427, comma 1 numero 12 del  codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

 

Interessi e altri 
oneri finanziari

Debiti verso banche 151.823 

Altri 50.381 

Totale 202.204 

 

Utili e perdite su cambi

Non sono stati rilevati utili e perdite su cambi.  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Imposte correnti
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti

Imposte differite
Imposte 

anticipate

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale

IRES 1.123.242 0 -3.402 437.312 

IRAP 284.462 0 0 -866 

Totale 1.407.704 0 -3.402 436.446 0 
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UMBRIA ENERGY SPA 

I  seguenti  prospetti,  redatti  sulla  base delle  indicazioni  suggerite  dall'OIC 25,  riportano le  informazioni  

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare, separatamente tra per l'IRES e l'IRAP sono esposte analiticamente le differenze temporanee 

che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite ed anticipate, specificando in corrispondenza di  

ogni voce l'effetto fiscale per l'anno corrente e per l'anno precedente, determinato mediante l'applicazione 

delle aliquote d'imposta che si presume siano in vigore nel momento in cui le differenze temporanee si  

riverseranno. Tali aliquote tengono conto della percentuale ordinaria del 24% per il 2019 ed anche per i 

riversamenti previsti negli anni successivi.

Descrizione Importo

Ammortamento avviamento 21.716

Compensi spettanti agli amministratori,sindaci e società di revisione -1.816

Accantonamento fondo rischi -96.000

Accantonamento fondo svalutazione -357.282

Utilizzo fondo svalutazione crediti 139.310

Altri costi non deducibili -143.240

Totale -437.312

Descrizione Importo

Interessi attivi di mora -3.402

Totale -3.402

Rilevazione imposte IRES/IRAP anticipate e differite ed effetti conseguenti: 

Anno corr. Anno corr. Anno prec. Anno prec.

Diff.temp. Eff.fiscale Diff.temp. Eff.fiscale

Aliquota media 24% 24%

Imposte anticipate

Compensi spettanti agli amministratori,sindaci 
e società di revisione

80.192 19.246 108.125 25.950

Ammortamento avviamento 46.000 11.040

Accantonamento fondo rischi 400.000 96.000 760.000 182.400

Quota non deducibile accantonata al FSC 1.488.676 357.282 1.451.471 348.353
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Altri costi indeducibili 596.832 143.240 0 0

Totale 2.565.700 615.768 2.365.596 567.743

Anno corr. Anno corr. Anno prec. Anno prec.

Diff.temp. Eff.fiscale Diff.temp. Eff.fiscale

Aliquota media 24% 27,50% 

Imposte differite

Interessi attivi di mora 45.823 10.998 60.000 14.400

Totale 45.823 10.998 60.000 14.400

Rilevazione imposte IRAP anticipate e differite ed effetti conseguenti:

Anno corr. Anno corr. Anno prec. Anno prec.

Diff.temp. Eff.fiscale Diff.temp. Eff.fiscale

Aliquota media 4,82% 4,82%

Imposte anticipate

Ammortamento avviamento -90.467 -4.361 46.000 2.217

Spese di rappresentanza 72.500 3.495 0 0

Totale -17.697 -866 46.000 2.217

Composizione e movimenti intervenuti nelle attività per imposte anticipate

La  composizione  ed  i  movimenti  della  voce  "Crediti  per  imposte  anticipate"  concernenti  le  differenze 

temporanee deducibili sono così rappresentati:
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IRES IRES IRAP

Descrizione da diff. tempor.
da perdite

fiscali
da diff. tempor. TOTALE

1. Importo iniziale 1.587.274 0 34.126 1.621.400

2. Aumenti

2.1. Imposte anticipate sorte nell'esercizio 615.768 -867 614.901

2.2. Altri aumenti 0 0 0 0 

3. Diminuzioni 0 0 0 0

3.1. Imposte anticipate annullate nell'esercizio 178.456 0 0 178.456

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0 0

4. Importo finale 2.024.586 0 33.259 2.057.845

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere 

fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap:

Descrizione IRES

Utile ante imposte 2.489.618

Imposta teorica 24% 597.508

Imposta da bilancio 682.528

* imposte correnti 1.123.246
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* imposte anticipate -440.718

Differenza 85.020

Effetto delle differenze permanenti

*imposte, ammende, e, sopravvenienze 72.702

*rappresentanza e spese telefoniche 7.926

*ricavi non imponibili 16.516

*deduzione IRES per IRAP pagata sui costo pers.Inded. -6.343

*ACE -5.282

*altre variazioni in diminuzione permanenti -499

Differenza 85.020

 

Descrizione IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione 2.529.198

Imposta teorica 4,82% 121.907

Imposta da bilancio 285.329
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UMBRIA ENERGY SPA 

*imposte correnti 284.462

*imposte anticipate 866

Differenza 163.420

Effetto delle differenze permanenti

*imposte, ammende, e, sopravvenienze 14.601

*rappresentanza e spese telefoniche 1.592

*ricavi non deducibili 32.084

*FSC e fondo rischi. 108.978

*Fondo sval. Crediti e perdite su credti 113.637

*altri costi non deducibili 5.826

*Altre variazioni in diminuzione permanenti -146

 Differenza 163.420

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento alle disposizioni dell’art.  2427 comma 22-bis 

Codice  Civile.  Per  stabilire  la  rilevanza  delle  operazioni  con  parti  correlate  è  stato  fatto  riferimento  al 

principio generale della significatività illustrato nel principio contabile nazionale OIC 11, il quale, tra l’altro,  

precisa che il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e  

rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Per stabilire se le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato sono 

state considerate le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo e ad elementi ad esso connessi, ma 

anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con 
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UMBRIA ENERGY SPA 

parti correlate, anziché con terzi.

La composizione dei debiti e dei crediti commerciali e finanziari nonché la composizione dei relativi oneri e 

proventi verso le parti correlate, come indicati nel conto economico e nello stato patrimoniale, è dettagliata 

nelle tabelle seguenti.

Rapporti con società controllanti congiunte:

    

Rapporti patrimoniali Crediti Debiti Crediti Debiti

Società                                                  (€/000) 31.12.2019 31.12.2018

ASM TERNI SPA 365 788 7 783

ACEA ENERGIA SPA 952 8.942 741 9.444

Totale 1.317 9.730 748 10.227

Rapporti economici Ricavi Costi Ricavi Costi

Società                                                    (€/000) 31.12.2019 31.12.2018

ASM TERNI SPA 222 1.612 220 1.812

ACEA ENERGIA SPA 0 66.767 0 56.312

Totale 222 68.379 220 58.124

Come si evince dalle tabelle i rapporti con le parti correlate sono significativi, in particolare quelli con il socio 

Acea Energia S.p.A., in quanto principale fornitore della società per la materia prima (energia elettrica e  

gas); mentre quelli con il socio ASM Terni S.p.A. sono legati allo svolgimento, da parte di quest’ultimo, del 

servizio di  distribuzione di  energia elettrica per il  mercato tutelato e a prestazioni  di  servizi  per attività 

amministrative, informatiche e logistiche, mentre la Società eroga allo stesso la fornitura di gas ed energia  
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UMBRIA ENERGY SPA 

elettrica.

I termini di pagamento verso Acea Energia S.p.A. sono l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di 

consumo fatturato per la fornitura di energia elettrica e 30 giorni data fattura per la fornitura di metano,  

mentre verso ASM Terni S.p.A. sono 30 giorni data fattura.

Nel corso del 2019 si è registrato un decremento dei debiti verso il socio Acea Energia S.p.A. per € 502 

mila, mentre si osserva un aumento dei crediti per note di credito da ricevere di € 211 mila.    Verso il socio  

ASM Terni S.p.A. i debiti sono rimasti sostanzialmente allineati, mentre i crediti sono aumentati.

Rapporti con società controllate

Rapporti patrimoniali Crediti Debiti Crediti Debiti

Società                                                  (€/000) 31.12.2019 31.12.2018

CESAP VENDITA GAS SRL 386 210 431 105

Totale 386 210 431 105

Rapporti economici Ricavi Costi Ricavi Costi

Società                                                  (€/000) 31.12.2019 31.12.2018

CESAP VENDITA GAS SRL 96 105 96 105

Totale 96 105 96 105

I  rapporti  con le  controllate  si  riferiscono alla  società  Cesap Vendita  Gas S.r.l.  e fanno principalmente 

riferimento ai contratti di servizio in essere tra le due società e per quanto riguarda i crediti alle forniture di 

energia elettrica e metano degli anni precedenti. I crediti residui al 31/12/2019 sono pari a € 386 mila e sono 

stati ridotti di € 45 mila rispetto all’esercizio precedente.

ALTRE INFORMAZIONI
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UMBRIA ENERGY SPA 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunto da parte delle società ASM Terni  

S.p.A. ed Acea Energia S.p.A.

Vengono di  seguito  esposti  i  dati  essenziali  dell'ultimo bilancio  approvato delle  società  che esercitano 

l'attività di direzione e coordinamento.

    

Voci di Bilancio ASM TERNI SPA ACEA ENERGIA SPA

STATO PATRIMONIALE 31.12.2018 31.12.2018

ATTIVO
A)  Crediti  verso  soci  per  versamenti 
ancora dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni 110.223.540 231.856.075
C) Attivo circolante 73.993.525 352.307.426
D) Ratei e risconti 247.578 -
TOTALE ATTIVO  184.464.643 584.163.502
PASSIVO
A) Patrimonio netto:

Capitale sociale 45.256.240 10.000.000
Riserve 2.611.176 29.206.470
Utile / (perdita) dell'esercizio 127.268 -18.785.941

B) Fondi per rischi e oneri 3.108.246 17.425.280
C)  Trattamento  di  fine  rapporto  di  lavoro 
subordinato

4.287.841 2.712.861

D) Debiti 127.771.160 543.604.832
E) Ratei e risconti 1.302.712 0
TOTALE PASSIVO 184.464.643 584.163.502

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione 62.610.372 1.663.414.020
B) Costi della produzione 60.813.483 1.662.805.412
C) Proventi e oneri finanziari (2.261.875) (8.397.140)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1.000.045 0
E) Proventi e oneri straordinari 0
Imposte sul reddito dell'esercizio 407.791 10.997.409
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 127.268 -18.785.941

Informazioni erogazioni pubbliche ex. art.1, comma 125, legge 124/2017

In base alle recenti novità in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche ex. art. 1, comma 

125, legge 124/2017, si dichiara che nel corso del 2019 non sono stati incassati contributi rientranti nella  

normativa di riferimento.

Si precisa che gli importi incassati, da parte di enti o società, direttamente o indirettamente controllati dalle  

amministrazioni  dello  Stato,  sono  stati  ricevuti  come  corrispettivo  per  lo  svolgimento  di  prestazioni 

professionali e per l'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come già  rilevato  nel  paragrafo  “Contesto  di  Riferimento”,  nei  primi  mesi  del  2020  si  è  rapidamente  

sviluppata  un’emergenza  sanitaria  di  rilevanza  internazionale  dovuta  alla  diffusione  epidemiologica  da 

COVID-19 o Coronavirus.

Trattandosi di una situazione del tutto nuova, la Società assume informazioni e orientamenti osservando sia 
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UMBRIA ENERGY SPA 

le recentissime esperienze internazionali prima e nazionali poi, che confrontandosi con professionisti del 

settore e di altri comparti dell’economia. 

L’Umbria, il contesto di riferimento in cui opera la Società, appare poco colpita da tale fenomeno. 

Al momento è comunque ipotizzabile il verificarsi di effetti negativi sull’economia internazionale ed italiana, 

che coinvolgeranno anche il settore nel quale opera la Società   e la Società stessa, in prima battuta in 

termini finanziari e successivamente anche economici. 

Tuttavia qualora in futuro, diversamente da quanto successo finora, si dovessero effettivamente manifestare 

degli impatti negativi per la Società a causa di tale emergenza sanitaria, è probabile che gli stessi siano 

limitati al breve termine e, in considerazione dell’attività svolta dalla stessa, possano riguardare eventuali  

rallentamenti degli incassi dei crediti a causa di temporanee difficoltà finanziarie della clientela e/o eventuali  

contrazioni dei consumi della clientela e, quindi, delle forniture di energia elettrica e di gas naturale da parte  

della Società, con conseguenti ripercussioni in termini, rispettivamente, di minori flussi di cassa in entrata e  

possibili peggioramenti della qualità dei crediti, nonché di minori ricavi e margini.

Tali circostanze sono state considerate come eventi che non comportano rettifiche sui saldi del bilancio in 

chiusura in quanto, seppure il fenomeno Covid-19 si sia manifestato nella Repubblica Popolare Cinese a 

ridosso della data di riferimento del  bilancio,  è solo a partire dalla fine del mese di gennaio 2020 che  

l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di  sanità 

pubblica  di  rilevanza  internazionale  e  soprattutto  le  prime  manifestazioni  di  contagio  in  Italia  ed  i 

conseguenti provvedimenti di governo risalgono alla fine del mese di febbraio ed  primi giorni di marzo, 

quando anche i crediti derivanti dalla gestione ordinaria riferibile all’esercizio chiuso al 31/12/19 erano stati  

incassati secondo dinamiche non peggiori di quelle degli anni precedenti.

Rileviamo al contempo due aspetti di contesto che in linea prioritaria contribuiranno a mitigare gli ipotizzati 

impatti e perimetri: 

 le misure di sostegno economico per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, che auspicabilmente saranno adottate dal governo;

 il settore di riferimento in cui opera la società, la vendita di energia elettrica e gas, settore primario e 

regolato; se da un lato relativamente comprimibile, dall’altro anche sostenuto dall’ARERA, Autorità 

di settore, con strumenti dedicati per contenere gli effetti dei potenziali  mancati incassi (sistema 

indennitario), oltre che  per l’auspicato intervento, già in itinere, delle associazioni di categoria per 

evitare il riflesso diretto degli effetti della contrazione economica sulle società di vendita di energia.

In base alle informazioni disponibili pertanto, non è possibile stimare attendibilmente gli eventuali impatti 

negativi futuri per la Società derivanti da tali fattori, ma non si prevede che gli stessi possano incidere in  

modo  rilevante  sulla  prosecuzione  dell’attività  della  Società,  in  considerazione  delle  caratteristiche  del 

business ed inoltre alla luce della solidità economica e finanziaria della Società stessa come rilevato anche 

dal sistema bancario.

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio di € 1.521.762 come segue:

 Quanto ad € 76.088,05, pari al 5% dell’intero, a Fondo Riserva Legale;

 Quanto ad € 1.445.673,95  quali utili portati a nuovo.
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UMBRIA ENERGY SPA 

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto, 

ai sensi dell’art.27 del D.Lgs 127/1991 comma 3, è a sua volta controllata dalla società Acea Energia S.p.A.  

con sede in Roma - Piazzale Ostiense 2 oggetto di consolidamento da parte di Acea S.p.A., che redige il  

bilancio consolidato.

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

il giorno 23 der mese di aprire 2020 aile ore 12.00 presso rasede.de[a società, via Giordano Bruno 7 - 05100

Terni, si è tenuta f 'nssei'Ufàa Cunerat" Orainrrù-d*lÉ società Umbria Energy §pa per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.Deliberazioneaisensidell,art.zs64cccommalaventeadoggettol,approvazionedelprogettodi
bilancio a131.12.2O19 (conto *rono*ià,-.taià patri*oniale e n6t-a integraiiva) e della relazione sulla

gestione: delibere inerenti e conseguenti

Lo svolgimento dell,Assemblea awiene secondo le modalità indicate neldecreto "cura ltalia'Decreto Legge

17 marzo2020, n. 18 che prevede, tra l'altro, ii ,ià t"fu*utica e le deleghe per favorire la paÉecipazione da

remoio e ridune ll numero delle persone in aula'

Assume la Presldenza, a norma di Statuto, I'lng. Paolo Rigci.ll quale' constatata la presenza in audio

conferenza del socio ASM Terni nella personà aetlresdente Dott. tviirt o'M*nu"ali e in audio conferenza del

socio Acea Energia spa, ne*a persona aerinmàinistratore Deregato Dott. varerio Marra per un totale di

1.000.000,00 quote di euro 1,00 ciascuna prri àt tooy" dell'tntero épitale sociale,-constatata la presenza del

consigrio diAmministrazione'in sede, neila p"Àon" dsfl'Amministratbre Deregato Dott.ssa Laura caparvie in

audio conferenza dei consigrieri Dott.ssa Èroiu r*ri"iotti e deil'rno. Federico l9st9 e, sempre in audio

conferenza, del Collegio Sindacale nette peÀone di Dott- Fabrizio iapoce, Presidente' e Dott'ssa Giorgia

Andriolie Dott. Roberto Mengoni

DICHIARA

L'Assemblea regolarmente costituita e chiama a fungere da segretario it Dott' Mauro Listante e invita a

partecipare la Dott.ssa ilrbara Falco, Responsabile Airministrazione Finanza e Controllo'

Si passa quindi allo svotgimento del

. punto 1 dell,ordine del Giorno: Deliberazione ai sensi dell'aÉ- 2364 cc comma 1 avente ad oggetto

l,approvazione del progetto di bilancià-À-'.t.tz.z019 (conto economico, stalo patrimoniale e nota

integrativa) e Oetta tarlion" sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti'

L'Amministratore Delegato illustra i principali indicatori economico-finanziari dell'anno 2019'

uAmministratore Delegato tegge la Relazione sulla Geslione del Bilancio al 31 .12.2a19, il Bilancio e la Nota

lntegrativa a|31.12.2019 che qui si a[legano'

It Presidente da lettura della proposta di destinazione dell'utile' pari a € 1'521'672'00 come segue:

, Quanto a € 76.088,05 pari al 5% dell'intero ammontare a fondo riserva legale;

" Quanto al residuo di€ 1.445'672,95 utili portati a nuovo

ll presidente del collegio sindacate Dott. Fabrizio lapoce, da lettura delta relazione del collegio sindacale del

bilancio chiuso a]31.12,2A1g, evidenzianoo Àuir càri"gio condivide ta proposta di destinazione degli utili del

CdA, ispirato a criteri di prudenzialità'

ll Consiglio diAmministrazione propone di destinare I'utjle a riserva per le seguenti ragioni'

,4!, w
I
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L,obiettivo del 2020 è il mantenimento di un solido prolilo finanziario quale presupposto per §uperare l'attuale

fase di crisi anche *uirà [àLé oi àventuari strumànti di sostegno cr,à n òorerno e il sistema Regolatorio

vorranno mettere a punto, ortre che p*, 
"ogriàr"*;-;"; "pp"rt"unità 

di investimento e sviluppo del business

;h;;.;r;ibitmente emeigeranno nelt,ailuale difficile contesto.

prende la parola ll Dott. Valerio Marra, in rappresentanza del Socio Acea Energia Spa, quale Presidente' che

esprime piena soddi*irrion* p"r l'ottimo litiirt" iagglunto dalla società; egli complimentandosi con

l,Amministratore Delegato per l,ottimo rauoro sroiio, ottre"ine con tutta l'organizzaiione, sottolinea come tale

risuttato sia ancor più significativo se carato in un contesto di mercato compticato come quello in cui la società

si muove per comparto è per territorio. vjene ùòrtr" evidenziato con soddisfazione lo sviluppo da parte della

societa di una nuova nn#oi business, ottre quetta della pura commodr§, a testimonianza di una strategia che

guarda in avanti, ron un É"tioiso in linea con i trend deicomparto industriale di appartenenza'

* Dott. Mirko Menecari, presidente diA$M Terni spa, a nome deila società, si associa ar prauso del Dott'

Valerio Marra, ,ingr;ii"nd; Àmministrat"t" ò"f,iòàt" u p'etia*nte di Umbria Energy' esprimendo

soddisfazione per t,ottimo anìamento oetta slcieta n"ut..orco del 2019 e per I'effìciente gestione' Sottolinea

come i risultati conseguiti siano particorurmlnie rilevanti nel contesto teinano che, oltre all'attuale stato di

emergenza riconducifrÉ al Covtà-tg, si trova a dover convivere con un tessuto economico problematico'

L'esperienza di UmUria'ÉÀtgy g ùni itoria imprenàitoriale di successo che ha un valore non solo economico'

ma anche qualitativo,irnu à#Lff"n* ctre può'àiventare esempio percorribile per ilterritorio'

suila base derte ragroni espresse dar consigrio di Amministrazìone e quanto rappresentato dar corlegio

sindacale, sposando criteri di prudenziarità, ,à'àn"h" comprendendo le istanze del socio ASM Terni' il Dott'

Mana che avrebbe optato per il mantenimànio o"gri utili all'interno della società propone di integrare la

orooosta del consiglio di Amministrazione uioìstriÈuzione dell'utile di esercizio prevendendo una parziale

destinazione aisoci, nella misura del 15%'

ll Dott. Menecali, in considerazione anche del fatto che in termini assoluti gli utili ripartiti sarebbero in linea con

la ripartizione dell'anno precedente concorda'

Dopo ampia discussione, I'Assemblea alla unanimità

DELIBERA

Di approvare il bilancio di esercizio chiuso a|31.12.2019 e i relativi documenti che lo compongono;

Di destinare l'utile di esercizio chiuso a'31.12.2019 pari a e 1.521'762,00 cqme §egue:

o quanto a € 76.088,10 pari al 5% dell'intero ammontare a fondo riserva, in particolare:

' € 16.465,00 a riserva legale;

, € 59-623,10 a riserva straordinaria

o quanto alla quota rimanente pari ad € 1'445'673,90:

. il 15% paria d € 21 6.851 ,0g ai soci a titolo di divldendo da pagare entro il 30 settembre

2020

'l'859opariad€1'22S.S22,B2qualiutiliportatianuovo'

Alle13.05,null'altroessendoviadeliberareeposto"hgl"t*yl.?ltrochiedelaparola'previaredazione'lettura
ed unanime approvazione del presente verbale, la seduta è tolta'

llPresidente

Dott. |Ila

th Q;X"P"-"
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UMBRIA ENERGY SPA  

 

Delibera Assembleare di approvazione del Bilancio 

 

 

L’assemblea degli Azionisti, tenutasi a Terni, presso la sede legale della società sita in via Giordano Bruno 

7, il giorno 23 aprile 2020, preso atto del Bilancio al 31 dicembre 2019 di Umbria Energy S.p.A., della 

Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della Società di Revisione, con il voto favorevole ed unanime dei soci presenti, ha deliberato: 

a) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed i relativi documenti che lo 
compongono; 

b) di destinare l’utile di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019 pari a € 1.521.762 come segue: 

- quanto a € 16.465 a Fondo riserva legale; 

- quanto a € 59.623 a Riserva Straordinaria; 

- quanto € 216.851 ai soci a titolo di dividendo; 

- quanto ad € 1.228.823 quali utili portati a nuovo. 
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UMBRIA ENERGY SpA 
 

Bilancio al 31 dicembre 2019 
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UMBRIA ENERGY SPA   

Soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di Acea Energia S.p.A. 

e ASM Terni S.p.A. 

Sede in TERNI - via GIORDANO BRUNO, 7 

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TERNI 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01313790550  

Partita IVA: 01313790550  - N. Rea: 87587  
 

 

2. Organi Sociali 

 
Consiglio di Amministrazione 
 
Ing.  Ricci Paolo  Presidente 
Dott.ssa Caparvi Laura Amministratore Delegato 
Dott.ssa  Feliciotti Paola Consigliere 
Ing.  Testa Federico Consigliere 
 
 
 
Collegio Sindacale 
 
Dott.  Fabrizio Iapoce Presidente 
Dott.ssa Andrioli Giorgia Sindaco Effettivo 
Dott.  Mengoni Roberto Sindaco Effettivo 
Dott.ssa  Cianchini Patrizia Sindaco Supplente 
Dott.ssa  Pistis Elisabetta Sindaco Supplente 
      
 

 
Società di Revisione 
 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
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3. Principali dati economici e finanziari della Società 
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3. Principali dati economici e finanziari della Società 

 
3a. Sintesi dei risultati 

Area Vendita 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Variazione %

Vendite Elettricità (GWh)             406,2               366,5                 39,7                 10,8   

     - Mercato Libero             384,2               340,5                 43,7                 12,8   

      - Servizio Maggior Tutela              22,0                26,0   -              4,0   -             15,4   

Vendite Gas (SMm3)              25,0                22,5                  2,5                 11,3   

 

I presenti dati quantitativi sono desumibili dai report prodotti dal sistema di fatturazione. 

3b. Sintesi dei risultati 

I dati sopra esposti rappresentano una rielaborazione effettuata a fini gestionali. Per la 

riconciliazione con i dati del conto economico civilistico, si veda l’allegato A. 

DATI ECONOMICI E 

PATRIMONIALI (€/000)

Area Vendita 31.12.2019 31.12.2018 Variazione Variazione %

Primo margine (Elettricità) 5.112 4.808 304 6,32

Primo margine (Gas) 2.599 2.381 218 9,16

Altri ricavi e proventi 5.822 5.762 60 1,04

Altri costi per servizi, godimento beni 

di terzi e personale
-8.946 -8.614 -332 3,85

Margine Operativo Lordo 4.587 4.337 250 5,76

Ammortamenti e accantonamenti -2.058 -2.522 464 -18,40

Risultato Operativo 2.529 1.815 714 39,34

Risultato gestione finanziaria / 

straordinaria
-40 -91 51 -56,04

Imposte sul reddito -968 -672 -296 43,97

Utile netto 1.522 1.052 470 44,63

Investimenti 8 -8 -100,00

Capitale Investito Netto 5.584 2.254 3.330 147,74

Patrimonio Netto 5.556 4.284 1.272 29,69

Indebitamento Finanziario Netto 28 -2.030 2.058 -101,38
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4. Relazione sulla gestione 
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4.1 Metodologia di aggregazione – indicatori di performance 

 
Al fine di illustrare i risultati economici della Società e di analizzarne la struttura 

patrimoniale e finanziaria, sono stati predisposti distinti schemi riclassificati, con criteri 

gestionali e riconducibili a quelli contenuti nel Bilancio, come da tabelle 4.5a, 4.5b e 4.5c.  

Tali schemi riclassificati contengono indicatori di performance alternativi rispetto a 

quelli risultanti direttamente dagli schemi di Bilancio e che il management ritiene utili ai fini 

del monitoraggio dell’andamento della Società e rappresentativi dei risultati economici e 

finanziari. 

 Nel seguito sono forniti, i criteri utilizzati per la costruzione di tali indicatori: 

- Primo Margine: rappresenta il differenziale tra i ricavi ed i costi correlati 

direttamente alla vendita di elettricità e gas. Rappresenta la differenza tra i ricavi 

ed il corrispondente costo della commodity iscritta tra i costi per materie prime. 

L’indicatore include altresì i proventi e gli oneri di vettoriamento, di trasporto e 

sbilanciamento. 

- Margine Operativo Lordo: è determinato dalla differenza fra valore e costi della 

produzione, esclusi gli ammortamenti e gli accantonamenti dell’esercizio. 

- Capitale Circolante Netto: è determinato come differenza tra attività e passività 

correnti con esclusione delle partite di natura finanziaria. 

- Capitale Investito Lordo: è determinato dalla somma algebrica del capitale 

circolante netto e delle immobilizzazioni nette. 

- Capitale Investito Netto: è determinato dalla somma algebrica del capitale 

circolante netto, delle immobilizzazioni nette e dei fondi. 

- Patrimonio netto: è determinato dalla somma del capitale sociale, delle riserve, 

dei risultati degli anni precedenti portati a nuovo e dal risultato dell’esercizio. 

- Indebitamento Finanziario Netto: è determinato dalla somma algebrica dei 

finanziamenti a lungo termine e delle corrispondenti quote correnti, dei 

finanziamenti a breve termine al netto dei crediti finanziari e dalla somma delle 

disponibilità liquide presso i conti correnti bancari e postali e dai valori e denaro 

disponibili in cassa. 
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4.2 Contesto di riferimento 

Il contesto dell’economia mondiale 

La crescita dell’economia globale nel 2019 è rimasta contenuta. 

Secondo le previsioni diffuse dall’OCSE nel mese di novembre, l’economia globale 

nel 2020 si espanderebbe del 2,9 per cento, in linea con il 2019, registrando il valore più basso 

dalla crisi finanziaria globale del 2008-09. Sull’attività economica continuerebbero a pesare la 

debolezza del commercio mondiale e della produzione manifatturiera.  

Sul fronte finanziario alla fine di ottobre la Riserva federale aveva ridotto di 25 punti 

base, per la terza volta consecutiva, l’intervallo obiettivo dei tassi di interesse sui federal  

funds. La Banca d’Inghilterra e la Banca del Giappone hanno confermato il proprio 

orientamento sostanzialmente accomodante. La Banca centrale cinese ha diminuito il tasso 

di rifinanziamento a medio termine e il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche 

commerciali; anche le banche centrali di altri paesi emergenti (tra cui Brasile, India, Russia) 

hanno ulteriormente ridotto i tassi di riferimento nel corso degli ultimi tre mesi. 

Sul fronte dei rapporti geopolitici, si sono attenuati i rischi sull’economia globale 

derivanti dalle tensioni sui dazi tra Stati Uniti e Cina che hanno raggiunto un primo accordo 

commerciale (phase-one deal), preliminare per una discussione più ampia sui rapporti 

economici fra i due paesi. Si sono altresì ridimensionati i rischi di un’uscita del Regno Unito 

dalla UE (Brexit) non concordata; mentre sono in deciso aumento le tensioni geopolitiche, 

in particolare tra Stati Uniti e Iran.  

Il rafforzarsi delle attese di un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e 

l’orientamento accomodante delle principali banche centrali hanno favorito lo spostamento 

dell’interesse degli investitori dal segmento obbligazionario a quello azionario e sospinto i 

corsi azionari ed i rendimenti a lungo termine riflettendo valutazioni meno pessimistiche sulle 

prospettive di crescita.  

 

Il contesto dell’economia nell’area Euro 

Nell’area dell’euro l’attività economica è stata frenata dalla debolezza del settore 

manifatturiero che, secondo gli indicatori disponibili, sarebbe proseguita nell’ultima parte 

dell’anno.  
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Nelle proiezioni dell’Eurosistema elaborate in dicembre, la crescita del PIL nel 2019 

è stimata dell’1,2, nel 2020 scenderebbe all’1,1 e si porterebbe all’1,4 nei due anni successivi.  

Nella riunione del 12 dicembre il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che i 

tassi ufficiali rimarranno su valori pari o inferiori a quelli in essere finché le prospettive 

dell’inflazione non abbiano stabilmente raggiunto un livello prossimo al 2 per cento. Gli 

acquisti netti nell’ambito del programma ampliato di acquisto di attività finanziarie 

(Expanded Asset Purchase Programme, APP), pari a 20 miliardi al mese da novembre, 

proseguiranno finché necessario; il reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in 

scadenza continuerà per un periodo di tempo prolungato dopo l’avvio del rialzo dei tassi 

ufficiali. 

Il contesto economico in Italia 

In Italia nel terzo trimestre dell’anno, il prodotto interno lordo è salito dello 0,1 per 

cento, sostenuto dalla domanda interna e soprattutto dalla spesa delle famiglie; la crescita è 

stata sospinta anche dalla variazione delle scorte. Gli investimenti sono diminuiti, in 

particolare quelli in beni strumentali. Il contributo dell’interscambio con l’estero è stato 

negativo, per effetto di una tenue riduzione delle esportazioni e di un consistente aumento 

delle importazioni.  

La Banca d’Italia stima che la crescita del PIL nel complesso del 2019 sarebbe 

nell’ordine dello 0,2 per cento.  

Le valutazioni delle imprese restano caute, confermate dalla previsione di una 

modesta espansione dei piani di investimento per il 2020.  

Nel terzo trimestre la spesa delle famiglie residenti ha accelerato allo 0,4 per cento.  

Secondo le stime della Banca D’Italia basate sulle informazioni congiunturali più 

recenti, l’espansione dei consumi sarebbe proseguita anche nel quarto trimestre, seppure in 

misura più modesta. I sondaggi condotti presso le famiglie evidenziano tuttavia un calo dei 

relativi indici di fiducia, in concomitanza con il netto peggioramento dei giudizi e delle attese 

sulla situazione economica generale, nonché delle prospettive sull’occupazione e l’incertezza 

sull’evoluzione della situazione economica personale.  

Nel terzo trimestre del 2019 l’occupazione è aumentata. Il tasso di disoccupazione si 

è ridotto, il costo del lavoro ha rallentato.  
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L’inflazione è rimasta molto contenuta, soprattutto per effetto dei prezzi dei beni 

energetici; la componente di fondo si è invece leggermente rafforzata nei mesi autunnali. Nei 

sondaggi più recenti le aspettative di inflazione delle imprese hanno registrato un leggero 

ribasso. 

Le condizioni di finanziamento restano stabili: le banche segnalano un allentamento 

dei criteri di concessione dei prestiti e il costo del credito alle famiglie è significativamente 

sceso. Il credito alle imprese si è leggermente contratto, in linea con la debolezza della 

domanda. Il flusso di nuovi crediti deteriorati rimane contenuto, nonostante la fase ciclica 

sfavorevole. 

Le proiezioni per l’economia italiana riflettono gli effetti della maggiore debolezza 

del quadro internazionale, in parte compensati dall’intonazione più espansiva della politica 

monetaria e dalle migliorate condizioni sui mercati finanziari italiani. 

Alla luce degli andamenti congiunturali più recenti, il PIL, secondo le previsioni della 

Banca D’Italia, si espanderebbe dello 0,5 per cento nel 2020, dello 0,9 nel 2021 e dell’1,1 nel 

2022 sostenuto dalla domanda interna e da una progressiva ripresa degli scambi internazionali 

mentre restano ancora elevati i margini inutilizzati di capacità produttiva che si 

riassorbirebbero solo in parte nel prossimo biennio. 

Le aspettative sono condizionate da rischi per la crescita connessi con l’incertezza 

globale, con le tensioni geopolitiche, con i conflitti commerciali e con l’andamento 

dell’attività economica dei nostri maggiori partner europei – che si potrebbero ripercuotere 

negativamente sulle esportazioni e sulla propensione a investire delle imprese.  

Rischi al ribasso sono inoltre associati alla forte espansione degli investimenti pubblici 

previsti per il triennio 2020-22 – la cui effettiva realizzazione potrebbe essere ritardata 

rispetto a quanto programmato – o al riaccendersi di tensioni sui mercati finanziari.  

(Fonte: Banca d’Italia - Bollettino Economico n. 1 – 2020)  

Ulteriori elementi che lasciano prevedere una riduzione dei tassi di crescita per il 

2020, sono legati alla diffusione, a partire dai primi mesi del 2020 di una nuova infezione 

virale che, dalla Cina si sta gradualmente diffondendo anche in Italia. 

Le iniziative governative volte alla riduzione della diffusione di questa nuova forma 

influenzale, potrebbero avere un impatto negativo sulla crescita delle attività economiche. 
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Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società. 

Andamento mercato energia elettrica 

 In Italia nel corso del 2019 la domanda di energia elettrica cumulata (319.597 GWh1) 

risulta in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,6%). 

Il fabbisogno di energia elettrica è stato coperto per 88,8 % con la produzione nazionale e 

per la quota restante facendo ricorso alle importazioni dall’estero (saldo estero in riduzione 

del 13,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).             

La produzione nazionale netta (283.846 GWh) evidenzia un aumento del 1,4 % rispetto allo 

stesso periodo del 2018. Nel dettaglio, risultano in crescita l’energia prodotta da fonte eolica 

(+14,3%), l’energia prodotta da fonte fotovoltaica (+9,3%), l'energia prodotta da fonte 

termica (+1,3%), mentre risulta in calo l’energia prodotta da fonte idrica (-5,9 %) e l’energia 

prodotta da fonte geotermica (-1,2%). 

Il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (PUN) nel 2019 scende a 52,32 

€/MWh, in riduzione di 8,99 €/MWh sul 2018 (-14,7%).   

L’analisi per gruppi di ore mostra una analoga riduzione dei prezzi nel picco, a 59,12 €/MWh 

(-9,35 €/MWh, -13,7%), e nel fuori picco, a 48,72 €/MWh (-8,79 €/MWh, -15,3%), con 

conseguente stabilità del rapporto picco/baseload a 1,13 (+0,01 sul 2018).  

Tabella n. 1 

MGP: Prezzo medio di acquisto 

 2019 2018 Var 

 €/MWh €/MWh €/MWh % 

Baseload 52,32 61,31 -8,99 -14,7% 

Picco 59,12 68,46 -9,35 -13,7% 

Fuori picco 48,72 57,52 -8,79 -15,3% 

Fonte (Newsletter del GME n. 133, 20 gennaio 2020) 

 Gli scambi di energia elettrica nel Mercato del Giorno Prima, pari a 295,8 TWh, si 

mantengono sull’elevato livello del 2018 (+0,1%), massimo dal 2013. 

 In lieve crescita i volumi negoziati in borsa elettrica, che raggiungono quota 213,3 

TWh (+0,2%).  

                                                           
1 Fonte: Terna – Dicembre 2019, rapporto mensile sul sistema elettrico 
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Modesta variazione anche per gli scambi over the counter registrati sulla PCE e nominati sul 

MGP, pari a 82,6 TWh (-0,1%), che restano superiori solo al minimo storico del 2017. 

La liquidità del mercato si mantiene sostanzialmente stabile per il terzo anno consecutivo sul 

suo livello massimo storico, attestandosi al 72,1% (+0,1 p.p.)  

Gli acquisti nazionali di energia elettrica, pari a 289,0 TWh, si riducono dell’1,0%, mostrando 

flessioni in tutte le zone, in particolare al Nord (-1,5%) e con la sola eccezione del Sud 

(+1,6%).  

In netto aumento, invece, gli acquisti sulle zone estere (esportazioni), superiori a quelli del 

2018 indistintamente in tutti i mesi, che si portano su uno dei livelli più alti di sempre, pari a 

6,8 TWh (+82,6%), concentrandosi sulla frontiera greca e slovena.  

Lato offerta, il complessivo aumento degli acquisti risulta assorbito dalle vendite delle unità 

di produzione nazionali ai massimi dal 2013, pari a 250,7 TWh, che crescono dell’1,3% sul 

2018, mostrandosi sostanzialmente invariate in Sicilia, e in diminuzione solo al Centro Sud 

(-4,2%).  

Risultano, infatti, in forte calo le vendite sulle zone estere (importazioni), scese a 45,1 TWh 

(-6,1%), per effetto di riduzioni soprattutto nella prima parte dell’anno.  

 In termini di fonti, la crescita delle vendite nazionali è sostenuta dagli impianti a fonte 

tradizionale, nel complesso, la quota delle vendite degli impianti a gas guadagna quasi 5 punti 

percentuali salendo al 50,5% (massimo dal 2012), mentre quella delle vendite degli impianti 

eolici si porta al 7,5% (livello più elevato di sempre, +0,9 p.p.); in calo le quote di tutte le 

altre fonti, tra cui quella del carbone e delle altre fonti tradizionali ai rispettivi minimi storici 

pari al 4,2% (-2,9 p.p.) e al 6,6% (-1,2 p.p.). 

 

Andamento mercato del GAS 

Nel 2019 i consumi di gas naturale tornano a salire dopo il calo registrato l’anno 

precedente (+2,3%), attestandosi a 73.760 milioni di mc.  

La crescita è da attribuire ai consumi del settore termoelettrico che, recuperando più 

di quanto ceduto nel 2018 (+10%), salgono ai massimi dal 2012, sostenuti sia dalla fase 

ribassista dei costi del gas, che ha caratterizzato l’intero anno, che dalle minori importazioni 

di energia elettrica dalla frontiera settentrionale, a fronte di una produzione elettrica da fonte 

rinnovabile solo di poco inferiore all’anno precedente. 
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Continua il trend decrescente, invece, dei consumi del settore civile che, scontando 

soprattutto un autunno mite, si riportano sui livelli del 2016, pari a 31.649 milioni di mc (-

2%). Analoghe dinamiche per i consumi del settore industriale che tuttavia si confermano tra 

i più alti dal 2009 (13.957 milioni di mc, 147,7 TWh). In ripresa, ma ancora su livelli esigui, 

le esportazioni, pari a 2.439 milioni di mc (+12%).  

Per quanto riguarda i prezzi, la quotazione del gas naturale al Punto di Scambio 

Virtuale nazionale (PSV), dopo due rialzi consecutivi, ripiega di oltre 8 €/MWh dal livello 

molto elevato registrato nel 2018 (-33%), scendendo a 16,28 €/ MWh.  

Con riferimento ai mercati gestiti dal GME, nel Mercato a pronti del Gas (MP-GAS) 

sono stati scambiati 79,0 TWh (+45%). Il 52,0 % dei volumi è stato scambiato nel Mercato 

Infragiornaliero (MI: 41,1  TWh), il 31,1 % è stato scambiato nel Mercato del Giorno Prima 

(MGP: 24,6  TWh) e il 16,9 % è stato scambiato nel Mercato del Gas in Stoccaggio (MGS: 

13,4 TWh). 

Nel 2019 le quotazioni a pronti del gas sui principali hub europei si attestano tra i 

13,58 €/MWh del TTF (-41% tendenziale) e i 16,28 €/MWh del PSV (-34% tendenziale). 

Nelle diverse borse europee le quotazioni elettriche a pronti evidenziano riduzioni 

tendenziali, con prezzi compresi tra i 37,67 €/MWh della Germania (-15%) e i 53,32 €/MWh 

dell’Italia (-15%).  

(Fonte: Newsletter del GME, n. 133 del 20 gennaio 2020) 
 
4.3    Contesto regolatorio 
 
Fatturazione elettronica 

Con la delibera 712/2018/R/com, l’Autorità ha dettato le prime disposizioni 

funzionali al fine di coordinare la regolazione, in tema di bolletta sintetica per i clienti finali 

e di fatture di trasporto di energia elettrica e di gas naturale emesse dai distributori, con le 

innovazioni legislative in vigore dal I° gennaio 2019 in tema di fatturazione elettronica come 

previsto dalla legge di bilancio 2018. 

Nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto, le nuove disposizioni prevedono 

l’obbligo per i venditori e per i distributori di allegare nel “file fattura” (ossia nel file di tipo 

xml inviato al Sistema di Interscambio SdI secondo quanto disposto dal provvedimento 

30/04/2018 dell’Agenzia delle Entrate) rispettivamente il documento “bolletta sintetica” con 

gli eventuali “elementi di dettaglio” nonché le fatture di trasporto di energia elettrica o di gas 
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naturale. Nello stesso provvedimento, l’Autorità ha dettato le eventuali modalità di 

trasmissione dei documenti di fatturazione nei soli casi in cui i limiti dimensionali imposti dal 

sistema di interscambio (5 MB) non ne consentano l’invio tramite il prestabilito file xml. 

Con la successiva delibera 246/2019/R/com, l’Autorità è tornata sul tema, 

integrando e modificando alcuni aspetti tecnici della precedente delibera, prevedendo: 

• la possibilità di inserire nel “file fattura”, in sostituzione della bolletta sintetica, il 

relativo codice alfanumerico (univoco e crittografato); 

• l’inserimento nella bolletta sintetica del riferimento al corrispondente numero della 

fattura elettronica trasmessa allo SdI; 

• l’obbligo di registrazione e archiviazione per almeno 10 anni della bolletta sintetica, 

degli elementi di dettaglio e dei documenti contabilizzanti il servizio di distribuzione. 
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4.3  La Società 

Umbria Energy S.p.A. nasce il 24 settembre 2004, dalla volontà di due Società leader 

nei rispettivi mercati di riferimento, ASM Terni S.p.A. (50%) e Acea Energia S.p.A. (50%) 

(già AceaElectrabel S.p.A.), con l'obiettivo di fornire una risposta concreta alla sfida della 

liberalizzazione nel settore dell'energia e del gas e costituire un operatore leader in Umbria 

nella fornitura di energia ai clienti del mercato libero. La decisione di costituire una società 

di vendita dell'energia da parte dei Soci è una diretta conseguenza dei processi di 

liberalizzazione dell'energia, che in Italia hanno trovato una prima attuazione con il Decreto 

Bersani (79/99), per l'energia elettrica e il Decreto Letta (164/2000) per il gas naturale. 

 

4.4 Risultati Tecnici – Economico – Finanziari 

 
La vendita di energia elettrica nel 2019 è stata pari a circa 406 GWh (366 GWh nel 

2018 + 10,8%) di cui 384 GWh derivanti dalla vendita al mercato libero (+44 GWh, +12,8%), 

22 GWh  dalla vendita al mercato di maggior tutela (-4 GWh, -15,4%).  

Il numero dei clienti elettrici attivi al 31 dicembre 2019 è pari a 51.476 di cui 11.157 

nel servizio di maggior tutela e 40.319 nel mercato libero (+ 6% circa rispetto ai 37.957 clienti 

nel 2018, solo mercato libero). 

La vendita di gas nel 2019 è aumentata rispetto al 2018 di 2,5 Mmc (+11,3%) 

raggiungendo il livello di 25,0 Mmc (22,5 Mmc nel 2018) con un numero di clienti attivi al 

31 dicembre 2019 pari a 23.578 (23,144 nel 2018).  

 

4.5 Dati economici, finanziari e patrimoniali 

 

Le informazioni fornite nella presente relazione sono state redatte in ottica di 

continuità di principi rispetto a quanto già comunicato in occasione della redazione del 

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018. 

La gestione economica è espressa in modo sintetico nel prospetto che segue, ottenuto 

riclassificando, secondo criteri gestionali ed espositivi conformi alla prassi vigente, i dati del 

Conto Economico al 31 dicembre 2019 redatto secondo lo schema di legge. E’ proposto il 

confronto con i dati economici dell’esercizio 2018. 
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4.5a. Conto Economico gestionale 

Conto Economico Riclassificato       €/000 31.12.2019 31.12.2018 Differenza

MARGINE MERCATO LIBERO 4.579 4.233 346

Ricavi Mercato Libero 63.556 53.829 9.727

Costi Mercato Libero -58.977 -49.596 -9.381

MARGINE MERCATO TUTELATO 532 575 -43

Ricavi Mercato Tutelato 3.735 4.139 -404

Costi Mercato Tutelato -3.203 -3.564 361

MARGINE MERCATO GAS 2.599 2.381 218

Ricavi GAS 12.849 11.585 1.265

Costi GAS -10.250 -9.203 -1.047

RICAVI DIVERSI 5.822 5.762 60

Ricavi vendita prodotti di efficienza energetica 758 0 758

Altri ricavi 5.064 5.762 -698

COSTI DI ESERCIZIO -8.945 -8.614 -331

Personale e oneri connessi -1.089 -984 -105

Materiali -22 -18 -4

Spese per godimento beni terzi -79 -29 -50

Consulenze e comunicazione -198 -187 -11

Servizi intersettoriali e contratti di servizio -629 -622 -7

Altri oneri -6.928 -6.774 -154

MARGINE OPERATIVO LORDO 4.587 4.337 250

Ammortamenti e Accantonamenti -2.058 -2.522 464

RISULTATO OPERATIVO 2.529 1.815 714

Proventi e Oneri finanziari -40 -91 51

UTILE GESTIONE ORDINARIA 2.489 1.724 765

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0

Proventi e Oneri extra gestione caratteristica 0 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.489 1.724 765

Imposte dell'esercizio -968 -672 -296

UTILE CIVILISTICO 1.522 1.052 469  

 

 

 La riconciliazione tra le voci del conto economico gestionale e i saldi del conto 

economico civilistico è esposta nell’allegato A. 
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La Società ha riportato al 31 dicembre 2019 un fatturato di € 80.899 mila in aumento 

rispetto all’anno precedente di € 11.347 (+16,3%). Tale incremento, al netto di una 

diminuzione di € 404 mila nel mercato Tutelato, si evidenzia per € 9.727 mila (+18,1%) nel 

mercato Libero Energia Elettrica e per € 1.256 mila nel Mercato Libero del Gas (+10,9%). 

Nell’esercizio si rileva un importante incremento di ricavi per € 758 mila derivante 

dall’avviamento di una nuova linea di business relativa alla vendita di prodotti ad alta 

efficienza energetica. 

Il margine energia è pari a € 5.111 mila con incremento totale di € 303 mila rispetto 

al 2018 di cui € 346 mila registrato nel mercato libero ed una riduzione di € 43 mila nel 

mercato tutelato. 

Il margine gas realizzato nel 2019 è pari a € 2.599 mila in aumento di € 217 mila 

rispetto al precedente esercizio, principalmente per effetto dell’aumento dei volumi per 2,53 

Mmc rispetto al 2018. 

La voce altri ricavi e proventi si incrementa di € 60 mila rispetto al valore dell’anno 

precedente. Al suo interno si registra una sostanziale riduzione della quota delle 

sopravvenienze attive (-€ 554 mila) generate dalle rettifiche delle stime dei ratei relativi 

all’energia elettrica del mercato libero, del mercato di maggior tutela e del gas per tutte le 

competenze anteriori al 2019. Tale riduzione è stata bilanciata dalla fatturazione dei prodotti 

di efficienza energetica, come già rilevato. La voce Altri Oneri, si incrementa rispetto all’anno 

precedente di € 154 mila, tale andamento è dovuto da un lato alla riduzione delle 

sopravvenienze passive (- € 577 mila rispetto al 2018), dall’altro dall’incremento dei costi per 

i prodotti di efficienza energetica e dalla rilevazione di perdite su crediti.  

Complessivamente, l’effetto netto generato dal saldo tra sopravvenienze attive e 

passive e delle perdite su crediti è risultato pari a -€ 16 mila nel 2019 contro il differenziale 

positivo di € 260 mila dell’anno precedente. 

I maggiori margini prodotti nei settori in cui opera la società sono stati parzialmente 

assorbiti dall’andamento dei costi commerciali connessi con l’incremento della base clienti e 

con i relativi costi di promozione. La società ha nel contempo operato una significativa 

riduzione dei costi di gestione degli incassi massivi che ha contribuito a contenere gli effetti 

di aumento delle altre componenti del costo industriale. 
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a € 4.587 mila e registra un incremento 

rispetto al 2018 (+ € 250 mila). Come già evidenziato in precedenza, a tale dinamica ha 

contribuito positivamente anche l’avvio, a partire dalla seconda metà dell’anno, del progetto 

di efficienza energetica che ha consentito all’azienda di incrementare la gamma offerta 

mettendo a disposizione della clientela prodotti innovativi grazie ai benefici introdotti dalla 

normativa in merito alle detrazioni fiscali sotto forma di sconto in fattura.  

Il Risultato Operativo Netto (EBIT) registrato nel 2019 è pari a € 2.529 mila ed è in 

crescita rispetto al 2018 (+ € 714 mila); tale risultato è determinato dall’incremento del 

Margine Operativo Lordo per + € 250 mila e dai minori accantonamenti contabilizzati 

nell’anno rispetto all’esercizio precedente (-€ 464 mila).  

Tale variazione, è composta principalmente da un maggiore accantonamento a fondo 

svalutazione crediti per un importo pari a € 32 mila, da minori ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali per € 138 mila derivanti dal completo ammortamento del ramo 

di azienda della Tutela come descritto in Nota Integrativa, alla quale si rimanda e da minori 

accantonamenti a fondi rischi per € 360 mila. 

Con riferimento agli accantonamenti per rischi, nel corso dell’esercizio si è 

provveduto ad effettuare un primo stanziamento pari a € 301 mila in conseguenza della 

verifica fiscale sul corretto assolvimento delle accise sulla fornitura di gas naturale, per gli 

anni 2014-2018 avviata dall’Ufficio delle Dogane di Perugia in data 26 giugno 2019. In data 

7 gennaio 2020, la società ha ricevuto il verbale di constatazione.  

Inoltre sono state sanate situazioni pregresse connesse con la gestione della rete 

commerciale accantonando a fondo rischi l’importo di € 99 mila. 

Nel corso dell’esercizio la Società non ha incrementato somme ulteriori a fondi rischi 

accantonati negli esercizi precedenti in quanto il management, anche con il supporto di pareri 

legali acquisiti dalla Società, ha ritenuto che gli stessi fossero congrui e rappresentassero 

correttamente il rischio al quale la stessa è attualmente esposta. 

Per una più corretta disamina dei contenziosi in essere e delle variazioni intervenute 

nei rispettivi Fondi Rischi si rimanda ai commenti della Nota Integrativa e al paragrafo degli 

Eventi Successivi. 
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L’utile ante imposte è pari a € 2.489 mila (+ € 765 mila rispetto al risultato del 2018). 

Si registra un risultato della gestione finanziaria pari a - € 40 mila, in miglioramento di € 51 

mila, rispetto al precedente esercizio.  

Il risultato d’esercizio – dopo le imposte – presenta un utile pari ad € 1.522 mila, in 

miglioramento rispetto al 31 dicembre 2018 (+ € 469 mila, +45%), accelerando il trend di 

crescita già rilevato nel 2018. 
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I flussi finanziari generati nel 2019 sono rappresentati nel seguente rendiconto: 

 

4.5b. Rendiconto Finanziario 

A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa - 
€/000 

31/12/2019 31/12/2018 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.522 1.052 

Imposte sul reddito 968 672 

Interessi passivi/(interessi attivi) 39 91 

(Dividendi) (249) 0 
 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 0 0 
         1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 2.279 1.815 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 2.087 2.547 

Ammortamenti dell'esercizio 28 164 

Accantonamenti al TFR 26 25 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 1.629 1.597 

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 400 760 

Decremento per TFR liquidato   

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni   
         2. Flusso finanziario prima delle variazioni del 
CCN 4.366 4.363 

Variazione del capitale circolante netto (5.280) 3.252 

Variazioni delle rimanenze - - 

Variazioni dei crediti 660 (3.263) 

Variazioni delle att. Finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 0 

Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi (147) (19) 

Variazioni dei debiti commerciali e diversi entro 12 mesi 1.033 2.810 

Altro (6.827) 3.725 

         3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (915) 7.615 

Altre rettifiche (1.815) (1.900) 

Interessi pagati (39) (81) 

Imposte sul reddito pagate (1.048) (1.002) 

Utilizzo Fondi (726) (817) 

Totale altre rettifiche   

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) (2.729) 5.715 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     671         (11) 

Immobilizzazioni    

Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali -11 -11 
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Attività finanziarie non immobilizzate 682  
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento (2.169) (1.308) 

Mezzi di terzi   

   Incremento/(decremento) di debiti a breve verso banche (2.238) (1.951) 

   Accensione finanziamenti 1.000 654 

   Rimborso finanziamenti (931) 0 

Mezzi propri   

   Aumento di capitale a pagamento 0 0 

   Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 

   Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide 
(A+/-B+/-C) (4.227) 4.396 

Disponibilità liquide al 1° gennaio 5.199 803 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 972 5.199 
 

Nel corso dell’esercizio la società ha generato un flusso finanziario negativo di € 4.227 

mila riassorbendo, in parte, la maggiore liquidità accumulata nel 2018.  

Il flusso finanziario prima delle variazioni di capitale circolante, che si attesta a € 4.366 

mila è sostanzialmente allineato a quello dell’anno precedente, confermando il trend di 

stabilizzazione dei risultati industriali. 

L’andamento del capitale circolante nel 2019 è negativo e si attesta a -€ 5.280 mila, 

contrapposto alla dinamica registrata nell’anno precedente in cui al contrario il capitale 

circolante aveva contribuito positivamente per € 3.252 mila.  

L’andamento congiunto dei crediti e dei debiti commerciali nel corso dell’esercizio 

ha registrato una performance migliore rispetto al 2018.  

L’assorbimento di cassa è stato determinato dalle altre poste del capitale circolante 

per un importo di € 6.827 mila dovuta prevalentemente ai debiti per accise ed al debito verso 

CSEA quest’ultimo ridotto per effetto del pagamento della prima delle tre rate derivanti dal 

contenzioso in essere per € 872 mila e dalla perequazione del 2017 per circa € 870 mila. 

Hanno contribuito negativamente alla dinamica delle altre poste del circolante anche 

l’acconto del credito IVA e i crediti tributari per efficienza energetica. 

Il flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante si attesta a -€ 915 mila 

rispetto al flusso positivo dell’anno precedente pari a € 7.615 mila.  

Complessivamente, le operazioni d’esercizio del periodo hanno generato un flusso 

finanziario della gestione operativa negativo per € 2.729 mila. 

Richiesta: ILW6N2WBSZ1DF201A9D9 del 02/10/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

UMBRIA ENERGY S.P.A.
Codice fiscale: 01313790550

        di    75 107

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

Umbria Energy S.p.A. – Bilancio al 31 dicembre 2019 

4 Relazione sulla Gestione 

  
  
 

 23

I flussi finanziari dell’attività di investimento sono positivi per € 671 mila per effetto 

degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per € 11 mila e della 

sostituzione dei depositi cauzionali in fideiussioni bancarie per l’importo di € 681 mila. 

Nonostante i flussi finanziari della gestione operativa fossero negativi, la Società ha 

ottimizzato l’utilizzo delle linee di affidamento concesse dalle banche, e ha ridotto 

l’esposizione a breve verso le stesse di circa 860 mila assorbendo lo stock di liquidità iniziale. 

Per maggiori delucidazioni circa l’andamento della Società si riportano di seguito 

alcuni indici di bilancio messi a confronto relativamente all’ultimo triennio: 

 

4.5c. Indici di bilancio 

Indici di bilancio 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Rapporto PFN/MOL 0,01 -0,47 0,94 

Rapporto di indebitamento (PFN/CIN) 1% na 53% 

Grado di indebitamento (CIN/MP) 1,01 0,53 2,13 

Indice di liquidità primaria 1,26 1,17 1,11 

 

Per quanto riguarda il dettaglio della determinazione delle grandezze PFN (Posizione 

Finanziaria Netta) e CIN (Capitale Investito netto) si veda quanto di seguito riportato nelle 

successive tabelle. 

Il rapporto PFN/MOL esprime la capacità di rimborso dell’azienda e quindi la 

rapidità con cui l’esposizione debitoria è riassorbita dalla produzione di cassa della gestione 

caratteristica. L’indicatore, che mostra un valore tendente allo zero sta ad indicare che la 

società non accumula esposizione verso gli istituti bancari. Tale considerazione è confermata 

anche dal rapporto di indebitamento pari a 1% e dal grado di indebitamento pari a 1,01, 

entrambi gli indicatori evidenziano la ridotta dipendenza da fonti di finanziamento di terzi. 

In particolare il rapporto di indebitamento indica che 99% del capitale investito netto è 

finanziato tramite i mezzi propri.  

L’indice di liquidità primaria (rapporto tra attività correnti e passività correnti), 

rappresenta la capacità dell’azienda di generare cassa dalla gestione corrente, si mantiene 

comunque superiore a 1 ed in continuo miglioramento dal 2017. 

 

Nel corso del 2019 gli investimenti della Società ammontano complessivamente a € 

11 mila, così come dettagliati nel prospetto che segue: 
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4.5d. Investimenti 

Investimenti                                     2018 €/000  

Concessioni, licenze e marchi 2 

Macchine elettroniche d’ufficio 8 

Mobili e arredi 0 

Partecipazioni in imprese controllate 0 

Altri titoli 0 

Totale 11 

 

Tali investimenti si riferiscono principalmente ad acquisti di macchine elettroniche 

d’ufficio, mobili e arredi e a licenze per software. 

