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BILANCIO CONSUNTIVO 2015 : CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE,DEI COMUNI,
DELLE COMUNITÁ MONTANE,DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTÁ METROPOLITANE

CONTO ECONOMICO

IMPORTI COMPLESSIVIIMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE

134.869.748,321) Proventi tributari
106.437.013,902) Proventi da trasferimenti

27.508.273,443) Proventi da servizi pubblici
10.179.587,104) Proventi da gestione patrimoniale
24.918.659,965) Proventi diversi

4.784.627,176) Proventi da concessioni di edificare
0,007) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
17.862,62     lavorazione,etc.(+/-)

308.715.772,51     Totale proventi della gestione (A)

COSTI DELLA GESTIONEB)

96.944.606,439) Personale
3.042.926,9110) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

0,0011) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
       consumo (+/-)

129.076.743,7212) Prestazioni di servizi
911.817,8013) Godimento beni di terzi

34.239.481,6814) Trasferimenti
7.436.897,9015) Imposte e tasse

32.191.984,5316) Quote di ammortamento d'esercizio
303.844.458,97     Totale costi di gestione (B)

4.871.313,54RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE 
SPECIALI PARTECIPATE

11.068.758,5