Alla fine del periodo, la posizione finanziaria netta risulta a debito ed ammonta ad € 

28 mila, ed è così composta: 

 

4.5e. Indebitamento 

Indebitamento (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Differenza

Debiti per finanziamenti AE 0 0 0

Debiti verso banche a medio – lungo termine 0 0 0

Posizione finanziaria netta a medio - lungo termine 0 0 0

Disponibilità liquide   972 5.200 -4.228

Debiti/(Crediti) verso controllante per rapporti di c/c 0 0 0

Debiti a breve termine vs istituti di credito -1.000 -3.170 2.170

Posizione finanziaria netta a breve termine -28 2.030 -2.058

Totale posizione finanziaria netta -28 2.030 -2.058
 

La situazione patrimoniale è rappresentata nel prospetto che segue, redatto ponendo 

a confronto la situazione al 31 dicembre 2019 con quella rilevata alla data del bilancio al 31 

dicembre 2018. 
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4.5f. Situazione Patrimoniale riclassificata 

Stato Patrimoniale Riclassificato       (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Differenza

Immobilizzazioni               1.778               1.795 -                 17 

Immobilizzazioni materiali 93 108 -16

Immobilizzazioni immateriali 8 10 -2

Immobilizzazioni finanziarie 1.677 1.677 0

Capitale circolante netto               6.159               2.615               3.544 

Giacenze di magazzino 0 0 0

Crediti commerciali v/terzi 18.101 19.717 -1.616

Totale crediti verso controllanti 1317 748 569

di cui Crediti comm.li v/AE 952 741 211

di cui Crediti comm.li v/ASM Terni 365 7 358

Totale crediti verso controllate 386 431 -45

di cui Crediti comm.li v/CESAP 386 431 -45

Altre attività 8.433 5.278               3.155 

di cui Crediti tributari  3.370 1.682 1.688

di cui Crediti per depositi cauzionali  663 1.344 -681

di cui Crediti verso CSEA e Acq. Unico 119 119 0

di cui Altri crediti 3.947 1.946 2.001

di cui Ratei attivi  334 187 147

Debiti commerciali v/terzi 7.653 6.124 1.529

Totale debiti verso controllanti 9.752 10.227 -475

di cui Debiti comm.li v/ AE 8.942 9.444 -502

di cui Debiti comm.li v/ ASM Terni 788 783 5

di cui Debiti  v/ ACEA S.p.A. 22 0 22

Totale debiti verso società sottoposte al controllo 

delle controllanti
35 57 -22

Totale debiti verso controllate 210 105 105

di cui Debiti vs/CESAP 210 105 105

Altri debiti 4.428 7.046 -2.618

di cui Acconti ricevuti  634 654 -20

di cui Debiti tributari  1.471 2.293 -822

di cui Debiti vs. Ist. di prev. e sicur. sociale   116 88 28

di cui Debiti per addiz.li, imp. erariale, accise 314 629 -315

di cui Altri debiti   1.893 3.382 -1.489

Capitale investito lordo               7.937               4.410               3.527 

Fondi 2.353 2.156 197

Capitale investito netto               5.584               2.254               3.330 

Patrimonio netto               5.556               4.284               1.272 

Indebitamento Finanziario Netto                   28 -            2.030               2.058 
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Dall’esame della situazione patrimoniale si evidenzia che il Capitale Circolante Netto si 

incrementa rispetto all’anno precedente di € 3.544 mila. Le poste attive del capitale circolante 

risentono della riduzione dei crediti verso clienti per €1.616 mila, parzialmente compensata 

dall’incremento dei crediti commerciali verso controllanti per € 569 mila. Le variazioni più 

significative si rilevano sul fronte dei crediti verso altri. I crediti tributari aumentano di € 

1.688 principalmente in conseguenza del credito IVA per acconto per € 600 mila, crediti per 

efficienza energetica per € 524 mila. I depositi cauzionali si riducono di € 681 mila per effetto 

della sostituzione con fideiussioni bancarie. 

I crediti verso Altri si incrementano per € 2.001 principalmente in conseguenza del 

maggior credito per accise maturato nell’esercizio. 

Sul fronte delle poste negative del circolante, il Debiti commerciali verso terzi si 

incrementano di € 1.529 mila. I Debiti commerciali verso controllanti si riducono di € 475 

mila. 

Gli Altri debiti si riducono di € 2.618 mila. Tale variazione è attribuibile al decremento 

dei debiti tributari per € 822 mila, alla riduzione dei debiti per accise per € 315 mila ed alla 

riduzione del debito verso CSEA per € 1.489 mila. 

Con riferimento alla variazione del debito verso CSEA lo stesso ha risentito del 

versamento delle componenti di perequazione dell’anno 2017 per € 840 mila e del 

versamento della prima delle tre rate di € 872 mila che la società ha corrisposto a seguito della 

cartella di pagamento che l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha notificato in data 15 

novembre 2018, per un contenzioso sorto relativamente alla dichiarazione di consumo del 

2015. L’aggiornamento circa lo status del contenzioso avviato nel corso del 2018 è descritto 

negli Eventi Successivi e nei commenti della Nota Integrativa ai quali si rimanda.  

Il Capitale Investito Lordo, aumenta rispetto all’anno precedente di € 3.527 mila. Il 

Capitale Investito Netto risente della variazione dei fondi rischi per € 197 mila.  

La crescita del Capitale Investito Netto derivante soprattutto dalla dinamica degli 

Altri crediti e degli Altri Debiti, ha influito sul flusso di cassa dell’esercizio e 

conseguentemente sulla PFN che passa da una consistenza liquida di € 2.030 a un debito di 

€ 28 mila, la cui dinamica è specificata nel Rendiconto Finanziario.  
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Il patrimonio netto si è consolidato, con un valore che al 31 dicembre 2019 è pari a 

€ 5.556 mila (+ € 1.272 rispetto al 2018), per effetto dell’utile conseguito nell’esercizio e dei 

dividendi deliberati nel 2018 di € 249 mila non ancora corrisposti. 

 

4.6 Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e altre parti correlate 

 
Le regole di governo societarie e la definizione della “mission” vedono come logica 

conseguenza il manifestarsi di transazioni con società controllate, collegate, controllanti e le 

imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché parti correlate. Tali rapporti 

rientrano tutti nella normale e ordinaria attività di gestione e sono conclusi alle normali 

condizioni di mercato. 

Per la definizione di “parte correlata” si è fatto riferimento alle disposizioni dell’art. 

2427 comma 22-bis Codice Civile. Per stabilire la rilevanza delle operazioni con parti 

correlate è stato fatto riferimento al principio generale della significatività illustrato nel 

principio contabile nazionale OIC 11, il quale, tra l’altro, precisa che il bilancio d’esercizio 

deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati 

di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. 

Per stabilire se le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali 

condizioni di mercato sono state considerate le condizioni di tipo quantitativo relative al 

prezzo e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla 

decisione di porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi. 

La composizione dei debiti e dei crediti commerciali e finanziari nonché la 

composizione dei relativi oneri e proventi verso le parti correlate, come indicati nel conto 

economico e nello stato patrimoniale, è dettagliata nelle tabelle seguenti. 

 

4.6a. Rapporti con società controllanti congiunte 

Rapporti patrimoniali Crediti Debiti Crediti Debiti 

Società                           (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 

ASM TERNI SPA 365 788 7 783 

ACEA ENERGIA SPA 952 8.942 741 9.444 

Totale  1.317 9.730 748 10.227 
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Rapporti economici Ricavi Costi Ricavi Costi 

Società                          (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 

ASM TERNI SPA 222 1.612 220 1.812 

ACEA ENERGIA SPA 0 66.767 0 56.312 

Totale  222 68.379 220 58.124 

 

Come si evince dalle tabelle i rapporti con le parti correlate sono significativi, in 

particolare quelli con il socio Acea Energia S.p.A., in quanto principale fornitore della società 

per la materia prima (energia elettrica e gas); mentre quelli con il socio ASM Terni S.p.A. 

sono legati allo svolgimento, da parte di quest’ultimo, del servizio di distribuzione di energia 

elettrica per il mercato tutelato e a prestazioni di servizi per attività amministrative, 

informatiche e logistiche, mentre la Società eroga allo stesso la fornitura di gas ed energia 

elettrica. 

I termini di pagamento verso Acea Energia S.p.A. sono l’ultimo giorno del mese 

successivo al periodo di consumo fatturato per la fornitura di energia elettrica e 30 giorni 

data fattura per la fornitura di metano, mentre verso ASM Terni S.p.A. sono 30 giorni data 

fattura. 

Nel corso del 2019 si è registrato un decremento dei debiti verso il socio Acea Energia 

S.p.A. per € 502 mila, mentre si osserva un aumento dei crediti per note di credito da ricevere 

di € 211 mila.  Verso il socio ASM Terni S.p.A. i debiti sono rimasti sostanzialmente allineati, 

mentre i crediti sono aumentati. 

 

4.6b. Rapporti con società controllate  

 

Rapporti patrimoniali Crediti Debiti Crediti Debiti 

Società                         (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 

CESAP VENDITA GAS SRL 386 210 431 105 

Totale  386 210 431 105 
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Rapporti economici Ricavi Costi Ricavi Costi 

Società                         (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 

CESAP VENDITA GAS SRL 96 105 96 105 

Totale  96 105 96 105 

 

I rapporti con le controllate si riferiscono alla società Cesap Vendita Gas S.r.l. e fanno 

principalmente riferimento ai contratti di servizio in essere tra le due società e per quanto 

riguarda i crediti alle forniture di energia elettrica e metano degli anni precedenti. I crediti 

residui al 31/12/2019 sono pari a € 386 mila e sono stati ridotti di € 45 mila rispetto 

all’esercizio precedente. 

I rapporti con Amministratori, Sindaci e parti a loro connesse sono limitati agli 

emolumenti deliberati dall’Assemblea dei soci. Si riepiloga nella tabella sottostante la 

composizione dei rapporti con amministratori e sindaci: 

 

4.6c. Rapporti con Amministratori e Sindaci 

(€/000) Benefici a 

breve 

termine 

Benefici 

successivi al 

rapporto di 

lavoro 

Altri benefici 

a lungo 

termine 

Indennità per 

la cessazione 

del rapp. di 

lavoro 

Pagamenti in 

azioni 

Componenti 

C.d.A. 
70,5 

    

Componenti 

Collegio Sindacale 
38,5 

    

Altri Dirigenti con 

resp.tà  strategiche 
- 

    

TOTALI 109,0     
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4.7 Risorse umane e Organizzazione. 

4.7a. Costo del Personale 

Personale                            (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Differenza

Salari e stipendi 779 709 70

Straordinari 0 1 -1

Oneri contributivi 246 213 33

TFR e trattamenti di quiescenza e simili 64 61 3

Altri costi 0 0 0

Totale 1.089 984 105  

Il costo del personale si incrementa nel corso dell’esercizio di € 105 mila in  

considerazione dell’ingresso di 2 risorse. 

 

4.7b. Consistenza numerica 

 

Consistenza 
31/12/2018 

Assunzioni          
2019 

Pensionamenti,                                                                                                               
altre uscite 

Passaggi 
di 

categoria 

Consistenza 
31/12/2019 

Dirigenti 0 0 0 0 0 
Quadri  0 1 0 2 3 
Impiegati 20 1 0 -2 19 

Totale 20 2 0 0 22 

 

Il personale è aumentato di due unità, sono inoltre rilevati due passaggi di categoria 

da impiegati a quadri con l’obiettivo di consolidare la struttura. 

 

4.7c. Attività formativa  

Tipologia corsi                        2019 Ore Partecipanti 

Amministrativa-gestionale 136 9 

Tecnico-Specialistica 128 8 

Sicurezza 36 5 

Totale 300 - 

 

Servizi al personale             (€/000) 31.12.2019 31.12.2018 Differenza

Ticket 29 28 1

Noleggio auto 26 17 9

Viaggi, trasferte e formazione 32 21 11

Totale 87 66 21
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4.8 Attività di Ricerca e Sviluppo 

 
Ai sensi dell’art. 2428 c.c., comma 2, lett. 1), si evidenzia che la Società nel corso 

dell’esercizio 2019 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

 

4.9 Principali rischi ed incertezze 

 
Rischio di mercato: Si intendono compresi all’interno di questa tipologia quei rischi che 

sono legati alle variazioni dei prezzi di mercato sia finanziari che fisici: 

 

Rischio di prezzo e rischio di volume: In riferimento all’attività svolta nel mercato libero, il 

rischio di prezzo va inteso come rischio derivante dalle oscillazioni dei prezzi delle 

commodities e dei tassi di cambio connessi all’attività in commodities. Umbria Energy risulta 

essere esposta solo in maniera marginale a tale tipologia di rischio in quanto se il prezzo di 

vendita che viene proposto al cliente in fase di contrattualizzazione è un prezzo fisso, allo 

stesso modo anche il prezzo che viene stabilito per il sourcing è fisso.  Diversamente, se il 

prezzo previsto nel contratto di vendita è variabile, esso si compone di una parte fissa, che è 

inclusa anche nel prezzo di acquisto, e di una parte variabile collegata ad uno degli indici 

previsti (IT, ITEC ecc…) a cui è collegato anche il prezzo, nella sua parte variabile, in 

acquisto. Di conseguenza, a fronte di oscillazioni degli indici corrispondono uguali 

oscillazioni percentuali delle componenti variabili dei prezzi sia in vendita che in acquisto. 

Ciò determina che l’impatto sulla marginalità complessiva può essere influenzato solo da una 

variazione dei volumi venduti, rischio questo, legato prevalentemente alle normali condizioni 

di contingenza dell’economia generale del paese. Per quanto riguarda il mercato tutelato non 

si rileva rischio di prezzo, in quanto le variazioni di prezzo sono definite trimestralmente 

dall’ARERA e, in ogni caso, la marginalità è indipendente da tali oscillazioni, in quanto è 

determinata in funzione della componente RCV riconosciuta per ogni cliente fornito e viene 

garantita mediante dei meccanismi di perequazione. 

 

Rischio di tasso: La società risulta esposta al rischio di tasso in quanto l’indebitamento 

finanziario risulta legato all’andamento dei tassi interbancari. Tuttavia tale esposizione risulta 
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limitata sia nell’importo che nell’arco temporale, essendo gestite linee di credito a breve 

termine e non avendo acceso finanziamenti a medio termine. 

 

Rischio di valuta: Dal momento che la società opera esclusivamente sul mercato 

nazionale e che tutti i contratti sono denominati nella valuta funzionale della società (Euro), 

la società non risulta esposta direttamente al rischio di cambio. 

 
Rischio di credito: Il rischio di credito di Umbria Energy è connesso all’ammontare dei 

crediti commerciali esposti in bilancio al netto dei rischi di inesigibilità, per i quali si possono 

verificare potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte 

dalle controparti. 

Umbria Energy ha un rischio di credito piuttosto frammentato, essendo la sua 

esposizione suddivisa su un largo numero di crediti: infatti, il rischio è connesso alla 

fatturazione di energia elettrica e metano. 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di credito, vengono attuate una serie di attività 

in fase di affidamento, durante le quali sono raccolte tutte le informazioni relative ad un 

potenziale cliente allo scopo di valutarne la solidità patrimoniale-finanziaria. Ex post, invece, 

si applica una procedura che consente il monitoraggio della situazione dei crediti scaduti 

verso i clienti, con l’attuazione di una serie di interventi che hanno per obiettivo il recupero 

delle somme relative a posizioni in sofferenza, che possono giungere fino all’applicazione 

delle procedure previste per la sospensione della fornitura, all’intervento di società 

specializzate nel recupero crediti e al coinvolgimento di legali incaricati di esperire le azioni 

giudiziarie. 

  

Rischio di liquidità: Il rischio liquidità è relativo all’eventualità che le risorse finanziarie 

di cui dispone l’azienda non siano sufficienti a far fronte alle obbligazioni commerciali e 

finanziarie nei termini e alle scadenze definite.  Per quanto riguarda l’equilibrio del capitale 

circolante, ed in particolare la copertura finanziaria della liquidità assorbita dai crediti verso 

clienti, a questa in parte concorre la consistenza dei debiti verso fornitori, mentre per il resto 

si è reso necessario il ricorso all’indebitamento finanziario a breve e a linee di affidamento da 

parte delle varie banche. 
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Non si ritiene che la società sia particolarmente esposta al rischio di liquidità in quanto 

le attività correnti sono monetizzate in tempi estremamente rapidi ed in questo modo è 

possibile fare fronte alle obbligazioni verso terzi ricorrendo solo in minima parte agli 

affidamenti bancari e a linee di finanziamento a breve termine. 

 

4.10 Fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio 

Contenzioso CSEA 

In data 15 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato alla 

Società una cartella di pagamento relativa alla dichiarazione di consumo per l’anno 2015. La 

società, pur ritenendo dovuto l’importo per sorte capitale, ha avviato, con il supporto di un 

professionista esterno, un contraddittorio con la CSEA per ottenere l’annullamento della 

cartella per vizi formali e la riduzione degli interessi di mora. Al 31 dicembre 2018 la Società, 

che aveva già rilevato l’importo della sorte dovuta tra i debiti verso altri, ha provveduto a 

stanziare in via prudenziale nel fondo rischi € 760 mila, corrispondenti all’intero importo 

dovuto per interessi, oneri di riscossione e oneri accessori.   

Da un punto di vista finanziario, la Società aveva ottenuto la possibilità di 

corrispondere l’importo dovuto a CSEA in tre rate a partire da febbraio 2019, ciascuna 

dell’importo di circa € 898 mila.  La prima rata è stata corrisposta, mentre le altre sono state 

sospese a causa dell’inizio del giudizio di primo grado avviato dalla Società con l’obiettivo di 

addivenire ad un parziale stralcio dell’agio esattoriale e ad un più favorevole conteggio degli 

interessi. Le parti sono comparse dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni 

ed hanno prodotto le rispettive osservazioni. Con sentenza n. 150 del 12 settembre 2019, è 

stato accolto il ricorso di Umbria Energy S.p.A. avverso la suddetta cartella di pagamento, 

che è stata pertanto annullata. A seguito di tale decisione, le parti hanno avviato una serie di 

incontri con CSEA allo scopo di addivenire ad una definizione transattiva in merito alla 

quantificazione degli interessi. 

Tale fase è tutt’ora in corso di perfezionamento, pertanto il management, in 

considerazione dell’avanzamento delle negoziazioni, ha ritenuto opportuno rilasciare una 

quota del fondo stanziato nel corso del 2018 per recepire le risultanze giuridiche e le 

determinazioni già anticipate da CSEA. Per effetto di tale decisione si è proceduto a diminuire 
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il Fondo Rischi in via prudenziale di € 204 mila. Tale movimentazione è commentata in Nota 

Integrativa nel paragrafo dei fondi rischi. 

Posticipo Fine Tutela 

Il passaggio al mercato libero è stato posticipato al 1 gennaio 2021 per le piccole 

imprese e al 1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici. Tale modifica è 

stata introdotta dalla L. n. 8 del 28 febbraio 2020 che recepisce l’emendamento al DL 

Milleproroghe approvato in versione riformulata dalle Commissioni Bilancio e Affari 

Costituzionali della Camera. 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotterà 

“disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di 

energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e 

alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela dei clienti.” 

Dal momento in cui cesserà l’erogazione del Servizio di Maggior Tutela, chi non è 

ancora migrato sul mercato libero non subirà alcuna interruzione delle forniture di luce e/o 

gas. 

I clienti senza fornitore alla fine della tutela saranno assegnati al cosiddetto “servizio 

di salvaguardia” attraverso procedure concorsuali (aste) e con condizioni che incentivino il 

passaggio del cliente al mercato libero. 

Nel 2019 sono ancora 18 milioni i clienti serviti in regime di tutela nel settore elettrico, 

si tratta in media del 53% dei clienti domestici (le famiglie sono circa 14,9 milioni) e del 40,9% 

di quelli non domestici (le imprese sono circa 2,7 milioni); per il settore gas a ricorrere al 

mercato tutelato sono circa 9,6 milioni di clienti finali (il 47% dei clienti domestici e il 42% 

dei condomini per uso domestico). 

 

4.11  Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Come già rilevato nel paragrafo “Contesto di Riferimento”, nei primi mesi del 2020 

si è rapidamente sviluppata un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale dovuta alla 

diffusione epidemiologica da COVID-19 o Coronavirus. 

Trattandosi di una situazione del tutto nuova, la Società assume informazioni e 

orientamenti osservando sia le recentissime esperienze internazionali prima e nazionali poi, 

che confrontandosi con professionisti del settore e di altri comparti dell’economia.  
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L’Umbria, il contesto di riferimento in cui opera la Società, appare poco colpita da 

tale fenomeno.  

Al momento è comunque ipotizzabile il verificarsi di effetti negativi sull’economia 

internazionale ed italiana, che coinvolgeranno anche il settore nel quale opera la Società e la 

Società stessa, in prima battuta in termini finanziari e successivamente anche economici.  

Tuttavia qualora in futuro, diversamente da quanto successo finora, si dovessero 

effettivamente manifestare degli impatti negativi per la Società a causa di tale emergenza 

sanitaria, è probabile che gli stessi siano limitati al breve termine e, in considerazione 

dell’attività svolta dalla stessa, possano riguardare eventuali rallentamenti degli incassi dei 

crediti a causa di temporanee difficoltà finanziarie della clientela e/o eventuali contrazioni 

dei consumi della clientela e, quindi, delle forniture di energia elettrica e di gas naturale da 

parte della Società , con conseguenti ripercussioni in termini, rispettivamente, di minori flussi 

di cassa in entrata e possibili peggioramenti della qualità dei crediti, nonché di minori ricavi 

e margini. 

Tali circostanze sono state considerate come eventi che non comportano rettifiche 

sui saldi del bilancio in chiusura in quanto, seppure il fenomeno Covid-19 si sia manifestato 

nella Repubblica Popolare Cinese a ridosso della data di riferimento del bilancio, è solo a 

partire dalla fine del mese di gennaio 2020 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale e soprattutto le prime manifestazioni di contagio in Italia ed i conseguenti 

provvedimenti di governo risalgono alla fine del mese di febbraio ed  primi giorni di marzo, 

quando anche i crediti derivanti dalla gestione ordinaria riferibile all’esercizio chiuso al 

31/12/19 erano stati incassati secondo dinamiche non peggiori di quelle degli anni 

precedenti. 

Rileviamo al contempo due aspetti di contesto che in linea prioritaria contribuiranno a 

mitigare gli ipotizzati impatti e perimetri:  

- le misure di sostegno economico per famiglie e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 che auspicabilmente saranno adottate dal 

governo 

- il settore di riferimento in cui opera la società, la vendita di energia elettrica e 

gas, settore primario e regolato; se da un lato relativamente comprimibile, 
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dall’altro anche sostenuto dall’ARERA, Autorità di settore, con strumenti 

dedicati per contenere gli effetti dei potenziali mancati incassi (sistema 

indennitario), oltre che  per l’auspicato intervento, già in itinere, delle 

associazioni di categoria per evitare il riflesso diretto degli effetti della 

contrazione economica sulle società di vendita di energia. 

 

In base alle informazioni disponibili pertanto, non è possibile stimare attendibilmente gli 

eventuali impatti negativi futuri per la Società derivanti da tali fattori, ma non si prevede che 

gli stessi possano incidere in modo rilevante sulla prosecuzione dell’attività della Società, in 

considerazione delle caratteristiche del business ed inoltre alla luce della solidità economica 

e finanziaria della Società stessa come rilevato anche dal sistema bancario. 

 

4.12  Prevedibile evoluzione della gestione 

 
Per il 2020 il piano di sviluppo della Società prevede un significativo rafforzamento 

dei volumi di vendita sia nel settore dell’energia elettrica che del gas.  

La Società sarà impegnata nel rafforzare sempre più la propria posizione all’interno 

della regione ed investirà significativamente per incrementare la propria presenza a livello 

regionale. 

Dopo l’avvio con successo del progetto di efficienza energetica, la Società continuerà 

a presidiare questo settore emergente per divulgare sempre più presso i propri clienti finali 

l’immagine di un operatore completo in grado di fornire servizi aggiuntivi rispetto alla 

tradizionale vendita di commodities. 

Si intensificherà pertanto il processo di strutturazione sia dell’organizzazione che dei 

sistemi informativi, al fine di cogliere al meglio le opportunità di sviluppo e la sfida della 

liberalizzazione del mercato. 

La Società sta avviando un percorso di digitalizzazione dei processi sia per quanto 

attiene le attività amministrative e gestionali, sia per quanto riguarda la comunicazione verso 

i propri clienti e verso gli altri stakeholders avvalendosi delle più moderne tecnologie 

informatiche. 
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Le prospettive di sviluppo previste dalla Società, che si basano sulla crescita 

dimensionale e sul consolidamento dei margini industriali, forniscono assolute garanzie a 

supporto della continuità aziendale. 

 

4.13 Sedi secondarie 

 
Quale riscontro alla previsione di cui all’articolo 2428 c.c., si informa che sono 

operative due sedi secondarie nelle quali vengono svolte attività di assistenza e supporto alla 

clientela, site a: 

TERNI, via Bruno Capponi 100 

PERUGIA, via della Madonna Alta 59 

 

4.14 Azioni proprie 

 
Alla data del 31 dicembre 2019 la Società non possiede, né direttamente, né per il 

tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie e/o azioni di società 

controllanti. 

 

4.15 Documento programmatico sulla sicurezza e il trattamento dei dati 

 
La Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, anche 

alla luce delle disposizioni introdotte dalla normativa comunitaria GDPR, secondo i termini 

e le modalità ivi indicate. 

 

4.16 Responsabilità Amministrativa della Società 

 
Si fa presente che la società ha messo in campo gli adempimenti necessari per 

l’applicazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, predisponendo un adeguato modello 

organizzativo e codice etico. 

E’ pertanto operativo un “organismo autonomo” dotato di propri poteri di iniziativa 

e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello 

e di garantirne l’aggiornamento. 
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4.17 Altre informazioni 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art.2428 del Codice Civile, si riporta 

che la Società non detiene strumenti finanziari in portafoglio alla data di bilancio. 

La Società non ha posto in essere, al 31 dicembre 2019, operazioni di cessione dei 

crediti pro soluto. 

 

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 

2497 c.c. da parte di Acea Energia S.p.A. ed ASM Terni S.p.A.  
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4.18 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio 

 

Signori Azionisti, 

nell’invitarVi ad approvare il Bilancio che Vi sottoponiamo, Vi proponiamo di 

destinare l’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a € 1.521.762, come segue: 

- Quanto ad € 76.088,05, pari al 5% dell’intero, a Fondo Riserva Legale; 

- Quanto ad € 1.445.673,95 quali utili portati a nuovo. 
 

 

    Il Presidente 

                        Ing. Paolo Ricci 
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Allegato A – Prospetto di riconciliazione tra conto economico gestionale e conto economico civilistico

CONTO ECONOMICO (Euro) Mercato libero Tutelato Gas Altro Totale Note

Ricavi dalle vendite 63.556.450 3.735.410 12.848.752 758778 80.899.390

Altri ricavi                         -                       -                       -   5.063.216 5.063.216 (1)

Proventi extra gestione caratteristica                         -                       -                       -   0 0

Totale altri ricavi 0 0 0 5.063.216 5.063.216

Valore della produzione 63.556.450 3.735.410 12.848.752 5.821.994 85.962.606

Costi per materie prime (27.707.995) (1.890.846) (7.262.892) (544.647) (37.406.380)

Costi di trasporto (31.269.062) (1.311.798) (2.987.154) - (35.568.014)

Consulenze e comunicazione                         -                       -                       -   (197.128) (197.128)

Spese intersett.li e contratti di servizio                         -                       -                       -   (628.545) (628.545)

Costi per servizi diversi                         -                       -                       -   (2.488.412) (2.488.412)

Totale costi per servizi (31.269.062) (1.311.798) (2.987.154) (3.314.085) (38.882.099)

Spese per godimento beni terzi                         -                       -                       -   (78.963) (78.963)

Personale e oneri connessi                         -                       -                       -   (1.089.377) (1.089.377)

Ammortamenti e accantonamenti                         -                       -                       -   (2.057.688) (2.057.688)

Oneri extra gestione caratteristica                         -                       -                       -   0

Costi di esercizio diversi                         -                       -                       -   (3.918.900) (3.918.900)

Totale oneri diversi di gestione                         -                       -                       -   (3.918.900) (3.918.900)

Totale costi produzione (58.977.057) (3.202.644) (10.250.046) (11.003.660) (83.433.407)

Differenza tra valore e costi della 

produzione
4.579.393 532.766 2.598.706 (5.181.666) 2.529.199

Proventi e oneri finanziari                         -                       -                       -                      -   -39.580

Proventi e oneri straordinari                         -                       -                       -                      -   0

Risultato ante imposte                         -                       -                       -                      -   2.489.619

Imposte dell’esercizio                         -                       -                       -                      -   -967.857

Utile dell’esercizio                         -                       -                       -                      -   1.521.762
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(1) La voce “Altri ricavi” comprende: le componenti di ricavo relative ad addebiti per spese allacci 

energia elettrica e metano; le “Prestazioni Patrimoniali Imposte” che si riferiscono alle 

componenti A e UC della vendita di energia elettrica del mercato di maggior tutela ed inoltre le 

sopravvenienze attive registrate nell’esercizio quale differenza tra le stime dei ratei attivi e passivi 

relativi agli esercizi ante 2019 e i ricavi e costi effettivamente registrati nell’esercizio corrente e 

riferiti alle competenze ante 2019. 

N.B.: Il presente prospetto deve intendersi quale documento utile ai fini di una riconciliazione tra le voci 

di costo e ricavo esposte nel conto economico gestionale e quelle descritte nel conto economico 

civilistico. Di conseguenza, la suddivisione delle componenti economiche secondo le tre aree di business 

della società, non deve essere considerata quale anticipazione della redazione dei Conti Annuali Separati 

previsti dalla Delibera n. 231/14 (Testo Integrato Unbundling Contabile) e successive integrazioni e 

modificazioni. 
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SOCI AL 31/12/2019 

 

Compagine sociale di Umbria Digitale S.c.a.r.l.  Valore della partecipazione in UmbriaDigitaleS.c.a.r.l.  

1 REGIONE UMBRIA € 3.076.781,86 

2 COMUNE DI PERUGIA € 203.457,79 

3 COMUNE DI TERNI € 140.529,63 

4 COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO € 89.329,42 

5 COMUNE DI FOLIGNO € 77.162,45 

6 COMUNE DI ORVIETO € 100.492,92 

7 PROVINCIA DI PERUGIA € 214.991,51 

8 COMUNE DI SPOLETO € 32.236,18 

9 PROVINCIA DI TERNI € 31.859,88 

10 COMUNITÀ MONTANA DEL TRASIMENO € 31.358,15 

11 COMUNE DI BASTIA € 1.379,76 

12 AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1 € 31,36 

13 AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 € 31,36 

14 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA € 3,77 

15 AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO 4 (ATI4) € 3,77 

16 ARPA UMBRIA € 7,84 

17 AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA € 15,68 

18 AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI € 15,68 

19 COMUNE DI ALLERONA € 0,88 

20 COMUNE DI ALVIANO € 0,72 

21 COMUNE DI ARRONE € 1,36 

22 COMUNE DI ASSISI € 12,48 
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23 COMUNE DI ATTIGLIANO € 0,85 

24 COMUNE DI BASCHI € 1,32 

25 COMUNE DI BETTONA                                       € 1,79 

26 COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA € 0,90 

27 COMUNE DI CANNARA € 1,88 

28 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO € 6,78 

29 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO € 0,56 

30 COMUNE DI CITERNA € 1,52 

31 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE € 3,42 

32 COMUNE DI COLLAZZONE € 1,44 

33 COMUNE DI CORCIANO € 6,84 

34 COMUNE DI DERUTA € 3,89 

35 COMUNE DI FABRO € 1,32 

36 COMUNE DI FERENTILLO € 0,97 

37 COMUNE DI FICULLE € 0,83 

38 COMUNE DI FRATTA TODINA € 0,86 

39 COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA € 1,58 

40 COMUNE DI GIOVE € 0,87 

41 COMUNE DI GUALDO CATTANEO € 2,92 

42 COMUNE DI GUARDEA € 0,90 

43 COMUNE DI GUBBIO € 15,36 

44 COMUNE DI LISCIANO NICCONE € 0,33 

45 COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA € 0,79 

46 COMUNE DI MAGIONE € 5,98 

47 COMUNE DI MARSCIANO € 7,91 

48 COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO € 0,81 

49 COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA € 0,60 

50 COMUNE DI MONTECCHIO € 0,85 

51 COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO € 0,33 

52 COMUNE DI MONTONE € 0,77 

53 COMUNE DI NARNI € 9,95 

54 COMUNE DI NORCIA € 2,40 

55 COMUNE DI OTRICOLI € 0,90 

56 COMUNE DI PACIANO € 0,46 

57 COMUNE DI PANICALE € 2,61 

58 COMUNE DI PARRANO € 0,29 

59 COMUNE DI PENNA IN TEVERINA € 0,50 

60 COMUNE DI PIEGARO € 1,77 

61 COMUNE DI PIETRALUNGA € 1,18 

62 COMUNE DI POGGIODOMO € 0,10 

63 COMUNE DI POLINO € 0,15 

64 COMUNE DI PORANO € 0,87 

65 COMUNE DI PRECI € 0,45 

66 COMUNE DI SAN GIUSTINO € 4,98 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0112691 del 23/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5d257efc87dba743d670d1a930435c298d8d44a0ff8d748a90913f0087b92fc2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



6 

 
 

 

67 COMUNE DI SAN VENANZO € 1,11 

68 COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO € 0,26 

69 COMUNE DI SCHEGGIA  E PASCELUPO € 0,76 

70 COMUNE DI SCHEGGINO € 0,22 

71 COMUNE DI SELLANO € 0,63 

72 COMUNE DI SPELLO € 3,95 

73 COMUNE DI STRONCONE € 2,12 

74 COMUNE DI TODI € 8,29 

75 COMUNE DI TORGIANO € 2,54 

76 COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO € 1,79 

77 COMUNE DI UMBERTIDE € 7,36 

78 COMUNE DI VALFABBRICA € 1,71 

79 COMUNE DI VALLO DI NERA € 0,22 

80 ADISU € 31,36 

81 UMBRIA SALUTE S.c.a.r.l. € 94,08 

82 COMUNE DI ACQUASPARTA € 2,17 

83 COMUNE DI COSTACCIARO € 0,64 

84 COMUNE DI FOSSATO DI VICO € 1,18 

85 COMUNE DI SIGILLO € 1,17 

86 COMUNE DI VALTOPINA € 0,67 

87 UNIVERSITA' PER STRANIERI  PERUGIA € 0,16 

88 ARPAL UMBRIA € 31,36 

  € 4.000.000,00 
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L’OGGETTO SOCIALE 

 

Umbria Digitale è una società consortile a responsabilità limitata conforme al modello comunitario dell’in 

house providing, istituita dalla Regione Umbria con la Legge Regionale n. 9/2014 (art.11), frutto 

dell’accorpamento di CentralcomSpA, WebredSpA, HiWebSrlnonchè delle attività del Consorzio SIR e delle 

competenze esercitate in materia di informatizzazione e digitalizzazione della PP.AA di Umbria Servizi 

Innovativi SpA . 

Per un maggior dettaglio si rimanda all’apposita sezione Società Trasparente del sito aziendale:  

http://www.umbriadigitale.it/atti-generali. 

Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali 

regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la 

società consortile Umbra Salute. 

Ad oggi la compagine societaria di Umbria Digitale risulta essere pari ad 88 soci 

(http://www.umbriadigitale.it/compagine-societaria) 

Restano solo 19 comuni per completare la partecipazione da parte di tutti i comuni umbri. 

Le sedi di Umbria Digitale attualmente sono due: una a Perugia ed una Terni. 
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GOVERNANCE 

 

Gli organi di Umbria Digitale sono: 

• l’Amministratore Unico; 

• l’Assemblea dei Soci, costituita dai rappresentanti legali dei consorziati; 

• l’Organo di controllo, costituito da un solo sindaco; 

• l’Unità di Controllo, composta da 7 membri, tramite la quale i soci effettuano il “controllo analogo” in 

applicazione della normativa in materia di “in-house providing”; 

• Organismo di Vigilanza 231 

Per un maggior dettaglio si rimanda all’apposita sezione Società Trasparente del sito aziendale: 

http://www.umbriadigitale.it/articolazione-degli-uffici.  

I rapporti con i soci sono disciplinati nello statuto sociale nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali 

nonché dei riferimenti normativi Regionali che, stante la specifica natura giuridica consortile ed in house, 

dispongono gli indirizzi ed il controllo della  Società Consortile. 

Nel corso dell’esercizio i soci hanno definito le modalità di controllo attraverso l’organo preposto all’esercizio 

del controllo analogo congiunto, hanno definito singole convenzioni per le attività conferite, affidate o 

cofinanziate con la definizione delle singole contribuzioni. 

Visti il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n.42) e successive modificazioni e integrazioni; l’allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, 

come modificato dal DM 11 Agosto 2017, recante il principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato, che definisce il Perimetro dei soggetti da ricomprendere nel Bilancio Consolidato stesso; il Bilancio 

della UMBRIA DIGITALE S.c. ar.l. sarà oggetto di consolidamento degli Enti Soci che hanno ricompreso la 

Società consortile nel perimetro di consolidamento.  
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Ai sensi della DGR n. 824/2018 di seguito si riportano i Prospetti di sintesi Piano di Governance delle società 

partecipate dalla Regione Umbria 

 

Consuntivo economico 

Anno Valore della porduz. EBITDA EBIT Utile di esercizio 

2015                 14.031.907                      653.809                            149.600              36.029  

2016                 11.981.418                   1.195.696                            137.196              27.962  

2017                 11.911.871                      996.172                            100.605                6.836  

2018                 13.697.221                   1.121.163                            113.868                4.553  

2019                 14.371.792                   1.063.393                            150.200                8.689  

 

Consuntivi patrimoniali-finanziari 

Anno CS PN Attivo fisso netto 
Debiti 

v/banche 
PFN 

Free 
Cash 
Flow 

2015 
                 

4.000.000  
                 

4.662.734                         9.417.194             700.740               702.093  
-

3.350.379 

2016 
                 

4.000.000  
                 

4.690.696                         9.491.581             500.067            3.995.452  -784.925 

2017 
                 

4.000.000  
                 

4.697.532                       10.512.028  
        

2.726.697  -717.823 693.075 

2018 
                 

4.000.000  
                 

4.702.084                       10.100.961  
        

2.050.983  -938.026 693.075 

2019 
                 

4.000.000  
                 

4.710.773                         9.959.469  
        

2.000.000  -822.629 1.427.955 
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indici consuntivo 

Anno ROE ROI 
PFN/EBIT

DA 
PFN/P

N 

Margine di 
struttura 

secondaria 
ROS 

Durata 
media 
crediti 

ROD 

Durata 
media 

magazzi
no 

Rapporto di 
indebitamento 

2015 0,77% 3,42% 1,07% 0,15 4.821.039 1,07%             242,73  0,80% 26,40        0,83  

2016 0,60% 19,46% 3,34% 0,85 6.262.895 1,15%             184,16  1,40% 54,29        1,11  

2017 0,15% 1,81% -0,72% -0,15 5.097.719 0,84%             309,55  1,01% 62,75        0,78  

2018 0,11% 1,99% -0,84% -0,20 5.995.145 0,83%             305,93  2,05% 61,97        0,96  

2019 0,19% 2,66% -0,77% -0,17 5.778.291 1,05%             248,14  2,08% 68,51        1,02  

 

ART. 19 D. LGS. 175/2016 - DATI UMBRIA DIGITALE SCARL 

Indice Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazione 
Media del settore di appartenenza (Insiel - 

Lepida - CUP 2000 - LiguriaDigitale) (dati 
2018) 

costi per le prestazioni di servizi da 
terzi (voce B7) / valore della 
produzione 

47% 40% 7% 28% 

costi per retribuzioni per contratti di 
lavoro subordinato (voce B9)/valore 
della produzione. 

39% 42% -3% 49% 

costo dell’organo amministrativo/ 
valore della produzione 

0,34% 0,36% 0% 0,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0112691 del 23/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5d257efc87dba743d670d1a930435c298d8d44a0ff8d748a90913f0087b92fc2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



11 

 
 

 

D.Lgs. 231/2001  

Il D.Lgs. n. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha ad oggetto i reati contro la Pubblica 

Amministrazione. 

Con delibera n. 53 del 23/03/2016, l'Amministratore Unico di Umbria Digitale Scarl ha approvato il Codice Etico 

ed il Modello Organizzativo 231/2001. L'integrazione/implementazione operata da Umbria Digitale è avvenuta 

rielaborando i processi presenti nel vecchio M.O. 231 sulla base della mappatura dei rischi già effettuata dalla 

società nonché il controllo dei flussi da parte dell'ODV. 

Con delibera n. 108 del 01/06/2017, l'Amministratore Unico di Umbria Digitale Scarl ha nominato i due nuovi 

componenti l’Organismo di Vigilanza (OdV) per la durata di tre esercizi 2017-2019 con scadenza alla data di 

approvazione del bilanciorelativo all’esercizio 2019 dandone comunicazione con la pubblicazione nella sezione 

Società Trasparente del sito internet aziendale (http://www.umbriadigitale.it/organo-di-controllo-che-svolge-

le-funzioni-di-oiv). L’OdV si è riunito regolarmente con cadenze trimestrali. 

 

Politiche di gestione del personale  

Il processo di valutazione e sviluppo del personale di Umbria Digitale è definito nel sistema della Qualità 

aziendale ed è finalizzato alla valutazione delle risorse umane, alla individuazione del percorso formativo 

necessario allo sviluppo della professionalità ed è propedeutico all’applicazione del sistema incentivante 

incorso nell’anno. 

Nel corso del 2019 con le OO.SS. è stato eseguito l’accordo integrativo aziendale 

(http://www.umbriadigitale.it/contrattazione-integrativa) che disciplina oltre gli aspetti tipici relativi all’orario 

di lavoro, trasferte, premio di risultato anche il riconoscimento del servizio di reperibilità h24, 

precedentemente sperimentato, l’introduzione del telelavoro e del welfare aziendale. 

Chiarito il ruolo dell’azienda e giunti al termine della fase di riordino del comparto ICT regionale, si è 

continuato ad intervenire sulla formazione del personale, in particolare al fine di rispondere alle nuove 

tematiche si è intervenuto con percorsi formativi aventi ad oggetto i Big Data e Business Intelligence, project 

management, istanze digitali, nonché numerosi interventi in ambito normativo con specifica attenzione alle 

novità in materia di società in house.  

Umbria Digitale si è resa disponibile, come ormai da anni, ad accogliere studenti universitari e delle scuole 

secondarie per poter svolgere tirocini curriculari ed extracurriculari al fine di permettere lo svolgimento di 

percorsi formativi all’interno della realtà aziendale approcciandosi fattivamente nel mondo del lavoro. 

 

Politiche di approvvigionamento  

L’azienda, in qualità di società a totale capitale pubblico, effettua le acquisizioni di beni,  servizie lavori con 

ruolo pubblicistico nel rispetto delle normative e più precisamente del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica)e del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) così come 

aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 
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Il processo di acquisto è parte integrante del Sistema di Gestione per la Qualità di Umbria Digitale. In 

particolare, la qualificazione, la gestione dell’albo nonché la diffusione delle informazioni relative ai fornitori, 

avviene secondo quanto definito nella procedura della Qualità‘Gestione Albo dei Fornitori’. 

Il processo di approvvigionamento include le fasi di: programmazione degli acquisti a fronte dei fabbisogni, 

emissione della richiesta di acquisto da parte dei Project Manager/Service Owner, negoziazione e 

contrattualizzazione da parte dell’Ufficio Acquisti, monitoraggio e verifica di  regolare esecuzione delle stesse. 

Le performance dei fornitori (rispetto delle specifiche tecniche, dei tempi di consegna, degli SLA richiesti, etc.) 

sono monitorate dai Project Manager e Service Owner che effettuano la richiesta di acquisto e, per quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, attraverso la Funzione del RUP e del Direttore 

di esecuzione del contratto. La documentazione relativa all’attività di acquisto viene redatta e conservata in 

modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo di approvvigionamento, nonché la 

riservatezza e protezione dei dati in linea con le normative in materia di privacy. 

Gli approvvigionamenti avvengonoprioritariamente utilizzando gli strumenti di acquisizione telematici messi a 

disposizione da Consip (Accordi Quadro, Conveznzionie  MePA). A decorrere dal 2018, in ottemperanza 

all’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nelle comunicazioni e negli scambi di informazioni 

previsto dall’art. 40 del  D.lgs. 50/2016, Umbria Digitale ha attivato una propria piattaforma e-procurement 

per la gestione telematica delle gare, “Portale Acquisti Umbria”, accessibile tramite il link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Nel 2019 quasi tutte le procedure di 

approvvigionamento sono state ricondotte all’utilizzo dei suddetti strumenti telematici di 

approvvigionamento. 

Inoltre, poiché la piattaforma Portale Acquisti Umbria consente l’utilizzo multi ente, Umbria Digitale ha messo 

a disposizione dei propri Enti soci la piattaforma stessa per espletare le proprie procedure di 

approvvigionamento: nel 2019  la piattaforma è stata utilizzata da 70 Enti  umbri che hanno espletato 

complessivamente oltre 1.000 procedure di gara. 

 

Anticorruzione 

Con Delibera n.207 del 31 Gennaio 2019, l’Amministratore Unico ha adottato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021 (PTPCT 2019-2021). 

Il PTPCT 2019-2020 è stato aggiornato e integrato con tutti i contributi pervenuti dai componenti del Gruppo di 

Lavoro aziendale (GdL). Il Piano inoltre, prima dell’adozione da parte dell’Amministratore Unico, è stato 

riesaminato in sede di Comitato di Gestione aziendale. 

Nel corso del 2019, in attuazione del Piano di cui sopra, si è dato corso alla implementazione delle misure di 

prevenzione ivi previste nonché sono stati adempiuti gli obblighi di trasparenza in particolare attraverso la 

pubblicazione nella sezione “Società Trasparente” del sito aziendale di dati e documenti in conformità a 
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quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”), dal 

D.Lgs. 50/2016 (cosiddetto Codice Appalti) e dalle numerose Linee Guida emesse da ANAC. 

Inoltre, con Delibera n.229 del 3 Luglio 2019, l’Amministratore Unico ha provveduto ad adottare una seconda 

versione del Piano che ha recepito, nelle more della definizione di una legge regionale in materia di gestione 

dei procedimenti concorsuali, quanto riportato nell’Allegato A alla Direttiva regionale sulle procedure 

concorsuali (DGR n. 604 del 06/05/2019). 

 

Adempimenti in materia di protezione e prevenzione dagli infortuni e di sorveglianza sanitaria del personale 

di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 

Nel corso dell'anno 2019 si è osservato quanto previsto per l'applicazione dal punto di vista tecnico del 

D.Lgs.81/08. Sono stati svolti, da parte delle ditte incaricate, i controlli relativi ai presidi antincendio (estintori 

e Naspi) e le relative manutenzioni dovute dalle ditte esterne. 

E' stata regolarmente svolta la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), della quale è 

stato trasmesso il relativo verbale  allegato agli atti aziendali. Nel corso della riunione sono stati affrontati i 

seguenti temi: 

 Stato applicazione D.lg. 81/08 e analisi DVR; 

 Programmazione effettuazione valutazione Rischio Stress da Lavoro Correlato 

 Programmazione Formazione ASR 

 Sorveglianza Sanitaria e Protocollo Sanitario  

 Eventuali segnalazioni lavoratori 

Dal mese di novembre 2019 fino a febbraio 2020 si è verificata una rottura all’impianto di riscaldamento che 

ne ha reso impossibile l’utilizzo. Pertanto tutti gli uffici sono stati dotati di stufette elettriche al fine di 

garantire il necessario comfort lavorativo. Pertanto onde evitare rischi di vario genere sono state rimesse, su 

indicazione del RSPP, delle norme da ritenere vincolanti e obbligatorie a cui tutto il personale si è attenuto per 

ilperiodo dell’ emergenza. 

Nel corso del 2019 sono state predisposte per i colleghi telelavoristi, delle schede di “ Valutazione  

Rilevamento postazione telelavoro D.L. 81/08”, al fine di rilevare la rispondenza della postazione di lavoro 

utilizzata, alle norme sulla sicurezza. 

La sorveglianza sanitaria è stata regolarmente svolta dal Medico Competente secondo protocollo allegato alla 

Relazione Sanitaria annua. 

 

Adempimenti in materia di protezione dei dati  

Dal  25 maggio 2018 è diventato direttamente applicabile in Italia e in tutti gli Stati membri, il Regolamento UE 

679/16 ("GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
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Il GDPR, pur riaffermando, in linea con la precedente normativa, il diritto alla protezione dei dati personali 

come diritto fondamentale dell'individuo ne ridisegna l’implementazione passando dalla logica 

dell’adempimento prevalentemente formale, ovvero "queste sono le regole da rispettare per tutelare i dati 

personali", ad un approccio fortemente sostanziale, centrato sulla responsabilità di assicurare la conformità al 

Regolamento, mantenerla, e poterla dimostrare (ovvero "queste sono i diritti da tutelare, scegli tu il modo 

adeguato per farlo", il cosiddetto principio di accountability). 

Umbria Digitale ha impostato  un piano di adeguamento alla normativa sulla protezione dei dati personali 

basandosi sull’approccio per processi che vede l’azienda al centro di un meccanismo produttivo che si realizza 

(anche) grazie al trattamento di dati dei soggetti coinvolti nei vari processi (Dipendenti, Clienti, Fornitori nella 

più ampia accezione dei termini). 

In base al principio di accountability  occorre  adottare misure tecniche  e organizzative per garantire ed essere 

in grado di dimostrare, anche attraverso l’adesione a codici di condotta di cui all’ art. 40 del GDPR o a 

meccanismi  di certificazione di cui all’ art. 42 dello stesso testo normativo, che il trattamento è effettuato  

conformemente  alla disciplina in materia di protezione dei dati. Il percorso di adeguamento di Umbria Digitale 

al GDPR si basa su tale principio.  

Al fine di perseguire il processo di adeguamento dell’azienda al GDPR, è stato costituito uno specifico gruppo 

di lavoro “Privacy”, è stata introdotta la figura del DPO (Data ProtectionOfficer) con delibera 

dell’Amministratore Unico n.151 del 25 maggio 2018, ed è  stato inoltre predisposto un Piano operativo (Piano 

di Accountability) che illustra, come traguardare dal punto di vista operativo i punti fondamentali della 

normativa. 

Nel corso del 2019 il GDL privacy si è riunito numerose volte per approvare la documentazione prevista dal 

GDPR riguardante  Umbria Digitale sia in qualità di Titolare del Trattamento, sia in qualità di Responsabile 

esterno. La documentazione è stata adottata successivamente con atti deliberativi da parte dell’ 

Amministratore Unico. 

Per quanto riguarda il ruolo di Umbria Digitale in qualità di Titolare, la documentazione prevista dal GDPR è, in 

una prima versione, da ritenersi completa anche se necessita di una verifica costante per introdurre eventuali 

aggiornamenti.  

Per quanto riguarda il ruolo di Umbria Digitale in qualità di Responsabile Esterno, gli adempimenti previsti 

sono numerosi e neanche facili da implementare in quanto sul  tema della Data Protection non c’è ancora una 

forte sensibilizzazione da parte dei soci/clienti. Si è provveduto nel corso dell’ anno a sollecitare in diversi 

modi. Tale difficoltà si riscontra non solo verso i piccoli enti, ma anche verso quelli più grandi quali la Regione 

Umbria che tratta non solo dati personali, ma anche dati cosiddetti “particolari” di cui all’ art. 9 del GDPR. E’ 

indispensabile che tutti i nostri soci affrontino il tema “data protection”  con maggior determinazione in 

quanto il Garante effettua, anche tramite la Guardia di Finanza, controlli severi che prevedono sanzioni 

significative. Bisogna altresì tenere conto dei costi che l’adeguamento al GDPR richiede: costi per il 
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personale, per l’ adeguamento delle piattaforme SW al fine di renderle compliance al GDPR ( misure 

tecniche, privacy by design e by default), formazione, supporti esterni , ecc. Tutti costi che inevitabilmente 

ricadono sui servizi e sui progetti che Umbria Digitale (ma qualsiasi altro fornitore) eroga nei confronti dei 

propri clienti. 

Nel corso del 2019 si sono tenute sessioni formative rivolte a tutto il personale dell’ azienda e corsi specifici 

(anche Universitari) sia per il DPO sia per il  personale dell’ ufficio legale. Umbria Digitale ha investito e sta 

investendo molto sulla formazione in quanto è ritenuta una delle misure organizzative più efficaci nel processo 

di adeguamento al GDPR. 

E’ stato inoltre organizzato nell’associazione AssinterItalia uno specifico gruppo di lavoro  che ha l’obiettivo di 

mettere a confronto  le varie esperienze al fine di  affrontare in modo condiviso il tema della Data Protection.  

Verso la fine del 2019 è stato avviato, a seguito di verifiche di mercato, un progetto per l’utilizzo di una  

piattaforma SW per la gestione del GDPR. E’ infatti indispensabile superare la fase di implementazione della 

documentazione attraverso strumenti documentali ordinari, scollegati fra loro: è necessario invece un sistema 

che permetta di sviluppare in un unico ambiente integrato quanto previsto dal GDPR. Nel corso del 2020  tale 

piattaforma verrà ulteriormente adeguata al fine di renderla lo strumento di utilizzo quotidiano dell’ azienda 

per il gdpr. Altro obiettivo è quello di presentarla all’ esterno ai nostri clienti. 

Alla fine del 2019 sono state avviate collaborazioni importanti con l’Assessorato Sanità per l’ 

AssessmentPrivacy dei due applicativi SISO e CUP  e  con TerniReti che ha chiesto un supporto per il loro  

percorso di adeguamento al GDPR. Nel 2020  l’ azione potrebbe essere ulteriormente sviluppata allocando 

personale specifico al fine di inserire anche questo servizio fra quelli erogati ai clienti/soci. 

 

Sistema di Gestione della Qualità  

Umbria Digitale è dotata di un Sistema di gestione della Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, 

nel seguente campo applicativo: “Progettazione, sviluppo e installazione di sistemi informativi. Erogazione di 

servizi di conduzione tecnica, operativa e funzionale di sistemi informativi (Settore EA: 33-35)”. 

I servizi erogati da Umbria Digitale sono strutturati secondo il seguente schema di processi: 

- Progettazione e realizzazione dei servizi (DESIGN)   

- Gest. operativasistemi IT (IT OPERATION MANAGEMENT)   

- Gest. dei servizi di Service Desk (SERVICE DESK - ACCOGLIENZA)   

- Gest. assistenza applicativa (SERVICE DESK - ASS. APPLICATIVA)   

- Gest. manutenzione software (APPLICATION MANAGEMENT)   

- Assistenza tecnica utenti (TECHNICAL MANAGEMENT)  

- Processo gestione domanda (DEMAND MANAGEMENT) 

 

Per mezzo del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), l’Azienda si è posta l’obiettivo di raggiungere la piena 

soddisfazione dei clienti/soci e degli utenti finali impegnandosi ad essere: 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0112691 del 23/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5d257efc87dba743d670d1a930435c298d8d44a0ff8d748a90913f0087b92fc2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



16 

 
 

 

 Affidabile: Rispettando gli impegni e facendo ciò che dichiara affinché gli utenti possano fidarsi di essa; 

 Disponibile: Trattando con gentilezza, rispetto e cordialità gli utenti e i cittadini che si rivolgono a essa; 

 Attenta: Comportandosi con i suoi utenti con professionalità e rispetto dando una consulenza 

personalizzata con la volontà di aiutarli nell’utilizzo degli strumenti informatici gestiti. 

 Competente: Fornendo personale specializzato e specificamente formato per le attività gestite. La 

determinazione delle competenze e un monitoraggio continuo delle stesse sono gli strumenti utilizzati 

per la pianificazione delle esigenze formative per garantire che ogni attività sia affidata a personale 

adeguatamente preparato. 

L'obiettivo di rispondere alle esigenze delle pertinenti parti interessate è stato perseguito inoltre: 

 prestando attenzione, nello svolgimento dei processi interni, al controllo della qualità al fine di 

preservarne i requisiti e prevenirne i difetti; 

 agendo in base al principio del risk based thinking per individuare, valutare e attuare le azioni 

opportune per mitigare i rischi al fine del perseguimento dei risultati attesi. 

 mantenendo una elevata sensibilità ai bisogni, alle aspettative ed alle informazioni di ritorno dagli 

stessi, con una pronta gestione dei reclami; 

 credendo nel miglioramento continuativo, quale elemento essenziale, per sviluppare ed affermare 

il successo dell'azienda; 

 affermando una immagine di serietà professionale ed etica; 

 mantenendo un sistema di gestione per la Qualità certificato; 

 garantendo la solidità finanziaria e patrimoniale dell'azienda stessa. 

Nel corso del 2019, Umbria Digitale è stata sottoposta ad audit da parte dell'organismo di certificazione (DNV 

GL), che ha ricertificato con esito positivo tutti i processi afferenti al perimetro della certificazione. 

Umbria Digitale inoltre, nell’ambito degli interventi di interesse generale volti a razionalizzare le infrastrutture 

hardware e software consolidate nel DCRU, ha provveduto ad implementare un proprio Sistema di Gestione 

della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) nell’ambito seguente campo di applicazione: “Erogazione di servizi di 

conduzione tecnica, operativa e funzionale di sistemi informativi gestiti nel data center regionale unitario 

(DCRU)”. 

Tale sistema è stato sottoposto, nei mesi di Ottobre e Dicembre 2019ad audit da parte dell'organismo di 

certificazione (DNV GL), ottenendo dello stesso la certificazione secondo lo standard ISO/IEC 27001. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2019 
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Signori Soci, 

Richiamando quando definito nei precedenti documenti di programmazione regionale, l’attività di Umbria 

Digitale nel corso del 2019  si è focalizzata principalmente sui temi dell’Agenda Digitale dell’Umbria 

(http://www.regione.umbria.it/agenda-digitale). 

  

 Capitale umano e uso di internet; 

 Imprese e integrazione delle tecnologie digitali (4.0); 

 Territorio smart e qualità della vita; 

 Servizi pubblici digitali; 

 Connettività in banda larga (BUL). 
  

Umbria Digitale, con i suoi 88 Soci, risulta essere un partner di riferimento della PA Umbra per l’innovazione 

nel settore ICT mediante la realizzazione di progetti in quei settori in cui l’innovazione può garantire un 

miglioramento dei servizi ai cittadinifocalizzati sulla user experience, big-data IoT e Smart City . 

Dal punto di vista applicativo, Umbria Digitale intende completare la trasformazione della propria mission 

aziendale passando da software a house a Service provider e System Integrator. 

Dal punto di vista tecnologico, Umbria Digitale intende perseguire nei percorsi avviati di qualificazione presso 

AgID a Cloud Service Provider (CSP) e a Polo Strategico Nazionale (PSN) avendo già avanzato la propria 

candidatura tramite la compilazione del questionario relativo censimento del patrimonio ICT delle PPAA. 

A riguardo è necessario individuare quanto prima le soluzioni immobiliari idonee per ospitare le attuali 

strumentazioni tecnologiche del DCRU al fine di garantire la realizzazione della system continuity di tutti gli 

oltre 1.100,00 sistemi presenti nel DCRU, le oltre 200 applicazioni sw, gli oltre 80 enti pubblici serviti e gli oltre 

16.000 utenti accreditati per l’accesso alle applicazioni.  

In linea con quanto riportato nel Piano Telematico regionale, Umbria Digitalepossiede e gestisce una propria 

rete di telecomunicazioni, costituita da oltre 800 Km di fibra ottica,ed eroga servizi di connettività in banda 

larga ad oltre 200 clienti della PA umbra, a supporto di servizi digitali che richiedono una disponibilità di banda 

importante e livelli di servizio molto performanti (alta affidabilità e ridondanza), come ad es. in particolare 

campi della sanità. 
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SINTESI DEI RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI E DI GESTIONE 

 

I principali risultati economici e patrimoniali che hanno caratterizzato l’esercizio sono stati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati economici e patrimoniali  2019 2018 

Valore della produzione tipica (VPT) 14.372 13.697 

Valore Aggiunto 7.011 7.004 

Margine Operativo Lordo (MOL) 1.362 1.275 

Risultato Operativo (EBIT) 150 114 

Oneri e Proventi Finanziari (95) (99) 

Risultato prima delle imposte 55 14 

Utile dell’esercizio 9 5 

Investimenti 732 546 

Immobilizzazioni Nette 9.960 10.101 

Capitale Investito Netto 5.636 5.733 

Patrimonio Netto 4.711 4.702 

Indebitamento Finanziario Netto 925 1.031 
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TAVOLE PATRIMONIALI – REDDITUALI – FINANZIARIE 

 

ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 
 

Analisi della struttura patrimoniale     

(Mila euro)    

    Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni  

A Immobilizzazioni nette    

 Immobilizzazioni immateriali 242 110  132  

 Immobilizzazioni materiali 9.718 9.991 (273) 

  Immobilizzazioni finanziarie 0 0  (0)  

  Totale immobilizzazioni                    9.960                     10.101  (141) 

          

B Capitale di esercizio    

 Rimanenze di magazzino 2.240 1.878 362 

 Crediti commerciali 7.926 9.102  (1.176)  

 Altre attività 794 328  466  

 Totale attivo Circolante                    10.960                     11.308   (348)  

 Debiti commerciali  (2.601)   (2.847)  246 

 Altre passività  (11.549)   (11.636)   87  

 Totale passivo Circolante  (14.150)   (14.483)   333  

     

 Totale capitale d'esercizio   (3.190)   (3.175)  (15)  

          

C Capitale investito    

 dedotte le passività dell'esercizio                    6.770                  6.926  (156)  

          

D Trattamento fine rapporto e fondi vari  (1.134)   (1.193)   59  

          

E  Capitale investito netto                       5.636                        5.733   (97)  

          

 coperto da    

F Capitale proprio    

 Capitale versato 4.000 4.000 0 

 Riserve e risultati a nuovo 702 697 5 

  Utile di esercizio 9 5 4 

 Totale capitale proprio 4.711 4.702 9 

     

G  Indebitamento finanziario a medio e lungo termine                            -                              -                               -    

          

H Indebitamento finanziario a breve termine    

 Debiti finanziari a breve 2.000 2.051  (51)  

 Disponibilità e crediti finanziari a breve  (1.177)   (1.112)   (65)  

  Ratei e risconti di natura finanziaria netti 102 92  10  

 Totale indebitamento fin.a breve termine  925   1.031   (106)  

          

   Totale indebitamento (G+H)              925               1.031   (106)  

     

I Totale come in E                       5.636                        5.733   (97)  
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Attivo 

Bilancio al 

31/12/2019 

Bilancio al 

31/12/2018 

Rapporto di 

composizione 

Passivo 

Bilancio al 

31/12/2019 

Bilancio al 

31/12/2018 

Rapporto di 

composizione 

2019 2018 

2019 2018 

2019 2018 

2019 2018 

% % % % 

Immobilizzazioni 9.959.469 10.100.961 45,1% 44,8% Capitale Netto 4.710.773 4.702.084 21,3% 20,9% 

Rimanenze 2.239.577 1.877.669 10,1% 8,3% Passività fisse 11.026.987 11.394.022 49,9% 50,6% 

Liquidità disponibili 8.721.856 9.431.304 39,5% 41,9% Passività correnti 6.360.513 6.426.785 28,8% 28,5% 

Liquidità immediate 1.177.371 1.112.957 5,3% 4,9%           

TOTALE 22.098.273 22.522.891 100% 100%   22.098.273 22.522.891 100% 100% 

 

 

L’attivo patrimoniale, al 31/12/2019, ammonta a € 22.098.273, rappresentato per il 45% dalle 

Immobilizzazioni; per il 10% da rimanenze per lavori in corso su progetti; per il 40% da liquidità immediate e 

per il restante 5% da liquidità disponibili. 

Il passivo patrimoniale è rappresentato per il 21% dal Patrimonio Netto, il restante 79% delle fonti è composto 

dal 29% di passività correnti quali debiti di natura finanziaria, commerciali, tributari e verso terzi;   dal 50% di 

passività fisse che comprendono per € 9.615.163 contributi in conto impianti della Regione per la realizzazione 

delle reti di telecomunicazione e contributi in conto impianti della Regione per ampliamento DCRU. 
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Nella seguente tabella vengono riportati gli indicatori di  struttura, di liquidità ed economici 

 

VOCE 2015 2016 2017 2018 2019 

A
) I

N
D

IC
A

TO
R

I D
I S

TR
U

TT
U

R
A

 

INDICE  DI INDEBITAMENTO = mezzi di 
terzi/capitale proprio allargato 

                                
3,61  

                        
3,57  

                        
3,57  

                            
3,72  

                         
3,69  

GRADO  DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE) 
(totale attivo/mezzi propri)  

                                
4,61  

                        
4,57  

                        
4,99  

                            
4,79  

                         
4,69  

INDICE DI COPERTURA SECCO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI = capitale 
proprio/immobilizzazioni nette (Indice di 
Struttura Primario Allargato) 

                                
0,50  

                        
0,49  

                        
0,45  

                            
0,47  

                         
0,47  

INDICE DI COPERTURA RELATIVO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI =  (capitale proprio + 
passività consolidate) /immobilizzazioni 
nette (Indice di Struttura Secondario 
Allargato) 

                       
1,51  

                  
1,66  

                        
1,48  

                            
1,59  

                         
1,58  

B
) I

N
D

IC
A

TO
R

I D
I 

LI
Q

U
ID

IT
A

’ 

CURRENT RATIO (o quoziente di 
disponibilità) = attivo circolante/passività 
correnti; 

                                
1,67  

                        
2,10  

                        
1,65  

                            
1,93  

                         
1,91  

QUICK RATIO (o acid test o indice di 
liquidità)  = (liquidità immediate + liquidità 
differite)/passività correnti 

                       
1,43  

                  
1,83  

                        
1,42  

                            
0,93  

                         
0,90  

D
) I

N
D

IC
A

TO
R

I E
CO

N
O

M
IC

I 

R.O.I. = reddito operativo /totale attività 
                                

3,42  
                      

19,46  
                        

1,81  
1,99% 2,66% 

R.O.S. = reddito operativo /fatturato 
                                

1,07  
                        

1,15  
                        

0,84  
0,83% 1,04% 

MOL (EBITDA)  
                         

653.809  
             

1.195.696  
                 

996.175  
                 

1.121.163  
              

1.063.393  

RO ( EBIT) 
                         

149.600  
                 

137.196  
                 

100.605  
                     

113.868  
                  

150.200  

INCIDENZA ONERI FINANZIARI = oneri 
finanziari/fatturato 

                             
0,003  

                      
0,005  

                      
0,005  

                         
0,009  

                       
0,008  

TURNOVER = fatturato/totale attivo 
                                

0,65  
                        

0,56  
                        

0,51  
                            

0,48  
                         

0,53  

Tasso produttività del capitale = valore 
aggiunto/totale investimenti 

                                
1,90  

                        
6,37  

                        
3,66  

                         
12,83  

                         
9,58  

PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO = valore 
aggiunto/numero medio dei dipendenti   

                           
156,72  

                   
144,34  

                   
138,50  

                         
84,39  

                       
85,24  

COSTO DEL LAVORO = Spese per il 
personale/numero medio dei dipendenti 

                           
62.096  

                   
58.015  

                   
57.833  

                       
57.981  

                    
59.080  
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ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI 
 
La tavola delle analisi reddituali di Umbria Digitale S.c. a r.l. al 31.12.2019 evidenzia i seguenti risultati di sintesi 

 

 

Analisi dei risultati reddituali    

(Mila Euro)    

               Esercizio 2019         Esercizio 2018 Variazioni 

A Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.770 10.909 861 

 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 362 289 73 

 Incrementi di immobilizzazione per lavori interni 0 5 (5) 

 Ricavi diversi 462 209 253 

 Contributi in c/esercizio 1.138 1.538 (400) 

 Contributi in c/capitale 640 747 (107) 

B Valore della produzione "tipica" 14.372 13.697 675 

  Consumi di materie prime e servizi esterni  (7.361)   (6.693)  (668) 

C Valore aggiunto 7.011 7.004 7 

  Costo del lavoro  (5.649)   (5.729)  80 

D Margine operativo lordo 1.362 1.275 87 

 Ammortamenti  (873)   (957)  84 

 Altri stanziamenti rettificativi  (40)   (50)  10 

 Stanziamenti a fondi rischi ed oneri  0  0  0 

  Saldo proventi ed oneri diversi  (299)   (154)   (145)  

E Risultato operativo 150 114 36 

 Proventi e oneri finanziari  (95)   (99)  4 

  Rettifiche di valore di attività finanziarie  0  0  0 

F Risultato prima delle imposte 55 15 40 
  Imposte dell'esercizio  (46)   (10)  (36) 

G Utile dell'esercizio 9 5 4 
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Il valore della produzione tipica (VPT) è pari a 14.371 K€ così suddiviso: 

 

Settori di attività VPT 2019 % VPT 2019 VPT 2018 % VPT 2018 

Conduzione applicativa servizi 
Regionali  5.127  35,67% 

                                     
5.774  42,16% 

Attività di gestione processi 
trasversali Regionali  918  6,39% 

                                     
945  6,90% 

Attività progettuale Regionale 
 2.078  14,46% 

                                     
1.819  13,28% 

Contributi in c/esercizio per 
progetti Regionali  872  6,07% 

                                         
1.300  9,49% 

Contributi in c/esercizio per 
spese struttura Regione  90  0,63% 

                                           
90  0,66% 

Enti Locali  
 3.634  25,29% 

                                         
2.283  16,67% 

Enti Locali  Extra Regione 
 345  2,40% 

                                         
328  2,39% 

Contratti Whole sale Rete in fibra 
ottica  28  0,19% 

                                           
28  0,20% 

Incrementi immobilizzazioni  per 
lavori interni  -    0,00% 

                                           
5  0,04% 

Ricavi diversi 
 464  3,23% 

                                         
210  1,53% 

Contributi in c/esercizio per 
spese struttura altri Soci  175  1,22% 

                                         
168  1,23% 

Contributi in c/capitale 
 641  4,46% 

                                         
747  5,45% 

TOTALE 14.372 100% 13.697 100% 

 

I costi della produzione dell’esercizio si attestano a  7.361 K€ così suddivisi. 

 

Settori di attività 

 
Esercizio 

2019 
% Costi 2019 

Esercizio 
2018 

% Costi 2018 

Costi diretti su affidamenti 6.557 89% 5.895 89% 

Costi generali  804 12% 798 12% 

TOTALE 7.361 100% 6.693 100% 
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Nello specifico i costi sostenuti per affidamenti da Enti Soci sono i seguenti: 

 

ENTE SOCIO TOTALE COSTI 

A.T.I. 4  GESTIONE S.I. 2.287,50 

ADISU GESTIONE 143.372,48 

AMM. PROV. TR GESTIONE S.I. 14.113,31 

ARPA  111.763,23 

ARPAL 37.165,09 

AUR AGENZIA UMBRA RICERCHE GESTIONE S.I. 1.691,30 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA 2.287,50 

AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI  2.287,50 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 2.287,50 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 2.287,50 

C. ARRONE GESTIONE S.I. 8.094,71 

C. ASSISI 8.418,00 

C. CASTIGLIONE DEL LAGO GESTIONE S.I. 28.657,07 

C. CITTA' DELLA PIEVE  2.287,50 

C. COLLAZZONE 2.287,50 

C. CORCIANO 2.287,50 

C. DERUTA GESTIONE S.I. 2.287,50 

C. FERENTILLO GESTIONE S.I. 5.927,07 

C. FOLIGNO DEMOGRAFIA TRIBUTI DELIBERE 56.489,03 

C. GUALDO CATTANEO GESTIONE S.I. 1.449,36 

C. MARSCIANO GESTIONE S.I. 41.013,71 

C. MONTECASTELLO VIBIO 8.355,52 

C. ORVIETO GESTIONE S.I. 23.444,77 

C. OTRICOLI GESTIONE S.I. 3.385,55 

C. PERUGIA  21.807,50 

C. PIEGARO GESTIONE S.I. 1.449,36 

C. POLINO GESTIONE S.I. 7.087,57 

C. PRECI 1.449,36 

C. SCHEGGIA E PASCELUPO  1.449,36 

C. SPOLETO 17.591,18 

C. TODI  7.722,60 

C. TUORO SUL TRASIMENO 8.144,84 

C. UMBERTIDE GESTIONE S.I. 23.468,28 

C. VALFABBRICA 1.449,36 

C.CITERNA 1.449,36 

C.FABRO 4.552,74 

C.FICULLE 7.317,60 

C.FRATTA TODINA 11.720,56 

C.MONTE SANTA MARIA TIBERINA 1.449,36 

C.PANICALE 2.287,50 

C.SAN VENANZO 7.291,76 

COMUNE DI BASCHI 10.551,07 
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COMUNE DI TERNI 98.586,62 

CONNETTIVITA’ ENTI 1.905.109,00 

DIGIPASS ASSISI 18.151,37 

REGIONE DELL’UMBRIA 3.320.969,00 

DIGIPASS COMUME DI CITTA' DI CASTELLO 26.851,99 

DIGIPASS FOLIGNO CENTRO STUDI 20.000,00 

DIGIPASS MARSCIANO 31.200,00 

DIGIPASS NARNI 29.930,20 

DIGIPASS SPOLETO 15.126,78 

DIGISCUOLA CITTA' DI CASTELLO 4.816,56 

PROVINCIA DI PERUGIA 5.216,22 

UMBRIA SALUTE  7.692,76 

VOIP COMUNE DI UMBERTIDE 2.318,00 

C.CITTA' DI CASTELLO 2.287,50 

C.PERUGIA NUMERO UNICO 34.999,36 

Totale complessivo 6.310.422,42 

 

 
Il costo del personale risulta così articolato: 

 
Esercizio 

2019 
Esercizio 

2018 

Costo Personale 4.845 4.814 

Personale interinale 742 657 

Altri costi del personale 60 258 

Costo  dell’esercizio 
5.647 5.729 

Organico medio retribuito 
82,16 83 
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CASH FLOW 2019 

 

  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

INDEBITAMENTO INIZIALE -   1.031    -673 -1.069 -733 -542 -478 -1.582 -1.772 -223 -893 -1.446 -871   
                            
INCASSI CLIENTI 1176 538 1108 1754 945 509 564 2730 698 719 1.793 1.778 14.312 

INCASSI VARI                         0 

                            
PAGAMENTI -818 -934 -772 -1.563 -881 -1.613 -754 -1.181 -1.368 -1.272 -1.218 -1.832 -14.206 

                            
FORNITORI E ALTRI -173 -576 -255 -1029 -428 -1079 -27 -432 -997 -858 -757 -977 -7.588 

IVA -151 -20 -177 -118 -97 -114 -107 -236 -83 -54 -110 -200 -1.467 

IRES/IRAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -22 

STIPENDI -160 -175 -168 -221 -165 -229 -305 -268 -176 -196 -178 -343 -2.584 

CONTRIBUTI E RITENUTE -358 -163 -170 -189 -191 -190 -310 -245 -111 -159 -173 -188 -2.447 

INTERESSI E COMMISSIONI -68 0 -2 -6 0 -1 -5 0 -1 -5 0 0 -88 

VARIAZIONE RATEI 92 0 0 0 0 0   0 0 0 0 -102 -10 

                            
INDEBITAMENTO FINALE -673 -1.069 -733 -542 -478 -1.582 -1.772 -223 -893 -1.446 -871 -925   

                            
DEBITI A B/T                           
Verso banche 2000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.041 2051 2.051 2.051 2.000 2.000 2.000   
                            
                            

TOTALE DEBITI A BREVE 2000 2000 2000 2000 2000 2041       2.051        2.051        2.051        2.000        2.000        2.000    

                            
DEBITI A M/L TERMINE                            
Verso banche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
                            

                            

TOTALE DEBITI M/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

                            
DISPONIBILITA' LIQUIDE                            
Cassa 4 3 2 3 3 2 2 5 4 3 4 3   
Crediti v/ banche 1323 928 1265 1455 1519 457 277 1823 1154 551 1125 1174   

                            

TOTALE DISPONIBILITA' 1327 931 1267 1458 1522 459 279 1828 1158 554 1129       1.177    

                            
TOTALE ESPOSIZIONE -673 -1069 -733 -542 -478 -1582 -1772 -223 -893 -1446 -871 -823   
                            
On.Finanz.-Ratei pas.                           
BANCHE A BREVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102   
                            

TOTALE INDEBITAMENTO -673 -1069 -733 -542 -478 -1582 -1772 -223 -893 -1446 -871 -925   
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L’indebitamento al 31.12.2019 si attesta  a925 K€.  

Il totale degli incassi è pari a 14.312 k€. 

Il valore dei pagamenti è stato pari a 14.206 K€,  

l’indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2019 è stato: 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti 

    

al 31 - 03 - 2019  57,48 

al 30 - 06 - 2019 78,89 

al 30 - 09 - 2019 67,85 

al 31 - 12 - 2019 64,49 

 

 

DATI  DEL  PERSONALE  

Organici 

Nel corso dell’esercizio 2019Umbria Digitale ha registrato due uscite di personale dipendente. 

L’organico alla data del 31.12.2019 si attesta pertanto a 81 unità di cui 1 dirigenti, 8 quadri e 72 impiegati. 

L’organico medio risulta di 82,16 unità rispetto alle 83 unità medie dell’esercizio precedente. 

 

RIPARTIZIONE ORGANICO 

Funzioni N. al 31 Dicembre 2019 N. al 31 Dicembre 2018 
 

Dirigenti 1 1 

Quadri 8 8 

Impiegati 1° Livello 26 21 

Impiegati 2° Livello 36 39 

Impiegati 3° Livello 9 13 

Impiegati 4° Livello 1 1 

TOTALI 81 83 
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Formazione 

Nel corso dell’esercizio si è data attuazione agli interventi formativi definiti con il Piano Annuale, come sopra 

riportato nella sezione Politiche di gestione del personale.  

Gli interventi complessivi sono stati mirati a garantire l’evoluzione delle competenze professionali del 

personale tecnico operante nelle varie strutture aziendali, ad assicurare gli aggiornamenti del personale 

amministrativo e del personale cui sono stati affidati compiti in materia di sicurezza nonché ad ampliare le 

conoscenze legislative in relazione anche alla loro evoluzione del personale tecnico che opera in assistenza 

applicativa sui vari gestionali in uso. 

Complessivamente sono state erogate 219 giornate di formazione, rispetto alle 143 dell’esercizio precedente, 

che hanno interessato tutto il personale, compreso quello somministrato. 

Il consistente aumento di giornate è legato alla formazione effettuata in materia di sicurezza dei dati e privacy 

nonché in materia di anticorruzione. 

 

Relazioni Industriali 

Le relazioni con le rappresentanze sindacali si sono mantenute su un positivo piano di confronto, ponendo 

sistematicamente attenzione sull’informativa in merito all’andamento aziendale nonché al servizio di 

reperibilità e del telelavoro.  

Per lo svolgimento delle attività sindacali, assemblee e permessi per direttivi, sono state fruite 

complessivamente ore 150 rispetto alle 320 ore dell’esercizio precedente, tale diminuzionerisulta fisiologica in 

vigenza dell’accordo integrativo aziendale non si sono registrate problematiche particolari legate al lavoro. 

 

Indici di Assenteismo 

Malattia: 601gg su 82,16 unità medie, pari a 7,31 giorni persona/annui, che al netto degli eventi di lunga 

durata che hanno interessato n. 2 persone per un totale di 330 gg di assenza, portando l’indice di assenza 

media a 3,38 giorni persona/annui, rispetto ai 3,66 del 2018. 

L’incremento purtroppo è dovuto alla malattia di due unità, di cui una delle due è venuta a mancare. 

Non si sono registrati infortuni nell’arco dell’anno. 

Maternità, nel corso dell’anno 2019, n. 2 dipendenti hanno usufruito della legge legata alla maternità.  

Sempre in base alla vigente legge, n. 2 dipendenti hanno usufruito dei permessi per allattamento figlio, pari 

circa 84 ore/anno.  

In merito alla fruizione di permessi previsti dalla L. 104/92 per assistenza Handicap si rileva nel 2019 una 

fruizione di 819 ore contro le 1.084 ore fruite nel  2018. Il decremento è dovuto al pensionamento di una unità 

avvenuta che usufruiva di tale legge.Azzerati  i permessi amministrativi per cariche istituzionali. 

Donazioni Sangue per circa 102 ore, sono lievemente diminuite dall’anno precedente che ne registrava 104. 

Non si sono registrate adesioni a scioperi. 
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ANALISI DEI RISCHI 

(Redatto ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., art. 6, comma 2) 

 

Premessa 

Come noto, il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, all’art. 6, comma 2, prevede che le società a controllo pubblico 

predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea . 

L’art. 6 razionalizza la governance delle società a controllo pubblico, dettando i principi fondamentali 

sull’organizzazione e sulla gestione di tali società, secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza, con 

l’obiettivo primario di prevenire situazioni di rischio di crisi aziendale. 

In particolare, il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, all’art. 14, comma 1, chiarisce che “1. Le società a 

partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove 

ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi 

di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”. 

I creditori sociali di una società a partecipazione pubblica, adesso, con la fallibilità della stessa, non possono 

fare affidamento sull’obbligo diretto del Socio pubblico di ripianare le perdite e di soddisfare, 

conseguentemente, i loro crediti, salvo l’esercizio dell’azione prevista dall’art. 2497 c.c. in tema di “abuso di 

posizione dominante” e salve le azioni di responsabilità e/o richiesta danni da parte degli organi delle 

procedure concorsuali. 

Tuttavia, affermare che gli enti locali potrebbero non avere conseguenze dalla fallibilità delle proprie società 

non è corretto alla luce dei dettami civilistici a favore dei creditori e dei terzi, come sopra esaminato, laddove 

dovessero emergere responsabilità dell’ente Socio e, con riferimento al comma 2, art. 12, D. Lgs. 175/16, in 

tema di danni erariali riscontrabili laddove “con dolo o colpa grave” i rappresentanti dell’Ente o dei titolari del 

potere di decidere per essi, nell’esercizio dei propri diritti di Socio, hanno pregiudicato il “valore della 

partecipazione”. 

I “Programmi di Valutazione del Rischio”, ora disciplinati dall’art. 6, D. Lgs. 175/16, hanno essenzialmente la 

finalità di prevenire fenomeni aziendali che possano sfociare in situazioni ingestibili a danno dei creditori e del 

Socio pubblico. 

 

Linee Guida 

In relazione alla dimensioni ed alla struttura aziendale non risulta possibile sviluppare un sistema interno 

strutturato di risk management in senso proprio. 

Umbria Digitale ha inteso valutare e misurare il rischio di crisi aziendale mediante l’individuazione ed il 

monitoraggio di un preciso “set di valori quantitativi” e che, peraltro l’amministrazione regionale già da 
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qualche anno utilizza nell’attività di analisi del bilancio d’esercizio per la pianificazione della propria attività 

industriale. 

Umbria Digitale ritiene tale “set di valori quantitativi” idoneo a segnalare predittivamente le situazioni di 

potenziale anomalia nella gestione economica e/o nella struttura patrimoniale e finanziaria dell’azienda. 

Gli indicatori individuati dovranno essere attentamente monitorati e, in particolare, dove essere analizzato lo 

scostamento del risultato rilevato rispetto al risultato atteso. 

Il rischio di una potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e/o patrimoniale dell’azienda 

è ingenerato dal superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento della gestione: è 

compito del management aziendale valutare le “soglie di allarme”. 

Un rilevante e/o sistematico disallineamento rispetto alle soglie di allarme deve portare il management ad 

adottare senza indugio azioni correttive efficaci e tali da riportare la gestione aziendale ad un equilibrio 

economico e finanziario, anche tramite una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi e 

dei costi di erogazione dei servizi. 

Individuazione del set di indicatori di rischio 

Condizioni di carattere generale per l’individuazione delle soglie di allarme. 

Umbria Digitale ha ritenuto opportuno che si individui una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una 

delle seguenti condizioni: 

 il risultato della gestione operativa, individuato in via semplificata come differenza fra ricavi e costi di 

produzione al netto delle componenti di natura eccezionale risultanti dalla Nota Integrativa, sia 

negativa per due esercizi consecutivi. 

 si rilevino perdite, relative ad un singolo esercizio o cumulate in più esercizi, tali da intaccare il 

patrimonio netto della società in maniera rilevante. Si precisa che una diminuzione del patrimonio 

netto sociale pari al 50% registrata nell’arco di tre esercizi consecutivi va in ogni caso considerata di 

entità rilevante; 

 l’indice di struttura finanziaria, misurato come rapporto tra patrimonio netto più debiti a  medio/lungo 

termine e attivo immobilizzato, sia inferiore ad 1 in misura superiore al 20%. 

Nel caso in cui non sia superata la soglia di allarme così come descritto al punto precedente si dovranno 

assumere quali indicatori di eventuale superamento della soglia di rischio gli indici qui di seguito illustrati. 

Individuazione del set di indicatori specifici 

La definizione di un set di indicatori affidabili ed efficaci, pur tenendo conto della prassi consolidata in materia 

di analisi di bilancio, non può prescindere dalle specificità proprie del settore di riferimento e delle peculiarità 

della struttura aziendale. 

Per Umbria Digitale sono stati individuate diverse classi di indicatori: 

a. indicatori economici 

Ebitda (Margine Operativo Lordo), Ebit (Reddito Operativo Lordo), Ebt (reddito ante imposte) 
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Rappresentano i margini più utilizzati per le analisi di bilancio e la valutazione delle aziende. 

ROE (Return on Equity) 

Rappresenta il rapporto fra risultato netto di esercizio ed il patrimonio netto, ovvero il rendimento 

complessivo del capitale proprio. 

ROI (Return on Investment) 

Rappresenta il rapporto fra reddito operativo lordo di esercizio ed il capitale investito nell’attività operativa, 

ovvero il rendimento della gestione caratteristica dell’azienda. 

Peso degli oneri finanziari sul fatturato 

Misura una eventuale sproporzione degli oneri finanziari di competenza rispetto ai ricavi dell’esercizio. 

b. indicatori finanziari 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 

Rappresenta l’indebitamento finanziario netto dell’azienda. 

Indice disponibilità finanziaria (corrente) 

Rapporto fra le attività correnti e le passività correnti; misura la capacità dell’azienda di fare fronte agli 

impegni di breve termine (passività correnti) tramite attività disponibili con elevato grado di liquidità. 

Debt / Equity 

Rapporto fra il debito finanziario netto e le risorse proprie; misura il grado di indipendenza finanziaria 

dell’azienda. 

Definizione valori soglia per gli indicatori specifici 

Per quanto riguarda gli indicatori “specifici” sopra individuati, non si ritiene opportuno indicare a priori “soglie 

di allarme”, in quanto per esprimere un giudizio relativo alla presenza di una eventuale situazione rilevante di 

anomalia si dovrà considerare: 

il valore assoluto assunto dell’indicatore in un determinato esercizio / periodo; 

il trend assunto dall’indicatore in più esercizi / periodi; 

le informazioni desunte dall’analisi congiunta di più indicatori. 

Un riferimento sarà sempre comunque ottenibile con il raffronto di questi indici con i risultati di normalità 

evidenziati in letteratura aziendale. 

Umbria Digitale ha il compito di monitorare l’andamento degli indici sopra descritti e di individuare, in sede di 

esame degli stessi, le “soglie di allarme” oltre cui la gestione societaria integri una potenziale criticità. 

Verificata la presenza a fine esercizio di almeno 3 degli indici sopra indicati che riportino scostamenti 

significativi rispetto a quelli attesi, incarica un professionista (dottore commercialista) esperto in materia di 

redigere una relazione che confermi il superamento della “soglia di allarme” e pone in essere tutte le attività 

per addivenire ad un Piano di Risanamento. 
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FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31.12.2019 

Come fatti di rilievo successivi al 31.12.2019 si registrano i provvedimenti normativi introdotti  a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a partire dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Così come auspicato dal  D.L. indicato per motivi di sicurezza e di continuità si è ricorso allo smart working per 

tutto il personale al fine di garantire la completa operatività dei servizi alcuni dei quali indispensabili in 

situazioni di criticità come la pandemia. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE 

Rispetto all’emergenza epidemiologica COVID-19 la valutazione prospettica della capacità aziendale non 

presenta significative incertezze considerando la  piena operatività delle proprie strutture tecniche e 

professionali a fornire tutto il supporto necessario ad assicurare l’operativa degli enti Soci che sono, per la 

quasi totalità, direttamente interessati alla gestione dell’emergenza stessa sul territorio Regionale. 

In particolare, stante la specifica attività ICT, l’azienda ha proseguito con l’erogazione dei propri servizi senza 

soluzioni di continuità adottando tutte le misure necessarie ivi compresa la prestazione di attività lavorativa in 

modalità "smart working" nonché fornendo a favore dei propri soci il supporto necessario per assicurare la 

continuità operativa degli enti Soci.  A tal fine Umbria Digitale ha messo a disposizione una serie di soluzioni 

tecnologiche volte a permettere il regolare svolgimento delle attività informatiche “a distanza”, tra cui: 

accesso remoto tramite un canale sicuro; servizio di video conferenza; strumenti di collaborazione e 

consulenza specialistica ICT.  

Una criticità può essere evidenziata nell’ ulteriore ritardo dei tempi di definizione del PDRT 2020-2022 la cui 

adozione costituisce elemento fondamentale per la programmazione interna, sia per l’equilibrio economico-

finanziario è stato approvato in con DGR n. 7/2020.  

Occorre ricordare che, stante la chiusura anticipata della legislatura regionale questa non ha permesso 

l'elaborazione di un PDRT completo in ogni sua parte, con una effettiva prospettiva progettuale triennale. La 

DGR n. 7/2020 si limita quindi ad effettuare una ricognizione dei progetti attivati d'urgenza dalle strutture 

regionali nel 2019 (ai sensi del punto 3.9 del Disciplinare) e da definire un quadro di riferimento i massima per 

le gestioni dell'anno 2020 sulla base dei documenti PdE approvati dagli ambiti per l'anno 2019, importi che 

potranno trovare conferma solo con l'approvazione del Bilancio regionale 2020-2022. Si tratta quindi di un 

PDRT limitato agli aspetti indifferibili ed urgenti per il funzionamento dell’ente, fermo restando che 

l'attivazione di nuove iniziative e progettualità da parte della Giunta (con l'esame dei relativi business case) 

potrà portare ad integrare il PDRT nel corso dell'anno insieme all'approvazione del Bilancio regionale 2020-

2022. 

I progetti in corso di realizzazione e previsti nel PDRT 2020 prevedono in ogni caso interventi in coerenza con 

quanto previsto nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA per quel che riguarda le componenti del modello 

strategico di evoluzione dell’ICT. 
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In data 11 febbraio us, il Data Center Regionale Unitario (DCRU) di Umbria Digitale è stato qualificato da AGID 

quale Polo Strategico nazionale (PSN). Tale importante risultato colloca il DCRU tra i 35 data center nazionali 

riconosciuti PSN. 
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RUN (REGIONE UMBRIA NETWORK) E SERVIZI DI CONNETTIVITÀ 

Umbria Digitale progetta, realizza e gestisce la rete infrastrutturale RUN (Regione Umbria Network) costituita 

da infrastrutture di posa (cavidotti), dorsali e reti metropolitane in fibra ottica. 

La RUN è stata realizzata mediante stralci interconnessi, tecnologicamente omogenei, ed è costituita da un 

insieme di infrastrutture passive (cavidotti, cavi, locali), impianti (sistemi di energia e condizionamento) ed 

apparati (switch, radio, etc.) funzionali ad offrire servizi di comunicazione al sistema pubblico umbro. 

La RUN è un’infrastruttura di telecomunicazioni pubblica che collega l’Umbria alle dorsali nazionali con il 

duplice obiettivo di connettere il sistema pubblico (Regione, Province, Comuni, Sistema Sanitario, Protezione 

Civile, aree industriali, Università, agenzie pubbliche, strutture scolastiche) e di abilitare il mercato degli 

operatori di telecomunicazioni. La rete pubblica regionale, pertanto, integra e potenzia la dotazione di 

infrastrutture di telecomunicazione del territorio. 

L’infrastruttura è costituita da oltre 800 Km di rete, e collega i Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città di 

Castello, Orvieto, Marsciano, Umbertide, Todi, Assisi, Gubbio, Gualdo Tadino e altri. Sono collegati in fibra 

ottica oltre 200 sedi della PA umbra che usufruiscono di servizi a banda larga e ultralarga erogati da Umbria 

Digitale. 

La rete è manutenuta attraverso contratti con imprese esterne per quanto attiene la parte fisica (tubazioni, 

cavi) e dal personale interno della società per quanto riguarda configurazioni, routing, assistenza al cliente 

finale, etc.  

Umbria Digitale è proprietaria anche della rete wiRUN, infrastruttura wireless realizzata per la riduzione del 

Digital Divide nelle aree periferiche della Regione e gestita attraverso contratto di concessione pluriennale con 

un soggetto terzo, aggiudicatario della gara pubblica espletata nel 2009. 

Umbria Digitale è inoltre titolare dell’Autorizzazione Generale per l’esercizio di reti pubbliche di 

telecomunicazioni, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) ed è Autonomous System con 

registrazione presso l’ organismo internazionale RIPE. 

Nell’annualità 2019Umbria Digitale ha portato avanti quanto già avviato nel 2016, 2017 e 2018, attraverso la 

propria offerta di servizi di connettività, in linea con gli standard dell’offerta CONSIP (SPC2). 

L’offerta di servizi di connettività avviene mediante applicazione del listino di riferimento rivolto 

principalmente ai propri sociche prevede la fornitura di servizi di connettività a banda larga mediante l’utilizzo 

della propria rete in fibra ottica, laddove quest’ultima è presente, e servizi acquisiti dal mercato  (SPC2) 

laddove la rete in fibra ottica non è ancora presente. 

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove infrastrutture in fibra ottica, Umbria Digitale ha avviato la 

collaborazione con Open Fiber, aggiudicatario della gara nazionale bandita dal MISE attraverso Infratel, 

nell’ambito dell’Accordo Quadro tra il MISE e la Regione Umbria in ottemperanza al Piano Nazionale BUL 

(Banda Ultra Larga), al fine di condividere le nuove infrastrutture in corso di realizzazione e attivare il servizio 

in altre  utenze pubbliche raggiunte dalla fibra ottica. 

Inoltre, un progetto di particolare rilievo che Umbria Digitale ha avviato, su indicazione della Regione Umbria è 

il collegamento con fibra ottica dedicata tra il Data Center Regionale Unitario gestito da Umbria Digitale ed il 
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Data Center della Regione Marche (facilmente replicabile alla Regione Emilia Romagna) al fine di attivare un 

sistema di Disaster Recovery e di interscambio di servizi tra le due regioni. Lo studio di fattibilità è al vaglio 

delle due Regioni. 

 

OFFERTA PUBBLICA (WHOLESALE) DI INFRASTRUTTURE PASSIVE 

Al fine di contribuire allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in ambito regionale da parte degli Operatori 

privati, muniti di Autorizzazione Generale all’esercizio di reti pubbliche, in linea con quanto riportato nel 

parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. 0024513 del 31/03/2010 (Rif. n. S1146), 

mette a disposizione le proprie infrastrutture mediante un listino di servizi wholesale che prevede contratti di 

tipo IRU di durata 15 anni o di affitto annuale. L’offerta è riferita alle sole infrastrutture passive (tubazioni e 

fibre spente) che vengono concesse previa verifica tecnica di fattibilità e analisi sulla saturazione delle 

infrastrutture stesse. Nel 2019 hanno aderito i maggiori operatori nazionali nel settore.  

 

PROGETTI REGIONALI 
Umbria Digitale nel corso del 2019 ha consolidato il proprio ruolo di  partner di riferimento della PA Umbra per 

l’innovazione nel settore ICT mediante la realizzazione di progetti strategici nei settori di maggiore rilevanza 

per la pubblica amministrazione. 

In generale gli enti serviti da Umbria Digitale richiedono sviluppi progettuali a fronte di tre tipi di esigenze: 

 esigenza normativa delle autorità centrali che definiscono puntualmente ambiti e tempi di intervento 

(fattura digitale, split payment, conservazione a norma, privacy, monitoraggio spesa sanitaria)  

 puntuale esigenza di specifici settori che comportano interventi di cosiddetta informatica tecnica 

(cartografia, potenziamento e consolidamento CED,) 

 puntuale esigenze di informatizzazione di procedimenti amministrativi e socio-sanitari (delibere, 

sistemi di rendicontazione regionale, registro dipendenze, sistema informativo veterinario, sistema 

informativo sociale) 

I progetti realizzati prevedono interventi in coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale per l’Informatica 

nella PA per quel che riguarda le componenti del modello strategico di evoluzione dell’ICT e sono di seguito 

esposti secondo la classificazione che ne da il piano.  

 

Modello di interoperabilità 

Il nuovo modello di interoperabilità prevede la dismissione delle porte di dominio a standard SPCoop e la 

migrazione verso un modello architetturale che prevede l’esposizione di API per la  fruizione di dati e servizi, 

secondo il principi del API first. 

Con l’intervento progettuale PRJ-1490 “Ecosistema digitale regionale  - Fase ii: centro di competenza api e 

app” si è proseguita l'attività di implementazione dell’ecosistema API della Regione Umbria con ulteriori 

evoluzioni dell’infrastruttura sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche che di conformità alle 

normative.  
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Infrastrutture immateriali – Piattaforme Abilitanti    

Nel corso del 2019 sono inoltre proseguite le attività che riguardano le piattaforme abilitanti della PA così 

come definite nel Piano Triennale . 

Con l’intervento PRJ-1491 “Attivazione degli EELL su SPID, PagoPA ed altre piattaforme regionali” si è 

continuata l’attività di diffusione di servizi digitali sulle piattaforme regionali con particolare riferimento a 

PagoUmbria per pagoPA e LoginUmbria per SPID. Sono stati attivati numerosi servizi sulle due piattaforme 

anche mediante integrazione di software applicativi degli enti aderenti e ulteriori enti hanno fatto l’adesione 

alle piattaforme regionali confermando e rafforzando il ruolo di intermediario tecnologico della Regione per le 

piattaforme abilitanti nazionali.  

Con l’intervento PRJ-1437 “Diffusione di SPID e PagoPA per i servizi digitali della Regione Umbria” si è 

proseguito inoltre con il percorso di diffusione delle piattaforme e di adeguamento dei servizi online regionali 

verso le piattaforme nazionali abilitanti , SPID e PagoPA. 

 

Reingegnerizzazione dei processi in ottica Digital First 

Durante l’anno 2019 sono state realizzate ulteriori evoluzioni del portale dei servizi in rete della Regione, 

punto unico di accesso per i cittadini per la presentazione di istanze . 

Si sono portati a conclusione due importanti interventi , il PRJ-1436 “Digitalizzazione processi regionali anno 

2018” che ha consentito di digitalizzare altri processi della Regione Umbria relativamente alla presentazione 

delle istanze da parte degli utenti e dell’istruttoria delle stesse da parte degli operatori di backoffice e 

l’intervento PRJ-1438 “Digitalizzazione e standardizzazione dei processi di trasmissione e istruttoria di 

domande relative a bandi FESR 2014-2020” nel quale è stato realizzato il nuovo sistema per la digitalizzazione 

del processo di compilazione , trasmissione e istruttoria dei bandi a valere sui fondi della programmazione 

FESR 2014-2020. 

Sono stati inoltre realizzati ulteriori interventi di digitalizzazione di processi regionali in diversi ambiti regionali 

quali sociale, cultura e agricoltura. 

 

Reingegnerizzazione dei processi dell’azione amministrativa 

Sono state eseguite attività nel corso del 2019 per quel che riguarda inoltre alcuni filoni progettuali che 

vedono Umbria Digitale come partner consolidato della Regione Umbria da diverso anni come la pubblicazione 

di ulteriori Bandi regionali, l’evoluzione del sistema di Monitoraggio e Gestione dei fondi europei , la 

certificazione FESR e FSC, gli interventi sul sistema informativo contabile e sul sistema degli atti di giunta.  

Riguardo a questi ultimi interventi si è migliorata l’integrazione tra il sistema contabile e il sistema degli atti 

con degli automatismi di scrittura degli atti nel sistema SAP, si è realizzata l’eliminazione del visto preventivo di 

regolarità contabile per le liquidazioni e la dematerializzazione degli atti con rilevanza contabile. 
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SANITÀ DIGITALE 
Nel corso del 2019 Umbria Digitale ha fornito,in continuità con gli anni precedenti, attività di 

supportoall’assessorato alla Sanità ed al sistema sanitario regionale nel suo complesso, volta al miglioramento 

e alla semplificazione dei servizi offerti, all’equità nell’accesso agli stessi. 

Con riferimento agli impegni progettuali e di gestione in esercizio riconosciuti dall’Amministrazione Regionale 

ad Umbria Digitale nel corso del 2019, le attività dell’Ambito Sanità hanno riguardato i seguenti punti: 

- Azioni per l’evoluzione ed il consolidamento dei Progetti inseriti nell’Agenda Digitale Umbria. 

- Nuovi progetti relativamente alle problematiche di fabbisogno e di evoluzione del Sistema Informativo 

Sanitario Regionale anche in relazione alle novità dettate dalle nuove normative nazionali; 

- Attività di gestione ordinaria per il SISR previste e specificate nel contratto unico di gestione: Service 

desk, Application management e Technical e Operation Management;  

- Attività strumentali alla gestione dei processi trasversali amministrativi ed organizzativi delle strutture 

della giunta regionale. 

Operativamente gli interventi conclusi o in corso d’opera hanno riguardato la realizzazione e la predisposizione 

di servizi di supporto ICT per massimizzare i benefici dell’innovazione e migliorare il servizio agli assistiti e agli 

operatori sanitari umbri. Di seguito si riportano gli interventi di maggior rilievo: 

- Realizzazioni in ambito Fascicolo Sanitario Elettronico: 

o Integrazione nel FSE della Regione Umbria dei Verbali di Pronto Soccorso prodotti dalle 

aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale; 

o Integrazione nel FSE della Regione Umbria delle Lettere di Dimissione Ospedaliera prodotte 

dalle aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale; 

o Integrazione nel FSE della Regione Umbria dei Referti di Radiologia prodotti dalle aziende 

sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale; 

o Realizzazione del Single Sign On del portale regionale FSE con il portale nazionale FSE; 

o Adeguamento dell’integrazione dei Referti di Laboratorio nel FSE della Regione Umbria per 

consentire l’indicizzazione attraverso l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità; 

- Acquisizione, impianto e avvio del sistema regionale di screening audiologico neonatale e screening 

per la displasia dell’anca; 

- Attività di ottimizzazione continua e adeguamento del sistema regionale CUP e consistente 

manutenzione evolutiva dello stesso in occasione dell’approvazione del Piano Nazionale di Governo 

delle Liste di Attesa e del corrispondente Piano Regionale. È in corso inoltre la realizzazione di nuovi 

web services che apriranno il sistema regionale CUP all’integrazione con i sistemi applicativi in 

dotazione ai reparti specialistici per dare la possibilità di prenotazione delle prestazioni sanitarie. 

L’attività di manutenzione evolutiva in corso di realizzazione prevede inoltre la revisione delle 

procedure di estrazione ed invio dei dati relativi alle prestazioni erogate in ottemperanza ai 

cambiamenti imposti dalle modifiche normative intervenute (flussi art. 50 e “file C”). 
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- Completamento di una procedura integrata, in versione mobile, con il Sistema Informativo Veterinaria 

e Alimenti (SIVA) per migliorare l’efficacia degli interventiconsentendo la compilazione delle checklist 

di controllo in mobilità.  

SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO SANITARIO  
L’azione dell’Ambito Sociale di Umbria Digitale ha riguardato i seguenti punti salienti: 

a) Progetti di evoluzione e diffusione del sistema informativo riguardante i servizi socio sanitari 

dislocati sul territorio, con un focus particolare nella diffusione di soluzioni mobile per il 

potenziamento dell’Assistenza Domiciliare 

b) Progetti di coinvolgimento e attivazione delle strutture residenziali e degli hospice nel contesto 

della piattaforma unica territoriale del sistema informativo socio-sanitario  

c) Conclusione del progetto evolutivo del Sistema Informativo Sociale, attraverso l’implementazione 

di tutte le componenti previste.  

d) Conduzione dei progetti di riuso della piattaforma S.I.SO, come soggetto maintainer della 

soluzione.  

Il sistema informativo socio-sanitario integrato si basa essenzialmente sulle seguenti componenti / sistemi: 
 

- La piattaforma Atl@nte, specializzata nel trattamento dei servizi di assistenza socio-sanitaria alla 

persona, e che fa della Persona utente un soggetto attivo del servizio e pone la salute e la qualità della 

vita come valori di riferimento del pensare e dell’agire dell’organizzazione socio sanitaria. 

- Il modulo CHARTA adibito ai censimenti dei punti di erogazione dei servizi, delle strutture e 

all’elaborazione di indicatori di tipo sanitario 

- La piattaforma comunale di correlazione territoriale amministrativa, in grado di interoperare con altri 

sistemi e corredata di un insieme di funzionalità per la gestione integrata e controllata delle 

informazioni sulle persone; 

- Il sistema S.I.SO  per la raccolta dei bisogni espressi dai cittadini presso gli uffici di cittadinanza delle 

zone sociali della Regione e con la conseguente presa  in carico da parte dei  servizi sociali e la 

registrazione dei relativi bisogni mediante la cartella sociale informatizzata. 

- Strumenti di Business Intelligence per il monitoraggio ed il calcolo degli indicatori, per la rilevazione di 

problematicità ed aree critiche in ambito sociale e socio-sanitario finalizzati ad una corretta 

governance del sistema socio sanitario della regione.  

La Regione Umbria ha iniziato ormai da alcuni anni un percorso di informatizzazione dei servizi sanitari e socio 

sanitari dislocati sul territorio che  ha riguardato inizialmente i percorsi di cura dei pazienti presi in carico  

presso i Distretti, le strutture Residenziali, i Centri Salute Mentale  i Centri Hospice le strutture Ospedaliere 

comprese le  Dimissioni Protette ed i centri diurni; tali progetti sono stati inizialmente incentivati dalla 

necessità di rispondere al debito informativo che veniva richiesto alla Regione Umbria dal Ministero della 
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Salute (Nuovo Sistema Informativo Sanitario – NSIS ) che richiedeva l’invio, a scadenza mensile o trimestrale, di 

una serie di flussi dati riguardanti le prestazioni erogate per i pazienti. 

Fin dall’inizio del processo di informatizzazione dei sistemi sanitari territoriali, l'obiettivo primario dei  

responsabili Regionali e dei referenti  delle Aziende sanitarie (Responsabili distretti, Responsabili controllo di  

controllo gestione), è stato quello di creare un Data Warehouse contenente le informazioni clinico sanitarie e 

sociali dell’assistito afferenti ai servizi a lui erogati sia dai distretti socio sanitari, sia  dalle varie strutture 

dislocate sul territorio (Residenze Protette,  RSA, Centri Salute Mentale  SPDC, SERT, Hospice). Le informazioni 

raccolte in questo archivio rappresentano una base di conoscenza utile al monitoraggio delle varie aree 

critiche per i pazienti in carico presso le strutture sanitarie regionali e  rappresentano dunque la baseline di 

informazioni per la valutazione di una serie di indicatori, finalizzati a: 

- Migliorare i  sistemi di governance della sanità sul territorio.  

- Definire sistemi di valutazione omogenei per i pazienti in cura su tutto il territorio Regionale; sistemi 

che sono validati dall’organizzazione Mondiale della sanità.  

Tale sistema informativo è stato completato con l'informatizzazione su tutto il territorio dei percorsi 

assistenziali regionali relativi alle Dimissioni Protette, Valutazione del Disabile (SVAMDI), Cartella clinica 

strutture residenziali e sviluppo App mobile, sistema della non Autosufficienza per rendicontazione attività, 

utilizzando la stessa piattaforma Atl@nte ed i sistemi di valutazione forniti dal consorzio internazionale no-

profit  InterRAI. 

I sistemi di valutazione del paziente che sono stati scelti dalla Regione Umbria   sono  prodotti dal  consorzio 

no-profit InterRAI e vengono utilizzati per valutare le persone  ed ricavare indicazioni sul set di cura più 

appropriato  

I sistemi adottati dalla Regione utilizzano metodologie di valutazione di II livello (Home Care, Long Term Care 

Facility, ContactyAssesment, Palliative Care, Svamdi, BRASS, scheda PRU, FNA) e forniscono, una volta 

compilati un Profilo di salute del paziente ed danno indicazione sulle aree critiche dove è più opportuno 

intervenire. Infatti la conoscenza è il primo passo su cui si fonda il processo programmatorio della gestione dei 

servizi orientati alla Persona e conseguentemente la Valutazione Multidimensionale, in qualità di metodologia 

di misurazione della salute, ne rappresenta non solo il punto di partenza, ma anche quello di arrivo per la 

verifica dei risultati raggiunti. 

Parallelamente, nell’ottica del sistema informativo integrato socio-sanitario, e nell’ottica dell’integrazione con 

il SIRU (Sistema informativo regionale dell’Umbria) e in coerenza con l’Agenda Digitale dell’Umbria è stato 

implementato un percorso progettuale che progressivamente dal 2014 al 2019 ha portato alla realizzazione del 

Sistema Informativo SOciale (S.I.SO.) di Regione Umbria. Con l’introduzione del Casellario dell’Assistenza, poi 

divenuto SIUSS il Ministero delle Politiche Sociali in collaborazione con Inps ha previsto una serie di banche 

dati rendicontative e valutative che attualmente costituiscono il debito informativo dei comuni organizzati 

nelle zone sociali. Il SISO costituisce per gli enti locali umbri erogatori il punto di contatto con le banche dati 
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nazionali SINA (Non autosufficienza), SInBa (Minori Bambini e Adolescenti) , SIP (Povertà e disagio sociale) 

istituite presso Inps e ne permette l’aggiornamento. 

Le Zone Sociali si avvalgono attualmente del SISO nel percorso di riqualificazione degli UdC (Uffici della 

Cittadinanza) tanto in fase di programmazione (grazie a una migliore e più puntuale analisi e conoscenza dei 

bisogni e delle risorse della comunità) quanto in fase di valutazione (in itinere ed ex-post). Il SISo, inoltre, 

consente anche di superare le difficoltà nella corretta quantificazione della spesa sociale complessiva, sia a 

livello regionale, che territoriale di zona o comune. 

Non ultimo il SISO consente alla Regione Umbria di attuare quella funzione di monitoraggio che consente di 

verificare lo stato di avanzamento della programmazione indispensabile ai fini della successiva fase di 

valutazione e riprogettazione dei servizi ed interventi sociali, anche in un’ottica di efficacia dell’azione di 

finanziamento dei territori. 

Nel corso del 2019 sono state effettuate le seguenti attività: 

a) Attività di gestione ordinaria degli Asset Software e infrastrutturali del sistema informativo socio-

sanitario. Tale attività è afferente al Piano di Esercizio e coinvolge numerose risorse aziendali 

impegnate nei vari livelli di service desk per la conduzione tecnico e applicativa dei servizi. Il 

Responsabile dell’Ambito Sociale svolge la funzione di Service Owner degli Asset di competenza.   

b) Completata la formazione e l’attivazione della procedura Mobile ADI (assistenza domiciliare integrata)  

e di valutazione con InterRAI HC utilizzando la App Mobile Atlante presso  tutti i distretti Sanitari della 

Regione, anche con azioni di monitoraggio e follow up costanti che hanno permesso di ottenere una 

effettiva messa a regime della componente mobile con l’opportunità di elaborazione di nuove ipotesi 

progettuali per il 2020. 

c) Attivazione della cartella clinica personalizzata presso le strutture Hospice della Regione, a valle di un 

percorso formativo e sperimentale condiviso con le strutture Hospice 

d) Modifica del percorso di Dimissioni Protette attraverso l’inserimento a regime della scheda PRU  

(Percorso Riabilitativo Unificato) presso i reparti Ospedalieri che consente di individuare il setting 

assistenziali più appropriato per il paziente. 

e) Evoluzione e sperimentazione della nuova scheda PRU derivante dall’esperienza acquisita nell’utilizzo 

della scheda nel percorso di Dimissioni Protette.  

f) Si è realizzato uno studio completo ed accorato del processo di inserimento, gestione e monitoraggio 

dei minori in strutture socio-terapeutiche e socio-assistenziali, alla luce degli aggiornamenti recenti 

della norma e dei regolamenti, sia nazonali che regionali. 

g) E stata attivata la nuova procedura di gestione delle dipendenze nell’ottica della presa in carico dei 

soggetti affetti da dipendenze patologiche di vario genere, con un incremento dell’efficienza e 

dell’efficacia del servizio in virtù dell’adozione di nuove tecnologie a disposizione dei servizi. Sono 

stati attivati i servizi di monitoraggio delle “nuove” dipendenze, da Alcol (alcologia) e da gioco 
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d’azzardo (Ludopatia); inoltre è stata avviata per i Serd della AUSL Umbria 1 l’integrazione con il 

laboratorio analisi, con il CUP e con il File F. 

h) Si è proceduto all’acquisto del sistema di valutazione NECPAL per la rilevazione precoce delle 

necessità di cure palliative. Tale valutazione è di fondamentale importanza nei percorsi di continuità 

assistenziale ospedale-territorio al fine di una attivazione tempestiva dei servizi competenti e del 

Medico di Medicina Generale. 

i) Si è predisposto l’ambiente CHARTA per la ricezione dei un set informativo definito a livello regionale 

dalle strutture residenziali RSA-SP-DIS, a seguito dell’implementazione della componente tecnologica 

si procederà all’attivazione del sistema ovvero alla diffusione t della cartella clinica regionale per le 

strutture che ne faranno richiesta. 

j) Si è affrontato il tema privacy nell’ambito del sistema informativo sociale SISO e nell’ambito della 

procedura CUP, alla luce della recente normativa europea GDPR. Il progetto di assessment fornisce in 

output uno studio ed una serie di indicazioni operative, organizzative, metodologiche che andranno 

valutate ed elaborate nel corso del 2020 al fine di generare un elenco di requisiti evolutivi di dette 

piattaforme da sottoporre a Regione Umbria, proprietaria dei sistemi. 

k) SISO (Sistema Informativo SOciale) Regione Umbria. Il mantenimento in esercizio del sistema ha 

comportato una attività di parametrizzazione dello stesso alla luce dell’eterogeneità organizzativa dei 

territori facendo sì che ogni zona sociale potesse continuare ad operare coerentemente con il proprio 

Piano di Zona ma in un’ottica di relazione e omogeneità con il contesto regionale allargato. Si è 

concluso il percorso evolutivo di cui alla DD 10634/15 e successive rimodulazioni, con la messa a 

regime presso le zone sociali delle gestioni afferenti le seguenti funzionalità: 

o SINA: form di gestione dei dati sulla disabilità e sugli anziani (non autosufficienza), con la 

possibilità di recupero nella fase di erogazione dei servizi dei dati già registrati in cartella ai fini 

valutativi. Sono comprese le funzioni di invio di dati sina nell’ambito del flusso PS-PSA-SINA del 

SIUSS 

o SIMBA: Scheda di valutazione dei minori in carico ai servizi sociali comunali. Sono ricomprese 

le funzioni di invio dei dati in forma anonima all SUISS 

o Funzione di gestione della progettazione individualizzata per l’affido secondo le “Linee guida in 

materia di adozione internazionale/nazionale” e le “Linee di indirizzo sull’affidamento 

familiare” adottate dalla Giunta Regionale, con cruscotto di verifica secondo i modelli forniti 

da Regione Umbria 

o  “Scheda per la rilevazione annuale dell’attività dei CC.TT.I” (Ministero dell’Interno) con 

particolare riferimento alla Sez. B servizi socio-sanitari agli immigrati (cfrD.Lgs. 322/89 e 

successive norme in materia) 
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l) L’Ambito Sociale è stato impegnato anche nelle attività di coordinamento tecnico dei progetti degli 

enti riusanti il sistema SISO. In alcuni casi Umbria Digitale svolge o collabora alle attività di conduzione 

dei sistemi ovvero alle attività evolutive. L’Ambito Sociale di Umbria Digitale costituisce di fatto il 

Product Manager della Piattaforma e il Maintainer del repository sorgente e documentale, nell’ottica 

del di una unica release nazionale condivisa da enti riusanti e cedenti la buona pratica, al fine del 

raggiungimento di economie di scala soprattutto nell’ambito evolutivo. La Piattaforma SISO è censita 

nel catalogo delle esperienze OT11OT2 del Formez, da questo ne consegue una serie di attività di tipo 

divulgativo e relazionale con enti pubblici extra-soci comprendenti attività di stesura di  documenti, 

faq e realizzazione di materiali multimediali come webinar e tutorial. Fra le esperienze più rilevanti nel 

contesto della community SISO nazionale possono essere riportati il progetto SIGeSS con capofila 

Roma Capitale e il progetto SIRPS di Regione Marche. 

SUPPORTO TECNICO\OPERATIVO E CONSULENZA TEMATICA AGLI ENTI DEL TERRITORIO  
Umbria Digitale al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale riveste un nuovo ruolo verso la 

pubblica amministrazione, favorendo una diffusione di modalità operative innovative nei processi organizzativi 

e decisionali condividendo tra gli enti delle buone pratiche. 

Umbria Digitale infatti, oltre a mettere a disposizione degli enti locali del territorio le infrastrutture 

tecnologiche (data center, rete, piattaforme abilitanti), prerequisito fondamentale per lo sviluppo dei servizi 

digitali, dispone di un proprio patrimonio di conoscenza organizzativa, di processo e applicativa specifica del 

settore.  

Umbria Digitale è in grado di fornire un supporto operativo rapido e qualificato sul territorio, nei principali 

ambiti (Demografica, Contabilità, Personale, Presenze, Tributi, Protocollo, Pratiche Edilizie e Affari Generali) 

finalizzato anche a sopperire a carenze di organico o su specifiche problematiche, legate all'evoluzione 

normativa e tecnologica sempre più ricorrente.  

Ulteriore servizio che Umbria Digitale può erogare ai propri soci riguarda la gestione in outsourcing di 

specifiche attività degli uffici degli enti, mettendo a disposizione il proprio personale qualificato. 

Umbria Digitale si prefigge, tra le varie finalità, di supportare i Comuni dell’Umbria ad individuare le migliori 

soluzioni applicative presenti sul mercato con lo scopo di innalzare la qualità dei servizi erogati dagli enti stessi 

a favore dei cittadini. 

Umbria Digitale, a seguito dell’avviso pubblicato in data 21 luglio 2016 nel proprio sito ha messo in atto la 

procedura di qualificazione di piattaforme software gestionali destinate agli Enti Locali al fine di individuare 

una serie di partner tecnologici con cui avviare sinergie operative al fine di soddisfare al meglio le esigenze 

degli enti locali 

Ad oggi si sono qualificate le seguenti piattaforme applicative (in ordine alfabetico): 

• ADS SpA 

• Halley Informatica Srl 
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• Inf. Or. Srl 

• Maggioli SpA 

• PA Digitale SpA 

Umbria Digitale, al fine di supportare gli Enti Pubblici Soci nella individuazione della piattaforma applicativa più 

adatta alle specifiche esigenze, sollevandoli da tutti gli adempimenti amministrativi altrimenti in capo agli 

stessi, come previsto dalla Legge Regionale istitutiva n° 9/2014 e dal proprio statuto, ha definito una 

procedura per la richiesta di una piattaforma gestionale. 

Umbria Digitale nell’ambito dei progetti di Agenda Urbana sta fornendo il proprio supporto tecnico 

consulenziale oltre che alla progettazione esecutive di specifici interventi.  L’obiettivo di Umbria Digitale  è 

quello di ottimizzare le risorse messe a disposizione andando a realizzare soluzioni omogenee sul territorio tra 

i cinque comuni di Agenda Urbana, mettendo a fattor comune tutte le varie esigenze. Tra i progetti di 

maggiore interesse Umbria Digitale sta realizzando in collaborazione con i comuni i seguenti sistemi: 

- la Piattaforma DataHUB per l’acquisizione e la gestione di dati da qualsiasi tipo di sorgente 

(applicazioni, sensori, file, streaming, social network, etc) e l’esposizione di interfacce per la fruizione 

di dati e servizi, comprese interfacce applicative di tipo API,  

- la piattaforma Service Desk , costituito da uno specifico Sw applicativo di Citizen Relationship 

Management (CRM) ad uso delle strutture comunali preposte alla gestione delle richieste di assistenza 

o segnalazioni che pervengono al Comune da parte della cittadinanza.  

- Mapping Art, che prevede la realizzazione di un “nuovo Catalogo digitale” e una app dedicata. 

L’obiettivo del progetto è la valorizzazione di centinaia di opere d’arte contemporanea esposte nella 

città di Terni, di grande valore artistico (Pomodoro, Mastroianni,..) 

Umbria Digitale nell’ambito del progetto DIGIPASS ha messo a disposizione dei comuni convolti le proprie 

competenze per quanto riguarda le attività di animazione e di supporto tecnico- informatico, con l’obiettivo di 

diffondere l’utilizzo dei servizi digitali e delle piattaforme regionale (PAGOUMBRIA, LOGINUMBRIA,SUAPE,..) 

SPORTELLO UNICO DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA – SUAPE 

Umbria Digitale, a seguito della DGR n. 1572 del 21/12/2015, svolge sul sistema SUAPE-VBG il ruolo di 

“mantainer e di community manager” al fine di coordinare lo sviluppo e l’evoluzione della piattaforma e di 

animare la comunità degli utenti e dei contributori alle soluzioni software.Umbria Digitale supporta gli enti 

utilizzatori di questa piattaforma essendo il punto di riferimento per gli enti del territorio per tutte le attività di 

Service Desk, Formazione, Manutenzione delle piattaforme e attivazione di nuovi enti interessati al riuso di tali 

sistemi. 

PIATTAFORMA EPROCUREMENT PER GLI ENTI DEL TERRITORIO  

L’esigenza nasce dalla scadenza normativa in materia di contratti pubblici che, in particolare all’art. 52 c. 5 del 

D.Lgs. 50/2016, impone a partire dal 18 ottobre 2018 l’obbligo di utilizzo da parte delle stazioni appaltanti di 
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mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione. Pertanto UmbriaDigitale, 

nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale istitutiva n° 9/2014 nonché dallapropria mission 

aziendale, provvedea fornire gli strumenti necessari a favore degli enti della Regione Umbria il servizio per la 

gestione telematica delle procedure di gara e dei fornitori al fine diottemperare alla normativa indicata. 

SERVIZI VOIP E UNIFIED COMMUNICATIONS PER GLI ENTI DEL TERRITORIO  

Già dal 2016 Umbria Digitale ha avviato i primi servizi VoIP e UC a supporto degli enti consorziati per realizzare, 

nel medio termine, un Sistema di Comunicazione Unificata (SCU) e perseguire le seguenti opportunità: 

 Equità di accesso ai servizi pubblici – che prescindono dalle distanze e dalle diverse aree territoriali; 

 Maggiore qualità dei servizi – attraverso la riduzione delle barriere temporali e spaziali si potrà 

sviluppare un rapporto più efficiente tra cittadini/imprese e le PP. AA. e quindi tra le PP. AA.; 

 Maggiore utilizzo del patrimonio informativo – Attraverso l’integrazione e la collaborazione tra i diversi 

sistemi le informazioni contenute nelle diverse banche dati potranno essere fruite in modo più 

integrato, efficiente e coordinato; 

 Razionalizzazione risorse per la gestione delle comunicazioni – L’implementazione del sistema solleva il 

personale delle amministrazioni dalle attività di gestione. 

 Contenimento della spesa – la razionalizzazione dei processi amministrativi e l’utilizzo delle più 

moderne tecnologie per la comunicazione determinano un impatto sul contenimento della spesa 

pubblica. 

La finalità del sistema SCU è quello di collegare tutti gli attori del sistema pubblico umbro abilitando servizi 

evoluti di comunicazione unificata e di collaboration (video, applicazioni, etc…). Obiettivi primari 

dell’intervento sono: 

 l’aumento della “collaboration” tra tutti i soggetti coinvolti; 

 il miglioramento dei servizi resi a cittadini/imprese grazie all’utilizzo massivo delle tecnologie di 

“collaboration” che garantiscono un maggiore livello di interazione con la PAL (messaggistica unificata, 

video, social network, contact center, servizi on-line, etc…); 

 la riduzione dei costi ricorrenti per i servizi di telecomunicazione. 

 

DCRU - DATA CENTER REGIONALE UNITARIO 
Il DCRU si conferma realtà tecnologica consolidata, efficiente e sicura che gli investimenti fatti nel recente 

passato rendono disponibile alla PAL Umbra nel suo complesso. 

Individuatocome polo regionale unico presso il quale allocare la infrastruttura ICT pubblica al servizio 

dell’intera PA dell’Umbria (nonché degli istituti della formazione e ricerca e degli operatori privati)dalla Legge 

Regionale n.9/2014, Il DCRU, in attuazione del Piano di Razionalizzazione dei CED della PA, ha già consolidato 

presso la propria infrastruttura i CED della Giunta Regionale dell’Umbria e delle Agenzie Regionali e sono in 

corso progetti i consolidamenti dei CED di altri Enti Umbri. 
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In parziale revisione del percorso di riordino, a livello Nazionale, dei DataCenter della PA, l’Agenzia per l’Italia 

Digitale, indica che la razionalizzazione e consolidamento dei data center porterà ad avere pochissimi 

DataCenter selezionati denominati “Poli Strategici Nazionali” (PSN), ed un certo numero di DataCenter 

distribuiti sul territorio, che AgID certificherà Cloud Service Provider (CSP).  

I CSP dovranno rispettare i requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa indicati da 

AgID, la quale ha definito una specifica procedura di qualificazione. 

Agid ha riconosciuto la bontà del lavoro fatto in Umbria Digitale e, sulla base dei dati rilevati con il censimento 

sulle strutture DataCenter che ha eseguito su tutto il territorio nazionale, ha classificato nel febbraio 2020 il 

DataCenter Regionale Unitario gestito da Umbria Digitale come Polo StrategicoNazionale. 

Regione Umbria ed Umbria Digitale hanno parallelamente intrapreso il percorso che dovrà portare il DCRU ad 

essere qualificato come CSP.  

Umbria Digitale ha avviato gli interventi progettuali, inclusi nel PDRT 2019, previsti per compiere il percorso di 

qualificazione. AgID ha avuto modo di esprimere grande apprezzamento per il lavoro svolto e per i progetti che 

presto vedranno la luce. 

Tra i progetti in corso, quello che rappresenta l’obiettivo tecnologico più rilevante, è quello che Umbria 

Digitale ha chiamato “Realizzazione della System Continuity al DCRU”, un progetto che prevede la realizzazione 

di un sito a PG, da affiancare a quello già in esercizio a TR, al fine di assicurare la continuità operativa a tutti i 

servizi ospitati al DCRU. 

L’obiettivo progettuale è quello di realizzare un Cluster geografico di DataCenter, facendo evolvere il DCRU in 

un Data Center fisicamente distribuito su due siti collegati tra loro con 97Km di F.O. 

Sarà così addirittura superato il concetto di DisasterRecovery, i due siti costituenti il DCRU saranno in grado di 

bilanciarsi e sopperirsi a vicenda in una concezione proattiva della continuità operativa, l’evento “Disaster” 

viene prevenuto dall’architettura geograficamente distribuita facendo di fatto venir meno l’esigenza stessa del 

“Recovery” inteso  come contromisura “reattiva” a fronte di una interruzione di servizio. 

Nel 2019 è stato realizzato un progetto in abito sicurezza che ha portato alla implementazione di una suite SW 

di protezione completamente integrata con la suite di virtualizzazione in esercizio, sia a livello VM che a livello 

SDN (software defined network). 

Sono in corso di realizzazione anche gli ulteriori progetti in ambito ICT Security, uno mirato specificatamente 

verso la sfera applicativa, l’altro volto a realizzare secondo le direttive dell’AgID, un CERT-PA territoriale, 

federato con il CERT-PA nazionale, allo scopo di fornire supporto ed indirizzo in ambito sicurezza a tutta la PAL 

dell’Umbria. 

HOUSING/HOSTING   
Umbria Digitale propone alla Pubblica Amministrazione Locale Umbra servizi di “DataCenter” che si articolano 

in due macro insiemi, da un lato la messa a disposizione di capacità tecnologica (potenza di calcolo, spazio di 

memoria) dall’altro servizi professionali di gestione tecnico sistemistica del parco IT. Ciò è in linea tra l’altro sia 
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con il piano di #consolidamento dei CED della PA definito nell’Agenda Digitale dell’Umbria, sia con le direttive 

Nazionali di razionalizzazione del parco IT della PA, ogni Ente infatti può approcciare il consolidamento del 

proprio CED usufruendo dei suddetti servizi di “DataCenter” oltre che dei connessi servizi di progettazione 

tecnica. Umbria Digitale ha articolato la propria proposta di servizi di DataCenter in questi due insiemi anche 

per essere coerente con le convenzioni CONSIP di riferimento per i medesimi ambiti (convenzione SPC Cloud e 

convenzione System Management rispettivamente) e facilitare così gli enti nelle loro valutazioni e 

comparazioni tecnico-economiche. Umbria Digitale si propone in modo estremamente flessibile al fine di 

adeguarsi alle effettive esigenze degli Enti, è infatti possibile acquisire servizi di uno o dell’altro insieme ovvero 

di entrambi in modo tale da permettere a ciascun Ente di ritagliare sulle proprie specifiche esigenze la quantità 

e tipologia di attività da ricevere da Umbria Digitale. 

Umbria Digitale offre inoltre soluzioni di DR/BC per i sistemi e le applicazioni che non sono ospitate presso il 

DC regionale. Presso il DCRU sono disponibili ed attive le infrastrutture e le procedure necessarie per offrire 

servizi di backup, replica e continuità operativa sulle piattaforme più diffuse nel contesto pubblico. Nel 2016 è 

stato avviato con l’Università di Perugia un progetto sperimentale per la realizzazione del loro sito di Disaster 

Recovery in hosting presso il DCRU. La sperimentazione è stata realizzata sfruttando le tecnologie di 

virtualizzazione e backup condivise e la rete regionale in fibra ottica RUN. 

REPERIBILITÀ H24 7/7  

Umbria Digitale offre un servizio di reperibilità H24, 7 giorni su 7, per fare fronte a possibili situazioni di criticità  

nell’erogazione dei servizi presenti al DCRU che dovessero verificarsi al di fuori del normale orario di lavoro 
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RIPARTO UTILE 

 

Signori Soci, 

attestiamo che il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziario della Società ed il 

risultato economico dell'esercizio. 

Riteniamo di averVi illustrato con sufficiente chiarezza l'andamento della gestione e, pertanto, Vi invitiamo ad 

approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, redatto secondo le disposizioni di legge vigenti, che evidenzia un 

utile di esercizio pari a  €8.689 e che Vi proponiamo di destinare nel modo seguente: 

 
 a riserva legale (ex art. 2430 c.c.) € 435 

 a riserva statutaria per € 8.254 . 
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ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE ART. 9 COMMA 2 DELLA L.R. 4/2011 LETT. E) 

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si comunica che il compenso spettante all’Amministratore 

Unico risulta decurtato del 10%, a far data dal 15 settembre 2010, come da Delibera CentralCom n. 45, in 

attuazione dell’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

dall’art. 9, comma 2, lett. e della L.R. 4/2011. Una ulteriore riduzione del 10% è stata applicata con la Delibera 

CentralCom n.97/2012. Tale compenso risultava confermato dalla Assemblea dei Soci di CentralcomSpA nella 

seduta del 29 aprile 2014 ed ulteriormente confermato dalla Assemblea dei Soci di Umbria Digitale Scarl nella 

seduta del 28 aprile 2017. Tale riduzione è stata altresì applicata al componente dell’Organo di controllo. 

 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Al 31.12.2018 Umbria Digitale Scarl risulta partecipata al 76,92% dalla Regione Umbria e per il restante 23,08 

% dalle due Provincie di Perugia e Terni e da altri Enti locali dell’Umbria, ASL e altri soggetti pubblici. 

Il suddetto controllo maggioritario è tuttavia limitato dalla natura di Società in house di Umbria Digitale Scarl e 

dal conseguente “controllo analogo a quello praticato sui propri uffici” esercitato da parte di tutti gli Enti  Soci, 

cosi come definito dalla Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Umbria Digitale Scarl. 

In considerazione della configurazione di Umbria Digitale Scarl società in house ai sensi della L.R. 9/2014,  non 

si ritiene applicabile alla stessa la normativa di cui agli artt.  2497 “Direzione e coordinamento di società” e ss. 

c.c. volti a disciplinare la trasparenza nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento di imprese di 

mercato, mancando completamente, nella fattispecie, la gestione e la finalità imprenditoriale e di mercato 

della società.  

 

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

In relazione al disposto dell’articolo 2428 c.c. comma 3, n. 2, n. 3 e n. 4 si precisa che, stante la natura 

consortile,  non ricorre la fattispecie. 

SEDI SECONDARIE 

Si fa presente che al 31.12.2019 Umbria Digitale S.c. a r.l. svolge la propria attività avvalendosi della sede 

operativa di Terni in Via Romagna 118. 
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BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2019 
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STATO PATRIMONIALE 
 

  
 Bilancio   Bilancio   Variazioni  

 
ATTIVITA’       

    31/12/2019 31/12/2018 2019/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI:       

  - per versamenti ancora dovuti già richiamati 0 0 0 

  - per versamenti ancora dovuti da richiamare 0 0 0 

  TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) 0 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI:       

B.I. - Immobilizzazioni immateriali:       

B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 

B.I.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 0 

B.I.2 - Diritti di brevetto  226.654 53.466 173.188 

B.I.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.693 20.924 -5.231 

B.I.5 - Avviamento 0 0 0 

B.I.6 - Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 0 

B.I.7 - Altre immobilizzazioni immateriali 0 35.995 -35.995 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 242.347 110.385 131.962 

B.II - Immobilizzazioni materiali:       

B.II.1 - Terreni e fabbricati 387.334 419.859 -32.525 

B.II.2 - Impianti e macchinario 8.329.008 8.616.150 -287.142 

B.II.2 - Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 

B.II.4 - Altri beni materiali 0 0 0 

B.II.5 - Immobilizz.materiali in corso 1.000.780 954.567 46.213 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.717.122 9.990.576 -273.454 

B.III - Immobilizzazioni finanziarie:       

B.III.1 - Partecipazioni:       

B.III.1a - in imprese controllate 0 0 0 

B.III.1.b - in imprese collegate 0 0 0 

B.III.1.d - in altre imprese 0 0 0 

B.III.2.d - Crediti verso altri 0 0 0 

  - [di cui esigibili entro l'esercizio successivo] [0] [0]   

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0 0 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 9.959.469 10.100.961 -141.492 

C) ATTIVO CIRCOLANTE:       

C.I - Rimanenze:       

C.I.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

C.I.3 - Lavori in corso su ordinazione 2.239.577 1.877.669 361.908 

C.I.4 - Prodotti finiti e merci 0 0 0 

C.I.5 - Acconti 0 0 0 

  TOTALE RIMANENZE 2.239.577 1.877.669 361.908 

C.II - Crediti:       

C.II.1 - verso clienti 3.133.827 2.505.909 627.918 
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  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0 

C.II.2 - verso Società controllate 0 0 0 

C.II.3 - verso imprese collegate 0 0 0 

  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0 

C.II.4 - verso imprese controllanti 4.793.203 6.596.920 -1.799.306 

  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0 

C.II.4.bis - Crediti tributari 72.196 36.057 36.139 

C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate 93.910 91.080 2.830 

C.II.5 - verso altri 562.484 96.907 465.577 

  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0 

  - [di cui per cessioni crediti] 0 0 0 

C.II.6 - verso altre società partecipate 0 0 0 

  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]     0 

  TOTALE CREDITI 8.655.620 9.326.873 -671.253 

C.III - Attività finanziaria che non cost.imm.ni       

C.III.6 - Altri titoli 0 0 0 

  TOT. ATTIVITA' CHE NON COST.IMM. 0 0 0 

C.IV - Disponibilità liquide:       

C.IV.1 - Depositi bancari e postali 1.174.200 1.109.386 64.814 

C.IV.3 - Denaro e valori in cassa 3.171 3.571 -400 

  TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.177.371 1.112.957 64.414 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 12.072.568 12.317.499 -244.931 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI:       

D.I - Ratei e risconti attivi 66.236 104.431 -38.195 

  TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 66.236 104.431 -38.195 

  TOTALE GENERALE DELL'ATTIVO 22.098.273 22.522.891 -424.618 
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 Bilancio   Bilancio   Variazioni  

 
PASSIVITA'       

    31/12/2019 31/12/2018 2019/2018 

  P A S S I V O       

A) PATRIMONIO NETTO:       

A.I - Capitale sociale 4.000.000 4.000.000 0 

A.II - Riserva di soprapprezzo azioni     0 

A.IV - Riserva legale 7.319 7.091 228 

A.VI - Riserve statutarie 278.041 273.716 4.325 

A.VII - Altre riserve:     0 

A.VII.1 - Fondo di riserva per avanzo di fusione 416.724 416.724 0 

A.IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.689 4.553 4.136 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.710.773 4.702.084 8.689 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:       

B.3 - altri 23.840 23.840 0 

  TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 23.840 23.840 0 

C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO (C) 1.110.583 1.169.289 -58.706 

D) DEBITI:       

D.4 - debiti verso banche 2.000.000 2.050.983 -50.983 

  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] [0] [0] 0 

D.5 - debiti verso altri finanziatori 0 0 0 

  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0 

D.6 - acconti 596.924 272.022 324.902 

D.7 - debiti verso fornitori 2.600.509 2.846.771 -246.262 

D.8 - debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 

  - [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0 

D.9 - debiti verso imprese controllate 0 0 0 

D.10 - debiti verso imprese collegate 0 0 0 

D.11 - debiti verso imprese controllanti 0 0 0 

D.12 - debiti tributari 259.539 373.380 -113.841 

D.13 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 237.452 255.475 -18.023 

D.14 - altri debiti 666.089 628.154 37.935 

  - [di cui oltre esercizio successivo] 0 0 0 

          

  TOTALE DEBITI (D) 6.360.513 6.426.785 -66.272 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI:       

E.I - ratei e risconti passivi 9.892.564 10.200.893 -308.329 

  TOTALE RATEI  E RISCONTI PASSIVI (E) 9.892.564 10.200.893 -308.329 

  TOTALE GENERALE DEL PASSIVO 22.098.273 22.522.891 -424.618 
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CONTO ECONOMICO 

  

Bilancio  Bilancio   Variazioni  

    31/12/2019 31/12/2018 2018/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       

A.1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.769.154 10.908.388 860.766 

A.3 - variazioni dei lavori in corso su ordinazione 361.908 288.944 72.964 

A.4 - incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 4.937 -4.937 

A.5 - altri ricavi e proventi 2.240.730 2.494.952 -254.222 

  - [di cui per contributi in conto esercizio] [1.137.628] [1.538.369] [-400.741] 

  - [di cui per contributi in conto capitale] [640.856] [747.022] [-106.166] 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 14.371.792 13.697.221 674.571 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

 
B.6 - per materie prime, sussidiarie, di con=       

    sumo e merci 304.512 1.065.981 -761.469 

B.7 - per servizi 6.735.409 5.405.742 1.329.667 

B.8 - per godimento beni di terzi 321.888 223.094 98.794 

B.9 - per il personale: 5.647.091 5.727.552 -80.461 

B.9.a - salari e stipendi 3.516.370 3.499.947 16.423 

B.9.b - oneri sociali 1.061.359 1.039.881 21.478 

B.9.c - trattamento di fine rapporto 266.799 272.626 -5.827 

B.9.e - altri costi 802.563 915.098 -112.535 

B.10 - ammortamenti e svalutazioni       

B.10.a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 129.728 295.411 -165.683 

B.10.b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali 743.465 661.884 81.581 

B.10.d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 40.000 50000 -10.000 

B.11 - variazioni delle rimanenze di materie        

B.12 - accantonamenti per rischi   0 0 

B.13 - altri accantonamenti   0 0 

B.14 - oneri diversi di gestione 299.499 153.689 145.810 

  TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 14.221.592 13.583.353 638.239 

  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI       

  DELLA PRODUZIONE 150.200 113.868 36.332 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:       

C.16.d - proventi diversi dai precedenti 
                                

93  
1223 -1.130 

  - [di cui da imprese controllate e collegate]       

  - [di cui da imprese controllanti]       

C.17 - interessi e altri oneri finanziari -95.604 -100.538 4.934 

  - [di cui verso imprese controllanti]   0   

  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -95.511 -99.315 3.804 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 54.689 14.553 40.136 

E.20 - imposte sul reddito dell'esercizio 46.000 38.000 8.000 

E.20 - imposte anticipate 0 -28.000 28.000 

E.21 UTILE DELL'ESERCIZIO 8.689 4.553 76.136 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
  2019 2.018 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto     

   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

      Utile (perdita) dell'esercizio 8.689 4.553 

      Imposte sul reddito 46.000 10.000 

      Interessi passivi/(attivi) 95.511 99.315 

      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 150.200 113.868 

      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto     

         Accantonamenti ai fondi 266.799 272.626 

         Ammortamenti delle immobilizzazioni 873.193 957.295 

         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 1.139.992 1.229.921 

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.290.192 1.343.789 

      Variazioni del capitale circolante netto     

         Decremento/(Incremento) delle rimanenze -361.908 -94.313  

         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.175.799  -578.290  

         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 78.640  -597.391 

         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 38.195 206.806 

         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi -308.329 473.328 

         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -484.634  -60.854  

         Totale variazioni del capitale circolante netto 137.763  -650.714 

      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.427.955 693.075 

      Altre rettifiche     

         Interessi incassati/(pagati) -95.511  -99.315  

         (Imposte sul reddito pagate) -159.841  -3.587 

         Dividendi incassati     

         (Utilizzo dei fondi) -325.505  -264.147  

         Altri incassi/(pagamenti) 0  0 

         Totale altre rettifiche -580.857 -367.049  

      Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 847.098 326.026 

   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

      Immobilizzazioni materiali     

         (Investimenti) -470.011  -532.198 

         Disinvestimenti     

      Immobilizzazioni immateriali     

         (Investimenti) -261.690  -14.030  

         Disinvestimenti     

      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -731.701  -546.228 

   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

      Mezzi di terzi     

         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche -50.983 -675.715  

         Accensione finanziamenti     

         (Rimborso finanziamenti)     

      Mezzi propri     

         Aumento di capitale a pagamento     

         (Rimborso di capitale)     

         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie     

         (Dividendi e acconti su dividendi pagati)     

      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -50.983 - 675.715 

   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 64.414  -895.917  

   Effetto cambi sulle disponibilità liquide     

   Disponibilità liquide a inizio esercizio     

      Depositi bancari e postali 1.109.386 2.007.087 

      Danaro e valori in cassa 3.571 1.787 

      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.112.957 2.008.874 

      Di cui non liberamente utilizzabili     

   Disponibilità liquide a fine esercizio     

      Depositi bancari e postali 1.174.200 1.109.386 

      Danaro e valori in cassa 3.171 3.571 

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.177.371 1.112.957 

      Di cui non liberamente utilizzabili     
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

 
PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice 

Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui 

all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi 

criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 

di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Con riferimento ai costi del personale interinale è stato applicato il principio contabile OIC 12 secondo il quale 

tali costi vanno classificati alla voce B.9 del Conto Economico “Costo del personale”.   

Non si sono verificati fatti eccezionali tali da consentire deroghe agli articoli 2423 e seguenti del C.C. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Rispetto all’emergenza epidemiologica COVID-19 la valutazione prospettica della capacità aziendale non 

presenta significative incertezze considerando la  piena operatività delle proprie strutture tecniche e 

professionali a fornire tutto il supporto necessario ad assicurare l’operativa degli enti Soci che sono, per la 

quasi totalità, direttamente interessati alla gestione dell’emergenza stessa sul territorio Regionale. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto 

a: 

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio; 

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I beni immateriali iscritti a bilancio non prevedono il pagamento  differito rispetto alle normali condizioni di 

mercato e pertanto non sono stati iscritti sulla base del criterio del costo ammortizzato. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi 

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.  

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015  

I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015, non soddisfando i 

requisiti per la capitalizzazione dei ‘costi di sviluppo’, sono stati completamente ammortizzati negli anni 

precedenti  e pertanto  eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale senza effetti rilevati in bilancio. 

Costi accessori relativi ai finanziamenti 

Nel corso del 2019 non sono stati contratti finanziamenti a medio e lungo termine e non erano iscritti a 

bilancio costi relativi a finanziamenti precedenti. 

Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 

Nel corso del 2019 non sono stati acquistati beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di 

mercato, non erano iscritti a bilancio costi relativi ai finanziamenti precedenti pertanto non è stato applicato il 

criterio del costo ammortizzato. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi per i beni acquisiti,  la conclusione e la messa in funzione per le opere relative alle infrastrutture per 

la Rete in Fibra Ottica. 

I beni sono iscritti, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna. 

Non risultano  iscritti a bilancio cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di 

mercato e non erano iscritti costi relativi a finanziamenti precedenti il 2018. 
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Non ci sono costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Non ci sono immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le 

condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 5%-15% 

mobili e arredi: 12% 

macchine ufficio elettroniche: 20% 

Non sono state effettuate rivalutazioni in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria. 

CONTRIBUTI PUBBLICI IN CONTO IMPIANTI E IN CONTO ESERCIZIO 

I contributi in conto impianti erogati dalla Regione Umbria sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e 

pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli 

esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

RIMANENZE 

I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 43 a 46, sono stati valutati 

adottando il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base dei 

corrispettivi contrattuali maturati. 

CREDITI 

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base dell’origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e 

sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Non ci sono crediti iscritti con scadenza contrattuale superiore a 12 mesi pertanto non è stato applicato il 

criterio del costo ammortizzato. 
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I crediti  sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti di dubbia esigibilità. 

CREDITI TRIBUTARI E ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. 

Nei Risconti Passivi sono iscritti ricavi comuni a due o più esercizi e  contributi in conto impianti erogati dalla 

Regione Umbria che sono stati rilevati applicando il metodo indiretto. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

DEBITI 

I debiti iscritti in bilancio hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi pertanto ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del 

codice civile, sono irrilevanti ai fini dell’attualizzazione tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato e 

pertanto rilevati valore nominale. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0112691 del 23/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5d257efc87dba743d670d1a930435c298d8d44a0ff8d748a90913f0087b92fc2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



61 

 
 

 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

I debiti iscritti in bilancio non hanno scadenza superiore a 12 mesi e sono quindi iscritti al loro valore nominale. 

VALORI IN VALUTA 

Non ci sono  attività e le passività monetarie in valuta. 

COSTI E RICAVI 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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 COMMENTI ALLE VOCI DEL BILANCIO 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO PATRIMONIALE 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI  
 
B.I. Immobilizzazioni immateriali 
 
 
 

  
Costi di impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 
industriale e 
diritti di 
utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessio
ni, 
licenze, 
marchi e 
diritti 
simili 

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio             

   Costo 22.761 
 

1.327.486 202.555 259.819 1.812.621 

   Rivalutazioni 
     

  

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.761 
 

1.274.020 181.631 223.824 1.702.236 

   Svalutazioni 
     

  

   Valore di bilancio 0 
 

53.466 20.924 35.995 110.385 

Variazioni nell'esercizio             

   Incrementi per acquisizioni 
  

261.690 
  

261.690 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 
     

  

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

     
  

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
     

  

   Ammortamento dell'esercizio 0 
 

88.502 5.231 35.995 129.728 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
     

  

   Altre variazioni 
     

  

   Totale variazioni 0 
 

173.188 -5.231 -35.995 131.962 

Valore di fine esercizio             

   Costo 22.761 
 

1.589.176 202.555 259.819 2.074.311 

   Rivalutazioni 
     

  

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 22.761 
 

1.362.522 186.862 259.819 1.831.964 

   Svalutazioni 
     

  

   Valore di bilancio 0   226.654 15.693 0 242.347 

 
 

I costi di impianto ed ampliamento e le altre immobilizzazioni immateriali, di cui si è constata l’utilità 
pluriennale sono stati iscritti all’attivo dello stato patrimoniale e sono stati ammortizzati secondo un piano di 
ammortamento della durata di 5 anni, i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 
si riferiscono alle licenze d'uso software applicativo o di base acquistato a titolo di proprietà e software 
applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato. Tali costi iscritti nell'attivo dello stato 
patrimoniale sono ammortizzati sistematicamente, prevedendo una vita utile di tre anni, data la notevole 
obsolescenza dei programmi stessi ed in ottemperanza agli indirizzi proposti dai principi contabili dei 
Ragionieri e Dottori Commercialisti.  
 

Per tutte le immobilizzazioni immateriali gli importi sono stati iscritti al prezzo di costo, rettificato 
dall'ammortamento diretto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2426 del codice civile. 
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B.II Immobilizzazioni materiali 
 

  
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Immobilizzazioni 
materiali in 
corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio         

   Costo 1.084.170 11.114.456 954.567 13.153.193 

   Rivalutazioni 
   

  

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 664.311 2.498.306 
 

3.162.617 

   Svalutazioni 
   

  

   Valore di bilancio 419.859 8.616.150 954.567 9.990.576 

Variazioni nell'esercizio         

   Incrementi per acquisizioni 
 

423.798 46.213 470.011 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 
   

  

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 
   

  

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 
   

  

   Ammortamento dell'esercizio 32.525 710.940 
 

743.465 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 
   

  

   Altre variazioni 
   

  

   Totale variazioni -32.525 -287.142 46.213 -273.454 

Valore di fine esercizio         

   Costo 1.084.170 11.538.254 1.000.780 13.623.204 

   Rivalutazioni 
   

  

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 696.836 3.209.246 0 3.906.082 

   Svalutazioni 
   

  

   Valore di bilancio 387.334 8.329.008 1.000.780 9.717.122 

  
 

 

Gli importi, iscritti al costo d'acquisto, sono indicati al netto degli ammortamenti calcolati, sulla base di 
aliquote correlate al periodo economico-tecnico di utilizzo; tali valutazioni recepiscono le disposizioni dell'art. 
2426 del codice civile. 
 
A seguito del D.L. 223/06, convertito in L. n. 248/2006, la quota su cui è stato calcolato l'ammortamento fiscale 
dei fabbricati, è stata decurtata del 30% relativamente al valore del terreno. Civilisticamente, nel rispetto dei 
criteri di valutazione, l'ammortamento è stato calcolato sul valore totale come nei precedenti esercizi. 
Poiché la differenza tra l'ammortamento fiscale e l'ammortamento civilistico è pari a € 4.958.  
 
  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  
  
C.I Rimanenze  
 
Non sono state rilevate rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, presenti in magazzino alla data 
del 31/12/2019. 
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C.I.3 Lavori in corso su ordinazione 

  Lavori in corso su ordinazione Totale rimanenze 

Valore di inizio esercizio 1.877.669 1.877.669 

Variazione nell'esercizio 361.908 361.908 

Valore di fine esercizio 2.239.577 2.239.577 

 

 

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse a medio - lungo termine e sono valutati sulla base dei 
corrispettivi pattuiti e maturati con ragionevole certezza secondo il metodo dello stato di avanzamento. 
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono interamente addebitate a 
Conto Economico nell’esercizio in cui le stesse divengono note. 
In particolare i lavori in corso per i progetti Regionali sono i seguenti: 
 

Numero 
Commessa   Descrizione Commessa  

 Saldo Lavori in 
corso 2018  

 Saldo finale lavori 
in corso 2019  

30009701 SISTEMA ACCOGLIENZA SER 3003 2.450,00 0,00 

545 PROVINCIA DI PERUGIA 0,00 44.029,08 

300302 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 0,00 1.166,67 

233 PROSPECT REGIONE GOVERNANCE PARTECIPATE 31.110,00 21.000,00 

243 PROSPECT SANITA' NUOVA PROC.VACCINAZIONI 0,00 10.000,00 

30022 PRJ 0117 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 32.294,11 32.294,11 

300322 PRJ 0119 CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA 10.485,00 0,00 

300340 PRJ 1179 FSE 2015 18.109,05 25.353,33 

300350 300350 SISO 2015 31.069,36 0,00 

300361 PRJ 1046 SCREENING INTERVENTI EVOLUTIIVI 2.532,24 0,00 

300362 PRJ 1039 OMOGENEIZZAZIONE CARTE MICROZ 32.460,19 32.460,19 

300373 PRJ 1052 SMG FESR 2014-2020 317.153,97 317.153,97 

300374 PRJ 1180 PROGETTO ANAGRAFE OP.SANITARI 7.000,00 0,00 

300377 PRJ 1218 SMG-QSN FSC II TRANCHE 2.017,90 2.017,90 

300383 PRJ 1191 EVOLUZIONE FILE F  23.587,00 23.587,00 

300398 PRJ 1238 SCREENING AUDIOLOG.NEONATALE 1.040,00 0,00 

300399 PRJ 1220 INTERVENTI SIVA 2016 31.160,95 0,00 

300503 PRJ 1255 TRASMISSIONE FLUSSI XBRL 84.057,34 0,00 

300506 PRJ 1247 FLUSSI NSIS SCREEN.ONCOLOG.  4.502,92 0,00 

300511 PRJ 1229 INTEREVENTI EVOL.SCREENING 2016 1.463,79 0,00 

300512 PRJ 1263 AGG.CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA 20.149,00 0,00 

300513 PRJ 1262 PERCORSO RIABILITATIVO AMBULAT. 36.000,00 36.000,00 

300515 PRJ 1300 NUOVA TURISMATICA 142.996,64 229.937,33 

300536 PRJ 1269 MONITORAGGIO MINORI TERAPEUTICI 8.000,00 14.000,00 

300537 PRJ 1265 EVOLUZIONE SERT 8.000,00 0,00 

300540 PRJ 1381 SOSPESI DI ENTRATE (DSE) 30.000,00 0,00 

300541 PRJ 1382 RIACCERTAMENTO ANNUALE (ROA) 60.000,00 0,00 

300543 PRJ 1385 SVILUPPO COM.DIGITALI SANITA' 55.905,00 0,00 

300545 PRJ-MICRO3 MICROZONAZIONE SISMICA 3 COM. 25.000,00 25.000,00 

300546 T8140 PIANO TELEMATICO 2017-2019 47.799,84 47.799,84 

300548 PRJ 1301 GESTIONE CALENDARI 3.705,00 0,00 

300550 PRJ 1231 INFORMATIZZAZIONE COT 37.175,00 10.405,00 

300551 PRJ 1273 MON. MINORI STRUT.SOCIO EDUCAT. 0,00 10.000,00 

300552 PRJ 1303 CONFERENZA DEI SERVIZI 14.810,80 14.810,80 

300554 PRJ 1421 DIGITALIZZ. PROCLGV 214/2005   12.736,80 0,00 

300556 PRJ 1434 ISTANZE REGIONALI GG A CONSUMO 5.892,60 5.892,60 

300557 PRJ 1437 DIFFUSIONE SPID E PAGOPA SER.RE 1.964,20 0,00 

300559 PRJ 1440 MOBILE SIVA - APP CHECKLIST 47.665,00 52.950,00 

300561 SIRDPI 16.000,00 0,00 
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300565 PRJ 1521 GIORNATE A CONSUMO BANDI 2019 2.525,40 280,60 

3000131 PRJ 131 ADWEB SAP 2018 7.786,65 0,00 

3001297 PRJ 1297 SORV.MALATTIE INFETT. STUDIO F. 0,00 4.550,00 

3001433 PRJ 1433 EVOLUZ.BI ENTRANET FASE 1 9.734,40 0,00 

3001436 PRJ 1436 NUOVE ISTANZE 2018 25.000,00 122.427,00 

3001438 PRJ 1438 DIGITALIZ.STAND.TRASM.ISTANZE 10.000,00 21.689,38 

3001443 PRJ 1443 DIFF.CARTELLA PRESSO HOSPICE 12.500,00 43.778,00 

3001444 PRJ 1444 DIFFUSIONE DISMISSIONE PROTETTE 56.006,00 0,00 

3001445 PRJ 1445 DIFFUSIONE PROC.MOBILE DISTRETT 52.000,00 0,00 

3001446 PRJ 1446 FASCICOLO SANITARIO 2018 6.679,00 80.881,00 

3001449 PRJ 1449 RETE REGIONALE NEFROLOGIA 960,00 2.000,00 

3001451 PRJ 1451 INTERCONNESSIONE NSIS 47.250,00 0,00 

3001452 PRJ 1452 NUOVA PROC.GESTIONE DIPENDENZE 15.400,00 0,00 

3001454 PRJ 1454 ADEDUAMENTO PAGO PA 32.771,00 0,00 

3001455 PRJ 1455 MIGRAZIONE CA UMBRIA 20.000,00 0,00 

3001467 PRJ 1467 SIVA 2018 3.200,00 3.400,00 

3001483 PRJ 1483 ECM 2018 17.780,00 0,00 

3001484 PRJ 1484 INT.ANAGRAFE SISTEMA TS 4.800,00 4.800,00 

3001495 PRJ 1495 EVOLUZIONE SMG FSR 2014-2020 27.132,80 168.561,84 

3001497 PRJ 1497 E-PROCUREMENT 15.000,00 0,00 

3001501 PRJ 1501 PIATTAFORMA CONTABILE 0,00 49.946,80 

3001511 PRJ 1511 FASCICOLO SANITARIO FASE 4 2019 0,00 104.272,00 

3001517 PRJ 1517  ISTANZA ACCRED.STRUTTURE SAN 0,00 26.560,00 

3001518 PRJ 1518 NECPAL 0,00 10.000,00 

3001519 PRJ 1519 RETE REGIONALE "PSAL" 0,00 640,00 

3001520 PRJ 1520 INTEGRAZIONI PROCEDURA PSAL PS 0,00 1.000,00 

3001526 PRJ 1526 PREDIS.FLUSSI VACCINAZIONI NSIS 0,00 16.493,00 

3001527 PRJ 1527 ECM 2019 0,00 4.941,00 

3001534 PRJ 1534 CALCOLO ONERI AIA AUA 0,00 8.979,20 

3001539 PRJ 1539 CUP 2019 0,00 51.730,10 

3001540 PRJ 1540 CARTELLA SANITARIA RSA-RP-DIS 0,00 4.000,00 

3001541 PRJ 1541 ASSESSMENT PRIVACY CUP SISO 0,00 36.400,00 

3001543 PRJ 1543 SIRCS CODIFICHE SANITARIE 0,00 1.000,00 

3001544 PRJ 1544 SOSTIT. POSTAZIONI DI LAVORO 0,00 20.607,44 

3001545 PRJ 1545 FLUSSI NSIS ASSISTENZA TERRITOR 0,00 2.000,00 

3001549 PRJ 1549 INTEGRAZIONE ANAGRAFE-TS FASE 2 0,00 8.000,00 

400006 COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO 0,00 6.600,00 

400010 COMUNE DI OLBIA 19.200,00 0,00 

400019 COMUNE DI VIGEVANO 0,00 17.869,40 

7900001 SIGESS 75.502,16 155.629,16 

7900002 SISO MARCHE 32.720,00 205.440,00 

7001284 PRJ 1284 SERVIZI DIGITALI INTEROPERABILI 20.000,00 0,00 

7001486 PRJ 1486 ICT SECURITY DELLE APPLICAZIONI 5.120,00 0,00 

7001489 PRJ 1489 WIFI UMBRIA ATTIVAZIONE EELL 24.345,20 0,00 

7001490 PRJ 1490 ECOSISTEMA DIGITAL. REG.FASE II 11.917,80 0,00 

7001491 PRJ 1491 ATTIVAZIONE EELL PIATTAFORME  12.180,20 0,00 

7001492 PRJ 1492 QUALIFICAZ.SERVIZI CLOUD SAAS 7.788,00 0,00 

7001493 PRJ 1493 CONSOLIDAMENTO DEC DEGLI EELL 18.417,60 0,00 

7001494 PRJ 1494 QUALIFICAZIONE DEL DCR CLOUD  15.520,00 0,00 

7001504 PRJ 1504 SYSTEM CONTNUITY DCRU 15.974,40 0,00 

7001505 PRJ 1505 CERT-PAT 6.678,40 0,00 

70000101 GPT REGIONE  39.486,79 99.243,54 

        

  TOTALI      1.782.967,34  2.014.282,97 
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C.II Crediti 

  

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 2.505.909 6.596.920 36.057 91.080 96.907 9.326.873 

Variazione nell'esercizio 627.918 --1.803.717 36.139 2.830 465.577 -671.253 

Valore di fine esercizio 3.133.827 4.793.203 72.196 93.910 562.484 8.655.620 

Quota scadente oltre 5 anni             

 
 
 
 
 
C.II.1  Crediti verso clienti 
I crediti verso clienti sono di natura esclusivamente commerciale e comprendono gli importi fatturati al 31 
Dicembre 2019 e quelli in via di fatturazione alla stessa data. Tutti i crediti sono riferiti a clienti aventi sede 
legale nel territorio nazionale, gli stessi sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 
 
 

C.II.4 Crediti verso Società controllanti  
Al 31 Dicembre 2019 il credito nei confronti della Regione Umbria è cosi composto:  
 

TIPOLOGIA 
CREDITO 

CAUSA DEL CREDITO 
 

NR. E 
DATA 

FATTURA 

IMPORTO  
CONTRIBUTO/ 
FATTURA/ALT

RO 
(imponibile) 

IMPORTO 
 

(iva) 

ESTREMI 
ATTO 

AMM.VO DI 
IMPEGNO 
ASSUNTO 

DALLA 
REGIONE 
UMBRIA 

SERVIZIO/DIRIGENTE 
REGIONALE DI 
RIFERIMENTO 

fattura emessa 

Realizzazione del bando “Avviso 
a sostegno dello sviluppo 
sperimentale e della ricerca 
industriale 2018” -  PRJ 1429. DD 
11859 14/11/2017  - IMPEGNO 
0011711727. D.D. N. 10791 DEL 
19/10/2018  

E-669 DEL 
20/11/20

19 
3.647,20   

DD 11859 
14/11/2017  
- IMPEGNO 

0011711727. 
D.D. N. 

10791 DEL 
19/10/2018  

 
DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE                           
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 
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fattura emessa 

TRASMISSIONE FLUSSI XBRL 
ALLA BDAP DEL MEF (BILANCIO E 
RENDICONTO) - 
COMPLETAMENTO DEL 
REPORTING PREVISTO DAL 
D.LGS.118/2011”- PRJ 1255. 
VERBALE DI COLLAUDO DEL 
20/11/2019. D.D. N. 13278 DEL 
22/12/2016. IMPEGNI N. 
0011611071/2016 E N. 
0041608061/2017. 

E-697 DEL 
04/12/20

19 
85.041,55   

D.D. N. 
13278 DEL 

22/12/2016. 
IMPEGNI N. 

0011611071/
2016 E N. 

0041608061/
2017. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE                           
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito CN/SIRU . Periodo dal 
01/10/2019 al 30/11/2019. 
Attività in autoproduzione per la 
conduzione di sistemi informativi 
regionali. D.D. n. 8350 del 
22/08/2019. Impegni n. 
0011912231 e n. 0011912232. 

E-698 DEL 
04/12/20

19 
12.232,48   

D.D. n. 8350 
del 

22/08/2019. 
Impegni n. 

0011912231 
e n. 

0011912232. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Politiche per 
la società 
dell'informazione ed 
il Sistema informativo 
regionale 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito CN/SIRU . Periodo dal 
01/10/2019 al 30/11/2019. 
Attività in autoproduzione per la 
conduzione di sistemi di 
carattere sanitario. D.D. n. 8350 
del 22/08/2019. Impegni n. 
0011912231 e n. 0011912232. 

E-699 DEL 
04/12/20

19 
11.291,52   

D.D. n. 8350 
del 

22/08/2019. 
Impegni n. 

0011912231 
e n. 

0011912232. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Politiche per 
la società 
dell'informazione ed 
il Sistema informativo 
regionale 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito Infrastruttura (DCRU) . 
Periodo dal 01/10/2019 al 
30/11/2019. Attività in 
autoproduzione per la 
conduzione di sistemi di 
carattere sanitario. D.D. n. 7549 
del 29/07/2019. Impegno n. 
0011911922. 

E-700 DEL 
04/12/20

19 
155.777,42   

D.D. n. 7549 
del 

29/07/2019. 
Impegno n. 

0011911922. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito Infrastruttura (DCRU) . 
Periodo dal 01/10/2019 al 
30/11/2019. Attività in 
autoproduzione per la 
conduzione di sistemi informativi 
regionali. D.D. n. 7549 del 
29/07/2019. Impegno n. 
0011911924. 

E-701 DEL 
04/12/20

19 
66.761,76   

D.D. n. 7549 
del 

29/07/2019. 
Impegno n. 

0011911924. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 
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fattura emessa 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito SIER . Periodo dal 
01/10/2019 al 
30/11/2019.Attività in 
autoproduzione. D.D. n. 7842 del 
06/08/2019. Impegno n. 
0011912044. 

E-702 DEL 
04/12/20

19 
105.201,62   

D.D. n. 7842 
del 

06/08/2019. 
Impegno n. 

0011912044. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito Sistema Informativo 
Sanitario Regionale (SISR) . 
Periodo dal 01/10/2019 al 
30/11/2019. Attività in 
autoproduzione per la 
conduzione di sistemi di 
carattere sanitario. D.D. n. 8853 
del 06/09/2019. Impegno n. 
0011912480. 

E-703 DEL 
04/12/20

19 
91.750,30   

D.D. n. 8853 
del 

06/09/2019. 
Impegno n. 

0011912480. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE, SVILUPPO 
ECONOMICO, 
ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ, DIRITTO 
ALLO STUDIO 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito Sistema Informativo 
Sanitario Regionale (SISR) . 
Periodo dal 01/10/2019 al 
30/11/2019. Attività in 
autoproduzione per la 
conduzione di sistemi informativi 
del sociale. D.D. n. 8853 del 
06/09/2019. Impegno n. 
0011912481. 

E-704 DEL 
04/12/20

19 
8.166,67   

D.D. n. 8853 
del 

06/09/2019. 
Impegno n. 

0011912481. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE, SVILUPPO 
ECONOMICO, 
ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ, DIRITTO 
ALLO STUDIO 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2018 (PdE) per 
ambito Infrastruttura (DCRU) . 
Saldo anno 2018. Attività in 
autoproduzione ed 
esternalizzazioni MEPA per la 
conduzione di sistemi di 
carattere sanitario. D.D. n. 9282 
del 13/09/2018 e D.D. n. 12365 
del 02/12/2019. Impegno n. 
0011506899. 

E-720 DEL 
09/12/20

19 
160.583,25   

D.D. n. 9282 
del 

13/09/2018 e 
D.D. n. 12365 

del 
02/12/2019. 
Impegno n. 

0011506899. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2018 (PdE) per 
ambito Infrastruttura (DCRU) . 
Saldo anno 2018. 
Esternalizzazioni fuori MEPA ed 
esternalizzazioni MEPA 
riconducibili ai sistemi di 
carattere sanitario. D.D. n. 9282 
del 13/09/2018 e D.D. n. 12365 
del 02/12/2019. Impegni n. 
0011813299 e n. 0011813916. 

E-721 DEL 
09/12/20

19 
56.654,54   

 D.D. n. 9282 
del 

13/09/2018 e 
D.D. n. 12365 

del 
02/12/2019. 
Impegni n. 

0011813299 
e n. 

0011813916. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0112691 del 23/09/2020 - Entrata
Impronta informatica: 5d257efc87dba743d670d1a930435c298d8d44a0ff8d748a90913f0087b92fc2
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



69 

 
 

 

fattura emessa 

Piano di Esercizio 2018 (PdE) per 
ambito Infrastruttura (DCRU) . 
Saldo anno 2018. 
Esternalizzazioni canoni TLC 
riconducibili ai sistemi di 
carattere sanitario. D.D. n. 9282 
del 13/09/2018 e D.D. n. 12365 
del 02/12/2019. Impegno n. 
0011813300. 

E-722 DEL 
09/12/20

19 
13.750,03   

D.D. n. 9282 
del 

13/09/2018 e 
D.D. n. 12365 

del 
02/12/2019. 
Impegno n. 

0011813300. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

fattura emessa 

CONVENZIONE TRA REGIONE 
UMBRIA E UMBRIA DIGITALE S.C. 
A R.L. PER LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO 
A, CATEGORIA C, 
SOTTOCATEGORIA C4 
DELL’ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
REGIONE UMBRIA PER LA 
FORMAZIONE DELLA STRATEGIA 
REGIONALE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE - FATTURAZIONE 
40% ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DELLA CONVENZIONE. D.D. n. 
12686 del 10/12/2019. 
IMPEGNO n. 0011915261. CUP 
I61G19000220002. 

E-728 DEL 
13/12/20

19 
8.800,00   

D.D. n. 12686 
del 

10/12/2019. 
IMPEGNO n. 
0011915261. 

DIREZIONE 
REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, 
CULTURA, BENI 
CULTURALI E 
SPETTACOLO 
Servizio Valutazioni 
ambientali, sviluppo e 
sostenibilità 
ambientale 

fattura emessa 

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 
CONTABILE DELLA REGIONE 
UMBRIA AL D.LGS 118/2011 - 
PRJ 0144. VERBALE DI 
COLLAUDO DEL 27/11/2019. 
D.D. n. 9153 del 10/11/2014. 
IMPEGNO n. 0011805732. 

E-736 DEL 
17/12/20

19 
70.192,20   

D.D. n. 9153 
del 

10/11/2014. 
IMPEGNO n. 
0011805732. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE                           
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

fattura emessa 

CONVENZIONE TRA REGIONE 
UMBRIA E UMBRIA DIGITALE S.C. 
A R.L. PER LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO 
A, CATEGORIA C, 
SOTTOCATEGORIA C4 
DELL’ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
REGIONE UMBRIA PER LA 
FORMAZIONE DELLA STRATEGIA 
REGIONALE PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE - FATTURAZIONE 
40% ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DELLA CONVENZIONE. D.D. n. 
12686 del 10/12/2019. 
IMPEGNO n. 0011915261. CUP 
I61G19000220002. 

E-755 DEL 
27/12/20

19 
8.800,00   

D.D. n. 12686 
del 

10/12/2019. 
IMPEGNO n. 
0011915261.  

DIREZIONE 
REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, 
CULTURA, BENI 
CULTURALI E 
SPETTACOLO 
Servizio Valutazioni 
ambientali, sviluppo e 
sostenibilità 
ambientale 
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fattura emessa 

POTENZIAMENTO/AMPLIAMENT
O DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
DEL DCRU IN 
SICUREZZA/CAPACITA’ - PRJ 
1522. SOFTWARE. D.D. N. 6339 
DEL 27/06/2019. CUP 
I63D19000010002. 

E-757 DEL 
31/12/20

19 
114.198,21   

D.D. N. 6339 
DEL 

27/06/2019. 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENZIA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
PARTECIPATE            
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

fattura emessa 

POTENZIAMENTO/AMPLIAMENT
O DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
DEL DCRU IN 
SICUREZZA/CAPACITA’ - PRJ 
1522. HARDWARE. D.D. N. 6339 
DEL 27/06/2019. CUP 
I63D19000010002. 

E-758 DEL 
31/12/20

19 
59.418,89   

D.D. N. 6339 
DEL 

27/06/2019. 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENZIA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
PARTECIPATE            
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

fattura emessa 

PROGETTO “SOSTITUZIONE 500 
POSTAZIONI DI LAVORO PER LA 
REGIONE UMBRIA”– PRJ 1285 
D.D. n. 8423 DEL 21/08/2017. 
IMPEGNO n. 
0011709803/2017.COMPLETAM
ENTO ATTIVITA’ WP 3.1 COME 
DA VERBALE DI COLLAUDO DEL 
19/02/2019. 

E-759 DEL 
31/12/20

19 
17.657,41   

D.D. n. 8423 
DEL 

21/08/2017. 
IMPEGNO n. 
0011709803/

2017. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

fattura emessa 

Sistema informativo per lo 
screening Displasia Congenita 
dell’Anca (DCA)  PRJ 1516. 
COLLAUDO DEL 16/12/2019. 
D.D. N. 3445 DEL 11/04/2019 – 
IMPEGNO 0011611146. CUP 
I61G19000000002. 

E-760 DEL 
31/12/20

19 
17.460,00   

D.D. N. 3445 
DEL 

11/04/2019 – 
IMPEGNO 

0011611146.  

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Prevenzione, 
sanità veterinaria e 
sicurezza alimentare 

fattura emessa 

Rete regionale per lo Screening 
audiologico neonatale PRJ 1238. 
Collaudo del 6/9/2019. D.D. n. 
12860 del 16/12/2016 – 
IMPEGNO n. 0011713444. CUP 
I69J16000420002. 

E-773 DEL 
31/12/20

19 
55.693,00   

D.D. n. 12860 
del 

16/12/2016 – 
IMPEGNO n. 
0011713444.  

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

              

  TOTALE FATTURE EMESSE   1.123.078,05       
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Fatture da 
emettere 

PRJ-1429 "GIORNATE A 
CONSUMO PREDISPOSIZIONE 
BANDI 2019" - Realizzazione 
bando Sostegno agli 
investimenti per l’efficienza 
energetica e l’utilizzo delle fonti 
di energia rinnovabile – Avviso 
2019- N. 3 GIORNATE  A 
CONSUMO D.D. N.  11859/2017  
- IMPEGNO N.0011907181. 

  841,80   

D.D. N.  
11859/2017  
- IMPEGNO 

N.001190718
1 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ-1521 "GIORNATE A 
CONSUMO PREDISPOSIZIONE 
BANDI 2019" - Avviso Interventi 
di sostegno alle aree territoriali 
colpite da crisi diffusa delle 
attività produttive, finalizzati alla 
mitigazione degli effetti delle 
transizioni industriali sugli 
individui e sulle imprese – Avviso 
Terni-Narni 2019 
- N. 4 GIORNATE  A CONSUMO 
D.D. N.  11859/2017  - IMPEGNO 
N.0011907181. 

  1.122,40   

D.D. N.  
11859/2017  
- IMPEGNO 

N.001190718
1. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1536 PUBBLICAZIONE 
QUEST.BIBL.MUSEI 

  1.648,67   

DD N. 7639 
DEL 

30/07/2019 
Impegno 

0011912041 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1429 Giornate a consumo 
per la configurazione dei Bandi 
POR FESR  2014-2050 per 
realizzazione delle nuove PMI 
innovative 2019 D.D. N.  
11859/2017  - IMPEGNO 
N.0011907181. 

  2.525,40   

D.D. N.  
11859/2017  
- IMPEGNO 

N.001190718
1. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e  
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 
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Fatture da 
emettere 

PRJ-1521 "GIORNATE A 
CONSUMO PREDISPOSIZIONE 
BANDI 2019" - “INTERVENTI IN 
MATERIA DI AUTOIMPIEGO E 
CREAZIONE D'IMPRESA DI CUI AL 
CAPO VI DELLA L.R. 1/2018”  
D.D. N. 7843/2019. - N. 8 
GIORNATE  A CONSUMO D.D. N. 
7046/2019 - IMPEGNO 
N.0011911774 
- N. 2 GIORNATE  A CONSUMO 
D.D. N.   887/2019 - IMPEGNO 
N.0011903312. 

  2.806,00   

D.D. N. 
7843/2019. -  

D.D. N. 
7046/2019 - 

IMPEGNO 
N.001191177

4 
D.D. N.   

887/2019 - 
IMPEGNO 

N.001190331
2. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ-1521 "GIORNATE A 
CONSUMO PREDISPOSIZIONE 
BANDI 2019" - Avviso a sostegno 
degli investimenti innovativi 
2019 
- N.12 GIORNATE  A CONSUMO 
D.D. N.  7076/2019 Impegno 
001191174 

  3.367,20   

D.D. N.  
7076/2019 
Impegno 

001191174 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ-1434 - Utilizzo di “Giornate a 
consumo per interventi di 
manutenzione evolutiva e 
adeguativa delle istanze 
regionali digitalizzate”: 
pubblicazione su Front-end 
unico dell’istanza “Servizi 
residenziali e semi-residenziali 
socio educativi per minorenni 
anagrafe regionale”. P01 Istanza 
“scheda rilevazione servizi 
residenziali e semi-residenziali 
socio educativi per minorenni”. 
P02 Servizio web per 
acquisizione dati dal PDF 
compilabile , memorizzazione in 
database e produzione file .CSV. 
Spese tecniche per 
progettazione (design), gestione 
del progetto (project-mgmt) e 
collaudo. D.D. N. 4472 DEL 
08/05/2018 e D.D. N. 4876 DEL 
20/05/2019. Impegno n. 
0011811333. CUP 
I99C18000030002. 

  3.928,40   

D.D. N. 4472 
DEL 

08/05/2018 e 
D.D. N. 4876 

DEL 
20/05/2019. 
Impegno n. 

0011811333. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

TRASFERIMENTO PROCEDURA 
SINPOL 

  4.041,00   

DD N. 7501 
DEL 

26/07/2019 
Impegno  

0011607914 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE, SVILUPPO 
ECONOMICO, 
ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA', DIRITTO 
ALLO STUDIO Servizio 
Prevenzione, sanitaà 
e servizi veterinari 
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Fatture da 
emettere 

Progetto PRJ 0131 "Modulo 
integrazione AD@WEB SAP- Iter 
liquidazioni senza visto 
preventivo e altri interventi – 
Modulo Dematerializzazione atti 
con rilevanza contabile e 
manutenzione evolutiva.” 
Variante. Prodotto P02 Fase 2. 
Verbale di conformità del 
27/11/2019. D.D. N. 9460 DEL 
24/09/2019. IMPEGNO 
0011913136 – per Euro 
13.260,00 sul cap. B0680_S e 
IMPEGNO 0011905450 sul cap. 
700 per Euro 9.308,91. 

  4.270,00   

D.D. N. 9460 
DEL 

24/09/2019. 
IMPEGNO 

0011913136 
– per Euro 

13.260,00 sul 
cap. B0680_S 
e IMPEGNO 
0011905450 
sul cap. 700 

per Euro 
9.308,91. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Attività 
legislativa e 
Segreteria della 
Giunta regionale. 
Promulgazione leggi 

Fatture da 
emettere 

Piano di Esercizio 2018 (PdE) per 
ambito SIER. Saldo anno 2018. 
Esternalizzazioni fuori MEPA.  
D.D. n. 9322 del 14/09/2018. 
Impegno n. 0011813360. 

  4.732,93   

D.D. n. 9322 
del 

14/09/2018. 
Impegno n. 

0011813360. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1437 DIFFUSIONE SPID E 
PAGOPA SER.RE 

  5.331,40   

DD N. 4475 
DEL 

08/05/2018 
Impegno 

0011811332 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

Progetto PRJ 0131 "Modulo 
integrazione AD@WEB SAP- Iter 
liquidazioni senza visto 
preventivo e altri interventi – 
Modulo Dematerializzazione atti 
con rilevanza contabile e 
manutenzione evolutiva.” 
Variante. Prodotto P02 Fase 2. 
Verbale di conformità del 
27/11/2019. D.D. N. 9460 DEL 
24/09/2019. IMPEGNO 
0011913136 – per Euro 
13.260,00 sul cap. B0680_S e 
IMPEGNO 0011905450 sul cap. 
700 per Euro 9.308,91. 

  5.338,00   

D.D. N. 9460 
DEL 

24/09/2019. 
IMPEGNO 

0011913136 
– per Euro 

13.260,00 sul 
cap. B0680_S 
e IMPEGNO 
0011905450 
sul cap. 700 

per Euro 
9.308,91. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Attività 
legislativa e 
Segreteria della 
Giunta regionale. 
Promulgazione leggi 
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Fatture da 
emettere 

PRJ-1521 "GIORNATE A 
CONSUMO PREDISPOSIZIONE 
BANDI 2019" - “AVVISO 
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI 
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E 
L’UTILIZZO DELLE FONTI DI 
ENERGIA RINNOVABILE – AVVISO 
2018" 
- N. 21 GIORNATE  A CONSUMO 
D.D. N.   7046/2019 - IMPEGNO 
N.001191174. 

  5.892,60   

DD N. 
7046/2019  
IMPEGNO 

N.001191174  

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1538 ISTANZE CALAMITA' 
NATURALI 

  5.939,75   

DD N. 7636 
DEL 

30/07/2019 
Impegno 

0011912039 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ-1537 - Realizzazione di un 
client per l’interrogazione dei 
servizi del Registro Nazionale 
Aiuti. P01 Client per invocazione 
dei servizi del Registro Nazionale 
Aiuti. Spese tecniche per 
progettazione (design), gestione 
del progetto (project-mgmt) e 
collaudo. D.D. N. 7638 DEL 
30/07/2019. Impegno N. 
0011912040. CUP 
I91G19000250002. 

  6.453,80   

 D.D. N. 7638 
DEL 

30/07/2019. 
Impegno N. 

0011912040.  

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1525 STRATIFICAZIONE 
POPOLAZIONE 

  6.734,00   

DD N. 6764 
DEL 

11/07/2019 
Impegno 

0011713438 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE, SVILUPPO 
ECONOMICO, 
ISTRUZIONE,UNIVERSI
TÀ, DIRITTO ALLO 
STUDIO Servizio 
Mobilità sanitaria, 
gestione del sistema 
informativo sanitario 
e sociale.Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1180 PROGETTO ANAGRAFE 
OP.SANITARI 

  7.000,00   

DD N. 6227 
DEL 

08/07/2016 
Impegno 

0011605332 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
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sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1181 STUDIO 
FATT.ANAGRAFE REG.STRUTT 

  7.000,00   

DD N. 10647  
DEL  

03/11/2016 
Impegno 

0011608502 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

Attività GPT di tipo “H” del 
servizio di help desk (I° livello) 
per la piattaforma regionale APE 
e attività GPT Tipo “E” (Gestione 
dei processi di 
approvvigionamento per le 
attività di assistenza specialistica 
e manutenzione del portale 
APE)verbale di collaudo del 
14/10/2019 

  7.015,00   

DD N. 1532 
DEL 

19/02/2019 
IMPEGNO 

0011903639 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Attività 
legislativa e 
Segreteria della 
Giunta regionale. 
Promulgazione leggi 

Fatture da 
emettere 

ATTIVITA’ GPT DOTT.SSA 
LAMOGLIE 

  8.698,00   
DD 13777 

DEL 
27/12/2019 

  

Fatture da 
emettere 

PRJ 1530 AGGIORNAMENTO 
COMP.PROFESSIONALi 

  9.259,80     

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

SQL SERVER AGRICOLTURA   9.522,10   

DD N. 6815 
DEL 

12/07/2019 
Impegno  

0011911681 

DIREZIONE 
REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, 
CULTURA, BENI 
CULTURALI E 
SPETTACOLO Servizio 
Sviluppo rurale e 
agricoltura 
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Fatture da 
emettere 

GPT Attività di gestione dei 
processi trasversali 
amministrativi ed organizzativi 
delle strutture della Giunta 
Regionale 

  10.000,00   

DD N. 4578 
DEL 

16/05/2019 
Impegno 

0011910749 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENDA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
PARTECIPATE  
Servizio 
Programmazione 
strategica dello 
sviluppo della società 
dell'informazione e 
dell'amministrazione 
digitale e Sistema 
informativo 
geografico e 
semplificazione 
amministrativa 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1435 
SPERIMENTAZ.TESSERINO 
VENATORIO 

  10.346,40   

N. 14330 DEL 
28/12/2018 

Impegno 
0011817622 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 30017 RETE REGIONALE 
DIABETOLOGIA 

  10.575,21   

DD 
10509/2013 

del 
30/12/2013 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1421 Progetto 
“Digitalizzazione procedimenti di 
cui al D.lgv. 214/2005 e 
ss.mm."  

  12.736,80   

DD N. 13600 
DEL 

14/12/2017 
Impegno 

0011713222 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 
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Fatture da 
emettere 

Progetto PRJ 0131 "Modulo 
integrazione AD@WEB SAP- Iter 
liquidazioni senza visto 
preventivo e altri interventi – 
Modulo Dematerializzazione atti 
con rilevanza contabile e 
manutenzione evolutiva.” 
Variante. Prodotto P01 Fase 1. 
Verbale di conformità del 
26/09/2019. D.D. N. 9460 DEL 
24/09/2019. IMPEGNO 
0011913136 – per Euro 
13.260,00 sul cap. B0680_S e 
IMPEGNO 0011905450 sul cap. 
700 per Euro 9.308,91. 

  12.961,00   

D.D. N. 9460 
DEL 

24/09/2019. 
IMPEGNO 

0011913136 
– per Euro 

13.260,00 sul 
cap. B0680_S 
e IMPEGNO 
0011905450 
sul cap. 700 

per Euro 
9.308,91. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Attività 
legislativa e 
Segreteria della 
Giunta regionale. 
Promulgazione leggi 

Fatture da 
emettere 

GPT Attività di gestione dei 
processi trasversali 
amministrativi ed organizzativi 
delle strutture della Giunta 
Regionale 

  8.868,42   

DD N. 4024 
DEL 

02/05/2019 
Impegno 

0011910599 

DIREZIONE 
REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, 
CULTURA, BENI 
CULTURALI E 
SPETTACOLO Servizio 
Musei, archivi e 
biblioteche 

Fatture da 
emettere 

Istanza digitale concorso MMG – 
PRJ 1524. Collaudo del 
17/10/2019. D.D. n. 7260 del 
23/07/2019  – IMPEGNO n. 
0011911838. D.D. n. 10171 del 
14/10/2019  - IMPEGNO n. 
0011713438.CUP 
I64E19000140002. 

  13.120,00   

D.D. n. 7260 
del 

23/07/2019  
– IMPEGNO 

n. 
0011911838. 
D.D. n. 10171 

del 
14/10/2019  
- IMPEGNO 

n. 
0011713438. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE, SVILUPPO 
ECONOMICO, 
ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ, DIRITTO 
ALLO STUDIO 
Servizio Politiche di 
sviluppo delle risorse 
umane del S.S.R., 
semplificazione in 
materia sanitaria e 
patrimonio delle 
Aziende Sanitarie. 
Riforme 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1548 GESTIONE AIA E AUR   13.993,40   

DD N. 13008 
DEL 

17/12/2019 
Impegno 

0011915523 

DIREZIONE 
REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, 
CULTURA, BENI 
CULTURALI E 
SPETTACOLO Servizio 
Autorizzazioni 
ambientali (AIA e 
AUA) 

Fatture da 
emettere 

Attività di gestione dei processi 
trasversali amministrativi ed 
organizzativi delle strutture della 
Giunta regionale di cui alla DGR 
n. 304 del 27/3/2017. 
"Inventariazione Beni Mobili - 
Riconciliazione” 

  15.433,00   

DD N. 10902 
DEL 

30/10/2019 
Impegno 

0011913674 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Provveditorato, gare 
e contratti e gestione 
partecipate 
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Fatture da 
emettere 

PRJ 1455 MIGRAZIONE CA 
UMBRIA 

  35.721,19   

DD N. 14434  
DEL  

31/12/2018 
Impegno 

0011817324 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENDA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
PARTECIPATE Servizio 
Politiche per la 
società 
dell'informazione ed 
il Sistema informativo 
regionale 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1528 PROGETTO VPN 
GESTIONE ADS 

  15.840,37   

dd N. 8271  
DEL  

20/08/2019 
Impegno 

0011912209 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PROGETTO PRJ-1244 “NUOVO 
BUR” – FASE 2 – D.D. N. 
6083/2019 - IMPEGNO 
0011911314. CUP  
I91G19000160002. 

  16.421,20   

 D.D. N. 
6083/2019 - 

IMPEGNO 
0011911314. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1248 AGG. ANAGRAFE 
SANITARIA COMUNI 

  18.935,16   

DD N. 9757 
DEL 

12/10/2016 
Impegno 

0011607914 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

Acquisto sw di base 2018  PRJ 
1473. D.D. N. 12425 DEL 
27/11/2018 – IMPEGNO N. 
0011815668. CUP 
I67H18001750002. 

  19.032,00   

D.D. N. 
12425 DEL 

27/11/2018 – 
IMPEGNO N. 
0011815668. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 
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Fatture da 
emettere 

PRJ 1529 GESTIONE 
INFORMATIZZATA AUA 

  31.576,72   

DD N. 9771  
DEL  

03/10/2019 
Impegno 

0011913099 

DIREZIONE 
REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, 
CULTURA, BENI 
CULTURALI E 
SPETTACOLO Servizio 
Autorizzazioni 
ambientali (AIA e 
AUA) 

Fatture da 
emettere 

PROGETTO "INTERVENTI 
EVOLUTIVI SUL SISTEMA DI 
SCREENING – 2016 " PRJ 1229. 
Prodotto P03 – Interventi 
migliorativi e normativi 
screening cervicale e colorettale. 
D.D. N.13331/2016 IMPEGNO 
0011611146. D.D. N.13651/2017 
IMPEGNO 0011713515.CUP  
I62C16000020001. 

  36.292,93   

D.D. 
N.13331/201
6 IMPEGNO 

0011611146. 
D.D. 

N.13651/201
7 IMPEGNO 

0011713515. 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Prevenzione, 
sanità veterinaria e 
sicurezza alimentare 

Fatture da 
emettere 

Convenzione per la fornitura dei 
Servizi di connettività per la 
Regione Umbria. Periodo 
novembre-dicembre 2019. D.D. 
n. 10052 del 10/10/2019. 
Impegno n. 0011913326. 

  38.009,50   

D.D. n. 10052 
del 

10/10/2019. 
Impegno n. 

0011913326 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Fatture da 
emettere 

Convenzione per la fornitura dei 
Servizi di connettività per la 
Regione Umbria. Periodo 
settembre-ottobre 2019. D.D. n. 
10052 del 10/10/2019. Impegno 
n. 0011913326. 

  38.009,50   

D.D. n. 10052 
del 

10/10/2019. 
Impegno n. 

0011913326 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1453 DISMISS.FED UMBRIA E 
MIGRAZIONE 

  38.533,00   

DD N. 14433  
DEL  

31/12/2018 
Impegno 

0011817422 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENDA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
PARTECIPATE Servizio 
Politiche per la 
società 
dell'informazione ed 
il Sistema informativo 
regionale 

Fatture da 
emettere 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito CN/SIRU . Saldo 2019  
D.D. n. 8350 del 22/08/2019. 
Impegni n. 0011912231 e n. 
0011912232. 

  41.094,03   

D.D. n. 8350 
del 

22/08/2019. 
Impegni n. 

0011912231 
e n. 

0011912232. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Politiche per 
la società 
dell'informazione ed 
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il Sistema informativo 
regionale 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1445 DIFFUSIONE 
PROC.MOBILE DISTRETT 

  52.000,00   

D.D. N. 
13562 DEL 

13/12/2018 
IMPEGNO 

0011816527 
- 

0011607748 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE  
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale 

Fatture da 
emettere 

Piano di Esercizio 2018 (PdE) per 
ambito SIER. Saldo anno 2018. 
Attività in autoproduzione.  D.D. 
n. 9322 del 14/09/2018. 
Impegno n. 0011813360. 

  52.530,75   

D.D. n. 9322 
del 

14/09/2018. 
Impegno n. 

0011813360. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

Piano di Esercizio 2018 (PdE) per 
ambito SIER. Saldo anno 2018. 
Esternalizzazioni MEPA.  D.D. n. 
9322 del 14/09/2018. Impegni n. 
0011813363-0011813364. 

  54.930,13   

D.D. n. 9322 
del 

14/09/2018. 
Impegni n. 

0011813363-
0011813364. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1454 ADEDUAMENTO PAGO 
PA 

  55.951,00   

DD N. 7710  
DEL  

23/07/2018 
Impegno 

0011812672 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENDA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
PARTECIPATE Servizio 
Politiche per la 
società 
dell'informazione ed 
il Sistema informativo 
regionale 
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Fatture da 
emettere 

PRJ 1444 DIFFUSIONE 
DISMISSIONE PROTETTE 

  56.000,00   

D.D. N. 
8317/2018  – 

IMPEGNO 
0011813009 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE  
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1497 E-PROCUREMENT   65.000,00   

D.D. N. 
14308 DEL 

28/12/2018 
Impegno 

0011817327- 
0011817328- 
0011817329 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
FINANZIARIE E 
STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RAPPORTI CON I 
LEVELLI DI GOVERNO 
Servizio 
Provveditorato, gare 
e contratti e gestione 
partecipate 

Fatture da 
emettere 

PRJ 0183 ANAGRAFE REGIONALE 
SANITA' 

  70.329,40   
DD 9416 del 
06/12/2013 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

PRJ 1441 DIGITALIZZAZIONE 
PROCURE  

  89.887,50   

DD N. 4154 
DEL 

06/05/2019 
Impegno 

0041902641 
- 

0011910626 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
FINANZIARIE E 
STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RAPPORTI CON I 
LIVELLI DI GOVERNO 
Servizio Politiche 
regionali e rapporti 
con i livelli di governo 

Fatture da 
emettere 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito SIER  Saldo 2019  D.D. n. 
7842 del 06/08/2019. Impegni n. 
0011912044 - 0011912045 - 
0011912046 - 011912048 - 
0011912047  

  172.751,64   

D.D. n. 7842 
del 

06/08/2019. 
Impegni n. 

0011912044 
- 

0011912045 
- 

0011912046 
- 011912048 

- 
0011912047 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

SIRDPI   124.256,00   

DD N. 11764 
DEL 

14/11/2018  
Impegno 

0041805880 
- 

DIREZIONE 
REGIONALE 
AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, 
CULTURA, BENI 
CULTURALI E 
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0011814961 SPETTACOLO Servizio 
Sviluppo rurale e 
agricoltura 

Fatture da 
emettere 

Connettività per le Aziende 
Ospedaliere e le USL anno 2018 

  138.333,24   

D.D. n. 14189 
del 

27/12/2018  
Impegno n. 

0011817286. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI 
GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Fatture da 
emettere 

Attività di gestione dei processi 
trasversali amministrativi ed 
organizzativi delle strutture della 
Giunta regionale di cui alla DGR 
n. 304 del 27/3/2017. Attività di 
“Gestione del punto unico di 
contatto e accoglienza” - 

  156.014,75   

DD N. 1638 
DEL 

21/02/2019 
Impegno 

0011903790 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio 
Reingegnerizzazione 
dei processi 
dell'amministrazione 
regionale e delle 
Autonomie locali. 
Logistica e flussi 
documentali 

Fatture da 
emettere 

GPT Attività di gestione dei 
processi trasversali 
amministrativi ed organizzativi 
delle strutture della Giunta 
Regionale area SISR 

  168.384,73   

DD N. 9118 
DEL 

17/09/2019 
Impegno 

0011912939 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE, SVILUPPO 
ECONOMICO, 
ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ, DIRITTO 
ALLO STUDIO 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito SISR  Saldo 2019  D.D. n. 
8853 del 06/09/2019. Impegni n. 
0011912480 - 0011912481 

  221.626,43   

D.D. n. 8853 
del 

06/09/2019. 
Impegni n. 

0011912480 
- 

0011912481 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

Fatture da 
emettere 

Piano di Esercizio 2019 (PdE) per 
ambito CN/SIRU . Periodo 
Dicembre 2019. 

  325.344,23   

D.D. N.  
7549/2019  - 

IMPEGNO 
N.001191192

2-
0011911923-
0011911925-
0011911926-
0011911925. 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 
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Fatture da 
emettere 

PRJ 0119 CARTELLA CLINICA 
ONCOLOGICA 

  10.485,00   
DD N° 66 del 
1 6/01/2015 

DIREZIONE 
REGIONALE SALUTE, 
WELFARE. 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 
Servizio Mobilità 
sanitaria, gestione del 
sistema informativo 
sanitario e sociale. 
Osservatorio 
epidemiologico 
regionale 

 

        
 

  

          
 

  

  TOTALE FATTURE DA EMETTERE   2.364.792,88       

              

              

Crediti diversi PO#03 COMMUNITY CLOUD   101.721,72   

D.D. 4040 del 
24/04/2018 

Impegno 
0011811307-
0011811308-
0011811309-
0011811310-
0011811311-
0011811312-
0011811313-
0011811314-
0011811315-
0011811316-
0011811317-
0011811318-
0011811319-
0011811320-
0011811321-
0011811322 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Crediti diversi PRJ 0112 PRO#02   266.065,03   

D.D. 4040 del 
24/04/2018 

Impegno 
0011811307-
0011811308-
0011811309-
0011811310-
0011811311-
0011811312-
0011811313-
0011811314-
0011811315-
0011811316-
0011811317-
0011811318-
0011811319-
0011811320-
0011811321-
0011811322 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 
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Crediti diversi 

POR FESR 2014-2020 Asse II 
Azione 2.3.1. Progetto ICT <PRJ-
1284> DGR n. 1130/2017 Servizi 
digitali interoperabili attraverso 
la rete regionale di stazioni GPS-
Umbria 

  63.748,58   

D.D. 10989 
del 

24/10/2018 
Impegno 

'0011710997
-

0011710998-
0011710999 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENDA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
PARTECIPATE Servizio 
Politiche per la 
società 
dell'informazione ed 
il Sistema informativo 
regionale 

Crediti diversi 
PRJ 1293 CERITIFICAZIONE 
ISOIEC27001 

  53.401,83   

D.D. 4040 del 
24/04/2018 

Impegno 
0011811307-
0011811308-
0011811309-
0011811310-
0011811311-
0011811312-
0011811313-
0011811314-
0011811315-
0011811316-
0011811317-
0011811318-
0011811319-
0011811320-
0011811321-
0011811322 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Crediti diversi 

POR FESR 2014-2020 ASSE II 
Azione 2.3.1 – Definizione dei 
criteri per la realizzazione dei 
progetti PRJ-1486 “ICT Security 
delle applicazioni”  di cui alla 
DGR 1371/2018 

  45.120,00   

N. 10757 DEL 
28/10/2019 

Impegno 
0041905763 

- 
0011913619 

- 
0041905764- 
0011913620- 
0041905765- 
0011913621 

- 
0041905766 

- 
0011913622 

- 
0041905767- 
0011913623- 
0041905768 

- 
0011913624 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Crediti diversi 

POR FESR 2014-2020 Asse II 
Azione 2.3.1 - PRJ-1491 
“Attivazione degli EELL su SPID, 
PagoPA ed altre piattaforme 
regionali” del PDRT 2019 
approvato con DGR 1371/2018 

  83.547,76   

DD N. 14429 
DEL 

31/12/2018 
Impegno 

0041808603 
- 

0041808604 

DIREZIONE 
REGIONALE 
PROGRAMMAZIONE, 
AFFARI 
INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI. AGENDA 
DIGITALE, AGENZIE E 
SOCIETA' 
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PARTECIPATE Servizio 
Politiche per la 
società 
dell'informazione ed 
il Sistema informativo 
regionale 

Crediti diversi 
PRJ 1493 CONSOLIDAMENTO 
CED EELL 

  94.017,60   

N. 14221 DEL 
27/12/2018 

Impegno 
0041808508 

- 
0041808510 

- 
0041808512 

- 
0041808513 

- 
0041808514 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Crediti diversi 
PRJ 1494 QUALIFICAZIONE DCRU 
CSP 

  31.120,00   

N. 14221 DEL 
27/12/2018 

Impegno 
0041808508 

- 
0041808510 

- 
0041808512 

- 
0041808513 

- 
0041808514 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Crediti diversi 
PRJ 1504 REALIZZAZIONE 
SYSTEM 

  165.974,40   

DD N. 9955 
DEL 

08/10/2019 
Impegno 

0011913271 
- 

0011913272 
- 

0011913273 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Crediti diversi 

POR FESR 2014-2020 ASSE II 
Azione 2.3.1 – Definizione dei 
criteri per la realizzazione dei 
progetti  PRJ- 1505 “CERT-PAT” 
di cui alla DGR 1371/2018 

  36.678,40   

N. 10757 DEL 
28/10/2019 

Impegno 
0041905763 

- 
0011913619 

- 
0041905764- 
0011913620- 
0041905765- 
0011913621 

- 
0041905766 

- 
0011913622 

- 
0041905767- 
0011913623- 
0041905768 

- 
0011913624 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 
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Crediti diversi 
Piano Telematico 2013 - 
Intervento A07 Backbone 

  213.733,96     

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

Crediti diversi 

potenziamento/ampliamento 
della Infrastruttura ICT del DCRU 
(PO#1-2016) finalizzata ad 
accogliere i sistemi virtuali 
provenienti dai CED oggetto di 
consolidamento (Progetto ID 
<1048>) 

  150.203,17   

D.D. N. 
10773 DEL 

31/12/2015 
0011508459-
0011508460-
0011508461 

DIREZIONE 
REGIONALE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE 
E STRUMENTALI. 
AFFARI GENERALI E 
RIFORME, TURISMO E 
AGENDA DIGITALE 
Servizio Infrastrutture 
tecnologiche digitali 

  TOTALE CREDITI DIVERSI   1.305.332,45       

              

  TOTALE GENERALE   4.793.203,38       

 
 

C.II.4.bis Crediti tributari 
-  € 23.344 per imposta IRES  
-  € 49.011 per credito IVA 
 
 
 

C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate  
I crediti per Imposte anticipate sono costituiti: 
- €    5.722 residuo accantonamento per "F.do rischi Ministero del Lavoro" 
- € 57.358  come imposta IRES per perdite 2012 da recuperare. Tale credito nel 2015 è stato adeguato alla 

nuova aliquota IRES del 24%.  
- € 30.830per imposte anticipate su perdite fiscali dell’esercizio 2018. 
 

 

C.II.5 Crediti verso altri 
Le principali voci che compongono detto importo sono riferite a: 
- depositi cauzionali effettuati presso le banche a garanzia di contratti stipulati  a € 25.923 
- Servizi da ricevere da fornitori per l’anno 2020 e fatturati nel 2019 pari a € 8.791 
- Note di credito da ricevere da fornitori per € 155.150 
- Altri crediti diversi per € 344.459 

 
 

  Totale 1 

Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica     

   Area geografica   Italia 

   Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.133.827 3.133.827 

   Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante   

   Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante   

   Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 4.793.203 4.793.203 

   Crediti tributari iscritti nell'attivo corcolante 72.196 100.357 

   Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 93.910 93.910 

   Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 562.484 562.484 

   Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.655.620 8.655.620 
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C.IV  Disponibilità liquide 
 

  Depositi bancari e postali 
Denaro e altri valori in 
cassa Totale disponibilità liquide 

Valore di inizio esercizio 1.109.386 3.571 1.112.957 

Variazione nell'esercizio 64.814 -400 64.414 

Valore di fine esercizio 1.174.200 3.171 1.177.371 

 

 

Rappresentano la consistenza del denaro in cassa alla data del 31/12/2019 e la disponibilità su c/c bancario 
che deve essere  contrapposta all’utilizzo degli affidamenti  nel passivo patrimoniale. 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 

  Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio 95 104.336 104.431 

Variazione nell'esercizio -26 -38.169 -38.195 

Valore di fine esercizio 69 66.167 66.236 

 

 

La voce comprende: 
- Ratei attivi per € 69. 
- Risconti attivi su costi di servizi di competenze dell’esercizio successivo per € 66.167. 

Non vi sono ratei o risconti attivi di durata superiore a 5 anni. 
 
 

PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
B) - Fondi per rischi ed oneri 
Tale voce comprende gli stanziamenti atti a fronteggiare costi ed oneri di esistenza certa o probabile e non 
correlati a specifiche voci dell'attivo, dei quali alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o 
l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione. 
 
C) - Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
L'importo iscritto in tale voce di bilancio rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti 
determinato in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigente al netto degli acconti erogati e 
dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata ai sensi dell'art.2120 c.c. successivamente al 1° 
gennaio 2001, così come previsto dall'art.11, comma 4 del D.Lgs. n° 47/2000. Si segnala che, per effetto della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296("Legge Finanziaria 2007"), la riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 
del 5 Dicembre 2005, n.252), inizialmente prevista per il 2008, è stata anticipata con decorrenza dal 1° gennaio 
2007. Le principali novità della riforma risiedono nella libertà di scelta del lavoratore in merito alla 
destinazione del proprio TFR. 
Per effetto della riforma il TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007, destinato all'Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale o ai fondi di previdenza complementare assume natura di debito nei confronti dei rispettivi Istituti 
previdenziali e, pertanto, è classificato nell'ambito dei debiti correnti.  
 
D) - Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
I debiti sono tutti espressi in moneta di conto e quindi non soggetti a rischi di cambio. 
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E) - Ratei e risconti passivi 
I ratei ed i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in 
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio. 
 
A) PATRIMONIO NETTO 

  

Capitale 

Riser
va 
legal
e 

Riserve 
statutarie 

Altre riserve 

 
 
Utile di 
esercizio Totale patrimonio netto 

  

Riserva da 
avanzo di 
fusione 

Totale 
altre 
riserve 

 

  
Valore di inizio esercizio 4.000.000 7.091 273.716 416.724 416.724 4.553 4.702.084 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente   228 4.325    

 
 

   Attribuzione di dividendi         

   Altre destinazioni         

Altre variazioni              

   Incrementi         

   Decrementi        

Riclassifiche         

Risultato d'esercizio           8.689 8.689 

Valore di fine esercizio 4.000.000 7.319 278.041 416.724 416.724  4.710.773 

 
 
Il Capitale Sociale post fusione sottoscritto ed interamente versato al 31/12/2019  ammonta a € 4.000.000 ed 
è costituito da n.400.000 quote del valore nominale di € 0,01 cadauna. 
 

  

Importo 

Origine 
/ 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti 
esercizi 

  

per 
copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 4.000.000       

Riserva da soprapprezzo delle azioni        

Riserve di rivalutazione        

Riserva legale 7.319 utili B 7.319    

Riserve statutarie 278.041 utili A-B-C 278.041    

Riserva per azioni proprie in portafoglio        

Altre riserve             

   Riserva straordinaria o facoltativa        

   Riserva per acquisto azioni proprie        

   Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ        

   Riserva azioni o quote della società controllante        

   Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni        

   Riserva per utili su cambi        

   Varie altre riserve 416.724 utili A-B-C 416.724    

   Totale altre riserve 416.724       

Utili (perdite) portati a nuovo        
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Totale 
4.702.084 

     702.084    

Quota non distribuibile            

Residua quota distribuibile             

 

Ai sensi dell'art. 2427 n. 4 e n. 7-bis c.c. nel prospetto si da informativa circa i termini di formazione e 
utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto. 
 

 

Nessuna delle voci del Patrimonio Netto ha subito variazioni per copertura perdite, aumento di capitale, 
distribuzione o per altre ragioni negli esercizi 2006,  2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 e 2013.  
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  
 

  

Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi 
simili 

Fondo per imposte anche 
differite Altri fondi 

Totale fondi per rischi 
e oneri 

Valore di inizio esercizio   23.840 23.840 

Variazioni nell'esercizio         

   Accantonamento nell'esercizio      

   Utilizzo nell'esercizio      

   Altre variazioni      

   Totale variazioni      

Valore di fine esercizio     23.840 23.840 

 
L’importo è costituito da: 
 
- Fondo per rischi Ministero del Lavoro per € 23.840. L' importo rappresenta il residuo debito per le spese di 

giustizia prenotate a debito e le spese processuali con gli accessori di legge che dovranno essere richieste 
dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 855/2010 
pubblicata il 15/01/2010 verso la Webred S.p.A. Il residuo importo accantonato copre per intero la passività 
stimata dal legale stesso. 

 

 

C) F.DO TRATTAMENTO FINE  RAPPORTO  
 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.169.289 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 17.148 

   Utilizzo nell'esercizio 75.854 

   Altre variazioni   

   Totale variazioni -58.706 

Valore di fine esercizio 1.110.583 

 

  

Il Fondo T.F.R. al 31 Dicembre 2019 è stato iscritto ai sensi dell’art. art. 2120 c.c. e legge 297 del 29 maggio 
1992. Lo stesso copre tutte le spettanze maturate a  questo titolo dal personale dipendente al 31.12.2019 
tenuto conto delle retribuzioni, dell'anzianità di servizio dei singoli dipendenti e dei diritti dagli stessi acquisiti 
a tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
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L'importo dell’accantonamento si riferisce alla  rivalutazione della quota accantonata in azienda e risultante al 
31/12/2014, mentre  la quota maturata nell'esercizio è stata versata per intero ai Fondi pensione stabiliti dalla  
legge 27 Dicembre 2006, n. 296 articolo 1, commi 755 e seguenti. 
 

 

D) DEBITI  
 

 

  
Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
fornitori Acconti 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e 
di sicurezza 
sociale Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 2.050.983 2.846.771 272.022 373.380 255.475 628.154 6.426.785 

Variazione nell'esercizio -50.983 -246.262 324.902 -113.841 -18.023 37.935 -66.272 

Valore di fine esercizio 2.000.000 2.600.509 596.924 259.539 237.452 666.089 6.360.513 

Di cui di durata superiore a 5 
anni     

 
        

 

D.3 Debiti verso banche 
L’importo dei debiti è per la sua totalità a breve termine verso le banche per utilizzo d’affidamenti sui conti 
correnti bancari. 
 

D.7 Debiti verso fornitori  
I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale e sono relativi per € 2.600.509 a soggetti 
residenti sul territorio nazionale. 
 

D.11 Debiti Tributari  
I debiti sono composti da IRPEF per € 200.390,   IVA per 52.650. 
Il debito “ IVA” si riferisce all’imposta addebitata in fatture ad esigibilità differita non incassata e al saldo per 
IVA dovuta per il mese di dicembre 2019. 
Tutti i debiti tributari hanno scadenza entro l'esercizio successivo. 
  

D.12 Debiti v/ istituti di prev. e sicurezza   
Tutti i debiti sono da imputare a contributi previdenziali su stipendi ed  hanno scadenza entro l'esercizio 
successivo. 
 
D.14 Altri debiti 
Si riferiscono a debiti verso dipendenti per stipendi e ferie da liquidare per € 650.899  ed altri debiti diversi per 
€ 15.190. 
 

  Totale   

Debiti per area geografica     

   Area geografica   ITALIA 

   Obbligazioni    

   Debiti verso soci per finanziamenti    

   Debiti verso banche 2.000.000 2.000.000 

   Acconti 596.924 596.924 

   Debiti verso fornitori 2.600.509 2.600.509 

   Debiti verso imprese controllate   

   Debiti verso imprese collegate   

   Debiti verso imprese controllanti   
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   Debiti tributari 259.539 259.539 

   Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 237.452 237.452 

   Altri debiti 666.089 666.089 

   Debiti 6.360.513 6.360.513 

 

 

  

Debiti 
verso 
banche Acconti 

Debiti 
verso 
fornitori 

Debiti 
verso 
imprese 
controllate  

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 
istituti di 
previdenza 
e di 
sicurezza 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali                 

   Debiti assistiti da ipoteche          

   Debiti assistiti da pegni          

   Debiti assistiti da privilegi speciali          

   Totale debiti assistiti da garanzie reali          

Debiti non assistiti da garanzie reali 2.000.000 596.924 2.600.509  259.539 237.452 666.089 6.360.513 

Totale 2.000.000 596.924 2.600.509  259.539 237.452 666.089 6.360.513 

 

Nessun debito è assistito da garanzie reali 
In particolare la specifica degli acconti per fatture emesse verso la Regione Umbria sono i seguenti: 
 

RIF. VOCE DI 
BILANCIO 

DELL'ENTE/AGENZIA 

TIPOLOGIA CREDITO 
(Contributo/fattura/fatturada 

emettere) 

DESCRIZIONE 
(più dettagliata 

possibile) 

NR. 
FATTURA 

DATA 
FATTURA 

IMPORTO 
FATTURA 

(imponibile)/ 
CONTRIBUTO  

D.6 Fattura emessa 

Convenzione tra 
Rgione Umbria e 
Umbria Digitale S.c.a 
r.l. per attività 
relative al Progetto 
"NUOVA  
 TURISMATICA". D.D. 
n. 13603 del 
28/12/2016. CUP  
 I69F12000010003. 
Fattura in acconto 1/E 17/02/2017 127.089,09 

D.6 Fattura emessa 

Digitale S.c.a r.l. per 
attività relative al 
Progetto "NUOVA  
TURISMATICA". D.D. 
n. 13603 del 
28/12/2016 ed 
integrazione D.D.  
 n. 2978 del 
29/03/2017. Impegni 
n. 0011611408/2016,  
 n.0041608555/2017 
e n. 
0011703392/2017. 
CUP 
I69F12000010003.  
 Fattura in 
anticipazione. 229/E 06/10/2017 119.906,63 
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D.6 
 

Anticipo 
 

POR FESR 2014-2020 
Asse II Azione 2.2.1 - 
PRJ-1489 "Attivazione 
negli EELL della rete 
hotspot 
#WIFIUmbria" del 
PDRT 2019 approvato 
con DGR 1371/2018 
   

                                            
225.000,17  

D.6 
 

Anticipo 
 

POR FESR 2014-2020 
Asse II Azione 2.3.1 - 
PRJ-1490 "Ecosistema 
digitale regionale - 
Fase II: Centro di 
competenza API e 
App" del PDRT 2019 
approvato con DGR 
1371/2018. 
   

                                               
43.236,82  

D.6 
 

Anticipo 
 

POR FESR 2014-2020 
Asse II Azione 2.3.1 - 
PRJ-1492 
"Qualificazione servizi 
cloud SaaS delle 
piattaforme 
regionali" del PDRT 
2019 approvato  con 
DGR 1371/2018 
   

                                               
81.691,17  

    TOTALE     596.923,88 

 
 
 
E) Ratei e risconti passivi  
 

  Ratei passivi 
Risconti passivi 
c/contributi Altri risconti passivi 

Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio 92.100 9.910.929 197.864 10.200.893 

Variazione nell'esercizio 9.606 -295.766 -22.169 -308.329 

Valore di fine esercizio 101.706 9.615.163 175.695 9.892.564 

 

I ratei passivi si riferiscono a interessi passivi che alla data del 31/12/2019 non erano stati ancora addebitati o 
pagati.  
I Risconti passivi c/contributi rappresentano la quota di contributi in c/capitale la cui competenza economica 
sarà imputata in esercizi futuri. 
Gli altri risconti passivi sono relativi a quote per IRU fatturate ma di competenza di esercizi successivi. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali  
 
A seguito dell’applicazione del Decreto legislativo 139 del 18/08/2015,  che ha recepito la Direttiva 
Comunitaria  34/2013/UE in materia di bilancio di esercizio, i conti d’ordine non sono più esposti in calce allo 
Stato Patrimoniale. 
 
Si evidenzia pertanto che  gli impegni assunti e garanzie prestate sono rappresentati da fideiussioni bancarie e 
assicurative su convenzioni e contratti per fornitura di servizi pari €  156.747. 
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CONTO ECONOMICO 
Riconoscimento dei costi e dei ricavi 
I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti. 
I ricavi di vendita sono accreditati al conto economico con i seguenti criteri: 
- per le cessioni di beni al momento del passaggio di proprietà, che generalmente coincide con la spedizione  o 

consegna; 
- per i servizi al momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione; 
- per i proventi di natura finanziaria in base al principio delle competenze temporale. 
I contributi in conto esercizio sono accreditati al conto economico nel rispetto della competenza temporale. I 
contributi in conto capitale erogati, accertati in via definitiva, sono recepiti in base al criterio della competenza 
e sono iscritti a conto economico in quote annuali, tenuto conto del periodo di ammortamento dei cespiti cui 
si riferiscono. 
 
Imposte correnti, differite ed anticipate 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri 
d'imposta da assolvere in applicazione alla vigente normativa fiscale. Il debito per imposte correnti è esposto 
nella voce Debiti Tributari al netto degli acconti versati. 
Non sono state rilevate imposte anticipate. 
 

 
 
 
 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
 
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2019 

Regione dell’Umbria 7.891.814 

Comuni, Comunità Montane, Enti vari e privati 
 

3.877.340 

TOTALE 11.769.154 

 
 
I ricavi verso la Regione sono di seguito elencati: 
 

Numero 
Commessa Descrizione Commessa 

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni 2019 

5200201 DCRU SUPPORTO SOFTWARE SER 00502                2.191.532,98  

5200601 DCRU CONNETTIVITA' SER 0507                   228.056,90  

10013301 FED UMBRIA SER 1001                   299.797,03  

20010201 ADWEB SER 2006                1.111.813,06  

30009701 SISTEMA ACCOGLIENZA SER 3003                1.298.606,69  

300322 PRJ 0119 CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA                     10.485,00  

300350 300350 SISO 2015                     34.064,50  

300361 PRJ 1046 SCREENING INTERVENTI EVOLUTIIVI                     44.896,00  

300374 PRJ 1180 PROGETTO ANAGRAFE OP.SANITARI                       7.000,00  

300398 PRJ 1238 SCREENING AUDIOLOG.NEONATALE                     55.693,00  

300399 PRJ 1220 INTERVENTI SIVA 2016                     31.160,97  
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300503 PRJ 1255 TRASMISSIONE FLUSSI XBRL                     85.041,55  

300506 PRJ 1247 FLUSSI NSIS SCREEN.ONCOLOG.  18.782,12  

300511 PRJ 1229 INTEREVENTI EVOL.SCREENING 2016                     52.462,08  

300512 PRJ 1263 AGG.CARTELLA CLINICA ONCOLOGICA                     46.506,20  

300525 PRJ 1285 SOSITUZIONE 500 POSTAZIONI LAV                     17.657,41  

300531 PRJ 1441 DIGITALIZZAZIONE PROCURE                      89.887,50  

300537 PRJ 1265 EVOLUZIONE SERT                       8.000,00  

300540 PRJ 1381 SOSPESI DI ENTRATE (DSE)                     30.000,00  

300541 PRJ 1382 RIACCERTAMENTO ANNUALE (ROA)                     60.000,00  

300543 PRJ 1385 SVILUPPO COM.DIGITALI SANITA'                     54.855,00  

300548 PRJ 1301 GESTIONE CALENDARI                       3.701,85  

300549 PRJ 1429 GG A CONSUMO SU BANDI 2014-2020                     22.938,45  

300550 PRJ 1231 INFORMATIZZAZIONE COT                     37.175,00  

300554 PRJ 1421 DIGITALIZZ. PROCLGV 214/2005                       12.736,80  

300555 PRJ 1420 EVOLUZIONE SISTEMA SERENA                     42.895,20  

300556 PRJ 1434 ISTANZE REGIONALI GG A CONSUMO                       3.928,40  

300557 PRJ 1437 DIFFUSIONE SPID E PAGOPA SER.RE                       5.331,40  

300561 SIRDPI                   124.256,00  

300565 PRJ 1521 GIORNATE A CONSUMO BANDI 2019                     15.443,00  

300567 SQL SERVER AGRICOLTURA                       9.522,10  

300568 TRASFERIMENTO PROCEDURA SINPOL                       4.041,00  

300570 PRJ 1537 REALIZZAZIONE CLIENT INTERROGAZ.RNA                       6.453,80  

300572 MINISTERO DELL'AMBIENTE DLGS 152/2006                     17.600,00  

3000131 PRJ 131 ADWEB SAP 2018                     53.783,00  

3001244 PRJ 1244 NUOVO BUR FASE 1/18- FASE 2/19                     46.311,20  

3001433 PRJ 1433 EVOLUZ.BI ENTRANET FASE 1                     30.657,40  

3001435 PRJ 1435 SPERIMENTAZ.TESSERINO VENATORIO                     10.346,40  

3001438 PRJ 1438 DIGITALIZ.STAND.TRASM.ISTANZE                       8.960,90  

3001444 PRJ 1444 DIFFUSIONE DISMISSIONE PROTETTE                     56.000,00  

3001445 PRJ 1445 DIFFUSIONE PROC.MOBILE DISTRETT                     52.000,00  

3001451 PRJ 1451 INTERCONNESSIONE NSIS                     52.175,00  

3001452 PRJ 1452 NUOVA PROC.GESTIONE DIPENDENZE                     41.705,40  

3001453 PRJ 1453 DISMISS.FED UMBRIA E MIGRAZIONE                     38.533,00  

3001454 PRJ 1454 ADEDUAMENTO PAGO PA                     55.951,00  

3001455 PRJ 1455 MIGRAZIONE CA UMBRIA                     35.721,19  

3001467 PRJ 1467 SIVA 2018                     33.555,80  

3001473 PRJ 1473 ACQUISTO SW DI BASE 2018                     19.032,00  

3001483 PRJ 1483 ECM 2018                     14.181,00  

3001497 PRJ 1497 E-PROCUREMENT                     65.000,00  

3001516 PRJ 1516 SCREENING DISPLASIA ANCA                     17.460,00  

3001522 PRJ 1522 POTENZIAMENTO DCRU SICUREZZA                   173.617,10  

3001523 PRJ 1523 CAPITOLATO TECNICO STRATIFICAZI                       5.452,00  

3001524 PRJ 1524 ISTANZA CONCORSO MMG                     13.120,00  

3001525 PRJ 1525 STRATIFICAZIONE POPOLAZIONE                       6.734,00  

3001528 PRJ 1528 PROGETTO VPN GESTIONE ADS                     15.840,37  

3001529 PRJ 1529 GESTIONE INFORMATIZZATA AUA                     49.564,40  

3001530 PRJ 1530 AGGIORNAMENTO COMP.PROFESSIONAL                       9.259,80  

3001536 PRJ 1536 PUBBLICAZIONE QUEST.BIBL.MUSEI                       1.648,67  

3001538 PRJ 1538 ISTANZE CALAMITA' NATURALI                       5.939,75  

3001548 PRJ 1548 GESTIONE AIA E AUR                     13.993,40  

70000101 GPT REGIONE                    209.526,00  

75000101 GPT REGIONE SANITA'                   673.434,83  

  TOTALE                7.891.814,60  
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  Totale 1 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica     

   Area geografica   Italia 

   Valore esercizio corrente 11.769.154 11.769.154 

 

 

 

A.3 Var.dei lavori in corso su ordinazione 

  2019 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 361.908 

  
 

La variazione dei ricavi dei lavori in corso su ordinazione si riferisce alla differenza tra il valore imputato al 
31/12/2018 e il valore rilevato al 31/12/2019. 
 

 

 

 

 

 

A.5 Altri ricavi e proventi 

  2019 

Altri ricavi e proventi 2.240.730 

 
 
 
Gli altri ricavi sono costituiti da: 
- Altri ricavi per 462.856; 
- Contributi in c/capitale per 640.856. 
- Contributi in c/esercizio per spese di funzionamento per € 265.309 di cui da REGIONE UMBRIA € 90.213 
- Contributi in c/esercizio per progetti regionali comunitari € 872.319 

 

Descrizione Importo 

REGIONE - PROGETTI COMUNITARI ICT ANNO 2019 872.319 

REGIONE - CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO                                                              90.213  

    

TOTALE 962.532 

 
 
 
B) Costi della Produzione 
 
B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

  2019 

Materie prime, sussidiarie consumo 304.512 
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Tale voce si compone dei costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature e di altri beni destinati progetti 
regionali e per Enti Locali. 
 

B.7 Per servizi  
 

    2019 2018 

1 Rimborsi e formazione del personale 67.290 112.324 

2 Prestazioni professionali ed esternalizzazioni 1.417.688 1.296.080 

3 Assicurazioni 25.123 18.924 

4 Spese varie di gestione 211.106 392.714 

5 
Costi per manutenzione hardware e 
software 3.175.534 2.047.544 

6 Spese telefoniche 11.107 9.091 

7 Spese telefoni cellulari 15.876 14.091 

8 Spese connettività 1.724.947 1.428.236 

9 Competenze amministratori 48.600 48.600 

10 Compenso a sindaci revisori 38.139 38.138 

  TOTALE 6.735.409 5.405.742 

 
 

N_riga Descrizione 2019 2018 

1 Rimborsi spese e trasferte (costo interno) 
49.846 

                                          
59.624  

1 Ricerca addestramento personale (costo interno) 
17.444 

                                          
52.699  

2 Prestazioni profess. Irap (costo interno) 
36.179 

                                          
27.840  

2 Prestazioni profess.legaliamm (costo interno) 
58.938 

                                          
61.188  

2 Esternalizzazioni IRAP (contratti per Enti) 
1.332.822 

                                    
1.207.052  

3 Assicurazioni (costo interno) 
25.123 

                                          
18.924  

4 Cancelleria,stampati,consumo (costo interno) 
14.907 

                                            
6.642  

4 Spese di rappresentanza (costo interno) 
1.548,50 

                                                
603  

4 Manutenz.impianticondizioname (costo interno) 
2.504,05 

                                                
575  

4 Forza motrice (costo interno) 
25.337 

                                          
25.863  

4 Spese postali (costo interno) 
82,30 

                                                  
23  

4 Trasporti e varie centro (costo interno) 
0 

                                                  
33  

4 Illuminazione riscaldam.acqua (costo interno) 
0 

                                            
3.289  

4 Spese varie (costo interno) 
57.782 

                                            
10.393  
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4 Commissioni e spese bancarie (costo interno) 
3.876 

                                            
3.746  

4 Spese esercizio automezzi (costo interno) 
6.465 

                                          
11.311  

4 Poliz.fidejussorie e sp.contr (costo interno) 
1.137 

                                            
1.174  

4 bolli - notarili e registro (costo interno) 
7.259 

                                            
6.957  

4 Spese varie per sedi (costo interno) 
76.367 

                                          
76.104  

4 Spese lavoro interinale (contratti per Enti) 
3.590 

                                            
1.105  

4 Service DCRU (contratti per Enti) 
0 

                                       
244.896  

5 Assistenza software di base (costo interno) 
21.580 

                                          
36.243  

5 Manutenzione hardware centro (costo interno) 
2.613 

                                            
3.840  

5 Spese varie (contratti per Enti) 
96.056 

                                       
111.706  

5 Assistenza swapplicat. (contratti per Enti) 
2.485.686 

                                    
1.350.232  

5 Assistenza sw di base (contratti per Enti) 
298.590 

                                       
357.980  

5 Manutenzione hd (contratti per Enti) 
271.009 

                                       
187.543  

6 Spese Telefoniche (costo interno) 
11.107 

                                            
9.091  

7 Spese telefoni cellulari (costo interno) 
15.876 

                                          
14.091  

8 Collegamento TD (costo interno) 
9.312 

                                            
8.191  

8 Collegamenti TD (contratti per Enti) 
1.715.634 

                                    
1.420.045  

9 Compenso Amministratori (costo interno) 
48.600 

                                          
48.600  

10 Compenso Sindaci (costo interno) 
38.139 

                                          
38.138  

  TOTALE 
6.735.409 

                                    
5.405.742  

 
 

B.8 Per godimento beni di terzi 

  2019 

Noleggio sistema ed hardware 1.842 

Noleggio autovetture  14.037 

Fitto locali 202.378 

Service DCRU (contratti per Enti)  103.632 

TOTALE 321.888 
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B.9 Per il personale 

  2019 

Salari e stipendi 3.516.370 

Oneri sociali 1.061.359 

Trattamento fine rapporto 266.799 

Altri costi 802.563 

TOTALE 5.647.091 

  

 
 
 
 
B.10 Ammortamenti e svalutazioni  

  2019 

Ammortamento delle imm.ni immateriali 129.728 

Ammortamento delle imm.ni materiali 743.465 

Svalutazione crediti dell'attivo 40.000 

TOTALE 913.193 
 

Per i costi di  ammortamento e svalutazione si rimanda  a quanto esposto per le voci dell'attivo patrimoniale  
relative alle  immobilizzazioni e ai crediti dell'attivo circolante.  
 
 
 
B.14 Oneri diversi di gestione  

  2019 

Oneri diversi di gestione 299.499 
 

Sono rappresentate in questa voce i costi relativi a libri, abbonamenti di riviste, quote associative di 
competenza, ed altri costi di natura straordinaria dell'esercizio.  
 

C) Proventi e (oneri)  finanziari 

  2019 

Interessi attivi 93 

Interessi passivi a banche -95.604 

TOTALE -95.604 

 

Gli interessi attivi si riferiscono a interessi bancari. 
Gli interessi passivi a banche si riferiscono a debiti a breve termine. 
 

  Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari -95.604 0 -95.604 

 

E.22 Imposte sul reddito d'esercizio 

  2019 

Erario c/IRAP 44.000 

Erario c/IRES 4.000 

TOTALE 46.000 
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La voce è composta da imposte correnti. 
Riconciliazione tra le aliquote ordinarie ed aliquote effettive  

 
Effetto % per le variazioni in aumento 
e diminuzione Esercizio 2019  
 
IRAP 
 Aliquota ordinaria 3,90%  
 Aliquota effettiva 7,17%  
 
 
IRES 
 Aliquota ordinaria 24%  
Effetto variazioni in aumento e in diminuzione  
 
Costi indeducibili 327,33%  
Accantonamenti -333,00% 
Ammortamenti -142,96% 
 

 

 

E.22 Imposte anticipate  

  Importo 

A) Differenze temporanee   

   Totale differenze temporanee deducibili 391.289 

   Totale differenze temporanee imponibili   

   Differenze temporanee nette  391.289 

B) Effetti fiscali   

   Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 91.080 

   Imposte differite (anticipate) dell'esercizio  2.830 

   Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 93.910 

 

 

 

 

  1 2 3 

Differenze temporanee deducibili       

   Descrizione 

Perdita istanza rimborso 
IRAP 

accantonamento fondo 
rischi 

Perdita fiscale 
2018 

   Importo al termine dell'esercizio 
precedente 238.646 23.841 118.385 

   Variazione verificatasi nell'esercizio 349 0 10.068 

   Importo al termine dell'esercizio 238.995 23.841 128.453 

   Aliquota IRES    

   Effetto fiscale IRES    

   Aliquota IRAP    

   Effetto fiscale IRAP       

    4 4 
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Nell'esercizio 2019 sono state imputate imposte anticipate relative alla perdita fiscale 2019. 
 
 
Informativa sul personale 

  Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale Dipendenti 

Numero medio 1 8  72     81 

 
 
 
Compensi Amministratori e sindaci 

  
Compensi a 
amministratori Compensi a sindaci Totale compensi a amministratori e sindaci 

Valore 48.600 38.138 86.738 

 
 

Ai sensi della Legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) art.1, commi da 125 a 129 

Vengono di seguito elencati gli incassi del 2018 suddivisi per soggetto giuridico. 

 

 

ENTE IMPORTO 

AGENZIA DIRITTO STUDIO UNIVER 258.911,21 

ARPA Umbria - Agenzia reg.le prot. amb.le 191.432,84 

ARPAL UMBRIA 90.903,57 

AZIENDA USL UMBRIA 2 300.190,77 

COMUNE DI ARRONE 32.344,66 

COMUNE DI ASSISI 110.469,64 

COMUNE DI BASCHI 17.148,91 

COMUNE DI BASTIA UMBRA 11.094,36 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 21.999,10 

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 67.195,80 

COMUNE DI FABRO 12.892,51 

COMUNE DI FERENTILLO 19.285,46 

COMUNE DI FICULLE 14.807,40 

COMUNE DI FOLIGNO 90.891,21 

COMUNE DI FRATTA TODINA 33.650,00 

Comune di Gallarate 15.329,00 

COMUNE DI GUALDO CATTANEO 10.675,99 

COMUNE DI GUBBIO 19.543,65 

COMUNE DI MARSCIANO 134.515,22 

COMUNE DI MILANO 11.018,97 

COMUNE DI MONTECASTELLO DI 12.735,00 

Comune di Monza 170.183,36 

COMUNE DI NARNI 41.758,47 

Comune di Novara 16.127,56 

COMUNE DI ORVIETO 58.959,22 

COMUNE DI OTRICOLI 64.783,46 
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COMUNE DI PERUGIA 164.056,80 

COMUNE DI S.VENANZO 19.453,58 

COMUNE DI SANGEMINI 24.660,60 

COMUNE DI SPOLETO 18.041,50 

COMUNE DI TERNI 119.628,00 

COMUNE DI TODI 17.177,28 

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 22.069,44 

COMUNE DI UMBERTIDE 34.355,54 

Comune di Vicenza 10.525,00 

Comune di Vigevano 13.100,00 

Comunità Montana "Orvietano-Narnese 10.490,00 

Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e 21.191,16 

Comunità Montana Valli del Verbano 46.597,76 

Comunità Montana Valnerina 39.991,04 

CONSORZIO "SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE 42.204,15 

PROVINCIA DI PERUGIA 206.513,01 

PROVINCIA DI TERNI 90.491,91 

REGIONE UMBRIA 9.297.408,61 

Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. 56.232,07 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento  
Non si ritiene applicabile alla Società la normativa di cui agli artt.  2497 “Direzione e coordinamento di società” 
e ss. c.c., volta a disciplinare la trasparenza nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento di imprese di 
mercato, mancando completamente nella fattispecie la gestione e la finalità imprenditoriale e di mercato della 
società.  
Si rimanda alle ulteriori indicazioni fornite nell'ambito della Relazione sulla Gestione, con riferimento allo 
stesso oggetto. 
 
 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED ACCORDI FUORI BILANCIO  
ART. 2427 C.C. 22 bis e 22 ter 
 
Non si rilevano operazioni da segnalare ai sensi dei sopra citati punti. 
 

Signori Soci, 
attestiamo che il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziario della Società ed il 
risultato economico dell'esercizio. 
Riteniamo di averVi illustrato con sufficiente chiarezza l'andamento della gestione e, pertanto, Vi invitiamo ad 
approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, redatto secondo le disposizioni di legge vigenti, che evidenzia un 
utile di esercizio pari a  € 8.689 e che Vi proponiamo di destinare nel modo seguente: 
 

 a riserva legale (ex art. 2430 c.c.) € 435 

 a riserva statutaria per € 8.254 . 
 

 

Firmato da 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
(Stefano Bigaroni) 
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CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 
 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

 
 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

127 29-04-2020
 
 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 ADOZIONE ATTI E
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

  
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO
 
PREMESSO CHE ai sensi del Regolamento di Contabilità e Finanza del Consorzio, approvato con
deliberazione n. 7 del 25 settembre 2009 dall’Assemblea Consortile e s.m.i., il Rendiconto di gestione
comprende  il conto del bilancio e la nota illustrativa redatta dall’Amministratore e che costituiscono allegati
al conto consuntivo i seguenti documenti:

a) la determinazione dell’Amministratore Unico dei residui attivi e passivi a seguito del
riaccertamento,  
b) la Determinazione dell’Amministratore di approvazione e parificazione del conto di gestione del
Tesoriere e dell’economo.

PRESO ATTO del conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2019 reso dal Tesoriere
dell’Ente e dell’Economo, secondo quanto prescritto del Regolamento di Contabilità e Finanza;
 
ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere e dell’Economo concordano con le
scritture contabili dell’Ente;
 
DATO ATTO CHE l’Amministratore Unico, ai sensi del richiamato regolamento, ha predisposto il
Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, (allegato n. 1 alla presente determina) ;
 
VERIFICATO CHE al Rendiconto di gestione 2019 sono stati allegate le seguenti determine
dell’Amministratore unico:
 

Data
Tipo

Numero  
Oggetto

02-04-2020
DETERMINA

 
88

 
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI
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29-04-2020
DETERMINA

 
123

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE E
PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTONE DEL TESORIERE DELL'ECONOMO

29-04-2020
DETERMINA

 
124

 
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 VERIFICA SUSSITENZA DEBITI
FUORI BILANCIO

29-04-2020
DETERMINA

 
125

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 AGGIORNAMENTO DEGLI
INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31.12.2019

 
 
 
RILEVATO CHE sussistono gli elementi per l’approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2019;
 
VISTI:

§  il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

§  La Legge Regionale 24 del 23 dicembre 2008

§  La Convenzione e lo Statuto consortile;

§ il “Bilancio di previsione 2019 2021”, approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.
88 del 30 aprile 2019;

§ il Regolamento di finanza e contabilità approvato con deliberazione n. 7 del 25 settembre 2009
dall’Assemblea Consortile

 
DETERMINA

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
 

1.                 DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario
2019 (Allegato 1), composto dai seguenti documenti contabili con il relativo quadro riepilogativo:

·         la nota illustrativa e relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico;
·         il conto del bilancio
·         conto economico e stato patrimoniale
e gli altri allegati previsti dal Regolamento di finanza e contabilità
 

2.    DI TRASMETTERE gli elaborati al Revisore dei conti per l’espressione del previsto parere;
3.    DI PROPORRE,  all’Assemblea consortile il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario
2019, i  relativi allegati e il testo della delibera per l’approvazione (Allegato 2) con allegata la
relazione dell’organo di revisione.

 
L’Istruttore:

 
           

 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
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OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 ADOZIONE ATTI E
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 29-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 ADOZIONE ATTI E
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 29-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 ADOZIONE ATTI E
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 29-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente

 
 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 ADOZIONE ATTI E
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 29-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” (Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24) 

RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO SULLA GESTIONE  

ESERCIZIO 2019 
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Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” (Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24) 

RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019 

2 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Gentili Consorziati, 

il bilancio consuntivo che viene proposto in questa Assemblea riguarda 

l’esercizio 2019 che rappresenta il nono anno di attività del Consorzio Scuola Umbra 

di Amministrazione Pubblica costituito con la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 

La Regione Umbria ha promosso la costituzione del Consorzio, al fine di favo-

rire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità 

nella pubblica amministrazione umbra, anche in conformità ai principi di cui all' arti-

colo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo 

regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e sempli-

ficazione). Dal 2014, alle altre competenze della Scuola, è stata aggiunta “la promo-

zione dell’innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società 

dell’informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni ope-

ranti in Umbria (integrazione da Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 29 apri-

le 2014, n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino 

della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.”). 

 

La Giunta Regionale dell’Umbria, con atto N. 1332 del 16 novembre 2015 ha 

preso atto che il Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica", istituito 

con legge regionale del 23 dicembre 2008 n. 24, Ente con personalità giuridica di dirit-

to pubblico dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa e contabile, 

è altresì conforme al modello organizzativo dell’in house nello svolgimento della 

propria attività istituzionale e con la legge regionale di bilancio n. 4 del 8/4/2016, la 

Scuola è stata nell’elenco degli enti ed organismi strumentali della Regione Umbria. 
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Con la DGR n. 1289 del 27/12/2019, recante: “Bilancio consolidato. Individuazione dei 

soggetti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione 

Umbria da includere nel perimetro di Consolidamento (PC) per l’anno 2019. Diretti-

ve per la redazione del bilancio consolidato della Regione Umbria per l’esercizio 

2019”, è stato confermato che la Scuola rientra nel gruppo di consolidamento. 

 

************************* 
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RISULTATI DELLA GESTIONE DIDATTICA 2019 

 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è nata nel 2008 con l’obiettivo di 

migliorare la qualità della Pubblica Amministrazione attraverso la formazione e 

l’innovazione. La Scuola, su delega regionale, promuove attività formative rivolte 

al personale della Regione Umbria e degli enti locali umbri, oltre che del sistema 

sanitario regionale. 

La Scuola  su precisa disposizione della Legge istitutiva gestisce il corso di For-

mazione Specifica in Medicina Generale, la formazione manageriale in sanità, i 

corsi per la Polizia Locale, organizza il corso nazionale di qualifica e di aggiorna-

mento per micologi e cura l’innovazione in ambito di Amministrazione Digitale.                                           
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RIEPILOGO ATTIVITÀ 2009 - 2019 

 ANNO PARTECIPANTI ORE DI FORMAZIONE 

2009 9.879 11.346 

2010 11.654 14.367 

2011 15.035 12.154 

2012 13.099 10.968 

2013 12.841  11.156 

2014 16.865 11.769 

2015 17.569 10.381 

2016 18.595 10.882 

2017 19.346 13.633 

2018 17.121  20.303  

2019 22015 21.561 

 

 

Nel 2019 sono stati registrati oltre 22.000 iscritti e sono state erogate circa 21.000 ore 

di alta formazione. Sono state stipulate 100 convenzioni con Enti Pubblici, di cui 10 

fuori Regione tra Marche, Toscana e Lazio. I docenti incaricati sono stati 728. E’ stata 

consolidata la collaborazione con Ordini e Collegi professionali, con la Scuola Nazio-

nale dell’Amministrazione e con il Dipartimento di Funzione Pubblica.  

La Scuola Umbra si conferma un’eccellenza nazionale nel settore della formazione ri-

volta alla Pubblica Amministrazione.  

Dalla rielaborazione della customer care risulta che è stata apprezzata 

l’organizzazione didattica, la tempestività dei corsi e la qualità dei docenti seleziona-

ti, provenienti dal mondo accademico e delle professioni, dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero della Salute, da ANAC, AGENAS, 
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AGID. Nel 2019 abbiamo registrato partecipanti oltre che dall’Umbria anche da Pro-

vincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Lombardia, Veneto, Li-

guria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, 

Calabria, Sardegna e Sicilia. 

 

Numerosi corsi e seminari sono stati realizzati in collaborazione con gli Enti Consor-

ziati e Convenzionati. Eventi di rilievo nazionale hanno registrato l’intervento del 

Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, Alberto Avoli, del Procuratore gene-

rale di Perugia, Fausto Cardella, del Presidente della III° Sezione Giurisdizionale cen-

trale d’Appello della Corte dei Conti, Giuseppe Severini, della Procuratrice regionale 

della Corte dei conti della Regione Toscana, Acheropita Rosaria Mondera, del Presi-

dente di Sezione del Consiglio di Stato, Raffaele Greco, dei Consiglieri di Stato Ober-

dan Forlenza, Roberto Caponigro, Stefano Fantini, Roberto Caponigro, del Presidente 

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Raffaele Potenza, del Magistrato 

Anna Corrado, Tar Campania, del Professor Bernardo Giorgio Mattarella, Università 

LUISS Guido Carli, della Dottoressa Paola Mariani, Funzionario della Ragioneria 

Generale dello Stato – MEF, della Dottoressa Caterina Bova, Staff del Presidente di 

Anac”. 

 

Le metodologie formative proposte sono molteplici e vanno dalla lezione frontale per 

i Seminari di aggiornamento, alla lezione partecipativa per i corsi d’aula, al learning 

by doing nei laboratori formativi fino  alle lezioni a distanza per i corsi e-learning. 

Per i corsi di valore strategico, come la formazione manageriale, la formazione al ruo-

lo, la formazione a supporto delle riorganizzazioni degli enti, la metodologia diventa 

partecipativa e il docente assume il ruolo di facilitatore che stimola i corsisti ad as-

sumere un ruolo attivo in aula per fare emergere il valore aggiunto di cui loro sono 
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portatori in quanto esperti della materia, in un contesto didattico che valorizza lo 

scambio di esperienze. 

Tale approccio, la cui validità è testimoniata dalla letteratura sulla formazione conti-

nua e l’alta formazione specialistica trova conferma anche nel nuovo CCNL del com-

parto funzioni locali art 49 ter nel quale sono riconosciute come metodologie di for-

mazione da favorire “formazione a distanza formazione sul posto di lavoro, forma-

zione mista (aula posto di lavoro) comunità di apprendimento, comunità di pratica”. 

**** 

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è accreditata nell’elenco regionale 

delle agenzie formative per la tipologia Formazione Continua e Formazione Superio-

re, inoltre le sue procedure sono certificate secondo lo standard del Sistema Qualità 

ISO 9001-2015. 

 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 2019 PER AREE 

Di seguito si sintetizzano le principali attività formative realizzate nelle varie aree di 

intervento nell’anno 2019. Si allega  alla presente relazione  il report esteso. 

 

Formazione per Regione e Enti locali 

Sono stati realizzati 80 corsi a catalogo per un totale di 462 ore di formazione erogate 

con 8 mila iscritti. Al centro della formazione: il codice degli appalti, la semplifica-

zione amministrativa, le tecniche di redazione degli atti, l’innovazione digitale, la 

trasparenza e privacy nella PA. Sono intervenuti docenti di rilievo nazionale che 

hanno ottenuto una valutazione media di 2,75 su un punteggio massimo di 3. Per 

consentire massima partecipazione, alcuni corsi sono stati realizzati fuori Villa Um-

bra.I nuovi enti convenzionati sono: Comune di San Gimignano, Comune di Sanse-
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polcro, Comune di Ussita, Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, 

Arpal Umbria. 

Nel 2019 è proseguito il Piano di Rafforzamento Amministrativo rivolto al persona-

le della Regione Umbria, 40 corsi d’aula, 25 seminari, 12 laboratori per un totale di 

2920 corsisti. Obiettivo del PRA è migliorare, attraverso la formazione, la qualità del-

la programmazione, la pianificazione degli interventi e la messa a disposizione degli 

stakeholder umbri dei fondi comunitari attraverso bandi rivolti a cittadini, imprese, 

università ed enti locali.   

Sempre nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 11 Capacity Building, la Regione Umbria 

si è avvalsa della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica per 3 progetti, finan-

ziati FSE e rivolti ai Comuni Umbri: Gestione Associata delle Funzioni comunali, 

rivolto a ITI Trasimeno e alle 3  Aree Interne (Valnerina, Orvietana ed Eugubino – 

gualdese); Uffici Unici- animazione e capacitazione delle amministrazioni locali ver-

so la gestione associata di funzioni e servizi fondamentali,  rivolto agli 8 Comuni 

dell’Unione Terre Olio e Sagrantino, Laboratori LUCE , rivolti ai 5 comuni  Agenda 

urbana, Perugia, Terni, Foligno, Spoleto Città di Castello sui temi della Città e cam-

biamenti climatici, mobilità sostenibile, attrattori culturali e Smart City. Oltre 60 dei 

90 comuni umbri, hanno avuto accesso tutto l’anno a formazione specialistica gratui-

ta, su tutto il territorio grazie al lavoro congiunto della regione umbria e della scuola 

umbra di amministrazione pubblica. 
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Nel corso dell’anno è stata realizzata una prima tranche del programma formativo 

#LinkedUmbriaLab, promosso dalla Regione Umbria, Servizio Infrastrutture Tecno-

logiche e Sistema Informativo Integrato della Giunta Regionale e curato dalla Scuola 

Umbra di Amministrazione Pubblica. Il percorso  comprende attività seminariali, di 

formazione in aula e 10 laboratori tematici, il cui obiettivo è valorizzare la rilevanza 

strategica del patrimonio informativo del sistema pubblico per il territorio e pro-

muovere il tema degli open data per arrivare al rilascio di dataset in formato aperto 

relativi a welfare, lavoro, sanità, economia, turismo, trasporti, ricostruzione post si-

sma,  agricoltura, ambiente.    

A valere sempre sul Po Fse, è stato affidato al Consorzio l’incarico di organizzare un 

secondo ciclo di seminari #AdUmbria2019 rivolti a funzionari e tecnici dei Comuni 

sul tema dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, sulla Banca 

dati regionale dei numerici civici, edifici e strade e sul Piano triennale dell’ICT e la 

sua attuazione negli enti territoriali oltre a realizzare specifiche attività laboratoriali 

finalizzate alla messa a punto di strumenti e piattaforme digitali per una migliore e 

più efficiente gestione dei servizi offerti dalla Pa regionale.  

La stessa modalità formativa è stata applicata ad un ciclo di Laboratori in materia di 

semplificazione amministrativa e digitalizzazione dei procedimenti. E’ stato il caso 

delle Linee Guida per il procedimento, modulistica e presentazione online delle 

istanze su piattaforma digitale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pro-

mosse mediante la realizzazione di 4 edizioni di un seminario informativo rivolto ad 

un’ampia platea di soggetti sia pubblici sia privati a copertura del territorio regionale 

Nel 2019 si è concluso, con un evento che ha coinvolto tutti i vertici giudiziari della 

regione e la partecipazione di magistrati provenienti da altri uffici giudiziari, il per-

corso formativo in materia di contrasto al fenomeno della Violenza di Genere 

promosso dalla Regione Umbria e realizzato dal Consorzio in attuazione della legge 

regionale n° 14 del 25 novembre 2016.  

 

PIANO FORMATIVO, DI DIVULGAZIONE, ATTIVITÀ DI RICERCA, ATTIVA-

ZIONE BORSE DI STUDIO E SUPPORTO AGLI ENTI PER LE FINALITÀ DI CUI 

ALLE DD.GG.RR. 1570/2015 E  843/2016  

Con nota n° 220031 del 25/10/2016 la Regione Umbria aveva incaricato la Scuola Um-

bra di Amministrazione Pubblica di predisporre adeguato piano formativo, di divul-

gazione, attività di ricerca, attivazione borse di studio e supporto agli enti per le fina-

lità di cui alle DD.GG.RR. 1570/2015 e  843/2016.  
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Lo scorso 22 luglio 2019, presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica, a conclusione del suddetto incarico, è stato presentato il “Rapporto sul 

riordino territoriale in Umbria” frutto del dialogo istituzionale con i rappresentanti 

delle autonomie locali, i territori, le Parti sociali e realizzato sotto la sapiente guida 

del Professore Luciano Vandelli; nei due anni di incontri diffusi e capillari in tutto il 

territorio regionale, di studio e ricerca che hanno appunto portato alla realizzazione 

di questo Rapporto, sono state raccolte osservazioni ed indicazioni lasciando ai futuri 

decisori regionali uno strumento completo di analisi sulla complessa situazione del 

sistema regionale degli Enti Locali. 

Purtroppo, nello stesso giorno in cui si teneva il convegno di presentazione del Rap-

porto, all’età di 73 anni il Professor Vandelli è venuto meno, lasciandoci in eredità 

uno dei suoi ultimi lavori. Per il Professore la collaborazione sinergica tra i comuni 

(anche di piccole dimensioni) e la Regione è la componente principale per trovare so-

luzioni capaci di superare l’impasse anche istituzionale, di carattere normativo e giu-

ridico. 

 

Corsi su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Rispetto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati organizzati numerosi 

corsi di formazione e aggiornamento, previsti dal D.lgs 81/2008, rivolti a lavoratori, 

addetti al primo soccorso, addetti antincendio, coordinatori della sicurezza nei can-

tieri e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 

La Sezione dedicata alla Scuola di Polizia Locale ha organizzato incontri formativi 

sulle modifiche al codice della strada apportate dal Decreto Sicurezza, sull’omicidio 

stradale, la semplificazione procedurale in tema di intrattenimento e spettacolo, la 

gestione dei rifiuti nei cantieri e la bonifica dei siti contaminati. 

 

Collaborazione con Anci Umbria, Ifel e Seu Servizio Europa 

In collaborazione con Anci Umbria e Ifel, Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, 

sono stati promossi 6 seminari gratuiti su svariati temi, dai tributi alla gestione fi-

nanziaria, dallo sviluppo delle aree urbane alla semplificazione amministrativa, al 
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partenariato pubblico privato. Nel 2019, si è svolta anche la X Edizione del Corso in 

Europrogettazione e sono stati organizzati info day su specifici finanziamenti co-

munitari in collaborazione con SEU Servizio Europa.  

 

Formazione Specifica in Medicina Generale 

Garantito il corretto svolgimento dei programmi didattici previsti per i medici in 

formazione nel Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Dal 2006 ad 

oggi il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ha abilitato più di 600 

medici all’esercizio della professione di medico di Medicina Generale o più comu-

nemente “medico di famiglia”. Quest’anno è iniziato il triennio 2018-2021, è in svol-

gimento il Triennio 2017-2020 mentre a ottobre si è concluso il triennio 2016-2019 per 

un totale di oltre 500 ore di formazione erogate nel 2019, oltre ai tirocini svolti presso 

le strutture sanitarie.  

 

Formazione socio sanitaria 

Il Piano formativo rivolto al personale del Sistema Sanitario regionale ha contato 

nel 2019 ben 200 giornate, con circa 1200 ore erogate per oltre 2500 partecipanti. Tra 

le attività svolte: i progetti di prevenzione nelle scuole, il cantiere formativo “La tute-

la dei minori nel rapporto tra sistema sociale, socio-sanitario, sanitario e giustizia” 

per la produzione di linee guida regionali sulla gestione di un processo integrato di 

tutela dei minori e valutazione della capacità genitoriale, il Laboratorio di benchmar-

king, giunto alla IX edizione, che ha registrato 130 partecipanti da 15 regioni  ita-

liane. Sono state poi svolte 13 giornate sull’analisi dei rischi corruttivi in sanità attra-

verso gruppi di miglioramento interaziendali sulle principali aree di rischio.   

In ambito sanitario, inoltre, è stato garantito supporto alla Regione Umbria per la 

redazione del Piano sanitario regionale, per il progetto nazionale “Strumenti e per-

corsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure nel disturbo dello spettro 

autistico" coordinato da Alisa Liguria in partenariato con Veneto, Marche, Campania, 

per il progetto sui controlli interni e internal audit, e sono state realizzate iniziative 

formative in occasione della celebrazione del quarantennale Legge Basaglia. Sono 

stati curati progetti specifici, in particolare Free Life 3 - progetto regionale sulla tratta 

di essere umani, corsi per i centri antiviolenza e per il servizio civile. Realizzate 63 
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ore di formazione rivolta ai 17 giovani comunicatori selezionati con avviso regionale 

per il Portale Umbria Giovani nell’ambito della formazione dei giovani comunicatori 

del Magazine Umbria Giovani MUG. 

 

La Scuola Umbra ha avviato nel 2019 la VI edizione dell’Executive master in Tecno-

logie ed ausili disabilità che nel corso dei suoi 9 moduli totalizzerà oltre 120 parteci-

panti da tutta Italia, il Corso di qualifica per micologi, prima annualità, il Corso di 

aggiornamento per micologi, il Laboratorio di assistenza protesica. Con riferimento 

all’Asse 2 Inclusione sociale, cofinanziato da Regione Umbria e P.O.R. F.S.E, sono 

state organizzate 100 giornate formative per circa 831 ore erogate e 2600 partecipanti. 

Corsi e laboratori dedicati alla definizione di un sistema di assessment regionale dei 

progetti di vita indipendente, alla definizione di un sistema di livelli essenziali di as-

sistenza sociale in Umbria e alle metodologie per la costruzione dei piani di zona. 

L’azione formativa nelle 3 marco aree proseguirà nel 2020. 

 

Intervento formativo in Liguria e nel 2020 in Toscana 

L’eccellenza dei corsi proposti e delle collaborazioni istituzionali è stata riconosciuta 

anche fuori regione, da parte della Regione Liguria che hascelto la Scuola Umbra per 

formare i suoi direttori, dirigenti e funzionari sul Bilancio regionale armonizzato, e 

da parte di INPS e degli Enti Locali della Toscana che si sono iscritti ai corsi VALO-

RE PA, presentati dalla Scuola Umbra insieme all’Università per Stranieri di Perugia, 

in materia di Gestione delle Risorse Umane ed Europrogettazione. 

 

 

******************** 
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GESTIONE FINANZIARIA 

A chiusura dell’esercizio 2019, le entrate accertate da attività corsuali e di formazio-

ne-intervento risultano pari a euro 2.675.532,88. 

 

******************** 

Le entrate per l’anno 2019 determinate dal contributo ordinario annuale dei 

soci ammontano a quanto previsto dalla legge regionale 24/2008,  dalla Convenzione 

consortile e dalle delibere assembleari di ammissione dei nuovi consorziati. 

 Le somme previste quale contributo annuale per gli altri enti sono state incas-

sate dal Tesoriere come risulta dal conto rimesso o inscritte tra i residui attivi. 

 Oltre agli enti che nel 2009 hanno costituito il Consorzio hanno aderito succes-

sivamente:  

NEL 2010 

• Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria 

• Università per Stranieri di Perugia  

• Provincia di Terni 

NEL 2011 

• Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria – ADISU 

• Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) 

• L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM) 

NEL 2016 

• Agenzia Forestale Regionale (A.FOR. UMBRIA) 

Pertanto per l’anno 2018 la compagine consortile risultava così formata: 

ENTE % Quota 

Regione Umbria 40% 80.000,00 

Provincia di Perugia 15% 30.000,00 
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Comune di Perugia 15% 30.000,00 

Comune di Terni 5% 10.000,00 

Università degli Studi di Perugia 5% 10.000,00 

Provincia di Terni 5% 10.000,00 

Università per Stranieri di Perugia 1% 2.000,00 

Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria 1% 2.000,00 

Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria – ADISU 0,5% 1.000,00 

Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) 0,5% 1.000,00 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

(IZSUM) 
0,5% 1.000,00 

Agenzia Forestale Regionale (A.FOR UMBRIA) 0,5% 1.000,00 

TOTALE QUOTE 89,00% 178.000,00 

 

 ************************* 

Le spese di competenza per l’anno 2019 sono principalmente dovute ai capitoli rela-

tivi al trattamento economico del personale dipendente e alla spesa per i docenti 

(compensi più rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio) e allievi.  

Riguardo alle spese di trasporto si segnala che, per la natura e l’attività dell’ente, il 

ricorso ad autovetture di servizio risulta indispensabile per la gestione e realizzazio-

ne dei corsi che si svolgono in sedi diverse da quella istituzionale dislocate nel terri-

torio regionale e anche fuori regione. Attualmente il Consorzio ha a disposizione due 

autovetture a noleggio, acquisite aderendo alla convenzione CONSIP. 

 

Per le manutenzioni dell’immobile di Villa Umbra, di proprietà della Provincia di Pe-

rugia e concesso in comodato d’uso alla Scuola, si è fatto fronte con le risorse del bi-

lancio corrente. 

 

Per il dettaglio delle spese si rimanda alle stampe contabili in allegato.  
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Non si è fatto a ricorso ad anticipazioni di cassa presso il tesoriere e non sono stati 

contratti mutui. 

 

Non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva, pur accantonato nel bilancio di 

previsione 2020-2022. 

 

************************* 

Ai sensi del “Regolamento di finanza e contabilità”, il servizio di Tesoreria del 

Consorzio è stato affidato ad UniCredit S.p.A., istituto di credito individuato dalla 

Regione Umbria per il proprio servizio di tesoreria. Il servizio è stato regolato da ap-

posita convenzione e si è svolto regolarmente secondo le specifiche prescritte. 

 

************************* 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento di Contabilità e Finanza, la 

presente operazione determina il risultato di amministrazione per l’anno 2019. Si è 

proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi. Il riaccer-

tamento di cui trattasi consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tut-

to o in parte dei residui attivi e passivi già iscritti nel Bilancio 2019-2021, nonché nella 

verifica se, per gli accertamenti e gli impegni registrati nei capitoli della competenza 

fino al 31 dicembre 2019, per i quali non abbia fatto seguito la riscossione o il paga-

mento, esistano motivazioni sufficienti per riportarli fra i residui della gestione 2020. 

L’elenco dettagliato dei residui è allegato ed è stato approvato con la determinazione 

dell’Amministratore unico n. 88 del 2/4/2020. 

************************* 

Dalle registrazioni contabili, dal conto del tesoriere e dalle operazioni di riaccerta-

mento emergono i documenti costituenti il Conto consuntivo 2019 con le seguenti ri-

sultanze sintetiche, rimandando agli allegati per un maggior dettaglio. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il risultato della gestione di competenza, al netto delle somme vincolate, presenta un 

avanzo di Euro 85.969,24_come risulta dai seguenti elementi 

RISULTATO DELLA GE-
STIONE DI COMPETENZA 

  2019 

Accertamenti di competenza + 

3.662.903,97  

Impegni di competenza - 

3.266.934,73 

SALDO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

  

395.969,24 

Quota FPV iscritta in entrata al 
01/01/2018 

+ 

46.945,56 

Impegni confluiti in FPV al 
31/12/2018 

- 

46.945,56 

Applicazione avanzo di ammi-
nistrazione 

+ 

64.349,18 

Utilizzo avanzo di amministra-
zione spese correnti 

- 

37.813,16 

Utilizzo avanzo di amministra-
zione spese in conto capitale   

- 

26.536,02  

Somme accertate e incassate 
per esercizi successivi 

- 

310.000,00 

SALDO LIBERO DELLA GESTIONE DI 
COMPETENZA 

85.969,24 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” (Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24) 

RENDICONTO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019 

17 

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Il risultato di amministrazione viene iscritto in bilancio in sede di assestamento o 

variazione.  

 

*********** 

Per quanto esposto si propone all’Assemblea di approvare il Rendiconto della ge-

stione 2019 e relativi allegati. 

 

Perugia, 29 aprile 2020     L’Amministratore Unico 

Dott. Alberto Naticchioni 
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ELENCO CORSI ANNO 2019 
 

Codice Titolo Ore Frequentanti 

C3411 - E3468 Gli affidamenti di servizi tecnici dopo le ultime novità normative 5 108 

C3409 - E3461 
La trasparenza amministrativa e l accesso agli atti della PA dopo il FOIA. Orientamenti della giurisprudenza e 
del Garante della privacy 5 100 

C3408 - E3460 
LE NOVITA DELLA MANOVRA FINANZIARIA: LE ASSUNZIONI NELLA P.A., LA CONTRATTAZIONE, L INCENTIVO 
DELLE FUNZIONI TECNICHE 5 11 

C3407 - E3458 I CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS Sisma 2016 5 74 

C3406 - E3457 I CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 5 58 

C3405 - E3456 
Le procedure per l affidamento dei servizi sociali e di altri servizi alla persona e gli altri modelli per la gestio-
ne dei rapporti tra gli enti locali e i soggetti del Terzo Settore 7 66 

C3404 - E3455 I nuovi contratti di lavoro autonomo dopo il Decreto Legge 101 19 7 49 

C3403 - E3452 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA 4.0:  TRA DIGITAL FIRST, PRIVACY E NOVITÀ TECNO-
LOGICHE 6 90 

C3399 - E3446 CORSO PROGRAM e PROJECT MANAGEMENT 35 1 

C3396 - E3443 Anticorruzione e trasparenza amministrativa. 3 14 

C3395 - E3441 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E TRASPARENZA 4.0:  TRA DIGITAL FIRST, PRIVACY E NOVITÀ TECNO-
LOGICHE 5 46 

C3394 - E3440 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 53 

C3394 - E3466 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 30 

C3394 - E3467 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 21 

C3394 - E3472 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 33 

C3394 - E3473 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 45 

C3394 - E3479 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 56 

C3394 - E3481 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 37 

C3394 - E3451 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 37 

C3394 - E3494 SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLE SCUOLE 3 27 

C3393 - E3436 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI 4 20 

C3393 - E3437 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI 4 6 

C3393 - E3438 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI 4 12 

C3391 - E3429 INFO DAY SU  ERASMUS + 6 46 

C3391 - E3459 INFO DAY SU  ERASMUS + 2 14 

C3390 - E3428 PROMUOVERE LA SALUTE E LA HEALTH LITERACY CON BIBLIOTECHE E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA 28 28 

C3387 - E3424 Corso di aggiornamento per RLS 8 29 

C3386 - E3418 La caratterizzazione del rischio chimico e cancerogeno 11 20 

C3385 - E3417 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e gli adempimenti anticorruzione obbligatori per gli enti 
pubblici 5 104 

C3384 - E3416 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 2022 E IL RENDICONTO 2019 6 114 

C3383 - E3415 
Come impostare il sistema dei criteri di valutazione delle offerte in una gara di appalto per l affidamento di 
servizi con il criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa (OEPV) 7 90 

C3382 - E3431 PACCHETTO C1 SEMINARI 4 115 

C3382 - E3432 PACCHETTO C1 SEMINARI 4 28 

C3381 - E3406 La gestione delle società partecipate: pratiche applicative ed interpretative 4 7 

C3377 - E3402 COMORBILITA PSICHIATRICA IN ADOLESCENTI E GIOVANI CON ASD 7 67 

C3374 - E3398 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH, CLP PER LA GESTIONE DEL RI-
SCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 4 49 

C3368 - E3381 
LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE PA E DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NEL PROCESSO 
PENALE 7 24 

C3366 - E3372 Audit su ACL 21 26 
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C3365 - E3371 Audit su OSA 28 33 

C3363 - E3363 
Presentazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale ed Educativo (PDTAE)  Percorsi in età evo-
lutiva finalizzati alla continuità delle cure per soggetti con disturbo dello spettro autistico 4 45 

C3362 - E3362 
Orario di lavoro nella PA, i permessi e le assenze: disciplina, trattamento e orientamenti della giurispruden-
za. 5 37 

C3361 - E3360 La normativa speciale sulla ricostruzione nelle aree terremotate profili critici ed esperienze applicative 5 0 

C3360 - E3359 FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE 4 5 

C3358 - E3356 Accesso agli atti amministrativi ex legge 241/90 civico generalizzato 5 108 

C3357 - E3354 Risarcimento del danno da parte della Pubblica Amministrazione 5 97 

C3356 - E3353 Semplificazioni e novità dei principi contabili introdotte con l ultimo decreto correttivo 7 54 

C3355 - E3352 
Il mercato elettronico Acquistinretepa.it Metodologie e procedure applicative per gestire correttamente una 
gara di appalto 8 116 

C3354 - E3351 
Come impostare il sistema dei criteri di valutazione delle offerte in una gara di appalto per l affidamento di 
servizi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) 7 104 

C3353 - E3350 IL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 UNO SGUARDO D INSIEME 4 61 

C3352 - E3349 CESSIONE DELLO STIPENDIO E PIGNORAMENTO Aspetti pratici e novità legislative 6 67 

C3349 - E3344 
Il processo di formazione, di aggiornamento e riqualificazione del personale della Regione Umbria. Norme e 
procedure 24 7 

C3348 - E3338 PROMOZIONE DELLA SALUTE CON GLI ADOLESCENTI NEI CONSULTORI 14 27 

C3347 - E3337 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 4 43 

C3347 - E3375 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 4 30 

C3346 - E3334 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I MICOLOGI DEL SSR. IL MICOLOGO DURANTE LA SUA PREVALENTE ATTI-
VITA: La cernita ispettiva e approfondimento sul riconoscimento macroscopico dei funghi cotti 21 19 

C3346 - E3335 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I MICOLOGI DEL SSR. IL MICOLOGO DURANTE LA SUA PREVALENTE ATTI-
VITA: La cernita ispettiva e approfondimento sul riconoscimento macroscopico dei funghi cotti 21 18 

C3345 - E3324 APPROCCIO COMPORTAMENTALE IN ADOLESCENZA CON SOGGETTI ASD A BASSO FUNZIONAMENTO 14 104 

C3344 - E3322 

Corso di formazione per micologi IL RUOLO DEL MICOLOGO NEI CASI DI PRESUNTA INTOSSICAZIONE DA 
FUNGHI RICONOSCIMENTO MACROSCOPICO E MICROSCOPICO DEI FUNGHI COTTI ANALISI MACRO E MI-
CROCHIMICHE 36 15 

C3341 - E3317 Tecnologie e ausili per la disabilità. Protesi di arto inferiore e superiore 12 4 

C3340 - E3314 Ordinanze e Concessioni: inquadramento, procedimento, valutazioni e responsabilità 10 10 

C3339 - E3339 Corso in gestione maxi emergenze sanitarie MIMMS Major Incident Medical Management  Support 15 26 

C3338 - E3310 Corsi di formazione per RSPP/ASPP 28 0 

C3338 - E3320 Corsi di formazione per RSPP/ASPP 48 0 

C3338 - E3321 Corsi di formazione per RSPP/ASPP 24 0 

C3337 - E3309 Corso di formazione per RLS 36 11 

C3336 - E3308 
La nuova Edizione della UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018 applicazione al SGQ del Laboratorio Multisito di AR-
PA Umbria 7 35 

C3335 - E3307 Tecnologie e ausili per la disabilità. carrozzine manuali ed elettroniche-età evolutiva 12 5 

C3334 - E3306 Tecnologie e ausili per la disabilità. Carrozzine manuali ed elettroniche- età adulta 12 7 

C3333 - E3305 Tecnologie e ausili per la disabilità. il percorso prescrittivo ausili 12 2 

C3331 - E3295 Gli affidamenti dei Servizi di Ingegneria e Architettura. Bandi tipo e progetto del SIA 4 91 

C3330 - E3288 Accesso agli atti amministrativi ex legge 241 90 civico  generalizzato 5 122 

C3329 - E3287 Il pubblico impiego quali sono le ultime novità 6 66 

C3328 - E3286 La responsabilità contabile ed il suo processo 5 138 

C3327 - E3284 Gli Accordi Quadro: peculiarità dello strumento, contratti attuativi, modalità di affidamento, profili contabili 7 46 

C3326 - E3283 I CD TITOLI EDILIZI MINORI ALLA LUCE DELLA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE 5 117 

C3325 - E3281 La quantificazione del salario accessorio e del Fondo 2019 dopo il Decreto crescita 5 70 

C3324 - E3277 ASPETTI GIURIDICI DEL SERVIZIO SOCIALE 14 0 

C3324 - E3361 ASPETTI GIURIDICI DEL SERVIZIO SOCIALE 21 33 
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C3323 - E3276 LABORATORIO DI CONFRONTO SULL' ASSISTENZA  PROTESICA 8 69 

C3322 - E3275 I LINGUAGGI DELLA SALUTE - LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE 24 13 

C3321 - E3289 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI IN SANITA GRUPPI DI MIGLIORAMENTO INTERAZIENDALI SULLE PRINCIPALI 
AREE DI RISCHIO 10 11 

C3321 - E3282 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI IN SANITA GRUPPI DI MIGLIORAMENTO INTERAZIENDALI SULLE PRINCIPALI 
AREE DI RISCHIO 10 15 

C3321 - E3271 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI IN SANITA GRUPPI DI MIGLIORAMENTO INTERAZIENDALI SULLE PRINCIPALI 
AREE DI RISCHIO 5 39 

C3321 - E3278 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI IN SANITA GRUPPI DI MIGLIORAMENTO INTERAZIENDALI SULLE PRINCIPALI 
AREE DI RISCHIO 10 11 

C3321 - E3279 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI IN SANITA GRUPPI DI MIGLIORAMENTO INTERAZIENDALI SULLE PRINCIPALI 
AREE DI RISCHIO 10 11 

C3321 - E3280 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI IN SANITA GRUPPI DI MIGLIORAMENTO INTERAZIENDALI SULLE PRINCIPALI 
AREE DI RISCHIO 10 8 

C3321 - E3285 
ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI IN SANITA GRUPPI DI MIGLIORAMENTO INTERAZIENDALI SULLE PRINCIPALI 
AREE DI RISCHIO 10 21 

C3320 - E3270 PACCHETTO A4 AULA 12 23 

C3320 - E3316 PACCHETTO A4 AULA 14 17 

C3320 - E3325 PACCHETTO A4 AULA 14 18 

C3320 - E3326 PACCHETTO A4 AULA 14 18 

C3320 - E3327 PACCHETTO A4 AULA 14 15 

C3320 - E3328 PACCHETTO A4 AULA 14 17 

C3320 - E3329 PACCHETTO A4 AULA 14 15 

C3320 - E3330 PACCHETTO A4 AULA 14 14 

C3320 - E3294 PACCHETTO A4 AULA 12 23 

C3319 - E3269 Il sito Web e la comunicazione istituzionale digitale di qualita 6 75 

C3316 - E3260 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IN AMBITO SANITARIO 7 51 

C3316 - E3261 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IN AMBITO SANITARIO 7 37 

C3315 - E3259 AUTISMO LA TRANSIZIONE ALL ETA ADULTA 15 87 

C3314 - E3258 Il massaggio infantile e la depressione post-partum 36 22 

C3313 - E3257 Autotutela amministrativa Annullamento revoca convalida 5 73 

C3312 - E3256 la progettazione partecipata per la promozione della salute 21 45 

C3311 - E3255 Eventi-dibattiti Playdecide e seminari di approfondimento con la comunità dei malati rari 7 30 

C3310 - E3254 CORSO BASE DI FORMAZIONE PER  REVISORI NEGLI ENTI LOCALI 12 83 

C3309 - E3252 LA COMUNICAZIONE EFFICACE E GENERATIVA CON PAZIENTI/FAMILIARI E IN EQUIPE. 14 0 

C3309 - E3253 LA COMUNICAZIONE EFFICACE E GENERATIVA CON PAZIENTI/FAMILIARI E IN EQUIPE. 14 9 

C3307 - E3250 
Condizionalità, anagrafe, benessere animale e sicurezza alimentare: ruolo e responsabilità del veterinario 
pubblico. 7 53 

C3306 - E3249 Elettorale. Procedure e novità per la gestione della consultazione regionale 5 80 

C3305 - E3247 Valorizzare il ruolo dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità -IFC 5 54 

C3304 - E3246 Laboratorio formativo - Indicatori ambientali 35 16 

C3303 - E3238 Corso di aggiornamento per RLS 8 31 

C3302 - E3237 YAPS a.s 2019/2020 14 15 

C3302 - E3368 YAPS a.s 2019/2020 14 7 

C3302 - E3355 YAPS a.s 2019/2020 14 13 

C3302 - E3323 YAPS a.s 2019/2020 14 20 

C3302 - E3382 YAPS a.s 2019/2020 14 7 

C3302 - E3442 YAPS a.s 2019/2020 14 7 

C3302 - E3447 YAPS a.s 2019/2020 14 14 
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C3302 - E3454 YAPS a.s 2019/2020 14 13 

C3301 - E3224 
LABORATORIO DI BENCHMARKING TRA SISTEMI SANITARI REGIONALI FRANCO TOMASSONI IX EDIZIONE SO-
STENIBILITA DEI SSR 16 104 

C3300 - E3221 giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita 4 117 

C3299 - E3219 
Anticorruzione, trasparenza amministrativa e Codici di comportamento:attuazione e adempimenti obbliga-
tori 4 26 

C3299 - E3394 
Anticorruzione, trasparenza amministrativa e Codici di comportamento:attuazione e adempimenti obbliga-
tori 4 38 

C3299 - E3395 
Anticorruzione, trasparenza amministrativa e Codici di comportamento:attuazione e adempimenti obbliga-
tori 4 33 

C3298 - E3216 Il Bilancio Consolidato 2018:adempimenti e aggiornamenti 12 4 

C3297 - E3199 Principi per la corretta redazione degli atti amministrativi 5 102 

C3296 - E3198 LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E SERVIZIO FUORI SEDE NEL PUBBLICO IMPIEGO 6 71 

C3295 - E3197 LE DICHIARAZIONI FISCALI 2019 PER GLI ENTI PUBBLICI Il Modello 770 5 49 

C3294 - E3196 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 5 44 

C3293 - E3195 IL TFS IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE. IL FONDO PERSEO SIRIO 7 21 

C3292 - E3194 Espropriazione per pubblica utilita ed occupazioni illegittime. Il punto. 7 34 

C3291 - E3188 Presentazione Rapporto sul riordino territoriale in Umbria 5 49 

C3290 - E3185 LABORATORIO REGIONALE  MALATTIE INFETTIVE 36 55 

C3290 - E3313 LABORATORIO REGIONALE  MALATTIE INFETTIVE 36 21 

C3289 - E3205 Principi per la corretta redazione degli atti amministrativi 5 0 

C3289 - E3184 Principi per la corretta redazione degli atti amministrativi 5 177 

C3288 - E3179 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Linee Guida per il procedimento, modulistica e presentazione 
online delle istanze su piattaforma digitale 20 0 

C3288 - E3377 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Linee Guida per il procedimento, modulistica e presentazione 
online delle istanze su piattaforma digitale 5 67 

C3288 - E3378 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Linee Guida per il procedimento, modulistica e presentazione 
online delle istanze su piattaforma digitale 5 51 

C3288 - E3379 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Linee Guida per il procedimento, modulistica e presentazione 
online delle istanze su piattaforma digitale 5 37 

C3288 - E3380 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) Linee Guida per il procedimento, modulistica e presentazione 
online delle istanze su piattaforma digitale 5 123 

C3287 - E3178 Pacchetto Laboratori in materia di Semplificazione amministrativa. Progetto PRJ 1487 180 0 

C3286 - E3341 Corso di formazione per addetti antincendio - rischio elevato 16 15 

C3286 - E3177 Corso di formazione per addetti antincendio - rischio elevato 16 18 

C3285 - E3176 Piano formazione anno 2019 16 22 

C3285 - E3290 Piano formazione anno 2019 5 10 

C3284 - E3175 Pubblica Amministrazione,attività gestionale di ordinaria e straordinaria amministrazione 5 24 

C3283 - E3173 Laboratorio in pratica clinica di Medicina Narrativa per assistenti sociale del SSR 15 19 

C3282 - E3172 Epidemiologia e controllo entomologico delle Arbovirosi emergenti in Italia 8 30 

C3280 - E3168 Affidamento delle concessioni di servizi nel nuovo Codice dei contratti pubblici 6 14 

C3279 - E3165 Corso di aggiornamento per addetti antincendio 5 30 

C3279 - E3215 Corso di aggiornamento per addetti antincendio 5 23 

C3278 - E3164 Il procedimento amministrativo e le tecniche di redazione degli atti amministrativi 12 16 

C3278 - E3240 Il procedimento amministrativo e le tecniche di redazione degli atti amministrativi 12 17 

C3277 - E3162 La valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico mediante i progetti Wikimedia 7 32 

C3276 - E3161 LE NUOVE REGOLE SULLE ASSUNZIONI, IL FONDO E IL DECRETO CONCRETEZZA 5 95 

C3275 - E3160 Obblighi e novità per le PA:tra amministrazione digitale e privacy 7 90 

C3274 - E3159 
La Progettazione Formativa: dall accurata determinazione dei bisogni e degli obiettivi alle modalità di valuta-
zione 8 31 
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C3273 - E3158 
La legge n. 3/2019 c.d. spazzacorrotti: modifiche al sistema penale,utilizzo del trojan e possibili riflessi su 
attività amministrativa 5 78 

C3272 - E3157 IL CONTROLLO UFFICIALE SUI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 8 51 

C3271 - E3154 Outdoor Training 3 0 

C3270 - E3152 LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E IL SISTEMA URBISMART 3 11 

C3270 - E3153 LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E IL SISTEMA URBISMART 3 9 

C3268 - E3145 IL POSTO DI CONTROLLO DI POLIZIA STRADALE 5 19 

C3267 - E3140 I reati contro la Pubblica Amministrazione e il danno erariale 5 138 

C3265 - E3127 LE NOVITA PER IL PERSONALE E LE ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 5 25 

C3264 - E3126 
LA FORMAZIONE SUL PATTO PER L INCLUSIONE SOCIALE NELL AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA E DEL 
REDDITO DI INCLUSIONE 4 99 

C3263 - E3123 FINANZIAMENTI E STRUMENTI DIGITALI PER I COMUNI UMBRI 5 47 

C3263 - E3125 FINANZIAMENTI E STRUMENTI DIGITALI PER I COMUNI UMBRI 5 24 

C3263 - E3131 FINANZIAMENTI E STRUMENTI DIGITALI PER I COMUNI UMBRI 5 29 

C3263 - E3132 FINANZIAMENTI E STRUMENTI DIGITALI PER I COMUNI UMBRI 5 22 

C3263 - E3133 FINANZIAMENTI E STRUMENTI DIGITALI PER I COMUNI UMBRI 7 62 

C3263 - E3134 FINANZIAMENTI E STRUMENTI DIGITALI PER I COMUNI UMBRI 5 23 

C3262 - E3122 
La responsabilità amministrativa delle Società ex D.Lgs 231/2011, anticorruzione e trasparenza: prassi appli-
cative e adempimenti. 14 16 

C3261 - E3118 Formazione dei formatori locali YAPS 14 38 

C3260 - E3116 La cura di chi cura 24 23 

C3260 - E3117 La cura di chi cura 24 22 

C3259 - E3115 LE NOVITA SUI CONGEDI PER GENITORIALITA E DISABILITA 5 27 

C3258 - E3114 L AVVISO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI REDAZIONE FORMA E CONTENUTO 5 31 

C3257 - E3113 
Sblocca Cantieri Decreto Crescita e Codice dei contratti le misure urgenti per la crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi 6 131 

C3256 - E3112 Il TFS, il TFR e la previdenza complementare il fondo Perseo Sirio 7 40 

C3255 - E3111 Modifiche al contratto e varianti in corso d opera nel D lgs 50 2016 6 105 

C3254 - E3110 Scrittura e comunicazione digitale per la PA dal web ai social network 7 102 

C3252 - E3103 
Anticorruzione e  trasparenza amministrativa.  Adempimenti obbligatori, strumenti di gestione e prevenzio-
ne. 10 43 

C3251 - E3102 Finanziamenti europei:  progettare nella programmazione 2014-2020  X Edizione 54 20 

C3250 - E3101 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 28 

C3250 - E3119 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 16 

C3250 - E3222 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 15 

C3250 - E3235 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 17 

C3250 - E3236 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 17 

C3250 - E3204 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 21 

C3250 - E3245 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 25 

C3250 - E3312 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 10 

C3249 - E3099 La Violenza di genere nel Sistema Giustizia 7 62 

C3248 - E3098 Formazione Interna Anno 2019 2 25 

C3247 - E3093 
LA NORMA ISO 9001:2015. LINEAMENTI EVOLUTIVI E  APPLICAZIONE DEI REQUISITI NEL PROPRIO SISTEMA 
DI GESTIONE. 70 0 

C3246 - E3088 PENSIAMO POSITIVO a.s 2019/2020 20 26 

C3246 - E3180 PENSIAMO POSITIVO a.s 2019/2020 20 11 

C3246 - E3181 PENSIAMO POSITIVO a.s 2019/2020 20 14 

C3246 - E3182 PENSIAMO POSITIVO a.s 2019/2020 20 24 
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C3246 - E3207 PENSIAMO POSITIVO a.s 2019/2020 20 27 

C3246 - E3189 PENSIAMO POSITIVO a.s 2019/2020 20 23 

C3246 - E3367 PENSIAMO POSITIVO a.s 2019/2020 20 24 

C3245 - E3081 La comunicazione efficace allo sportello e la gestione dei conflitti 13 19 

C3245 - E3082 La comunicazione efficace allo sportello e la gestione dei conflitti 13 17 

C3244 - E3080 
Incarichi professionali consulenze e affidamenti di servizi nella PA. L anagrafe delle prestazioni con il sistema 
PerlaPA 7 58 

C3243 - E3079 Corso di aggiornamento per messi notificatori 4 31 

C3242 - E3078 
Corso di formazione per messi notificatori di prima nomina Ai sensi dall articolo 1, commi 158 e 159, della 
legge 296 2006 12 9 

C3241 - E3077 L abusivismo edilizio e le procedure tecniche e amministrative 7 115 

C3240 - E3076 Corso di formazione Specifica in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro 8 13 

C3239 - E3074 LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 6 84 

C3238 - E3073 Il Conto annuale 2018 5 97 

C3237 - E3072 Tecniche di Risk Management per l individuazione, la valutazione la prevenzione ed il trattamento dei rischi 7 56 

C3236 - E3060 Corso di aggiornamento per addetti antincendio (rischio medio) 5 19 

C3236 - E3061 Corso di aggiornamento per addetti antincendio (rischio medio) 5 23 

C3236 - E3062 Corso di aggiornamento per addetti antincendio (rischio medio) 5 23 

C3236 - E3063 Corso di aggiornamento per addetti antincendio (rischio medio) 5 26 

C3236 - E3064 Corso di aggiornamento per addetti antincendio (rischio medio) 5 27 

C3236 - E3065 Corso di aggiornamento per addetti antincendio (rischio medio) 5 30 

C3235 - E3058 OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI  GRAVI E GRAVISSIME 5 68 

C3233 - E3055 INTERVENTO PRECOCE NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 56 36 

C3231 - E3104 
Corso di formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a Lavoratori erogato 
in e-learning - CORSO a CATALOGO anno 2019 4 8 

C3229 - E3050 Corso di formazione per RLS 36 11 

C3227 - E3046 Formazione Interna anno 2019 Il sistema di qualità 5 7 

C3226 - E3045 Anticorruzione, trasparenza amministrativa e accesso civico: attuazione e adempimenti obbligatori 10 47 

C3225 - E3037 Le novita in materia di appalti introdotte dal decreto sblocca cantieri 5 0 

C3223 - E3030 
L APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE SU ASSUNZIONI, CONCORSI, PROGRESSIONI ORIZZONTALI E POSI-
ZIONI ORGANIZZATIVE 5 40 

C3222 - E3029 
Approfondimenti sulle ultime novita in materia di prevenzione della corruzione e focus tematici sulle princi-
pali misure di prevenzione trasversali 6 70 

C3221 - E3028 Orari e assenze dopo il CCNL 2016 2018 5 91 

C3220 - E3027 Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di espropriazione per pubblica utilita 5 40 

C3219 - E3026 La segnalazione di condotte illecite il whistleblowing. Misure per il contrasto dei reati contro la PA 5 46 

C3218 - E3025 La posizione assicurativa in Nuova Passweb 7 71 

C3217 - E3024 Enti Locali il rendiconto di gestione 2018 6 38 

C3216 - E3414 FORMAZIONE UFFICI UNICI: SEMINARI 5 34 

C3216 - E3018 FORMAZIONE UFFICI UNICI: SEMINARI 5 0 

C3216 - E3019 FORMAZIONE UFFICI UNICI: SEMINARI 5 42 

C3215 - E3032 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 70 10 

C3215 - E3040 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 70 4 

C3215 - E3041 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 50 9 

C3215 - E3042 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 70 9 

C3215 - E3043 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 60 10 

C3215 - E3206 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 3 10 
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C3215 - E3151 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 7 11 

C3214 - E3016 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO 34 23 

C3213 - E3015 
PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (PDTA) NELLA MALATTIA DI PARKINSON E NEI PAR-
KINSONISMI 5 37 

C3212 - E3007 Invecchiamento Cerebrale E Demenza Nella Persona Anziana 5 83 

C3210 - E2997 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 15 

C3210 - E2998 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 14 

C3210 - E2999 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 15 

C3210 - E3000 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 15 

C3210 - E3001 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 15 

C3210 - E3002 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 14 

C3210 - E3003 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 10 

C3210 - E3004 Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori 6 17 

C3209 - E2990 
PROGETTO CICLO DEGLI ACQUISTI (NSO): PRESENTAZIONE DM 7 DICEMBRE 2018 ILLUSTRAZIONE REGOLE 
TECNICHE 7 40 

C3208 - E2988 APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE NELLA SALUTE MENTALE 7 73 

C3207 - E2986 Il modello regionale del processo di attuazione YAPS 7 35 

C3206 - E2985 
La responsabilita erariale degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici. Nuovi indirizzi della giuri-
sprudenza e aggiornamenti normativi. 6 113 

C3205 - E2983 Corso di formazione GENERALE in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta ai Lavoratori 4 21 

C3205 - E2984 Corso di formazione GENERALE in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta ai Lavoratori 4 24 

C3204 - E3225 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 5 5 

C3204 - E3226 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 5 18 

C3204 - E3227 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 5 8 

C3204 - E3228 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 5 21 

C3204 - E3262 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 5 20 

C3204 - E3263 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 5 24 

C3204 - E3264 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 5 32 

C3203 - E2981 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 64 7 

C3203 - E3054 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 64 4 

C3203 - E3056 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 14 9 

C3203 - E3059 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 64 4 

C3203 - E3087 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 14 10 

C3203 - E3342 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 10 9 

C3203 - E3343 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 10 10 

C3203 - E3170 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 64 4 

C3203 - E3146 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 65 8 

C3203 - E3174 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 29 4 

C3203 - E3220 PRJ-1488 ANNO 2019 LABORATORI 56 4 

C3202 - E3033 Addetti al primo soccorso - ADISU 4 1 

C3202 - E2980 Addetti al primo soccorso - ADISU 12 7 

C3201 - E2979 Comunicazione in situazioni critiche in emergenza e nei confronti di vittime di eventi traumatici 7 13 

C3201 - E3035 Comunicazione in situazioni critiche in emergenza e nei confronti di vittime di eventi traumatici 7 14 

C3201 - E3036 Comunicazione in situazioni critiche in emergenza e nei confronti di vittime di eventi traumatici 7 17 

C3200 - E2973 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  IN AMBITO SANITARIO 7 32 
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C3199 - E2967 SEMINARIO FINALE PROGETTO PUZZLE / MOSTRE LABORATORIO INTERATTIVO 2 12 

C3199 - E3020 SEMINARIO FINALE PROGETTO PUZZLE / MOSTRE LABORATORIO INTERATTIVO 2 23 

C3199 - E3021 SEMINARIO FINALE PROGETTO PUZZLE / MOSTRE LABORATORIO INTERATTIVO 4 72 

C3198 - E2965 Integrazione lavorativa ed inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale 32 53 

C3198 - E2966 Integrazione lavorativa ed inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale 16 11 

C3197 - E2964 
umbria no slot: formazione degli operatori sociosanitari impegnati nel trattamento del disturbo da gioco 
d'azzardo 35 40 

C3196 - E2963 CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI ALLA LUCE DEL NUOVO DM 49/2018 14 23 

C3196 - E3009 CORSO DI FORMAZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI ALLA LUCE DEL NUOVO DM 49/2018 14 22 

C3195 - E2962 Codice delle societa a partecipazione pubblica 4 81 

C3194 - E2961 Bilancio regionale  armonizzazione contabile e fondo sanitario 7 4 

C3194 - E2989 Bilancio regionale  armonizzazione contabile e fondo sanitario 7 11 

C3193 - E2960 Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di edilizia ed urbanistica 4 73 

C3192 - E2970 La redazione degli atti amministrativi 7 15 

C3192 - E2959 La redazione degli atti amministrativi 7 20 

C3191 - E2958 Aggiornamenti in materia di trattamento dati e privacy 5 49 

C3191 - E2976 Aggiornamenti in materia di trattamento dati e privacy 5 31 

C3191 - E2977 Aggiornamenti in materia di trattamento dati e privacy 5 32 

C3191 - E2978 Aggiornamenti in materia di trattamento dati e privacy 5 31 

C3190 - E2957 La gestione dei rifiuti nei cantieri: profili normativi, responsabilita e sanzioni 6 40 

C3189 - E2956 IL RUOLO DELL ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 7 39 

C3188 - E2955 
Le novita per la gestione degli appalti nel 2019 ed il quadro normativo di riferimento per le aree colpite dal 
sisma 2016. 7 70 

C3187 - E2954 L IVA 2019 NEGLI ENTI PUBBLICI 6 42 

C3186 - E2953 Le novità del Decreto legge fiscale e della legge di bilancio 2019 per gli Enti Locali 7 37 

C3185 - E2952 Principi e aggiornamenti giurisprudenziali in tema di appalti pubblici 4 141 

C3184 - E2948 
La sfida dell'uso responsabile e creativo delle nuove tecnologie nell'era digitale: comunicazione, inclusione e 
riabilitazione 24 15 

C3184 - E2949 
La sfida dell'uso responsabile e creativo delle nuove tecnologie nell'era digitale: comunicazione, inclusione e 
riabilitazione 24 13 

C3182 - E2944 Il problem solving:  affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche 12 22 

C3182 - E2945 Il problem solving:  affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche 12 20 

C3181 - E2941 XII CORSO DI FORMAZIONE PER MICOLOGI - PRIMO ANNO 138 20 

C3180 - E2940 Formazione GENERALE Lavoratori art. 37 Dlgs 81/2088 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 4 41 

C3179 - E2931 Nell'epoca della medicina difensiva 24 16 

C3179 - E2932 Nell'epoca della medicina difensiva 24 21 

C3179 - E3357 Nell'epoca della medicina difensiva 24 23 

C3178 - E2928 L applicazione pratica del principio di rotazione 5 110 

C3177 - E2927 Sanzioni in materia di subappalti illeciti 4 123 

C3176 - E2923 Laboratorio esperienziale di Medicina Narrativa in Riabilitazione 15 28 

C3175 - E2921 UMBRIA NO SLOT: rivolto ai responsabili dei sevizi 11 7 

C3174 - E2919 
Le novità normative introdotte dalla Legge n.132 1/12/2018 in materia di protezione internazionale ed uma-
nitaria Scuola 8 61 

C3173 - E2918 Le principali novità in materia di assunzioni di personale alla luce della legge 30 dicembre 2018, n. 145 8 4 

C3172 - E2917 
INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ IN SOCIETÀ PARTECIPATE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. IL D.LGS. 
39/2013 ED INTERPRETAZIONI ANAC 4 44 

C3171 - E2916 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 2 18 

C3171 - E3044 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 2 13 
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C3171 - E3273 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 4 64 

C3171 - E3274 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 2 9 

C3171 - E3094 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 12 84 

C3171 - E3095 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 12 0 

C3171 - E3096 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 12 0 

C3171 - E3097 Dal Documento Economico Finanziario regionale (DEFR) alla gestione per obiettivi 12 0 

C3170 - E2914 Il cerimoniale e le sue applicazioni: aspetti pratici 12 0 

C3169 - E2913 Il GDPR e il D.Lgs 101/2018 : la normativa sulla Privacy in Italia 5 107 

C3168 - E2912 
Le novita per la gestione degli appalti nel 2019 ed il quadro normativo di riferimento per le aree colpite dal 
sisma 2016. 7 113 

C3167 - E2911 
IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO NELLA PA: NUOVI MODELLI GESTIONALI E IMPATTO SULLA PERFOR-
MANCE 7 69 

C3166 - E2910 
Anagrafe e stranieri. L' applicazione del Decreto legge Salvini nelle anagrafi comunali: criticità e soluzione dei 
problemi nella pratica quotidiana degli operatori dei Servizi Demografici. 7 57 

C3165 - E2909 
LE NOVITA PER IL PERSONALE E LE ASSUNZIONI NELLA P.A. DOPO L APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVI-
SIONE DELLO STATO 2019 E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO. 7 93 

C3164 - E2902 Le modifiche al codice della strada apportate dal Decreto Sicurezza 2018 5 96 

C3163 - E2896 IL CONTROLLO UFFICIALE SUI MOCA 15 46 

C3163 - E2915 IL CONTROLLO UFFICIALE SUI MOCA 15 49 

C3162 - E2893 Il Mercato Elettronico della PA: disciplina e procedure operative 7 97 

C3161 - E2892 La programmazione e la gestione del bilancio 2019 per gli enti locali 5 120 

C3160 - E2891 Come cambiano le pensioni: Approfondimenti e novità in materia previdenziale 7 97 

C3159 - E2890 L affidamento dei servizi professionali i servizi di ingegneria e architettura e i servizi legali 5 106 

C3158 - E2889 Il procedimento di accertamento anagrafico Per gli ufficiali di anagrafe ed i vigili accertatori 5 87 

C3157 - E2888 TRATTENIMENTO E SPETTACOLO DOPO IL DLGS 222 2016. LA SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE 6 86 

C3156 - E2887 
L Accordo quadro quale strumento giuridico ideale per costituire rapporto giuridici con più operatori o rap-
porti opzionali con un unico operatore economico 6 95 

C3155 - E2886 Incontri formativi di sostegno alla genitorialità 2 5 

C3154 - E2884 PROGRAMMA DI FORMAZIONE G.E.P.P.I. 24 39 

C3153 - E2883 INTERVENTI PSICOEDUCATIVI E COMPORTAMENTALI PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 21 188 

C3152 - E2882 
Corso di preparazione all'esame per l'accertamento dell' idoneità tecnica per i Lavoratori incaricati di attuare 
le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro 4 12 

C3150 - E2878 ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI E LE PROCEDURE INTERNE  FASE 1 21 4 

C3149 - E2876 LABORATORIO L.U.C.E. 320 0 

C3149 - E2897 LABORATORIO L.U.C.E. 56 15 

C3149 - E2898 LABORATORIO L.U.C.E. 56 13 

C3149 - E2881 LABORATORIO L.U.C.E. 56 15 

C3149 - E2885 LABORATORIO L.U.C.E. 56 12 

C3147 - E2874 Analisi del processo legislativo 16 23 

C3146 - E2871 
LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTABILE ARMONIZZATA  NELL ESAME DEL RENDICONTO DI 
GESTIONE 7 12 

C3145 - E2869 Trasparenza ed anticorruzione tra protezione civile e ricostruzione 5 109 

C3144 - E3083 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 48 

C3144 - E3084 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 51 

C3144 - E3085 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 21 

C3144 - E3070 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 81 

C3144 - E2868 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 68 

C3144 - E3137 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 6 16 
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C3144 - E3138 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 6 23 

C3144 - E3066 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 36 

C3144 - E3268 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 5 40 

C3144 - E3242 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 74 

C3144 - E3243 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 48 

C3144 - E3217 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 57 

C3144 - E3218 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 36 

C3144 - E3200 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 63 

C3144 - E3201 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 49 

C3144 - E3202 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 51 

C3144 - E3203 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 26 

C3144 - E3373 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 97 

C3144 - E3374 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 71 

C3144 - E3383 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 71 

C3144 - E3384 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 110 

C3144 - E3385 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 81 

C3144 - E3297 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 5 49 

C3144 - E3298 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 5 49 

C3144 - E3299 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 5 84 

C3144 - E3300 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 117 

C3144 - E3301 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 102 

C3144 - E3302 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 119 

C3144 - E3303 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 81 

C3144 - E3482 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 91 

C3144 - E3483 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2014-2020. PACCHETTO C - SEMINARI 4 35 

C3143 - E3272 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 33 10 

C3143 - E3091 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 26 10 

C3143 - E3092 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 26 10 

C3143 - E3136 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 28 9 

C3143 - E3156 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 35 3 

C3143 - E3169 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 48 10 

C3143 - E3039 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 21 10 

C3142 - E3010 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 16 17 

C3142 - E3011 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 8 21 

C3142 - E3022 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 15 17 

C3142 - E3023 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 15 17 

C3142 - E2934 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 17 

C3142 - E2935 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 18 

C3142 - E2937 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 13 

C3142 - E2938 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 16 

C3142 - E2939 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 9 

C3142 - E3144 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 15 16 

C3142 - E3139 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 8 10 
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C3142 - E3090 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 35 13 

C3142 - E3105 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 15 12 

C3142 - E3106 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 15 17 

C3142 - E3107 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 15 16 

C3142 - E3108 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 15 15 

C3142 - E3210 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 23 

C3142 - E3223 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 35 12 

C3141 - E2863 
IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA. Diritti, Doveri, Indennita, Carriere, Responsabili-
tà Dei Professionisti Sanitari 7 25 

C3140 - E2860 Le date della Memoria storie per non dimenticare 2 14 

C3137 - E2855 Manifestazioni e pubblico spettacolo disciplina,valutazione delle misure e controlli. 6 76 

C3136 - E2854 Erogazione di contributi e la concessione di benefici 5 73 

C3135 - E2853 Il controllo su società partecipate, organismi ed enti strumentali degli enti locali 7 50 

C3134 - E2852 Il Mercato Elettronico della PA disciplina e procedure operative 5 107 

C3133 - E2851 La pianificazione delle misure anticorruzione. Aggiornamento del PTPC 2019-2021 6 61 

C3132 - E2850 NUOVA NORMATIVA REGIONALE SULLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE 12 68 

C3131 - E2849 Il ciclo della performance e le sue nuove frontiere 12 48 

C3130 - E2847 FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 135 40 22 

C3130 - E2848 FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 135 40 0 

C3129 - E2845 
LA TUTELA DELLE STRADE PROVINCIALI_ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E LA CORRETTA VERBALIZZA-
ZIONE E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 15 55 

C3127 - E2843 GIORNATA REGIONALE SULLA SICUREZZA DELLE CURE La sicurezza come driver del cambiamento 12 50 

C3126 - E2842 Convegno per la celebrazione del quarantennale della legge 180/78 8 103 

C3125 - E2841 VALUTAZIONE E PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 20 20 

C3124 - E2840 Yaps 1 Giornata 7 10 

C3124 - E2906 Yaps 1 Giornata 7 15 

C3124 - E2969 Yaps 1 Giornata 7 12 

C3124 - E2943 Yaps 1 Giornata 7 20 

C3124 - E3086 Yaps 1 Giornata 7 18 

C3123 - E2839 PRENDERSI CURA DEL PAZIENTE MIGRANTE 14 70 

C3122 - E2836 ASSISTENZA E RICERCA SULLE MALATTIE RARE IN UMBRIA 6 66 

C3122 - E2837 ASSISTENZA E RICERCA SULLE MALATTIE RARE IN UMBRIA 6 1 

C3119 - E2829 
Il ruolo della Polizia Locale nel TSO e ASO - Il difficile compito della relazione operativa con soggetti in crisi 
psichica 12 40 

C3119 - E2830 
Il ruolo della Polizia Locale nel TSO e ASO - Il difficile compito della relazione operativa con soggetti in crisi 
psichica 12 46 

C3118 - E2827 Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne 5 5 

C3118 - E2828 Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne 5 4 

C3117 - E2825 La contabilità pubblica: approfondimenti e prospettive 6 13 

C3116 - E2823 Prendersi cura dell'adozione a scuola 7 70 

C3115 - E2822 L'affido familiare in Umbria: realtà, esperienze e scenari futuri 7 138 

C3114 - E2816 Assemblea Legislativa dell'Umbria_Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018 6 4 

C3114 - E2817 Assemblea Legislativa dell'Umbria_Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018 6 27 

C3114 - E2818 Assemblea Legislativa dell'Umbria_Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018 6 25 

C3114 - E2819 Assemblea Legislativa dell'Umbria_Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018 6 27 

C3114 - E2820 Assemblea Legislativa dell'Umbria_Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018 4 20 
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C3114 - E2821 Assemblea Legislativa dell'Umbria_Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018 4 18 

C3112 - E2814 CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE AL BEN ESSERE NELLA COMUNITA 40 20 

C3111 - E2813 CORSO PER IL TRATTAMENTO IN EMERGENZA DELLE MEC 8 21 

C3110 - E2803 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 4 20 

C3110 - E2804 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 8 11 

C3110 - E2805 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 4 6 

C3110 - E2806 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 8 32 

C3110 - E2807 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 8 32 

C3110 - E2808 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 8 31 

C3110 - E2809 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 8 29 

C3110 - E2810 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 5 29 

C3110 - E2811 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 8 16 

C3110 - E2812 Agenzia Forestale Regionale Pacchetto corsi sicurezza sul lavoro 2018_19 8 25 

C3109 - E2801 TAVOLA ROTONDA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 4 93 

C3106 - E2798 disturbi da comportamento dirompente 14 104 

C3105 - E2797 SENSIBILIZZAZIONE ALL'APPROCCIO ECOLOGICO SOCIALE AL BEN ESSERE NELLA COMUNITA 40 0 

C3103 - E2795 Corso di formazione rivolto al middle management dell'Azienda Ospedaliera di Terni 39 20 

C3103 - E2920 Corso di formazione rivolto al middle management dell'Azienda Ospedaliera di Terni 39 9 

C3101 - E2787 Approfondimenti in tema di malattie professionali muscolo-scheletriche 8 31 

C3099 - E2785 I SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 7 112 

C3098 - E2784 IL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE 5 52 

C3097 - E2783 Appalti e anticorruzione: un approccio concreto alla valutazione del rischio 5 80 

C3096 - E2782 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4 126 

C3095 - E2781 Le tappe della trasparenza amministrativa: dall accesso ai documenti all accesso civico 5 132 

C3094 - E2780 
Gli appalti per i servizi sociali e i rapporti tra gli enti locali e i soggetti del Terzo Settore (alla luce del parere 
del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018) 5 73 

C3093 - E2779 CORSO AVANZATO DI ECOGRAFIA DELL'ANCA INFANTILE 9 18 

C3092 - E2776 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI - IL MICOLOGO DURANTE LA SUA PREVALENTE ATTIVITA - LA 
CERNITA ISPETTIVA; APPROFONDIMENTO SULLE SPECIE COMMESTIBILI MENO FREQUENTI 21 21 

C3090 - E2773 Corso di aggiornamento per RLS 8 31 

C3089 - E2771 DAL DISEGNO DELLE POLITICHE AL DISEGNO DELLA VALUTAZIONE 60 14 

C3086 - E2766 LinkedUmbriaLab 7 40 

C3085 - E3191 LinkedUmbriaLab 35 8 

C3085 - E3192 LinkedUmbriaLab 35 6 

C3085 - E3163 LinkedUmbriaLab 35 10 

C3084 - E2764 LinkedumbriaLab I linked data istruzioni per l uso 21 17 

C3082 - E2762 LABORATORIO DI BENCHMARKING TRA SISTEMI SANITARI REGIONALI FRANCO TOMASSONI VIII EDIZIONE 20 91 

C3080 - E2757 Audit Laboratori di autocontrollo per le imprese alimentari 7 4 

C3080 - E3034 Audit Laboratori di autocontrollo per le imprese alimentari 7 4 

C3080 - E3365 Audit Laboratori di autocontrollo per le imprese alimentari 5 4 

C3080 - E3366 Audit Laboratori di autocontrollo per le imprese alimentari 5 5 

C3064 - E2721 YAPS  2018/2019 20 13 

C3064 - E2725 YAPS  2018/2019 20 13 

C3064 - E2802 YAPS  2018/2019 20 10 

C3062 - E2715 Produzione e riproduzione di razzismo e xenofobia. Hate speech e altre pratiche comunicative. 23 17 
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C3049 - E2835 PENSIAMO POSITIVO a.s. 2018/2019 20 27 

C3049 - E2987 PENSIAMO POSITIVO a.s. 2018/2019 20 12 

C3049 - E2925 PENSIAMO POSITIVO a.s. 2018/2019 20 39 

C3049 - E2894 PENSIAMO POSITIVO a.s. 2018/2019 20 15 

C3049 - E3075 PENSIAMO POSITIVO a.s. 2018/2019 20 28 

C3049 - E3071 PENSIAMO POSITIVO a.s. 2018/2019 20 28 

C3048 - E2675 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 26 

C3048 - E2676 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 18 

C3048 - E2677 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 15 

C3048 - E2678 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 14 

C3048 - E2679 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 19 

C3048 - E2680 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 15 

C3048 - E2681 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 13 

C3048 - E2682 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 8 

C3048 - E2683 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 18 

C3048 - E2684 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 10 

C3048 - E2685 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 13 

C3048 - E2686 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 5 

C3048 - E2687 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 14 

C3048 - E2688 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 12 

C3048 - E2689 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 19 

C3048 - E2690 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 5 

C3048 - E2691 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 20 

C3048 - E2692 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 5 

C3048 - E2693 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 19 

C3048 - E2694 Approccio preospedaliero della scena del crimine (prehospital crime scene care) 4 9 

C3041 - E2895 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
SEMINARI 4 115 

C3040 - E3186 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
LABORATORI 42 18 

C3040 - E2900 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
LABORATORI 56 13 

C3040 - E2901 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
LABORATORI 56 12 

C3040 - E2650 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
LABORATORI 56 10 

C3039 - E2862 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
AULA 21 15 

C3039 - E3183 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
AULA 15 0 

C3038 - E3433 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ-INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITA' SE-
MINARI - 4 52 

C3038 - E2993 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ-INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITA' SE-
MINARI - 4 142 

C3037 - E2861 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 56 12 

C3037 - E2903 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 56 4 

C3037 - E2904 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 56 3 

C3037 - E2905 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 56 0 
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C3037 - E2950 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 35 9 

C3037 - E2951 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 35 18 

C3037 - E3190 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 51 15 

C3037 - E3121 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 12 9 

C3036 - E3193 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
AULA 15 19 

C3036 - E2857 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
AULA 21 19 

C3036 - E2858 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
AULA 28 14 

C3035 - E2991 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI LIVEAS SEMINARI 7 17 

C3035 - E3155 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI LIVEAS SEMINARI 7 29 

C3032 - E2992 Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà -  Interventi specifici LIVEAS, AULA 16 18 

C3031 - E3166 Scuola di innovazione sociale 3 72 

C3027 - E2631 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MICOLOGI - IL RUOLO DEL MICOLOGO NEI CASI DI PRESUNTA INTOSSICA-
ZIONE DA FUNGHI - 2018 35 15 

C3002 - E2584 Comunicazione in situazioni critiche in emergenza  e nei confronti di vittime di eventi traumatici 7 13 

C2997 - E2789 Laboratori Agenda Digitale Pacchetto B Seminari 5 15 

C2997 - E2790 Laboratori Agenda Digitale Pacchetto B Seminari 5 17 

C2997 - E2838 Laboratori Agenda Digitale Pacchetto B Seminari 7 53 

C2980 - E2899 il nuovo screening per il rischio cardiovascolare 16 23 

C2978 - E2794 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2 16 

C2941 - E2870 
PROGETTO FREE LIFE 2 Fuori dal Rischio Emarginazione ed Esclusione   Liberi Insieme Favorendo l'Emersione 
Pacchetto formativo 64 55 

C2920 - E2441 IFEL - 2018 Opportunità per i comuni umbri nella Riforma della P.A. 5 0 

C2920 - E2873 IFEL - 2018 Opportunità per i comuni umbri nella Riforma della P.A. 5 17 

C2863 - E2968 gioco d'azzardo patologico una sfida comune 4 56 

C2856 - E2277 PACCHETTO B1 - LABORATORI 37 10 

C2855 - E2872 PACCHETTO A2 - AULA 10 8 

C2855 - E2975 PACCHETTO A2 - AULA 12 20 

C2855 - E2926 PACCHETTO A2 - AULA 32 16 

C2852 - E2273 
CORSO DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO A COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER ESECUZIONE DEI 
LAVORI (ai sensi allegato XIV del Dlgs 81_2008 e smi) 48 19 

C2846 - E3067 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 20 

C2846 - E3068 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 23 

C2846 - E2266 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 28 

C2846 - E3470 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 9 

C2846 - E3392 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 26 

C2846 - E3389 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 19 

C2846 - E3390 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 28 

C2845 - E3130 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388_2003  (EN-
TI/AZIENDE GRUPPO B e C) 12 17 

C2845 - E3387 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388_2003  (EN-
TI/AZIENDE GRUPPO B e C) 12 29 

C2845 - E3391 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388_2003  (EN-
TI/AZIENDE GRUPPO B e C) 12 29 
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C2845 - E3348 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388_2003  (EN-
TI/AZIENDE GRUPPO B e C) 12 29 

C2845 - E3469 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388_2003  (EN-
TI/AZIENDE GRUPPO B e C) 12 31 

C2845 - E3069 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388_2003  (EN-
TI/AZIENDE GRUPPO B e C) 12 18 

C2842 - E2262 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 5 11 

C2842 - E3012 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 5 15 

C2842 - E3013 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 5 18 

C2842 - E3014 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 5 13 

C2842 - E2930 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 5 13 

C2842 - E3129 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 5 4 

C2841 - E3128 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388/2003  
(ENTI/AZIENDE GRUPPO B e C) 4 2 

C2841 - E2929 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388/2003  
(ENTI/AZIENDE GRUPPO B e C) 4 19 

C2841 - E3005 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388/2003  
(ENTI/AZIENDE GRUPPO B e C) 4 10 

C2841 - E2261 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388/2003  
(ENTI/AZIENDE GRUPPO B e C) 4 15 

C2837 - E3401 PACCHETTO SEMINARI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 5 49 

C2836 - E2974 PACCHETTO LABORATORI GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 28 9 

C2835 - E3364 PACCHETTO AULA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 10 12 

C2835 - E2735 PACCHETTO AULA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 28 20 

C2835 - E2770 PACCHETTO AULA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 18 11 

C2835 - E2942 PACCHETTO AULA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI 18 10 

C2826 - E2506 PRA PACCHETTO A1 AULA 11 18 

C2826 - E2661 PRA PACCHETTO A1 AULA 20 24 

C2826 - E2663 PRA PACCHETTO A1 AULA 21 29 

C2826 - E2907 PRA PACCHETTO A1 AULA 8 20 

C2826 - E2908 PRA PACCHETTO A1 AULA 8 19 

C2826 - E2833 PRA PACCHETTO A1 AULA 16 20 

C2826 - E2834 PRA PACCHETTO A1 AULA 8 14 

C2826 - E2864 PRA PACCHETTO A1 AULA 11 22 

C2826 - E2865 PRA PACCHETTO A1 AULA 10 27 

C2826 - E3141 PRA PACCHETTO A1 AULA 14 19 

C2826 - E3148 PRA PACCHETTO A1 AULA 14 18 

C2826 - E3149 PRA PACCHETTO A1 AULA 14 19 

C2826 - E3150 PRA PACCHETTO A1 AULA 14 14 

C2813 - E2227 Attività di supporto alla redazione del Piano Sanitario Regionale 2018-2020 e supporto organizzativo 4 55 

C2789 - E3434 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ISPETTORI E AGENTI FITOSANITARI REGIONE UMBRIA 60 11 

C2777 - E2972 PRA Pacchetto B 35 8 

C2777 - E2170 PRA Pacchetto B 35 6 

C2777 - E2879 PRA Pacchetto B 35 5 

C2777 - E3248 PRA Pacchetto B 35 10 

C2775 - E2924 PRA PACCHETTO A AULA 20 23 
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C2775 - E2947 PRA PACCHETTO A AULA 10 19 

C2775 - E2971 PRA PACCHETTO A AULA 10 19 

C2624 - E2826 sistemi di controllo interni negli enti e aziende del SSR 4 9 

C2556 - E3089 Formazione in materia di Anticorruzione 5 40 

C2445 - E2846 
Rete Animatori Digitali .Laboratori didattici territoriali per la sperimentazione di metodologie didattiche in-
novative e lo sviluppo di esempi di buone pratiche. 4 59 

C2293 - E3008 Portale INFOGIOVANI 63 13 

C3372 - E3396 
Corso di aggiornamento della formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta 
a Lavoratori 6 17 

C3371 - E3393 Corso di formazione per addetti antincendio 8 25 

C3370 - E3388 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2019: PROFILI GESTIONALI ED APPLICATIVI.  RICOSTITUZIONE E GESTIONE 
DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 14 10 

C3369 - E3386 La caratterizzazione del rischio chimico e cancerogeno 10 0 

C3359 - E3358 Comunicazione efficace allo sportello 13 18 

C3332 - E3304 Tecnologie e ausili per la disabilità. il percorso prescrittivo ausili 12 35 

C3318 - E3266 Corso di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a Lavoratori 4 1 

C3318 - E3267 Corso di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a Lavoratori 4 1 

C3308 - E3251 valutazione 7 0 

C3287 - E3336 Pacchetto Laboratori in materia di Semplificazione amministrativa. Progetto PRJ 1487 38 9 

C3285 - E3292 Piano formazione anno 2019 4 25 

C3285 - E3293 Piano formazione anno 2019 3 25 

C3278 - E3241 Il procedimento amministrativo e le tecniche di redazione degli atti amministrativi 12 17 

C3266 - E3135 LABORATORIO CONCORSI 35 15 

C3250 - E3234 UNPLUGGED a.s 2019-2020 20 0 

C3245 - E3439 La comunicazione efficace allo sportello e la gestione dei conflitti 13 0 

C3234 - E3057 IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA  DI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORENNI 35 0 

C3231 - E3052 
Corso di formazione SPECIFICA in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a Lavoratori erogato 
in e-learning - CORSO a CATALOGO anno 2019 4 0 

C3230 - E3100 
Corso di formazione GENERALE in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a Lavoratori erogato 
in e-learning - CORSO a CATALOGO anno 2019 4 2 

C3230 - E3051 
Corso di formazione GENERALE in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a Lavoratori erogato 
in e-learning - CORSO a CATALOGO anno 2019 4 0 

C3215 - E3017 FORMAZIONE  UFFICI UNICI: LABORATORI 320 120 

C3211 - E3006 
La tutela dei minori nel rapporto tra sistema sociale, socio-sanitario, sanitario e giustizia - AZIONE 3 / AZIONE 
4 49 0 

C3204 - E2982 PRJ-1488 ANNO 2019 SEMINARI 35 0 

C3183 - E2946 CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 60 0 

C3155 - E3229 Incontri formativi di sostegno alla genitorialità 2 0 

C3155 - E3230 Incontri formativi di sostegno alla genitorialità 2 7 

C3155 - E3231 Incontri formativi di sostegno alla genitorialità 2 2 

C3155 - E3232 Incontri formativi di sostegno alla genitorialità 2 3 

C3155 - E3233 Incontri formativi di sostegno alla genitorialità 2 9 

C3151 - E2880 
Corso di formazione Nati per la Musica e incontri formativi per genitori dei nidi e scuole di infanzia del Co-
mune di Perugia 24 0 

C3148 - E2875 Programma di formazione, indagine e studio  nell'ambito delle Azioni di vita indipendente 77 0 

C3143 - E3038 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 20 0 

C3143 - E2867 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO B2 - LABORATORI 20 0 

C3142 - E2866 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 20 0 

C3142 - E2936 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 0 
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C3142 - E3208 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 0 

C3142 - E3209 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 0 

C3142 - E3211 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 0 

C3142 - E3212 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 8 0 

C3142 - E3213 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 8 0 

C3142 - E3214 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 8 0 

C3142 - E3048 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 20 0 

C3142 - E3142 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 10 0 

C3142 - E3143 PRA - PIANO FORMATIVO INTEGRATO 2017-2020. PACCHETTO FORMATIVO A3 20 0 

C3139 - E2859 
Supportare il P.R.O.G.E.T.T.O.: partecipare il nuovo Piano Sanitario Regionale e formare per la sua imple-
mentazione 100 0 

C3128 - E2844 Verso il Servizio Civile Universale. Project e Quality management 250 0 

C3121 - E2832 Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Triennio 2017/2020 4800 40 

C3120 - E2831 Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale Triennio 2016/2019 4800 35 

C3113 - E2815 L'affido familiare in Umbria: realtà, esperienze e scenari futuri 7 0 

C3084 - E3244 LinkedumbriaLab I linked data istruzioni per l uso 21 4 

C3040 - E3187 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI SISTEMA DI MONITORAGGIO 
LABORATORI 42 6 

C3037 - E3120 
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI OSSERVATORIO DISABILITÀ 
LABORATORI - 12 0 

C3034 - E2994 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI LIVEAS LABORATORI 56 16 

C3034 - E2995 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI LIVEAS LABORATORI 56 14 

C3034 - E2996 ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - INTERVENTI SPECIFICI LIVEAS LABORATORI 56 12 

C3033 - E2643 Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale- Triennio 2018-2021 1600 43 

C3031 - E3315 Scuola di innovazione sociale 36 91 

C2846 - E3124 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE (RISCHIO MEDIO DI INCENDIO) 8 1 

C2845 - E2265 
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AI SENSI DEL DM 388_2003  (EN-
TI/AZIENDE GRUPPO B e C) 12 21 

C2360 - E2791 Corso di formazione GENERALE in tema di salute e sicurezza rivolto a Lavoratori (modalità e-learning) 4 0 

 TOTALE 21560 22010 

  ore freq 
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CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 
 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

 
 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

88 02-04-2020
 
 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 RIACCERTAMENTO
DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

  
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO
 
PREMESSO che: 

-      con deliberazione dall’Assemblea Consortile n. 7 del 25 settembre 2009 è
stato approvato il  Regolamento di finanza e contabilità;
-      il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 è stato
approvato con deliberazione dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 88
del 30 aprile 2019;

 
CONSIDERATO che il riaccertamento di cui trattasi consiste nella revisione delle
ragioni del mantenimento, in tutto o in parte dei residui attivi e passivi già iscritti nel
Bilancio 2019-2021, nonché nella verifica se, per gli accertamenti e gli impegni
registrati nei capitoli della competenza 2019, per i quali non abbia fatto seguito la
riscossione o il pagamento, esistano motivazioni sufficienti per riportarli fra i residui
della gestione 2020-2022
 
RISCONTRATO che, alla data 31/12/2019, dalle risultanze dell’operazione di verifica
contabile emergono i seguenti residui attivi e residui passivi da riaccertare di cui alla
relazione di cui all’Allegato 1 alla presente;
 
RILEVATO che, per quanto premesso, risulta legittimo riaccertare i residui attivi e
passivi:
 
ATTESO che ai sensi dell art. 9, del Regolamento di Contabilità e Finanaza, la
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presente operazione determina il risultato di amministrazione per l’anno 2019;
 
VISTO

-       il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-       il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

-       La Legge Regionale 24 del 23 dicembre 2004

-      il “Bilancio di previsione per l’anno 2019-2021”, approvato dall’Assemblea
Consortile con deliberazione n. 88 del 30 aprile 2019;

-      il Regolamento di finanza e contabilità approvato con deliberazione n. 7 del
25 settembre 2009 dall’Assemblea Consortile
-       il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
-       l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 
DETERMINA

 
1.    di prendere atto della operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei
residui attivi e passivi anno 2019 e precedenti ai fini della formazione del conto
del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 descritti in premessa, di cui
all’Allegato 1 alla presente determina;

 
2.    di prendere atto che dalle operazione relative sussistono le ragioni per
mantenere e riaccertare i seguenti residui attivi e passivi da riportare
 
3.    di disporre l’inserimento nel conto del bilancio consuntivo 2019 delle
risultanze della predetta operazione, dando atto nella nota illustrativa di cui
all’art. 11 del Regolamento di finanza e contabilità dei risultati della verifica
effettuata;
 
4.     Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva
 
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dei propri
regolamenti, è stato individuato il Dott. Marco Martini quale responsabile del
presente

 
L’Istruttore:
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 RIACCERTAMENTO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 02-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 RIACCERTAMENTO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 02-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 RIACCERTAMENTO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 02-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 RIACCERTAMENTO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 02-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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RELAZIONE SULL’OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI – RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 
 

L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è operazione connessa alla 

approvazione del conto consuntivo per cui, prima dell'inserimento nel conto del bilancio 

dei residui attivi e passivi, si provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi. 

 

Il riaccertamento di cui trattasi consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento, in 

tutto o in parte dei residui attivi e passivi già iscritti nel Bilancio 2019 2021, nonché nella 

verifica se, per gli accertamenti e gli impegni registrati nei capitoli della competenza, per i 

quali non abbia fatto seguito la riscossione o il pagamento, esistano motivazioni sufficienti 

per riportarli fra i residui della gestione 2020 - 2022. L’operazione di riaccertamento, tiene 

conto dei residui alla data del 31/12/2019, al lordo dei pagamenti e degli incassi intercorsi 

nel periodo sui residui e delle regolarizzazioni dei provvisori in entrata ed uscita. 

 

Le poste mantenute a residui, sia in entrata che in uscita, rappresentano il risultato delle 

verifiche effettuate dal Responsabile Sezione Bilancio, patrimonio, risorse umane, qualità  

confrontandosi con gli altri Responsabili dei Servizi dell’ente sia durante l’esercizio che in 

sede di riaccertamento al termine dell’esercizio.  

 

Al termine della operazione di riaccertamento risultano i seguenti residui da riportare fra i 

residui della gestione 2019  

 

 
RESIDUI 

Anni precedenti 

COMPETENZA TOTALE 

Residui attivi a riportare     857.077,54   1.374.771,17   2.231.848,71  

Residui passivi a riportare     234.155,40     712.390,58     946.545,98 

 

 

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE 

I residui attivi e passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione e titolo, dopo il la 

proposta di riaccertamento sono riportati nelle tabelle in allegato 
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**** 

 

Per la parte delle entrate, i residui attivi mantenuti, riguardano principalmente le attività 

formative. Si tratta dei progetti non ancora conclusi con il pagamento da parte degli enti 

committente. Si è proceduto invece alla cancellazione dei residui attivi per attività previste 

per un importo a preventivo che, a consuntivo, sono state chiuse con un importo inferiore, 

confrontando l’accertamento iniziale con le fatture emesse e liquidate, verificando che il 

residuo che emergeva rispetto alla chiusura amministrativa dell’attività fosse effettivamente 

da eliminare. Alcune attività previste per un esercizio non sono state avviate e pertanto il 

relativo accertamento è stato cancellato. Per le attività pluriennali è stata fatta una 

ripartizione per esercizio di competenza che, a volte, a seguito di modifiche del 

cronoprogramma, non rispondeva più alla previsione e pertanto si è provveduto alla 

rettifica.   

  

 

******* 

 

Per l’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio, 

operazione tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di 

impegni riportati a residui passivi, si è proceduto valutando gli impegni in tutto o in parte 

iscritti nel Bilancio 2019 - 2021.   

Nella gran parte dei casi si è trattato di verificare la persistenza della obbligazione in 

presenza di attività formative concluse per cui risultavano ancora impegni iscritti a bilancio. 

L’operazione di verifica condotta ha richiesto il confronto con l’Area Formazione per 

mantenere o eliminare l’impegno, verificando che l’incarico assegnato fosse stato 

effettivamente svolto nella misura prevista e che fosse stato emesso il documento contabile 

per la liquidazione dei compensi.   

  

 

******* 

 

Si dà atto che le operazioni di riaccertamento sono state condotte ai sensi dell’Art. 10, comma 

2, lettera a, del Regolamento di finanza e contabilità del Consorzio Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica approvato con deliberazione n. 7 del 25 settembre 2009 

dall’Assemblea Consortile. 

 

Perugia, 2 aprile 2020 

 

Il Responsabile Sezione Bilancio, patrimonio, 

risorse umane, qualità  

Marco Martini 
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VILLA UMBRA

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019 (Pag.1)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali
2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2012 2.000,00 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2013 3.000,00 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2014 4.000,00 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2015 12.000,00 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2016 22.000,00 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2017 20.000,00 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2018 22.000,00 

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2019 64.362,63 

Tot.Titolo 2 149.362,63

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2010 200,00 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2011 10.152,28 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2012 22.997,80 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2013 62.506,84 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2014 22.587,55 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2015 48.549,49 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2016 92.206,62 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2017 88.790,31 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2018 230.344,79 

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 2019 1.215.388,65 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2014 15.000,00 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2015 25.340,50 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2016 27.147,22 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2017 36.407,36 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2018 58.355,83 

3.500.0200 Rimborsi in entrata 2019 88.500,00 

Tot.Titolo 3 2.044.475,24

9.100.0100 Altre ritenute 2019 6.519,89 

9.100.0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2016 1.871,44 

9.100.0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2017 148,38 

9.100.0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 2016 15.752,56 

9.100.0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 2017 48,11 

9.100.0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 2018 13.670,46 

Tot.Titolo 9 38.010,84

Tot.GENERALE 2.231.848,71
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VILLA UMBRA

ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019 (Pag.2)

RIEPILOGO
Anno €
2010   200,00
2011   10.152,28
2012   24.997,80
2013   65.506,84
2014   41.587,55
2015   85.889,99
2016   158.977,84
2017   145.394,16
2018   324.371,08
2019   1.374.771,17

TOTALE   2.231.848,71
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VILLA UMBRA

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019 (Pag.1)

 CLASSIFICAZIONE A.Residuo € Totali
01.01.1.103 Acquisto di beni e servizi 2019 602,08 

Tot.Titolo 1 602,08

Tot.Programma 1 602,08

01.05.1.103 Acquisto di beni e servizi 2019 21.804,00 

Tot.Titolo 1 21.804,00

Tot.Programma 5 21.804,00

01.10.1.101 Redditi da lavoro dipendente 2019 2.462,11 

01.10.1.103 Acquisto di beni e servizi 2019 3.098,01 

Tot.Titolo 1 5.560,12

Tot.Programma 10 5.560,12

01.11.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2018 338,65 

01.11.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2019 11.145,36 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2012 3.412,68 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2013 416,34 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2014 1.200,00 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2015 12.555,75 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2016 12.142,44 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2017 57.645,87 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2018 144.257,98 

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi 2019 618.540,27 

01.11.1.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 2019 1.077,21 

Tot.Titolo 1 862.732,55

01.11.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2019 834,48 

Tot.Titolo 2 834,48

Tot.Programma 11 863.567,03

Tot.Missione 1 891.533,23

99.01.7.701 Uscite per partite di giro 2017 1.838,02 

99.01.7.701 Uscite per partite di giro 2018 347,67 

99.01.7.701 Uscite per partite di giro 2019 52.827,06 

Tot.Titolo 7 55.012,75

Tot.Programma 1 55.012,75

Tot.Missione 99 55.012,75

Tot.GENERALE 946.545,98
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VILLA UMBRA

ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019 (Pag.2)

RIEPILOGO
Anno €
2012   3.412,68
2013   416,34
2014   1.200,00
2015   12.555,75
2016   12.142,44
2017   59.483,89
2018   144.944,30
2019   712.390,58

TOTALE   946.545,98
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CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 
 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

 
 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

123 29-04-2020
 
 

OGGETTO:
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE E
PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTONE DEL TESORIERE
DELL'ECONOMO

  
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO
 
PREMESSO che: 

-       con deliberazione dall’Assemblea Consortile n. 7 del 25 settembre 2009 è stato approvato
il  Regolamento di finanza e contabilità con allegato al sub. A lo schema di bilancio;
-       il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 è stato approvato con
deliberazione dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 88 del 30 aprile 2019;

 
 
PRESO ATTO che il Tesoriere UniCredit S.p.A. ha reso in documenti per la chiusura dell’esercizio
2019 dai quali emerge la situazione di cassa al 31/12/2019;
 
DATO ATTO che l’economo ha reso il rendiconto per la gestione al 31/12/2019;
 
RILEVATA la coincidenza tra le scritture contabili del Consorzio e il conto reso dal Tesoriere;
 
CONSIDERATO che ai sensi dell art. 11, comma 2, del Regolamento di Contabilità e Finanza, la
presente determina va allegata al conto consuntivo per l’anno 2019;
 
VISTO

-        il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-        il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

-        La Legge Regionale 24 del 23 dicembre 2008

-        La Convenzione e lo Statuto consortile

-       il “Bilancio di previsione 2019-2021”, approvato dall’Assemblea Consortile con
deliberazione n. 88 del 30 aprile 2019;
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-       il Regolamento di finanza e contabilità approvato con deliberazione n. 7 del 25 settembre
2009 dall’Assemblea Consortile e s.m.i.;

-        il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-        l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 
 

DETERMINA
 

1)     di approvare e parificare il conto di gestione del tesoriere e del economo con i seguenti
risultati

 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa 1.1.19   620.951,70 
Riscossioni 1.068.983,74 2.867.434,32 3.936.418,06
Pagamenti 1.207.244,55 3.159.891,93 4.367.136,48
  Fondo cassa al 31.12.2019 190.233,28

 
2)     di allegare la presente determinazione al conto consuntivo 2019, dando atto nella nota
illustrativa di cui all’art. 11 del Regolamento di finanza e contabilità dei risultati della
verifica effettuata.
3)      Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dei propri regolamenti, è stato individuato il
Dott. Marco Martini quale responsabile del presente procedimento
 
L’Istruttore:

 
           

 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE E
PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTONE DEL TESORIERE DELL'ECONOMO
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 29-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE E
PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTONE DEL TESORIERE DELL'ECONOMO
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 29-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE E
PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTONE DEL TESORIERE DELL'ECONOMO
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 29-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE E
PARIFICAZIONE DEL CONTO DI GESTONE DEL TESORIERE DELL'ECONOMO
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 29-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 
 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

 
 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

472 31-12-2019
 
 

OGGETTO: CASSA ECONOMALE – APPROVAZIONE E CHIUSURA RENDICONTO
ECONOMALE ANNO 2019

  
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO
                                                                                  
CONSIDERATO
 
CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n.39 del 21 maggio 2009, è stato
costituito il Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” ai sensi dell’art.4 comma 7 della
legge regionale n.24 del 23 dicembre 2008;
VISTA l’entrata in vigore della Convenziove e Statuto del Consorzio avvenuta con l’insediamento
dell’Assemblea Consortile (seduta del 29/05/2009);
CHE nella stessa seduta dell’Assemblea del 29 maggio 2009 si è provveduto alla nomina del dott.
Alberto Naticchioni quale Amministratore Unico del Consorzio ;
CHE ai sensi dell’art.7, comma 2, lettera d, dello Statuto Consortile, l’Assemblea approva, su proposta
dell’Amministratore, il “Regolamento di finanza e contabilità;
VISTA la relazione, il testo di regolamento e gli schemi di bilancio allegati alla presente proposta di
deliberazione;
RITENUTO che lo schema di regolamento proposto sia conforme ai principi normativi in materia,
idoneo ai principi della trasparenza, efficace alla gestione economica,finanziaria e contabile del
Consorzio          
 
PREMESSO che con l’articolo 15 del Regolamento di finanza e contabilità del Consorzio “Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica”, approvato con Deliberazione n. 7 del 25 settembre 2009
dell’Assemblea Consortile, è istituito il servizio economato “per la gestione di cassa delle spese di
ufficio di non rilevante ammontare” ai sensi degli articoli 152 e 153 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL).;
 
PRESO ATTO che le spese per cui è ammesso il pagamento tramite economato devono essere tipizzate
dall’amministrazione mediante l’introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di
spesa ed all’infuori dei contratti di appalto, con la specifica delle procedure da adottare;
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DATO ATTO che
        con la determina nr. 19/DAD del 11/11/2011 è stato adottato il “Regolamento di economato e di
cassa” contenente un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle
spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad
esigenze funzionali dell’ente, entro un limite di importo fissato, anch’esso, nel medesimo regolamento,
con le modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale
all’acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa
della spesa.
        con D.D. n. 22 del 15/02/2012 l’istruttore amministrativo Gianni Mantovani, dipendente del
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Cat. C, in possesso di esperienza idonea a
gestire e rendicontare i fondi economali, è stato nominato economo del Consorzio;
 
VERIFICATO CHE l’art. 6, punto 5 del suddetto “Regolamento di economato e di cassa”, stabilisce
che “L’Economo del Consorzio deve chiedere il reintegro delle spese effettuate con le anticipazioni di
cui all’art.3, presentando all’Amministratore Unico, di norma alla fine di ogni trimestre e comunque
ogni semestre, opportuni rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e sottoscritti dallo stesso
Economo e dal cassiere”.
 
VALUTATO l’allegato rendiconto dell’economo/agente , nel quale sono riepilogate le spese sostenute
con il fondo della cassa economale dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, ed i relativi
giustificativi di spesa;
 
CONSIDERATO che il numero delle operazioni effettuate dall’economo è risultato esiguo e pertanto è
stato ritenuto sufficiente fare la sola rendicontazione finale;
 
RILEVATO che sono stati emessi in favore dell’Economo i mandati di anticipazione del fondo
economale nr 351 del 08/03/2019 e nr.  1469 del 15/10/2019 per complessivi € 5.000,00;
 
CONSIDERATO che lo stesso art. 6 del “Regolamento di economato e di cassa”, al punto 6 prevede,
che “L’Amministratore Unico, verificata la regolarità del rendiconto, lo approva con propria
determinazione e dispone il reintegro dell'anticipazione tramite l'emissione dei relativi mandati”
 
RITENUTA regolare la documentazione relativa al rendiconto dell’economo e visto che si rende
necessario provvedere alla costituzione del fondo per l’anno 2020;
 
VISTI
         il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL );
         la Legge Regionale 24 del 23 dicembre 2008;
         il Regolamento di finanza e contabilità;
         il Regolamento delle gare e dei contratti;
         il Regolamento di economato e di cassa;
        il Bilancio di previsione 2019-2021 con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 88 del 30
aprile 2019;
        il parere favorevole espresso dal responsabile della Sezione ai sensi art. 49 comma 1 del
T.U.E.L.;
 

DETERMINA
 

1.        Di approvare il rendiconto economale dell’anno 2019 e di introitare la restituzione del “Fondo
economale” anno 2019, con emissione di reversale di € 5.000,00 a carico dell’Economo, al Cap. 2700; 
2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 0,00 come di seguito elencato:

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



3.DI TRASMETTERE il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo
Ente, per le registrazioni e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000;

4.DI DARE ATTO che in adempimento di quanto disposto dal D.lgs 33/2013 verranno pubblicate le
relative informazioni nel sito Istituzionale dell’ente nella voce “Amministrazione Trasparente”;

5.DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa-contabile ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

6. Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio finanziario
attestante la copertura finanziaria della spesa, in conformità al D.Lgs 267 del 18.08.2000 art. 151 c.4.

L’Istruttore estensore:                                                                                
 

                                                                                    Il DIRIGENTE

                                                                                  Dott ALBERTO NATICCHIONI

 
 
 
 
 
 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: CASSA ECONOMALE – APPROVAZIONE E CHIUSURA RENDICONTO
ECONOMALE ANNO 2019
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 31-12-2019 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
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OGGETTO: CASSA ECONOMALE – APPROVAZIONE E CHIUSURA RENDICONTO
ECONOMALE ANNO 2019
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 31-12-2019
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: CASSA ECONOMALE – APPROVAZIONE E CHIUSURA RENDICONTO
ECONOMALE ANNO 2019
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 31-12-2019 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: CASSA ECONOMALE – APPROVAZIONE E CHIUSURA RENDICONTO
ECONOMALE ANNO 2019
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 31-12-2019
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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VILLA UMBRA
REINTEGRI BOLLETTE ECONOMALI di SPESA

Capitolo Imp/Acc C/R SIOPE Fattura € BOLLETTE MOVIMENTI CREATI

500.0 C 1030202002 250,25

n. 6  del 29-03-2019   121,90€

n. 27  del 01-10-2019   87,35€

n. 30  del 30-10-2019   41,00€

2019.1953.1

600.0 C 1030204999 189,58 n. 35  del 02-12-2019   189,58€ 2019.1954.1

1200.0 C 1030102001 178,18

n. 1  del 27-03-2019   4,98€

n. 9  del 06-05-2019   66,00€

n. 12  del 22-05-2019   37,90€

n. 15  del 30-05-2019   12,20€

n. 36  del 09-12-2019   12,10€

n. 38  del 13-12-2019   35,40€

n. 39  del 16-12-2019   9,60€

2019.1955.1

1300.0 C 1030102009 17,00 n. 14  del 27-05-2019   17,00€ 2019.1956.1

1400.0 C 1030102999 911,50

n. 3  del 27-03-2019   147,00€

n. 4  del 28-03-2019   132,00€

n. 7  del 06-05-2019   115,50€

n. 16  del 26-06-2019   128,50€

n. 21  del 06-08-2019   126,50€

n. 31  del 04-11-2019   108,50€

n. 40  del 19-12-2019   153,50€

2019.1957.1

1400.0 C 1030102999 2019.CO.458 42,00 n. 8  del 06-05-2019   42,00€ 2019.1958.1

1500.0 C 1030205999 20,00 n. 29  del 28-10-2019   20,00€ 2019.1959.1

1800.0 C 1030209006 4,80 n. 22  del 06-09-2019   4,80€ 2019.1960.1

3000.0 C 1030216002 245,40

n. 2  del 28-03-2019   27,50€

n. 18  del 24-07-2019   10,45€

n. 19  del 24-07-2019   8,05€

n. 20  del 30-07-2019   11,00€

n. 23  del 23-09-2019   19,90€

n. 26  del 01-10-2019   152,50€

n. 28  del 14-10-2019   16,00€

2019.1961.1

3000.0 C 1030216002 2019.CO.1020 14,88 n. 33  del 22-11-2019   14,88€ 2019.1962.1

3500.0 C 1030202001 483,59

n. 10  del 13-05-2019   301,79€

n. 11  del 22-05-2019   91,90€

n. 13  del 27-05-2019   89,90€

2019.1963.1

4000.0 C 1030214999 660,00

n. 5  del 29-03-2019   70,00€

n. 32  del 11-11-2019   140,00€

n. 37  del 11-12-2019   450,00€

2019.1964.1

4100.0 C 1030205999 17,00 n. 17  del 03-07-2019   17,00€ 2019.1965.1

5700.0 C 1090101001 81,24
n. 25  del 01-10-2019   38,54€

n. 34  del 22-11-2019   42,70€
2019.1966.1

5800.0 C 2020107999 69,90 n. 24  del 27-09-2019   69,90€ 2019.1967.1

Totale 3.185,32
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CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 
 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

 
 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

124 29-04-2020
 
 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 VERIFICA
SUSSITENZA DEBITI FUORI BILANCIO

  
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO
 
PREMESSO che: 

-       con deliberazione dall’Assemblea Consortile n. 7 del 25 settembre 2009 è stato approvato
il  Regolamento di finanza e contabilità con allegato al sub. A lo schema di bilancio;
-       il bilancio di previsione  2019-2021 è stato approvato con deliberazione dall’Assemblea
Consortile con deliberazione n.  88 del 30 aprile 2019;
-       l’effettuazione di spese senza il preventivo impegno costituisce debito fuori bilancio con le
conseguenti responsabilità in capo al soggetto che ne ha dato luogo. Eventuali debiti fuori
bilancio legittimamente riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000

 
RISCONTRATO che, alla data 31/12/2019, dalle risultanze dell’operazione di verifica contabile non
emergono spese effettuate senza preventivo;
 
RILEVATO che, pertanto, non risultano debiti fuori bilancio;
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento di Contabilità e Finanza, la
presente operazione è propedeutica al conto consuntivo per l’anno 2017;
 
 
VISTO

-        il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-        La Legge Regionale 24 del 23 dicembre 2008

-        La Convenzione e lo Statuto consortile

-       il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione dall’Assemblea
Consortile con deliberazione n.  88 del 30 aprile 2019;

-       il Regolamento di finanza e contabilità approvato con deliberazione n. 7 del 25 settembre
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2009 dall’Assemblea Consortile e s.m.i.;

-        il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
-        l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 
 

DETERMINA
 
 

di prendere atto della operazione di verifica contabile dalla quale non emergono spese effettuate1.
senza preventivo per l’esercizio 2019;

 
di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio;2.

 
di dare atto nella nota illustrativa di cui all’art. 11 del Regolamento di finanza e contabilità, dei3.
risultati della verifica effettuata;

 
L’Istruttore:

 
           

 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 VERIFICA SUSSITENZA
DEBITI FUORI BILANCIO
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 29-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 VERIFICA SUSSITENZA
DEBITI FUORI BILANCIO
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
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comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 29-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 VERIFICA SUSSITENZA
DEBITI FUORI BILANCIO
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 29-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 VERIFICA SUSSITENZA
DEBITI FUORI BILANCIO
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 29-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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CONSORZIO
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 
 

 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

 
 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

125 29-04-2020
 
 

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 AGGIORNAMENTO
DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31.12.2019

  
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO
 

PREMESSO CHE con la determinazione n. 8 dell’Amministratore Unico del 30 dicembre 2009, si è
determinato, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2010:

-       il trasferimento delle funzioni svolte dall’Associazione “Scuola di Amministrazione
Pubblica Villa Umbra” al Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”

-       il subentro del Consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Associazione «Scuola di
Amministrazione Pubblica Villa Umbra” Pubblica Villa Umbra», compatibilmente con la
natura giuridica del Consorzio stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
scioglimento e liquidazione delle persone giuridiche.

 
PRESO ATTO che si è formalizzato il trasferimento del patrimonio dall’Associazione al Consorzio ai
sensi dell’art 15 della Legge Regionale 24 del 23 dicembre 2004 ;
 
DATO ATTO che, peraltro, il Consorzio ha proceduto nel frattempo all’acquisizione di beni
strumentali per lo svolgimento delle attività formative e per le attività di supporto;
 
RILEVATO che occorre procedere all’aggiornamento degli inventari al 31/12/2019;
 
VALUTATO l’elenco inventario proposto dagli uffici;
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento di Contabilità e Finanza, la
presente operazione è propedeutica al conto consuntivo per l’anno 2017;
 
VISTO

-        il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-        La Legge Regionale 24 del 23 dicembre 2004
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-        La Convenzione e lo Statuto consortile

-        il Regolamento di finanza e contabilità approvato con deliberazione n. 7 del 25 settembre
2009 dall’Assemblea Consortile

-        il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 
DETERMINA

 
1) DI AGGIORNARE gli inventari dei beni mobili ed immobili al 31/12/2019 con le risultanze di cui
all’allegato n 1 alla presente titolato “INVENTARIO BENI MOBILI AL 31/12/2019”
 
2) DI DARE ATTO che, ai fini della scrittura nel conto economico dei relativi ammortamenti si
applicano i coefficienti di cui all’art. 229 del d.lgs. 267/2000, comma 7:
 
“Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:  
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;    
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;         
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;       
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;   
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;    
f) altri beni al 20%”.
 
3) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva
 
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dei propri regolamenti, è stato individuato
il Dott. Marco Martini quale responsabile del presente procedimento amministrativo.
 
L’Istruttore:

 
           

 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 AGGIORNAMENTO DEGLI
INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31.12.2019
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 28-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO
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Documento Firmato Digitalmente
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 AGGIORNAMENTO DEGLI
INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31.12.2019
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 28-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 AGGIORNAMENTO DEGLI
INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31.12.2019
 

 
Il Responsabile del AREA AMMINISTRAZIONE - BILANCIO,PATRIMONIO,RISORSE
UMANE,QUALITÃ€,AFFARI GENERALI, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
Perugia,lì 28-04-2020 Il Responsabile del Servizio

 
MARTINI MARCO

 
Documento Firmato Digitalmente
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 AGGIORNAMENTO DEGLI
INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31.12.2019
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità sul presente atto a norma del 5°
comma dell’art.153 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e attesta altresì la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti movimenti contabili:
 
  

Perugia, lì 28-04-2020
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

MARTINI MARCO

Documento Firmato Digitalmente
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INVENTARIO BENI MOBILI E IMMATERIALI - aggiornato al 31/12/2019

2010 %

N. inventario

fattura n. 

prot data prot DESCRIZIONE Prezzo Acquisto tipo bene coeff

1 309 31/08/2010 Gruppo di continuità 1.150,00                 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

2 309 31/08/2010 n.3 Hard Disk esterni Iomega 146 GB 945,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

3 285 03/08/2010 Memoria RAM 390,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

2011

DESCRIZIONE Prezzo Acquisto tipo bene coeff

4 71 31/10/2011 Rinnovo antivirus sophos 3 anni 3.150,00                 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

5 308 20/12/2011 Personal Computer Fujitsu P2560: ecc. 935,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

6 824 30/07/2011 Nikon Obiettivo - Nikon D90 Body 1.189,33                 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

7 1005 31/12/2011 Videocamera 2.850,00                 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

8 1006 20/12/2011 Condizionatore (server- sala Autonomie) 9.800,00                 c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;15%

9 1194 08/03/2011 Restyling sito Web 2011 6.900,00                 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

10 1195 08/04/2011 Rinnovo Licenza Firebox X550 e UTM Software 770,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

11 895 30/09/2011 Fornitura scafalature 2.479,34                 c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;15%

12 332 16/11/2011 Hard Disk esterni Iomega 1500GB 240,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

13 986 16/11/2011 Estensione di garanzia Post Warrenty per Autoloader hp 600,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

14 920 20/12/2011 15 Decoder 269,85                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

15 417 20/12/2011 Telefono Apple Iphone 546,28                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

16 954 18/08/2011 PC Assemplato-Case asus-Monitor-ecc. 435,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

17 1026 10/05/2011 Trasmettitore x Microfoni-ricevitore-cavo connessione 268,20                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

18 1178 03/12/2011 Fornitura strisce antiscivolo 350,00                    c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;15%

19 816 29/11/2011 rilegatrice a caldo 337,40                    c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;15%

20 1014 13/06/2011 Rinnovi Symantec Backup exec 2010 610,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

21 1162 26/11/2011 Nastri di Backup hp Ultrium 400GB 300,00                    d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

22 1181 12/12/2011 N.6 pannelli con stampa 2.760,00                 c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;15%

2012

N. inventario

fattura n. 

prot data prot DESCRIZIONE Prezzo Acquisto tipo bene coeff

23 17 16-gen-12 Microfono a clip Sony 154,66          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

24 84 15-feb-12 Notebook Sony Vaio Serio SB VPCSB1X9E/B IT1 900,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

25 183 17-mar-12 Videoproiettore DLP NEC mod. PA550W 2.843,50       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

26 176 19-mar-12 TV LED 42" Full HD LG 42LV375G 1.240,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

27 158 23-mar-12 HP Storageworks s/n 2S6203B070 E ACCESSORI 10.744,80     d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

28 175 29-mar-12 Illuminatore LED 147,86          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

29 1168 12-apr-12 Estensione di memoria HP e software server 873,62          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

30 398 16-apr-12 Microfono da tavolo Bosch 980,10          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

31 340 07-mag-12 Memoria RAM HP 4gb 290,40          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

32 365 31-mag-12 Armadietto primo soccorso 292,46          f) altri beni 20%

33 401 31-mag-12 Filtro proiettore Panasonic 113,74          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

34 455 14-giu-12 Piattaforma FAD SCROM 1.282,60       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

35 456 14-giu-12 Software gestionale corsi 1.760,55       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

36 426 19-giu-12 Condizionatore 4ST DELPACAN95 543,29          Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

37 457 19-giu-12 Dominio mantenimento 1.355,20       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

38 428 21-giu-12 n. 3 Condizionatore 4ST DELPACAN95 1.629,87       Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

39 459 05-lug-12 Miscelatori lavandini 701,80          Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

40 513 31-lug-12 Condizinatori Segreteria e uff. Amm. Unico 3.509,00       Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

41 683 08-ago-12 Software gestionale corsi 7.038,57       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

42 717 29-ago-12 Estensione garanzia server 459,80          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

43 881 11-set-12 Monitor Città in TV e rete WIFI 4.598,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

44 864 28-set-12 NAS e Firewall 10.648,00     d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

45 882 28-set-12 Impianto antenna e rete Hiperlan 1.052,70       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

46 755 02-ott-12 Frigorifero LIEK 3120 784,00          f) altri beni 20%

47 871 17-ott-12 Piattaforma FAD SCROM 5.130,40       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

48 922 22-ott-12 Licenze Symantech 762,30          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

49 872 30-ott-12 Materiali sicurezza 207,51          f) altri beni 20%

50 961 30-nov-12 Segnaletica interna e targhe uffici 5.445,00       f) altri beni 20%

51 976 30-nov-12 Estensione garanzia autoloader 726,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%
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2013 %

N. inventario

fattura n. 

prot data prot DESCRIZIONE Prezzo Acquisto tipo bene coeff

52 133 02-apr-13 Sostituzione nr. 4 faretti "Loggia" ,conprensivi di fornitura e istallazione eseguito nell'anno 2012411,40          f) altri beni 20%

53 145 03-apr-13 Treppiede "star" 63 49,99             f) altri beni 20%

54 165 19-apr-13 Data Cartridge HP Ultrium 400 GB per sistema di Backup HP 635,25          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

55 169 19-apr-13 Manichetta UNI45 MT 20 , Lastra Safe Crash 44x30 + collaudo manichetta e prestazione lavorativa 235,35          f) altri beni 20%

56 362 20-mag-13 Data Cartridge HP Ultrium 400 GB per sistema di Backup HP 635,25          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

57 391 21-mag-13 Nr. 4 Mouse Logitech usb - nr. 1 mini Gender changer 15p hd d8- nr.2 mini Gender changer db 15poli wf + intervento tecnico323,68          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

58 453 19-giu-13 Rinnovo dominio Villaumbra ORG-VillaumbraIT + Canone annuale hosting 1.379,40       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

59 639 Nr. 12 VAIO E I5-3230 4GB 750GB 15 6 DVD INTELHD WIN8 PRO 8.712,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

60 655 26-ago-13 nr. 12 di connettività ad internet Umbria inrete 01/07/2013 a 30/06/2014+ canone annuo di Città in TV e WebAround Wifi base5.469,20       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

61 669 02-set-13 Estenzione di garanzia NBD HW supp proliant DL180 G6, Server Proliant DL180 G6 459,80          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

62 734 30-set-13 Portable Headset H110+ riparazione portatile 104,06          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

63 750 03-ott-13 nr. 2  videoproiettori V300X 3D Ready PJ Mobile DLP 3000Ansi 2000:1 HDMI 926,86          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

64 785 16-ott-13 nr. 1 Tomstart 60 199,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

65 786 16-ott-13 nr. 10 Base colonna BCC h.900, 25 mt catena plastica, nr. 6 cacciaviti 143,23          f) altri beni 20%

66 795 18-ott-13 Rinnovo Watchguard Xtm505 1 anno Security Software Suite, Rinnovo licenza Backup exec 2012 option , rinnovo licenza symantec backup ecc.2.562,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

67 906 18-nov-13 NR. 1 THINKVISION TS LS1922, NR. 2 Mouse Logitech B110, nr.1 Cavo USB 104,59          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

68 917 27-nov-13 Gestionale Didattica 6.098,40       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

69 926 04-dic-13 Piattaforma elearning 3.869,84       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

70 934 04-dic-13 Estenzione di garanzia per autoloader HP  sistema di Backup 732,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

71 959 19-dic-13 nr.1 Banderia Europea, nr.1 Bandiera Italiana 180,56          f) altri beni 20%

72 961 19-dic-13 nr. 1 borsa NB Yungster for 13 + toner 278,99          f) altri beni 20%

73 962 19-dic-13 nr. Cavo monitor SVGA 20 metri + intervento tecnico 372,10          f) altri beni 20%

74 1046 19-dic-13 nr. 2 estintori CO2 223,26          f) altri beni 20%

2014 %

N. inventario

fattura n. 

prot data prot DESCRIZIONE Prezzo Acquisto tipo bene coeff

75 57 06-mar-14 Fornitura ringhiera in ferro per parco Villa Umbra 5.209,40       b) strutture leggere 10%

76 113 25-mar-14 Lampada videoproiettore NEC sala Europa 545,34          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

77 147 09-apr-14 Hard disk interno + Hard disk esterno Barracuda 3T 622,20          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

78 179 05-mag-14 Ativirus Sophos 1.098,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

79 233 07-mag-14 Consolle audio video sala Europa 2.745,61       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

80 234 07-mag-14 Radiomicrofono Shure modello PG58 241,56          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

81 270 20-mag-14 Casse acustiche amplificate 58,56             d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

82 372 25-giu-14 Videoproiettore Benq TH681 829,60          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

83 396 04-lug-14 Personale computer Fujitsu ESPRIMO P420 1.000,40       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

84 509 18-ago-14 Software acquisizione video 54,60             d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

85 527 05-set-14 Licenza Windiws Professional 8.1 upgrade olp nl edu 3.374,70       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

86 528 08-set-14 Estensione garanzia server HP 622,20          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

87 695 09-ott-14 Hard disk  HP 500GB SATA 439,20          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

88 697 09-ott-14 Licenza event manager 366,00          f) altri beni 20%

89 751 21-ott-14 Hard disk esterno Mybook + licenza watchguard 1.683,60       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

90 825 14-nov-14 N. 4 televisori led 23" hotel philips 719,95          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

91 847 14-nov-14 n. 5 monitor BENQ 24" + n.4 monitor BENQ 22" 1.657,98       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

92 869 02-dic-14 n. 6 staffe per videoproiettore 1.921,48       f) altri beni 20%

93 1095 31-dic-14 Licenza backup Symantech 1.012,60       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

94 1096 31-dic-14 Software autoloader HP 732,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

2015 %

N. inventario

fattura n. 

prot data prot DESCRIZIONE Prezzo Acquisto tipo bene coeff

95 35 26-gen-15 Hard disck Barracuda 3tB 7200RPM 64MB SATA 3 240,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

96 121 28-feb-15 Rinnovo dominio e canone annuale hosting 390,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

97 215 30-mar-15 Rinnovo licenze antivirus sophos, Server Win, Symantec  Backup 9260,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

98 993 09-mag-15 BANDIERA EUROPA e BANDIERA ITALIA 146,00 f) altri beni 20%

99 1354 24-giu-15 Rinnovo dominio e canone manutenzione, Cookie Policy 900,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

100 1446 26-giu-15 EXTENSA M2610 FREEDOS, S/N: 507034559600- 507034599600- ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI ACER1780,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

101 1447 26-giu-15 EXTENSA M2610 FREEDOS, ESTENSIONE DI GARANZIA 36 MESI SU PC ACER 890,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

102 1460 30-giu-15 KVM SWITCH USB ATLANTIS, CAVO RETE UTP CAT.5E NON SCHERMATO, CAVO RETE PATCH CABLE CAT.5E 3 METRI, 48,40 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

103 1669 30-lug-15 Gestione delle discipline ECM, come dato 2.400,00 22,0, obbligatorio nei flussi da produrre per il Cogeaps, - Riallinamento corsi ECM del 2013, in parte gestiti al di fuori dell'applicativo web 1,00 2.400,00- Inizio Servizio Fine2400,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

104 2062 16-set-15 SCHEDA DI RETE APC PER GRUPPO DI NR 208,00 22,0 CONTINUITA, HARD DISK WESTERN DIGITAL 3.5" 1 TB, PERSONAL COMPUTER HP MODELLO 400 G2, Intel, Core i5, 3 GHz, 64 bit; RAM:8 GB; Hard DISCK, Sistema Operativo: Windows 7 /8.1 Professional,PERSONAL COMPUTER HP MODELLO 800 G1, Intel Core I7 4790 Ram 8GB 256 GB SSd, Sistema Operativo: Windows 7/8.1 Professional1818,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

105 2201 23-set-15 APC REPLACEMENT BATTERY CARTRIDGE 330,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

106 2573 30-ott-15 KVM SWITCH 2 PORTE USB CON AUDIO, CAVO RETE UTP CAT. 5E NON SCHERMATO, Toner di vari colori483,56 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

107 2955 30-nov-15 VEEAM ESSENTIAL ENTERPRISE, 2 ADDITIONAL YEAR OF MAINTENANCE PREPAID FOR VEEAM BACKUP, READYNAS SERIE 2120 NETGEAR MODELLO RACK A 4 SLOT DA 4 TB2735,00 d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

2016 %

N. inventario nr. Prot. data prot DESCRIZIONE IMPONIBILE tipo bene coeff

108 861 29-mar-16 RINNOVO GARANZIA SERVER HP MSA P2000 677,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

109 1442 17-mag-16 TRASCEND MODULI DI MEMORIA - ASUS SCHEDE GRAFICHE 165,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

110 822 21-mar-16  Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per formazione di n. 2 stalli invalidi e relativa istallazione d segnaletica verticale400,00          f) altri beni 20%

111 896 01-apr-16  PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI- ORDINE MEPA: 2831411- Acquisto n. 2 videproiettori1.362,96       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

112 1443 24-mag-16 SISTEMA AUDIO A 2 SATELLITI 27 WATT RMS A CANALE- CUFFIE GAMING ITEK SCORPION UNICORN93,00             d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

113 2302 30-ago-16 nr.1 CARE PACK PER SERVER DL180 G6 322,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

114 2303 30-ago-16 nr.1 CARE PACK PER SERVER DL180 G6 322,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

115 677 04-mar-16 Attività di manutenzione evolutiva su vostro gestionale corsi - saldo 1.680,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

116 2603 22-set-16 Piano di attività di manutenzione evolutiva gestionale 2.500,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

117 3508 24-nov-16 Applicativo gestionale curricula fornitori 1.800,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%
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2017 %

N. inventario nr. Prot. data prot DESCRIZIONE IMPONIBILE tipo bene coeff

118 2515 01-set-17 SWITCH TP-LINK 24 PORTE LAN GIGABIT 100,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

119 751 08-mar-17 APPENDIABITI CAIMI 130,00          f) altri beni 20%

120 1037 03-apr-17 Rapporto intervento 1 del 31.03.2017: Posa in opera di n.2 zanzariere molla riparate color bronzo195,00          f) altri beni 20%

121 139 17-gen-17 Manutenzione evolutiva gestionale ECM 280,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

123 847 16-mar-17 Rinnovo canone annuale Newsletter 492,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

124 1709 01-giu-17 RINNOVO GARANZIA SERVER HP MSA P2000 636,90          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

125 2513 01-set-17 CARE PACK PER SERVER DL180 G6 - S/N: CZJ9290AYX - CZJ9290AYR 700,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

126 1994 27-giu-17 Canone annuale manutenzione ordinaria- Canone annuale Cookie Policy 820,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

127 3487 03-nov-17 GFI EVENT MANAGER PLUS ED SMA 2 ANNI 1.160,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

128 2101 06-lug-17 RIF ORD MEPA 3686490- LBX 2830/M - SOFTWARE STARTWEB- 1.915,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

129 3154 13-ott-17 Canone annuale manutenzione ordinaria gestionale formazione 2.000,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

130 752 08-mar-17 Tavolo serie Nobu ovale con top acces per passaggio cavi cm 250x125x75 - Libreria a giorno cm 360x33x85h- Libreria a giorno cm 180x33x165h- Poltroncine Mod. Cubika con braccioli basamento a slitta finitura ecopelle nero TS22.263,00       f) altri beni 20%

131 138 17-gen-17 Manutenzione evolutiva gestionale modulo 3.600,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

132 4372 22-dic-17 DEFIBRILLATORE RESCUE SAM PROGETTI SEMIAUTOMATICO, COMPLETO DI BATTERIA AL LITIO NON RICARICABILE VALIDITA'CINQUE ANNI, BORSA DI TRASPORTO,COPPIA PIASTRE ADULTI E PEDIATRICHE +KIT DI DEFIBRILLAZIONE S/N 171014734875,00          Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

2018 %

N. inventario nr. Prot. data prot DESCRIZIONE IMPONIBILE tipo bene coeff

133 191 09-apr-18 NB ACER TMP2510-M I5-7200 8GB 256SSD W10PRO MATR. NXVGBET00174702C0F7200 VS. ORDINE MEPA N. 4243729 DEL 04/04/18 FAMI 2014-2020/OS2 ON3 PROG 1529 - CUP F69J1600064001573,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

134 13/PA 14-feb-69 NR.18 POLTRONA LINK SCH.RETE-SYNCRO-BRACC.REG 3.204,00       f) altri beni 20%

135 16/PA 22-ott-18 NR.1 CATTEDRA RELATORI L320 MODULO DESK VOGUE KIT UNIONE 2 MODULI BASSI VOGUE FIANCO CHIUSURA BASSO DX VOGUE FIANCO CHIUSURA BASSO SX VOGUE- NR. 2 EM59 BLACK SCH.BASSO CP BRACC.FISSI2.573,60       f) altri beni 20%

136 17/PA 22-ott-18 NR. 50 SEDIA VALERIA 4 GAMBE COMPLETA DI: COPPIA BRACCIOLI IN POLIURETANO NERO CON LEGGIO DX ANTIPANICO SNODABILE6.450,00       f) altri beni 20%

137 18/PA 22-ott-18 NR.1 CASSETTIERA 3 CASSETTI MELAMINICO- NR.1 POP EASY 160X60 291,20          f) altri beni 20%

138 24/18 26-nov-18 NR. 2 EM 59 BLACK SCH.BASSO CP BRACC.FISSI- 429,60          f) altri beni 20%

139 220000543610-mag-18 prestazioni P6 Lavoro straordinario per installazione gruppo di sollevamento e sostituzione boyler ACS10.117,67 Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

140 5/277 29-ott-18 NR.16 TS M710Q TINY I5-6400T/8GB/256SSD/W10P/3Yr- NR.16 Adattat.DisplayPort DP Maschio/HDMI Femm.- NR.16 CW10 KIT WIRELESS KEYBOARD MOUSE BLACK- NR.16 Monitor Led 23,8" IPS FullHD Vga/Dvi/Hdmi/Dp-  NR.4 Batterie Alcaline MiniStilo AAA 1,5V-CF.10PZ 10.064,00     d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

141 2018 68/E 31-mag-18 NR.1 RINNOVO GARANZIA SERVER HP MSA P2000 790,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

142 2018   54/E 23-apr-18 FIREBOX M200 CON 3 ANNI TOTAL SECURITY SUITE + M200HA 3 STD SUP 4.350,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

143 2018 78/E 29-giu-18 NR.3 PC HP PRODESK 400 - CORE I5 - RAM 8GB - SSD 256 GB WIND 10 PRO- V- S/N: 8CG8083WPK - 8CG8083WS6 - 8CG8083WL3 - ESTENSIONE GARANZIA HP DESKTOP U6578A 3 ANNI ON SITE (DA 1 ANNO ON CENTER A 3 ANNI ON SITE 1.875,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

144 2018 98/E 31-ago-18 NR.2 HPE 1 YEAR POST WARRANTY NBD DL180G6 780,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

145 2019 3/E 23-gen-19 BARRACUDA HARD DISK DA 3 TB 3,5'' SATA 3, HP SWITCH ETHERNET 1820-24G 24 PORTE, HP SWITCH MODELLO: 1820-48G SWITCH, HPE 12P GIG POE 12P, HPE 24P 10 100 1000 BASE T, HPE 5400 MANAGEMENT MODULE, HPE 5400R ,PACCHETTO SWITCH HPE700W POE POWER SUPPLY, 10.000,00     d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

146 2019 4/E 23-gen-19 HPE 8 PORT 10 GBASE-T, HPE TRANSCEIVER ARUBA 1G SFP LC LX 10KM, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI RETE ORDINAR5.000,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

147 2019 5/E 23-gen-19 BARRACUDA HARD DISK DA 3 TB 3,5'' SATA 3 210,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

2019 %

N. inventario nr. Prot. data prot DESCRIZIONE IMPONIBILE tipo bene coeff

148 Rif.Int. 2019.LI.1283  24-09-2019  27/PA POP EASY 140X80 nr.2, POP EASY 200X80 nr.2, ALLUNGO APPESO POP EASY 100X60 nr.2, POP EASY 180X80 nr.1, POP EASY 160X80 nr.2, CASSETTIERA 3 CASSETTI MELAMINICO nr.7, POLTRONA LINK SCH.RETE-SYNCRO-BRACC.REG. nr.3,     APPENDIABITI EVA GRIGIO  nr.23.192,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

149 Rif.Int. 2019.LI.1259  15-10-2019  FPA 341/19 Congelatore Verticale 6 Cassetti BEKO RFSA240M21W Classe A+ Capacità 215 Litri Colore Bianco356,96          Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

150 Rif.Int. 2019.LI.1244  31-07-2019  23/PA MOBILE BASSO 4 CASSETTI L45 P46 FRONTALI E STRUTTRA BIANCHI COMPLETO DI: MOBILE MEDIO A GIORNO L45 P46 BIANCO254,00          f) altri beni 20%

151 Rif.Int. 2019.LI.1195  30-08-2019  2019 132/E WINDOWS SVR STD CORE (Q.TA' 32) + 30 CAL DVC, CONFIGURAZIONE SERVER HPE DL380 GEN10 4110 1P 32G, S/N: CZ2926072Z   HPE FLEX FABRIC 10GB 2P533FLR-T ADAPTER , S/N: MY59130VKY   UNITA' DVD-RW USB HP , HPE PROCESSORE XEON-SILVER 4110 ,  S/N: 2YB92701P7  RAM HPE 16GB FREQUENZA 2666 MHz tecnologia DDR4  nr.2, HARD DISK HPE 2TB SAS 12G 7.2K LFF SC DS nr. 4,6.794,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

152 Rif.Int. 2019.LI.1121  29-08-2019  2182/FE LENOVO THINKCENTRE M715Q - 1 x RYZEN 5 2400GE - RAM 8GB - SSD 256GB - WIN. 10 PRO - S/N: 1S10VG001DIXPC127D-XF/XW nr.2,  KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS NERO nr.3,  MONITOR V7 LED 23.8'' ADS IPS 16:9 - S/N: VB037E90700281 nr.11.336,50       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

153 Rif.Int. 2019.LI.985  21-06-2019  2019 435/S Videoproiettore marca Optoma mod. W400  nr.2 1.140,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

154 Rif.Int. 2019.LI.977  28-06-2019  11/PA MOBILE BASSO 4 CASSETTI L45 P46 FRONTALI E STRUTTRA BIANCHI COMPLETO DI: MOBILE MEDIO A GIORNO L45 P46 BIANCO- POLTRONA LINK SCH.RETE-SYNCRO-BRACC.REG. nr.2, APPENDIABITI EVA GRIGIO nr.2718,00          f) altri beni 20%

155 Rif.Int. 2019.LI.923  28-06-2019  588/19E Condizionatore portatile 9000 BTU solo freddo | DAITSU APD9-CK | Classe A nr.3, AirLock 100 | Guarnizione finestra per tubo scarico aria calda condizionatore nr.3761,48          Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)15%

156 Rif.Int. 2019.LI.879  15-05-2019  518/5/2019 Sony HDR-CX240E Videocamera Handycam, Sensore CMOS Exmor R da 3.1 mm  nr.2 312,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

157 Rif.Int. 2019.LI.666  13-02-2019  2019 29/E PKT_HD+POWER SUPPLY, HARD DISK BARRACUDA 3TB 7200RPM 64MB SATA3 nr.2, ALIMENTATORE HPE POWERSUPPLY 460 WATT 12 V570,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

158 Rif.Int. 2019.LI.652  11-02-2019  2019 37/S Videoproiettore laser 5000 ansilumens nr.1, videoproiettore laser marca Epson  nr.1 5.390,00       d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

159 Rif.Int. 2019.LI.513  31-01-2019  410/FE LETTORE CODICE A BARRE NEWLAND HR1250-70  nr.4, 184,60          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

160 Rif.Int. 2019.LI.483  23-01-2019  2019 3/E PACCHETTO SWITCH HPE, SWITCH HP MODELLO 5412 ZL2, HPE 5400R 700W POE POWER SUPPLY nr.3, HPE 5400 MANAGEMENT MODULE, HPE 12P GIG POE 12P nr.2, HPE 24P 10 100 1000 BASE T, HP SWITCH MODELLO: 1820-48G SWITCH nr.2, HP SWITCH ETHERNET 1820-24G 24 PORTE nr.3, BARRACUDA HARD DISK DA 3 TB 3,5'' SATA 3 nr.110.210,00     d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%

161 Rif.Int. 2019.LI.482  23-01-2019  2019 5/E BARRACUDA HARD DISK DA 3 TB 3,5'' SATA 3 nr.1 210,00          d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;20%
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 46.945,56  

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1) CP 0,00  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 64.349,18  
  - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00  

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

10000 Totale
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

RS 176.000,00RR 41.000,00R -50.000,00   EP 85.000,00
CP 934.000,00RC 818.637,37A 883.000,00CP -51.000,00EC 64.362,63
CS 1.110.000,00TR 859.637,37CS -250.362,63   TR 149.362,63

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

20000 Totale
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

RS 176.000,00 RR 41.000,00 R -50.000,00   EP 85.000,00
CP 934.000,00 RC 818.637,37 A 883.000,00 CP -51.000,00 EC 64.362,63
CS 1.110.000,00 TR 859.637,37 CS -250.362,63   TR 149.362,63
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

RS 1.729.006,03RR 971.406,92R -179.263,43   EP 578.335,68
CP 2.621.161,00RC 1.460.144,23A 2.675.532,88CP 54.371,88EC 1.215.388,65
CS 4.579.225,95TR 2.431.551,15CS -2.147.674,80   TR 1.793.724,33

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
RS - RR - R -    EP - 
CP 2.500,00 RC 594,82A 594,82CP -1.905,18EC - 
CS 2.500,00 TR 594,82CS -1.905,18   TR - 

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
RS 218.827,73RR 56.576,82R -    EP 162.250,91
CP 127.000,00RC 15.276,27A 103.776,27CP -23.223,73EC 88.500,00
CS 348.755,47TR 71.853,09CS -276.902,38   TR 250.750,91

30000 Totale
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

RS 1.947.833,76 RR 1.027.983,74 R -179.263,43   EP 740.586,59
CP 2.750.661,00 RC 1.476.015,32 A 2.779.903,97 CP 29.242,97 EC 1.303.888,65
CS 4.930.481,42 TR 2.503.999,06 CS -2.426.482,36   TR 2.044.475,24
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed
immateriali

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

40000 Totale
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

50000 Totale
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

60000 Totale
TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

70000 Totale
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

RS - RR - R -   EP - 
CP - RC - A - CP - EC - 
CS - TR - CS -   TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - gestione delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
RS 37.854,06RR - R -6.363,11   EP 31.490,95
CP 711.060,00RC 572.781,63A 579.301,52CP -131.758,48EC 6.519,89
CS 936.775,93TR 572.781,63CS -363.994,30   TR 38.010,84

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
RS - RR - R -    EP - 
CP 70.000,00RC -  A - CP -70.000,00EC - 
CS 70.000,00 TR - CS -70.000,00   TR - 

90000 Totale
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

RS 37.854,06 RR - R -6.363,11   EP 31.490,95
CP 781.060,00 RC 572.781,63 A 579.301,52 CP -201.758,48 EC 6.519,89
CS 1.006.775,93 TR 572.781,63 CS -433.994,30   TR 38.010,84

TOTALE TITOLI
RS 2.161.687,82 RR 1.068.983,74 R -235.626,54   EP 857.077,54
CP 4.465.721,00 RC 2.867.434,32 A 4.242.205,49 CP -223.515,51 EC 1.374.771,17
CS 7.047.257,35 TR 3.936.418,06 CS -3.110.839,29   TR 2.231.848,71

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 2.161.687,82 RR 1.068.983,74 R -235.626,54   EP 857.077,54
CP 4.577.015,74 RC 2.867.434,32 A 4.242.205,49 CP -223.515,51 EC 1.374.771,17
CS 7.047.257,35 TR 3.936.418,06 CS -3.110.839,29   TR 2.231.848,71

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Per 'Utilizzo avanzo di amministrazione' si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un
residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il
segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero
non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - riepilogo generale delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) CP 46.945,56  

  Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1) CP 0,00  

  Utilizzo avanzo di Amministrazione (2) CP 64.349,18  
  - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità CP 0,00  

TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
RS 176.000,00RR 41.000,00R -50.000,00   EP 85.000,00
CP 934.000,00RC 818.637,37A 883.000,00CP -51.000,00EC 64.362,63
CS 1.110.000,00TR 859.637,37CS -250.362,63   TR 149.362,63

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
RS 1.947.833,76RR 1.027.983,74R -179.263,43   EP 740.586,59
CP 2.750.661,00RC 1.476.015,32A 2.779.903,97CP 29.242,97EC 1.303.888,65
CS 4.930.481,42TR 2.503.999,06CS -2.426.482,36   TR 2.044.475,24

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - riepilogo generale delle Entrate Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL
1/1/2019 (RS)

RISCOSSIONI IN
C/RESIDUI (RR)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI (R) (3)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI

COMPETENZA =A-CP
(5)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP =
RS-RR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA

(RC)

ACCERTAMENTI (A)
(4)  

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=A-
RC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA

=TR-CS (5)
 

TOTALE RESIDUI
ATTIVI DA

RIPORTARE
(TR=EP+EC)

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
RS - RR - R -    EP - 
CP - RC -  A - CP -  EC - 
CS -  TR - CS -    TR - 

TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
RS 37.854,06RR - R -6.363,11   EP 31.490,95
CP 781.060,00RC 572.781,63A 579.301,52CP -201.758,48EC 6.519,89
CS 1.006.775,93TR 572.781,63CS -433.994,30   TR 38.010,84

TOTALE TITOLI
RS 2.161.687,82 RR 1.068.983,74 R -235.626,54   EP 857.077,54
CP 4.465.721,00 RC 2.867.434,32 A 4.242.205,49 CP -223.515,51 EC 1.374.771,17
CS 7.047.257,35 TR 3.936.418,06 CS -3.110.839,29   TR 2.231.848,71

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
RS 2.161.687,82 RR 1.068.983,74 R -235.626,54   EP 857.077,54
CP 4.577.015,74 RC 2.867.434,32 A 4.242.205,49 CP -223.515,51 EC 1.374.771,17
CS 7.047.257,35 TR 3.936.418,06 CS -3.110.839,29   TR 2.231.848,71

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un
residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il
segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero
non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -   

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali

  Titolo 1   SPESE CORRENTI
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 4.500,00 PC 2.597,92 I 3.200,00 ECP 1.300,00 EC 602,08
CS 4.800,00 TP 2.597,92 FPV -    -  TR 602,08

  Totale
Programma 01 Organi istituzionali

RS - PR - R -   - EP - 
CP 4.500,00 PC 2.597,92 I 3.200,00 ECP 1.300,00 EC 602,08
CS 4.800,00 TP 2.597,92 FPV -   - TR 602,08

0102 Programma 02 Segreteria generale

  Totale
Programma 02 Segreteria generale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato

  Totale
Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,

provveditorato

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0104 Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

  Totale
Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

  Titolo 1   SPESE CORRENTI
RS 58.624,43PR 52.785,75R -5.838,68   -  EP - 
CP 127.000,00PC 85.547,31 I 107.351,31ECP 19.648,69EC 21.804,00
CS 221.710,38TP 138.333,06FPV -    -  TR 21.804,00

  Totale
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RS 58.624,43 PR 52.785,75 R -5.838,68   - EP - 
CP 127.000,00 PC 85.547,31 I 107.351,31 ECP 19.648,69 EC 21.804,00
CS 221.710,38 TP 138.333,06 FPV -   - TR 21.804,00

0106 Programma 06 Ufficio Tecnico

  Totale
Programma 06 Ufficio Tecnico

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

  Totale
Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

civile

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0108 Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

  Totale
Programma 08 Statistica e Sistemi informativi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

  Totale
Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0110 Programma 10 Risorse Umane

  Titolo 1   SPESE CORRENTI
RS 60.841,58PR 37.559,98R -23.281,60   -  EP - 
CP 738.945,56PC 598.009,45 I 603.569,57ECP 88.430,53EC 5.560,12
CS 726.404,21TP 635.569,43FPV 46.945,46   -  TR 5.560,12

  Totale
Programma 10 Risorse Umane

RS 60.841,58 PR 37.559,98 R -23.281,60   - EP - 
CP 738.945,56 PC 598.009,45 I 603.569,57 ECP 88.430,53 EC 5.560,12
CS 726.404,21 TP 635.569,43 FPV 46.945,46   - TR 5.560,12

0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

  Titolo 1   SPESE CORRENTI
RS 1.506.315,58PR 1.014.595,94R -259.749,93   -  EP 231.969,71
CP 2.824.510,18PC 1.922.051,01 I 2.552.813,85ECP 271.696,33EC 630.762,84
CS 4.360.652,91TP 2.936.646,95FPV -    -  TR 862.732,55

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE
RS 40.787,52PR 40.787,52R -    -  EP - 
CP 34.000,00PC 25.701,54 I 26.536,02ECP 7.463,98 EC 834,48
CS 74.787,77TP 66.489,06 FPV -    -  TR 834,48
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0111 Programma 11 Altri Servizi Generali

  Totale
Programma 11 Altri Servizi Generali

RS 1.547.103,10 PR 1.055.383,46 R -259.749,93   - EP 231.969,71
CP 2.858.510,18 PC 1.947.752,55 I 2.579.349,87 ECP 279.160,31 EC 631.597,32
CS 4.435.440,68 TP 3.003.136,01 FPV -   - TR 863.567,03

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
RS 1.666.569,11 PR 1.145.729,19 R -288.870,21   - EP 231.969,71
CP 3.728.955,74 PC 2.633.907,23 I 3.293.470,75 ECP 388.539,53 EC 659.563,52
CS 5.388.355,27 TP 3.779.636,42 FPV 46.945,46   - TR 891.533,23
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 Uffici Giudiziari

  Totale
Programma 01 Uffici Giudiziari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

  Totale
Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

  Totale
Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

  Totale
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

  Totale
Programma 01 Istruzione prescolastica

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

  Totale
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0404 Programma 04 Istruzione Universitaria

  Totale
Programma 04 Istruzione Universitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

  Totale
Programma 05 Istruzione tecnica superiore

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

  Totale
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0407 Programma 07 Diritto allo studio

  Totale
Programma 07 Diritto allo studio

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

  Totale
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

  Totale
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 Sport e tempo libero

  Totale
Programma 01 Sport e tempo libero

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0602 Programma 02 Giovani

  Totale
Programma 02 Giovani

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

21/57

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

  Totale
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 07 TURISMO
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

  Totale
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

  Totale
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

economico-popolare

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 Difesa del suolo

  Totale
Programma 01 Difesa del suolo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

  Totale
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0903 Programma 03 Rifiuti

  Totale
Programma 03 Rifiuti

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

  Totale
Programma 04 Servizio idrico integrato

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

  Totale
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica

e forestazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

  Totale
Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

  Totale
Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

  Totale
Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

25/57

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0151138 del 30/11/2020 - Uscita
Impronta informatica: c9721dcbde55829739b28ebc5ff4d259bd973e8c4a213d6c5369b92db5e447ba
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

  Totale
Programma 01 Trasporto ferroviario

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

  Totale
Programma 02 Trasporto pubblico locale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

  Totale
Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

  Totale
Programma 04 Altre modalità di trasporto

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

  Totale
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

  Totale
Programma 01 Sistema di protezione civile

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

  Totale
Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

  Totale
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

  Totale
Programma 02 Interventi per la disabilità

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

  Totale
Programma 03 Interventi per gli anziani

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

  Totale
Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

  Totale
Programma 05 Interventi per le famiglie

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

  Totale
Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

  Totale
Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

  Totale
Programma 08 Cooperazione e associazionismo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

  Totale
Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

  Totale
Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei LEA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

  Totale
Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente

  Totale
Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio
corrente

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

  Totale
Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

sanitari relativi ad esercizi pregressi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

  Totale
Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

  Totale
Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori

gettiti SSN

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

  Totale
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato

  Totale
Programma 01 Industria e PMI e artigianato

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

  Totale
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

  Totale
Programma 03 Ricerca e innovazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

  Totale
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

  Totale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1502 Programma 02 Formazione professionale

  Totale
Programma 02 Formazione professionale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione

  Totale
Programma 03 Sostegno all'occupazione

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

  Totale
Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

agroalimentare

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

1602 Programma 02 Caccia e pesca

  Totale
Programma 02 Caccia e pesca

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche

  Totale
Programma 01 Fonti energetiche

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

  Totale
Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

  Totale
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva

  Titolo 1   SPESE CORRENTI
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 25.000,00PC -  I -  ECP 25.000,00EC - 
CS 25.000,00 TP -  FPV -    -  TR - 

  Totale
Programma 01 Fondo di riserva

RS - PR - R -   - EP - 
CP 25.000,00 PC - I - ECP 25.000,00 EC - 
CS 25.000,00 TP - FPV -   - TR - 

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

  Titolo 1   SPESE CORRENTI
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 30.000,00PC -  I -  ECP 30.000,00EC - 
CS -  TP -  FPV -    -  TR - 

  Totale
Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

RS - PR - R -   - EP - 
CP 30.000,00 PC - I - ECP 30.000,00 EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

2003 Programma 03 Altri Fondi

  Totale
Programma 03 Altri Fondi

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA,

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 20FONDI ACCANTONAMENTI

TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
RS - PR - R -   - EP - 
CP 55.000,00 PC - I - ECP 55.000,00 EC - 
CS 25.000,00 TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

  Titolo 2   SPESE IN CONTO CAPITALE
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 12.000,00PC -  I -  ECP 12.000,00EC - 
CS 29.000,00 TP -  FPV -    -  TR - 

  Totale
Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS - PR - R -   - EP - 
CP 12.000,00 PC - I - ECP 12.000,00 EC - 
CS 29.000,00 TP - FPV -   - TR - 

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

  Totale
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
RS - PR - R -   - EP - 
CP 12.000,00 PC - I - ECP 12.000,00 EC - 
CS 29.000,00 TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

  Totale
Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - gestione delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI
AL 1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI
DA ESERCIZIO DI

COMPETENZA
(EC=I-PC)

 
PREVISIONI

DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 
TOTALE RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

  Titolo 7   USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
RS 75.728,20PR 61.515,36R -12.027,15   -  EP 2.185,69
CP 781.060,00PC 525.984,70 I 578.811,76ECP 202.248,24EC 52.827,06
CS 879.498,00TP 587.500,06FPV -    -  TR 55.012,75

  Totale
Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro

RS 75.728,20 PR 61.515,36 R -12.027,15   - EP 2.185,69
CP 781.060,00 PC 525.984,70 I 578.811,76 ECP 202.248,24 EC 52.827,06
CS 879.498,00 TP 587.500,06 FPV -   - TR 55.012,75

9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

  Totale
Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario

nazionale

RS - PR - R -   - EP - 
CP - PC - I - ECP - EC - 
CS - TP - FPV -   - TR - 

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
RS 75.728,20 PR 61.515,36 R -12.027,15   - EP 2.185,69
CP 781.060,00 PC 525.984,70 I 578.811,76 ECP 202.248,24 EC 52.827,06
CS 879.498,00 TP 587.500,06 FPV -   - TR 55.012,75

TOTALE MISSIONI
RS 1.742.297,31 PR 1.207.244,55 R -300.897,36   - EP 234.155,40
CP 4.577.015,74 PC 3.159.891,93 I 3.872.282,51 ECP 657.787,77 EC 712.390,58
CS 6.321.853,27 TP 4.367.136,48 FPV 46.945,46   - TR 946.545,98

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 1.742.297,31 PR 1.207.244,55 R -300.897,36   - EP 234.155,40
CP 4.577.015,74 PC 3.159.891,93 I 3.872.282,51 ECP 657.787,77 EC 712.390,58
CS 6.321.853,27 TP 4.367.136,48 FPV 46.945,46   - TR 946.545,98

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debitii cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento
straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi
espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.
(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non
esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - riepilogo generale delle spese per missioni Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -   

MISSIONE
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS 1.666.569,11PR 1.145.729,19R -288.870,21   -  EP 231.969,71
CP 3.728.955,74PC 2.633.907,23 I 3.293.470,75ECP 388.539,53EC 659.563,52

CS 5.388.355,27TP 3.779.636,42FPV 46.945,46    TR 891.533,23
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - riepilogo generale delle spese per missioni Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI
PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI
PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

(CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP= CP- I -

FPV)

RESIDUI
PASSIVI DA

ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE
RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - riepilogo generale delle spese per missioni Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI
PASSIVI AL

1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI
PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

(CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP= CP- I -

FPV)

RESIDUI
PASSIVI DA

ESERCIZIO DI
COMPETENZA

(EC=I-PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)
(3)

 

TOTALE
RESIDUI

PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del Bilancio 2019 - riepilogo generale delle spese per missioni Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

(EP=RS-PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA (ECP=

CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI CASSA

(CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV) (3)  

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

MISSIONE
20 FONDI ACCANTONAMENTI

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 55.000,00PC -  I -  ECP 55.000,00EC - 

CS 25.000,00 TP -  FPV -     TR - 

MISSIONE
50 DEBITO PUBBLICO

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP 12.000,00PC -  I -  ECP 12.000,00EC - 

CS 29.000,00 TP -  FPV -     TR - 

MISSIONE
99 SERVIZI PER CONTO TERZI

RS 75.728,20PR 61.515,36R -12.027,15   -  EP 2.185,69
CP 781.060,00PC 525.984,70 I 578.811,76ECP 202.248,24EC 52.827,06

CS 879.498,00TP 587.500,06FPV -     TR 55.012,75

TOTALE MISSIONI
RS 1.742.297,31 PR 1.207.244,55 R -300.897,36   - EP 234.155,40
CP 4.577.015,74 PC 3.159.891,93 I 3.872.282,51 ECP 657.787,77 EC 712.390,58
CS 6.321.853,27 TP 4.367.136,48 FPV 46.945,46     TR 946.545,98

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 1.742.297,31 PR 1.207.244,55 R -300.897,36   - EP 234.155,40
CP 4.577.015,74 PC 3.159.891,93 I 3.872.282,51 ECP 657.787,77 EC 712.390,58
CS 6.321.853,27 TP 4.367.136,48 FPV 46.945,46     TR 946.545,98
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Rendiconto del bilancio 2019 - riepilogo generale delle Spese Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2019 (RS)

PAGAMENTI IN
C/RESIDUI (PR)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI (R) (1)  

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI

PRECEDENTI (EP=RS-
PR+R)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA

(PC)
IMPEGNI (I) (2)

ECONOMIE DI
COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC=I-
PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE
PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO (FPV) (3)
 

TOTALE RESIDUI
PASSIVI DA
RIPORTARE
(TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP -     

Titolo 1 SPESE CORRENTI
RS 1.625.781,59PR 1.104.941,67R -288.870,21   -  EP 231.969,71
CP 3.749.955,74PC 2.608.205,69 I 3.266.934,73ECP 436.075,55EC 658.729,04
CS 5.338.567,50TP 3.713.147,36FPV 46.945,46    TR 890.698,75

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
RS 40.787,52PR 40.787,52R -    -  EP - 
CP 46.000,00PC 25.701,54 I 26.536,02ECP 19.463,98EC 834,48
CS 103.787,77TP 66.489,06 FPV -     TR 834,48

Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI
RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

RS -  PR - R -    -  EP - 
CP -  PC -  I -  ECP -  EC - 
CS -  TP -  FPV -     TR - 

Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
RS 75.728,20PR 61.515,36R -12.027,15   -  EP 2.185,69
CP 781.060,00PC 525.984,70 I 578.811,76ECP 202.248,24EC 52.827,06
CS 879.498,00TP 587.500,06FPV -     TR 55.012,75

TOTALE TITOLI
RS 1.742.297,31 PR 1.207.244,55 R -300.897,36   - EP 234.155,40
CP 4.577.015,74 PC 3.159.891,93 I 3.872.282,51 ECP 657.787,77 EC 712.390,58
CS 6.321.853,27 TP 4.367.136,48 FPV 46.945,46     TR 946.545,98

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
RS 1.742.297,31 PR 1.207.244,55 R -300.897,36   - EP 234.155,40
CP 4.577.015,74 PC 3.159.891,93 I 3.872.282,51 ECP 657.787,77 EC 712.390,58
CS 6.321.853,27 TP 4.367.136,48 FPV 46.945,46     TR 946.545,98
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Rendiconto del Bilancio 2019 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   620.951,70      
Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 64.349,18   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00        

      Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato
con accensione di prestiti (4) 0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 46.945,56        
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 0,00        
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00        
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2) 0,00        
 
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 0,00 0,00Titolo 1 - SPESE CORRENTI 3.266.934,73 3.713.147,36

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 883.000,00 859.637,37Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5) 46.945,56  
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.779.903,97 2.503.999,06Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 26.536,02 66.489,06
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5) 0,00  
      di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00
      Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2) 0,00  

Totale entrate finali 3.662.903,97 3.363.636,43 Totale spese finali 3.340.416,31 3.779.636,42
 
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00
      Fondo anticipazioni di liquidità (6) 0,00  
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE 0,00 0,00Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 579.301,52 572.781,63Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 578.811,76 587.500,06
Totale entrate dell'esercizio 4.242.205,49 3.936.418,06 Totale spese dell'esercizio 3.919.228,07 4.367.136,48

 
Totale complessivo ENTRATE 4.353.500,23 4.557.369,76 Totale complessivo SPESE3.919.228,07 4.367.136,48

 
DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00   AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 434.272,16 190.233,28

 
Totale a pareggio 4.353.500,23 4.557.369,76 Totale a pareggio4.353.500,23 4.557.369,76

 
      GESTIONE DEL BILANCIO    
      a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 434.272,16  

      b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019
(+)(8) 0,00  
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      c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 0,00  
      d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 434.272,16  
 

      GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI
RENDICONTO    

      d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) 434.272,16  

      e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-
)(10) 0,00  

      f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 434.272,16  

(1) Per 'Utilizzzo avanzo' si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge
n.145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione' al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo di
competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 'Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione' al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavnzo
di competenza.
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

VERIFICA EQUILIBRI 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   competenza (accertamenti e impegni imputati
all'esercizio)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)   46.945,56
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)   3.662.903,97

0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (+)   0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)   3.266.934,73
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)   46.945,56
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)   0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)   0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-)   0,00
 - di cui per estinzione anticipata di prestiti     0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità (-)   0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)   395.969,24
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

VERIFICA EQUILIBRI 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)   37.813,16

0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)   0,00

0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   0,00

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)   433.782,40
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)   0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)   0,00

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   433.782,40
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)   0,00

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   433.782,40
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)   26.536,02
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)   0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)   0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)   0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)   0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)   26.536,02
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)   0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)   0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)   0,00
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)   0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-)   0,00

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-)   0,00

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   0,00
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

VERIFICA EQUILIBRI 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   competenza (accertamenti e impegni imputati
all'esercizio)

 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)   0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)   0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti (-)   0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)   0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-)   0,00

 
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y   433.782,40

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (-)   0,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)   0,00

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO   433.782,40
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (-)   0,00

W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO   433.782,40

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente     433.782,40
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)   37.813,16
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)   310.000,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 (1) (-)   0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (2) (-)   0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) (-)   0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.     85.969,24

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione'.
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione' al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 'Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione'.
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 Allegato a) Risultato di amministrazione

  GESTIONE
RESIDUO COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al I° gennaio 620.951,70
Riscossioni (+) 1.068.983,74 2.867.434,32 3.936.418,06
Pagamenti (-) 1.207.244,55 3.159.891,93 4.367.136,48
Saldo di cassa al 31 dicembre (=)     190.233,28

 
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (=)   190.233,28

 
Residui attivi
  - di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(+) 857.077,54 1.374.771,17 2.231.848,71
0,00

Residui passivi (-) 234.155,40 712.390,58 946.545,98
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) (-)   46.945,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) (-)   0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A) (2) (=)   1.428.590,45

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4) 30.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo perdite società partecipate 0,00
Fondo contezioso 0,00
Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 30.000,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 46.945,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 310.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00
Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 356.945,00
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.041.645,45

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 10 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti
  TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101 Redditi da lavoro dipendente 524.346,70 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 103.701,07 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.620.232,52 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00
105 Trasferimenti di tributi 0,00 0,00
106 Fondi perequativi 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 14.807,44 0,00
110 Altre spese correnti 3.847,00 0,00
100  Totale TITOLO 1 3.266.934,73 - 

 
  TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 26.536,02 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00
200  Totale TITOLO 2 26.536,02 - 

 
  TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00
300  Totale TITOLO 3 -  - 

 
  TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00
405 Fondi per rimborso prestiti(1) 0,00 0,00
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni Allegato e) al Rendiconto - Spese per
macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale - di cui non ricorrenti
400  Totale TITOLO 4 -  - 
 
  TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
500  Totale TITOLO 5 -  - 
 
  TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
701 Uscite per partite di giro 578.811,76 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00
700  Totale TITOLO 7 578.811,76 - 
 
  TOTALE IMPEGNI 3.872.282,51 0,00
(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.
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VILLA UMBRA
SIOPE Spesa - Mandati dal 01-01-2019 al 31-12-2019

Pagina 1

Codice
SIOPE

Descrizione SIOPE
Importo
nel periodo

Importo
a tutto il periodo

1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato        313.782,00       313.782,00

1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato          9.852,60         9.852,60

1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrispost         90.075,50        90.075,50

1010102002 Buoni pasto         12.938,93        12.938,93

1010201001 Contributi obbligatori per il personale        118.481,80       118.481,80

1010202001 Assegni familiari          3.873,99         3.873,99

1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)        107.243,83       107.243,83

1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.          1.070,80         1.070,80

1030101001 Giornali e riviste          2.575,40         2.575,40

1030102001 Carta, cancelleria e stampati         40.811,37        40.811,37

1030102009 Beni per attività di rappresentanza         47.180,61        47.180,61

1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.         22.869,60        22.869,60

1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incaric          2.597,92         2.597,92

1030202001 Rimborso per viaggio e trasloco            483,59           483,59

1030202002 Indennità di missione e di trasferta          4.049,82         4.049,82

1030204999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.            189,58           189,58

1030205001 Telefonia fissa         20.667,70        20.667,70

1030205004 Energia elettrica         26.422,97        26.422,97

1030205005 Acqua         16.501,46        16.501,46

1030205006 Gas         42.634,34        42.634,34

1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.        157.726,15       157.726,15

1030207006 Licenze d'uso per software          8.032,24         8.032,24

1030207008 Noleggi di impianti e macchinari          3.465,87         3.465,87

1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio         21.844,91        21.844,91

1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         59.579,00        59.579,00

1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      1.764.416,61     1.764.416,61

1030212001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale         82.325,21        82.325,21

1030212003 Collaborazioni coordinate e a progetto        474.747,18       474.747,18

1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia         41.012,88        41.012,88

1030214999 Altri servizi di ristorazione        195.773,84       195.773,84

1030216002 Spese postali          2.342,43         2.342,43

1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,         13.730,23        13.730,23

1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi          3.847,00         3.847,00

2020107002 Postazioni di lavoro         15.797,04        15.797,04

2020107999 Hardware n.a.c.         50.692,02        50.692,02

7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)        102.145,54       102.145,54

7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c        345.252,46       345.252,46

7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe         79.119,60        79.119,60

7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi          1.849,61         1.849,61

7010302001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro auto         16.248,65        16.248,65

7010399999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per            599,16           599,16

7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali          5.000,00         5.000,00

7019999999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.         37.285,04        37.285,04

TOTALE GENERALE      4.367.136,48     4.367.136,48
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VILLA UMBRA
SIOPE Entrata - Reversali dal 01-01-2019 al 31-12-2019

Pagina 1

Codice
SIOPE

Descrizione SIOPE
Importo
nel periodo

Importo
a tutto il periodo

2010102001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome        810.000,00       810.000,00

2010102002 Trasferimenti correnti da Province         11.637,37        11.637,37

2010102003 Trasferimenti correnti da Comuni         30.000,00        30.000,00

2010102008 Trasferimenti correnti da Università          5.000,00         5.000,00

2010102999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.          3.000,00         3.000,00

3010201023 Proventi da servizi per formazione e addestramento      2.431.551,15     2.431.551,15

3030399999 Altri interessi attivi da altri soggetti            594,82           594,82

3050201001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conv         56.576,82        56.576,82

3050203005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate i         15.276,27        15.276,27

9010102001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)        138.584,77       138.584,77

9010201001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi        334.242,94       334.242,94

9010202001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per con         80.356,22        80.356,22

9010299999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi          2.432,42         2.432,42

9010302001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto         11.336,60        11.336,60

9019999999 Altre entrate per partite di giro diverse          5.000,00         5.000,00

TOTALE GENERALE      3.935.589,38     3.935.589,38
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CONTO ECONOMICO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  CONTO ECONOMICO 2019 2018 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1   Proventi da tributi   0,00   0,00   
2   Proventi da fondi perequativi   0,00   0,00   
3   Proventi da trasferimenti e contributi   883.000,00   0,00   
  a Proventi da trasferimenti correnti   883.000,00   0,00   A5c
  b Quota annuale di contributi agli investimenti   0,00   0,00   E20c
  c Contributi agli investimenti   0,00   0,00   
4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici   2.675.532,88   901.121,07  A1  A1a
  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni   0,00   0,00   
  b Ricavi della vendita di beni   0,00   0,00   
  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi   2.675.532,88   901.121,07    
5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   0,00   0,00 A2  A2
6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione   0,00   0,00 A3  A3
7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   0,00   0,00 A4  A4
8   Altri ricavi e proventi diversi   103.776,27   0,00 A5  A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 3.662.309,15 901.121,07    
  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9   Acquisto di materie prime e/o beni di consumo   85.334,29   0,00 B6  B6
10  Prestazioni di servizi   2.446.528,33   0,00 B7  B7
11  Utilizzo beni di terzi   11.113,63   0,00 B8  B8
12  Trasferimenti e contributi   0,00   0,00   
  a Trasferimenti correnti   0,00   0,00   
  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.   0,00   0,00   
  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti   0,00   0,00   

13   Personale   524.043,26   0,00 B9  B9
14  Ammortamenti e svalutazioni   30.000,00   0,00 B10  B10
  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali   0,00   0,00 B10a  B10a
  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali   0,00   0,00 B10b  B10b
  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   0,00   0,00 B10c  B10c
  d Svalutazione dei crediti   30.000,00   0,00 B10d  B10d

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   0,00   0,00 B11  B11
16  Accantonamenti per rischi   0,00   0,00 B12  B12
17  Altri accantonamenti   0,00   0,00 B13  B13
18  Oneri diversi di gestione   27.441,43   0,00 B14  B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 3.124.460,94 0,00    
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 537.848,21 901.121,07    
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CONTO ECONOMICO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  CONTO ECONOMICO 2019 2018 riferimento
art.2425 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
19  Proventi da partecipazioni   0,00   0,00 C15  C15
  a da società controllate   0,00   0,00   
  b da società partecipate   0,00   0,00   
  c da altri soggetti   0,00   0,00   

20   Altri proventi finanziari   594,82   0,00 C16  C16
    Totale proventi finanziari   594,82   0,00 C16  C16

21  Interessi ed altri oneri finanziari   0,00   0,00 C17  C17
  a Interessi passivi   0,00   0,00   
  b Altri oneri finanziari   0,00   0,00   

    Totale oneri finanziari   0,00   0,00   
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 594,82 0,00    

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22  Rivalutazioni   0,00   0,00 D18  D18
23  Svalutazioni   0,00   0,00 D19  D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00    
  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24  Proventi straordinari   288.873,18   54.146,52  E20  E20
  a Proventi da permessi di costruire   0,00   0,00   
  b Proventi da trasferimenti in conto capitale   0,00   0,00   
  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo   288.873,18   54.146,52    E20b
  d Plusvalenze patrimoniali   0,00   0,00   E20c
  e Altri proventi straordinari   0,00   0,00   

    Totale proventi straordinari   288.873,18   54.146,52    
25   Oneri straordinari   235.261,61   8.097,99  E21  E21
  a Trasferimenti in conto capitale   0,00   0,00   
  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo   235.261,61   8.097,99    E21b
  c Minusvalenze patrimoniali   0,00   0,00   E21a
  d Altri oneri straordinari   0,00   0,00   E21d

    Totale oneri straordinari   235.261,61   8.097,99    E21d
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 53.611,57 46.048,53    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 592.054,60 947.169,60    

26  Imposte   94.914,08   0,00 E22  E22
27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO   497.140,52   947.169,60  E23  E23
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RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019 2018 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE
AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00    
  B) IMMOBILIZZAZIONI

I     Immobilizzazioni immateriali BI BI

  1   Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00BI1 BI1

  2   Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00BI2 BI2

  3   Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00BI3 BI3

  4   Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00BI4 BI4

  5   Avviamento 0,00 0,00BI5 BI5

  6   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BI6 BI6

  9   Altre 0,00 0,00BI7 BI7
Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00    

      Immobilizzazioni materiali (3)
II 1   Beni demaniali 0,00 0,00    
  1.1   Terreni 0,00 0,00    
  1.2   Fabbricati 0,00 0,00    
  1.3   Infrastrutture 0,00 0,00    
  1.9   Altri beni demaniali 0,00 0,00    
III 2   Altre immobilizzazioni materiali (3) 115.609,20 89.907,66    
  2.1   Terreni 0,00 0,00BII1 BII1

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.2   Fabbricati 0,00 0,00    
   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.3   Impianti e macchinari 11.920,49 11.920,49BII2 BII2

   a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00    
  2.4   Attrezzature industriali e commerciali 0,00 0,00BII3 BII3

  2.5   Mezzi di trasporto 0,00 0,00    
  2.6   Macchine per ufficio e hardware 74.292,82 48.591,28    
  2.7   Mobili e arredi 14.269,31 14.269,31    
  2.8   Infrastrutture 15.126,58 15.126,58    
  2.99   Altri beni materiali 0,00 0,00    
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019 2018 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  3   Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00BII5 BII5
Totale immobilizzazioni materiali 115.609,20 89.907,66    

IV     Immobilizzazioni Finanziarie (1)

  1   Partecipazioni in 0,00 0,00BIII1 BIII1

   a imprese controllate 0,00 0,00BIII1a BIII1a

   b imprese partecipate 0,00 0,00BIII1b BIII1b

    c altri soggetti 0,00 0,00    
  2   Crediti verso 0,00 0,00BIII2 BIII2

   a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
   b imprese controllate 0,00 0,00BIII2a BIII2a

    c imprese partecipate 0,00 0,00BIII2b BIII2b

   d altri soggetti 0,00 0,00BIII2c BIII2d BIII2d

  3   Altri titoli 0,00 0,00BIII3 BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 115.609,20 89.907,66    
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019 2018 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  C) ATTIVO CIRCOLANTE
I     Rimanenze 0,00 0,00CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00    
II     Crediti (2)

  1   Crediti di natura tributaria 77.559,71 0,00    
   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita' 0,00 0,00    
   b Altri crediti da tributi 77.559,71 0,00    
    c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00    
  2   Crediti per trasferimenti e contributi 149.362,63 152.000,00    
   a verso amministrazioni pubbliche 149.362,63 152.000,00    
   b imprese controllate 0,00 0,00CII2 CII2

    c imprese partecipate 0,00 0,00CII3 CII3

   d verso altri soggetti 0,00 0,00    
  3   Verso clienti ed utenti 1.764.092,23 2.005.269,34CII1 CII1

  4   Altri Crediti 329.993,70 0,00CII5 CII5

   a verso l'erario 0,00 0,00    
   b per attivita' svolta per c/terzi 0,00 0,00    
    c altri 329.993,70 0,00    

Totale crediti 2.321.008,27 2.157.269,34    
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019 2018 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

III     Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi

  1   Partecipazioni 0,00 0,00CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

  2   Altri titoli 0,00 0,00CIII6 CIII5
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00    

IV     Disponibilita' liquide        
  1   Conto di tesoreria 189.406,60 620.951,70    
   a Istituto tesoriere 189.406,60 620.951,70   CIV1a

   b presso Banca d'Italia 0,00 0,00    
  2   Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00CIV1 CIV1b e CIV1c

  3   Denaro e valori in cassa 0,00 0,00CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

  4   Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00    
Totale Disponibilita' Liquide 189.406,60 620.951,70    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.510.414,87 2.778.221,04    
  D) RATEI E RISCONTI

  1   Ratei attivi 0,00 0,00D D

  2   Risconti attivi 0,00 0,00D D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00    

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 2.626.024,07 2.868.128,70    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  A) PATRIMONIO NETTO
I     Fondo di dotazione 974.949,08 988.862,71AI AI
II     Riserve 0,00 0,00    

  a   da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00AIV, AV, AVI,AVII, AVII
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

  b   da capitale 0,00 0,00AII, AIII AII, AIII

  c   da permessi di costruire 0,00 0,00    
  d   riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 0,00 0,00    
  e   altre riserve indisponibili 0,00 0,00    
III     Risultato economico dell'esercizio 497.140,52 108.355,23AIX AIX

    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.472.089,60 1.097.217,94    
 
  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

  1   Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00B1 B1

  2   Per imposte 0,00 0,00B2 B2

  3   Altri 0,00 0,00B3 B3

    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00 0,00    
 
  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00C C

    TOTALE T.F.R. (C) 0,00 0,00    
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  D) DEBITI (1)

  1   Debiti da finanziamento 0,00 0,00    
   a prestiti obbligazionari 0,00 0,00D1 e D2 D1

   b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
    c verso banche e tesoriere 0,00 0,00D4 D3 e D4

   d verso altri finanziatori 0,00 0,00D5  
  2   Debiti verso fornitori 356.358,07 1.713.224,74D7 D6

  3   Acconti 0,00 0,00D6 D5

  4   Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00    
   a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00    
   b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
    c imprese controllate 0,00 0,00D9 D8

   d imprese partecipate 0,00 0,00D10 D9

   e altri soggetti 0,00 0,00    
  5   Altri debiti 750.630,84 29.169,65D12,D13,D14 D11,D12,D13

   a tributari 43.433,61 13.074,55    
   b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 13.331,00 43.123,62    
    c per attività svolta per c/terzi (2) 0,00 0,00    
   d altri 693.866,23 -27.028,52    

TOTALE DEBITI (D) 1.106.988,91 1.742.394,39    
 
  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I     Ratei passivi 46.945,56 46.945,56E E
II     Risconti passivi 0,00 0,00E E

  1   Contributi agli investimenti 0,00 0,00    
   a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
   b da altri soggetti 0,00 0,00    
  2   Concessioni pluriennali 0,00 0,00    
  3   Altri risconti passivi 0,00 0,00    

    TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 46.945,56 46.945,56    
 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 2.626.024,07 2.886.557,89    
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SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2019 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018 riferimento
art.2424 cc

riferimento
DM 26/4/95

  CONTI D'ORDINE

      1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00    
      2) Beni di terzi in uso 0,00 0,00    
      3) Beni dati in uso a terzi 0,00 0,00    
      4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 0,00 0,00    
      5) Garanzie prestate a imprese controllate 0,00 0,00    
      6) Garanzie prestate a imprese partecipate 0,00 0,00    
      7) Garanzie prestate a altre imprese 0,00 0,00    

    TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00    

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
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Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE 2019 

 

 

Verbale n.  5 del  14 maggio 2020. 

 

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto di gestione  

dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge e la 

proposta di deliberazione operando ai sensi e nel rispetto: 

 

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali»; 

- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

- degli scherni di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

- dello statuto e del regolamento di contabilità; 

- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili; 

 

ai fini della redazione dell'allegata “Relazione dell’Organo di revisione sulla 

proposta di deliberazione dell’Amministratore Unico del Rendiconto della 

gestione e sullo schema di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019” del 

Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

Terni, 14 maggio 2020. 

L’Organo di revisione 

Dott. Paolo Sebastiani 
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Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica" 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISORE DOTT. PAOLO SEBASTIANI 

 

 

 

 

 

 

  

Relazione dell’Organo di revisione 

sulla proposta di deliberazione dell’Amministratore Unico 

del Rendiconto della gestione e sullo schema di Rendiconto 

dell’anno 2019 
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INTRODUZIONE 

 

Il sottoscritto Revisore, nominato in data 24/10/2019 e subentrato nelle relative 

funzioni in data 11/11/2019,  

ricevuto in data 28 aprile 2020: 

- lo schema del Rendiconto per l'esercizio 2019, approvato con determina 

dell'Amministratore Unico n. 127/2020 avente oggetto “RENDICONTO DI GESTIONE 

ESERCIZIO 2019 ADOZIONE ATTI E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE e completo dei 

seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - di seguito TUEL): 

a) Conto del bilancio; 

b) Conto economico
1
; 

c) Stato patrimoniale
2
; 

corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

- la relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico con allegato 'indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti; 

- la determina dell'Amministratore Unico di riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi; 

- il conto del Tesoriere (art. 226 TUEL); 

- il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL); 

- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, 

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

                                                
1
 Vedi DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 novembre 2019 “Modalità semplificate di 

redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-

patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019”. 
2
 Vedi DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 11 novembre 2019 “Modalità semplificate di 

redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-

patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019” 
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precedenti imputati agli esercizi successivi; 

- il prospetto dei dati SIOPE; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, 

deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della 

gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

- l'inventario generale (art. 230/TUEL, c.7); 

- la Determina n. 124/2020 “Rendiconto di gestione esercizio 2019 verifica 

sussistenza debiti fuori bilancio” inerente l'insussistenza alla chiusura dell'esercizio 

2019 di debiti fuori bilancio; 

- l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti; 

visto 

- il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative  variazione; 

- le disposizioni della parte Il - ordinamento finanziario e contabile del TUEL; 

- l'articolo 239, comma 1, lettera d), del TUEL; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- i principi contabili applicabili agli Enti Locali ; 

- il Regolamento di contabilità “Regolamento di Finanza e Contabilità” in vigore, 

approvato con Deliberazione n. 7 del 25 settembre 2009 dell’Assemblea Consortile e 

modificato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 28 dicembre 2018;  

rilevato 

- che l'Ente non è in dissesto; 

tenuto conto che 

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze 

contenute nell’ art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa 

e contabile di tecniche motivate di campionamento; 
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- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva 

nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente; 

riporta  

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul Rendiconto per l'esercizio 2019. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

 

Verifiche preliminari 

L'Organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di 

campionamento: 

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in 

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; 

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle 

scritture contabili; 

- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 

accertamenti  e degli impegni; 

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di 

cassa e di competenza finanziaria; 

- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro 

e nei servizi per conto terzi; 

- che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con determina 

dell'Amministratore Unico n. 88/2020 “Rendiconto di Gestione Esercizio 2019 – 

Riaccertamento dei residui attivi e passivi”;   

- che l'Ente ha adempiuto agli obblighi fiscali relativi a IVA, IRAP ed ai sostituti 

d'imposta nonché agli obblighi contributivi; 

 

Gestione Finanziaria 

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o 

contratti) e sono regolarmente estinti; 
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- non c'è stato ricorso all'anticipazione di tesoreria, 

- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il 

conto della loro gestione entro il 30/01/2020, allegando i documenti  previsti; 

- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui,  

coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, UNICREDIT S.p.A., reso entro il 30 

gennaio 2020. 

 

RISULTATI  DELLA GESTIONE 

 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere ammonta ad Euro 

190.233,28 e corrisponde alle risultanze contabili dell'Ente. 

 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere) Euro 190.233,28 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili) Euro 190.233,28 

 

 

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 Euro 190.233,28 

Di cui : quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2018 (a)  

Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 

31/12/2018 (b) 

 

  

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a) + (b) - 

 

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, è la seguente: 

 2017 2018 2019 

Disponibilità Euro 184.294,73 Euro 620.951,70 Euro 190.233,28 

Anticipazioni --- --- --- 

Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. --- --- --- 
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RISULTATI  DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 85.969,24, come 

risulta dai seguenti elementi 

 

Accertamenti di competenza + Euro 3.662.903,97  

Impegni di competenza - Euro 3.266.934,73 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Euro 395.969,24 

Quota FPV iscritta in entrata al 01/01/2018 + Euro 46.945,56 

Impegni confluiti in FPV al 31/12/2018 - Euro 46.945,56 

Applicazione avanzo di amministrazione + Euro 64.349,18 

Utilizzo avanzo di amministrazione spese 

correnti 
- Euro 37.813,16 

Utilizzo avanzo di amministrazione spese in 

conto capitale 
- Euro 26.536,02  

Somme accertate e incassate per esercizi 

successivi 
- Euro 310.000,00 

SALDO LIBERO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Euro 85.969,24 

 
 
 

Verifica degli Equilibri 
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Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 

con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con 

imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede 

di accertare nel corso dell’esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e 

iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. 
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Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 

corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall’esigenza di applicare il principio della 

competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la 

distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego 

di tali risorse. 

La natura dell'attività della Scuola prevede che il pagamento delle attività avvenga al 

momento del completamento (a rendiconto). Al fine di ricondurre alla competenza le 

entrate per progetti pluriennali si accertano per quota di competenza nell'esercizio e, di 

conseguenza, anche gli impegni vengono assunti per le attività svolta nell'anno. Per 

questa tipologia di spese non si costituisce uno specifico conto pluriennale vincolato. 

L’unica componente del FPV è la parte di fondo risorse decentrate per il personale 

impegnata nel 2019 e non ancora liquidata pari a Euro 46.945,56. 

 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un avanzo disponibile di  

Euro 1.041.155,69, come risulta dallo schema di bilancio
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Si evidenzia che i pagamenti risultanti dai dati SIOPE ammontano ad Euro 4.367.136,48; 

 

b) il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente 

evoluzione: 

 

 2017 2018 2019 

Risultato di Amministrazione (+/-) Euro 941.210,46 Euro 1.040.342,21 1.428.100,69 

di cui:    

a) Parte accantonata Euro 10.550,00 Euro 15.000,00 Euro 30.000,00 

b) Parte vincolata   Euro 356.945,00 

c) Parte destinata a investimenti    

e) Parte disponibile{+/-) * Euro 930.660,46 Euro 1.025.342,21 Euro 1.041.155,69 

 

 

VERIFICA CONGRUITA’ FONDI 

 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
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L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di 

amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del 

principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. 

Preso atto che non sono oggetto di svalutazione i crediti vantati nei confronti di altre 

Amministrazioni pubbliche e considerato  che le entrate del Consorzio sono relative a 

quote per la partecipazione ai corsi di formazione  e a  contributi consortili. 

In via prudenziale e cautelativa, calcolato il totale dei crediti verso i soggetti non 

pubblici per gli esercizi 2010-2017, per un valore  pari ad euro 35.284,20, si è reputato 

opportuno accantonare negli anni  previsti una somma di euro 30.000 non inferiore al 

85% (85,02%) del valore dei crediti in analogia ai parametri dettati per gli enti locali  

 

Fondo contenziosi e rischi futuri 

Come da relazione dell'Amministratore sulla gestione non risultano contenziosi in 

atto o potenziali oneri derivanti da sentenze 

 

Fondo perdite aziende e società partecipate 

Non ci sono partecipazioni. 

 

Altri fondi e accantonamenti 

Il fondo di riserva, pur previsto nel bilancio dì previsione 2019-2021, non è stato 

utilizzato 

 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli 

impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere  

equivalenti. 

L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i 

servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio 

contabile applicato 4/2, par. 7. 
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Spese correnti  

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate 

negli ultimi due esercizi evidenzia: 

Macro-aggregati 
Rendiconto 

2018 

Rendiconto 

2019 
Variazione  

101 redditi da lavoro dipendente Euro 542.922,72 Euro 524.346,70 - Euro 18.576,02 
 

102 imposte e tasse a carico ente Euro 100.203,70 Euro 103.701,07 Euro 3.497,37 
 

103 acquisto beni e servizi Euro 2.989.812,74 Euro 2.620.232,52 - Euro 369.580,22 
 

104 trasferimenti correnti - - - 
 

105 trasferimenti di tributi - - - 
 

106 fondi perequativi - - - 
 

107 interessi passivi - - - 
 

108 altre spese per redditi di capitale - - - 
 

109 
rimborsi e poste correttive delle 

entrate 
Euro 32.513,74 Euro 14.807,44 - Euro 17.706,30 

 

110 altre spese correnti 2.770,50 3.847,00 1.076,50 
 

TOTALE 3.668.223,40 3.266.934,73 -401.288,67 
 

 

Spese per il personale  

La dotazione organica iniziale e “ottimale” del Consorzio è stata approvata dalla 

Assemblea consortile con delibera n. 11 del 23 novembre 2009. La delibera è in vigore 

dal 1 gennaio 2010 in fase di prima applicazione della L.R. 24 del 23 dicembre 2008, la 

copertura dei posti avvenuta in base alle previsioni di cui articolo 15 della stessa Legge 

Regionale 24/2008. 

Successivamente: 

- dal 1/1/2016 sono stati inseriti in organico 2 ex dipendenti della Provincia di Perugia 

(1 cat. C e uno cat. B) che erano già distaccati presso la Scuola fino dal 1999; 

- dal 1/5/2016 un dipendente cat C è stato trasferito per mobilità volontaria alla 
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Azienda Sanitaria Locale dell’Umbria n. 1; 

- dal 15/11/2017 una dipendente cat C è stata trasferita per mobilità volontaria al 

Comune di Perugia; 

- dal 1/3/2018 una dipendente cat. C è stata trasferita per mobilità volontaria al 

Comune di Assisi; 

- dal 1/10/2019 un dipendente cat. B è stato trasferito per mobilità volontaria al 

Ministero della Salute. 

Una dipendente cat. D attualmente in pianta organica è comandata presso altro ente 

pubblico (Azienda Sanitaria Locale dell’Umbria n. 1) fino al 31/8/2021. 

La dotazione organica del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, 

approvata dalla Assemblea consortile con delibera n. 11. del 23 novembre 2009 ed in 

vigore dal 1 gennaio 2010, è stata confermata da ultimo con la determina nr. 8 del 

19/03/2018 (Piano triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020) e n. 33 del 

28/12/2018 dell’Amministratore unico con la quale è stato definito il Piano triennale del 

Fabbisogno del personale 2019/2021, successivamente modificata con la determina  n. 

458 del 16/12/19. 

 

Categoria Unità previste in 

pianta organica 

(dotazione ottimale) 

Personale 

in servizio 

Posti 

vacanti 

Profilo professionale Tipo di rapporto 

Dirigente Fascia 

A1 
1 1 

 Dirigente – 

Amministratore 

unico 

Tempo determinato 

Tempo pieno 

D- D2 3 3  Istruttore direttivo 

amministrativo 

Tempo indeterminato 

Tempo pieno 

C - C3 3 3  Istruttore 

amministrativo 

Tempo indeterminato 

Tempo pieno 

C - C1 1 1  Istruttore 
tecnologico 

Tempo indeterminato 
Tempo pieno 

C - C1 7 0 7* 
Istruttore 

amministrativo 

Tempo indeterminato 

Tempo parziale 50% 

B - B7 3 1 2 
Collaboratore 

professionale 

amministrativo 

Tempo indeterminato 

Tempo pieno 

B - B3 1 1 

  

Operatore tecnico Tempo indeterminato 

Tempo pieno 

Totale 19 10 9*   
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La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019 è risultata pari a 

Euro 524.346,70 (Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente), oltre agli oneri 

per IRAP 

 

VERIFICA DEL RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE 

SPESE. 

L’Ente, avendo provveduto ad approvare il bilancio consuntivo 2018 entro il 30 aprile 

2019 e il bilancio preventivo 2019-2021 entro il 31.12.2018, non è tenuto, ai sensi 

dell’art.1 comma 905 della Legge 145/2018, al rispetto delle seguenti disposizioni: 

a) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (obbligo di adozione 

dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di 

servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali); 

b) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limiti delle spese per missioni per un 

ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009); 

c) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 (vincoli procedurali per l’acquisto di 

immobili da parte degli enti territoriali); 

d) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (limiti di spesa per acquisto, 

manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni 

taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 

2011); 

e) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (vincoli procedurali concernenti la locazione e la 

manutenzione degli immobili). 
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Limitazione incarichi di consulenza informatica (L. n. 228 del 24/12/2012, art. 1, 

commi 146 e 147) 

L’Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di 

consulenza informatica previsti dall’art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 

2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in 

materia di acquisto di beni e servizi informatici. 

 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

Non risultano spese per interessi passivi ed oneri diversi. 

 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’Ente non è ricorso ad indebitamento  

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione 

dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

 

Variazione dei residui anni precedenti 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario 

deliberato con determina n.88/2020 ha comportato le seguenti variazioni: 

 

 

VARIAZIONE RESIDUI 
 

 Iniziali al 1/1/2019 Riscossi/pagati 

Inseriti nel 

rendiconto 

Variazioni 

Residui attivi Euro 2.161.687,82 Euro 1.068.983,74 Euro 857.077,54 - Euro 235.626,54 

Residui passivi Euro 1.742.297,31 Euro 1.207.244,55 Euro 234.155,40 - Euro 300.897,36 
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Residui anni 

precedenti 
Competenza Totale 

Residui attivi a riportare Euro 857.077,54 Euro 1.374.771,17 Euro 2.231.848,71 

Residui passivi a riportare Euro 234.155,40 Euro 712.880,34 Euro 947.035,74 

 
 

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale 

estinzione(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non 

dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio 

attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. 

Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente 

motivato.  

Per la parte delle entrate, i residui attivi mantenuti, riguardano principalmente le 

attività formative. Si tratta dei progetti non ancora conclusi con il pagamento da parte 

degli enti committente. Si è proceduto invece alla cancellazione dei residui attivi per 

attività previste per un importo a preventivo che, a consuntivo, sono state chiuse con 

un importo inferiore, confrontando l’accertamento iniziale con le fatture emesse e 

liquidate, verificando che il residuo che emergeva rispetto alla chiusura amministrativa 

dell’attività fosse effettivamente da eliminare. Alcune attività previste per un esercizio 

non sono state avviate e pertanto il relativo accertamento è stato cancellato.   

 Per l’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio, 

operazione tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o 

di impegni riportati a residui passivi, si è proceduto valutando gli impegni in tutto o in 

parte iscritti nel Bilancio 2019 - 2021.   

Nella gran parte dei casi si è trattato di verificare la persistenza della obbligazione in 

presenza di attività formative concluse per cui risultavano ancora impegni iscritti a 

bilancio. L’operazione di verifica condotta ha richiesto il confronto con l’Area 

Formazione per mantenere o eliminare l’impegno, verificando che l’incarico assegnato 

fosse stato effettivamente svolto nella misura prevista e che fosse stato emesso il 

documento contabile per la liquidazione dei compensi.   
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L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31/12/2019 come previsto dall'art.10 comma 2, lettera a del Regolamento di finanza e 

contabilità, come da allegati alla Rendiconto di Gestione.  

Si è provveduto all' eliminazione di residui attivi e passivi formatisi nell'anno 2018 e 

precedenti per i seguenti importi: 

- residui attivi derivanti dall'anno 2018 e precedenti Euro 235.626,54; 

- residui passivi derivanti dall'anno 2018 e precedenti Euro 297.207,80. 

I residui attivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione e titolo, dopo il 

riaccertamento, sono i seguenti: 
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I residui passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione e titolo, dopo il 

riaccertamento, sono i seguenti: 

 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L'Amministratore Unico, con la Determina n. 124/2019 “RENDICONTO DI GESTIONE 

ESERCIZIO 2019 VERIFICA SUSSITENZA DEBITI FUORI BILANCIO”, ha dato atto che non 

risultano debiti fuori bilancio 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 

Non ci sono organismi partecipati. 
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TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 

Tempestività pagamenti   

L'Organo di revisione ha verificato l'adozione da parte dell'ente delle misure 

organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 

somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal 

novellato art.183 comma 8 TUEL., al fine di garantire, pur nella specificità dell'attività 

dell'Ente, la riduzione dei tempi di pagamento 

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, 

comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, 

sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, alla relazione al 

rendiconto. 

 

 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso 

il conto della loro gestione entro il 31/01/2020 allegando i documenti di cui al secondo 

comma del citato art. 233: 

- Tesoriere: Unicredit S.p.A. 

- Economo: MANTOVANI Gianni. 

 

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

Con il Rendiconto 2019 si presentano il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, 

derivati dalla contabilità finanziaria, utilizzando il piano dei conti integrato di cui 

all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011 del sistema contabile economico-patrimoniale 

negli enti locali con funzioni conoscitive 

L'Ente nel corso dell’esercizio 2019, ha proceduto alla sostituzione del programma di 

contabilità, programma che gli permetterà la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia 

sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e  avviando, le 

attività necessarie per dare completa attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione 
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contabile con particolare riferimento a: 

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità 

economico patrimoniale; 

- l’applicazione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

- l’applicazione del principio contabile generale n. 17 della competenza economica di 

cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

- l’applicazione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui 

all'allegato al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, 

concernente l'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata; 

- l’aggiornamento dell'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del 

piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs 118/2011); 

- l’aggiornamento delle valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del 

principio applicato della contabilità economico patrimoniale; 

Alla Rendiconto sulla Gestione 2019 sono stati allegati il Conto economico e lo Stato 

Patrimoniale 2019, con funzioni conoscitive ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

 

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dall'Amministratore Unico è 

stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL e a quanto 

previsto nel regolamento dell'ente, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 

del d.lgs.118/2011. 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati. 

 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, il sottoscritto Organo di revisione 

esprime 

parere favorevole 
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all’approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019. 

Si precisa che nel corso dell’esercizio 2019 l’ente ha proceduto alla sostituzione 

dell’attuale programma di contabilità. 

Terni, 14 maggio 2020. 

L’Organo di revisione 

Dott. Paolo Sebastiani 
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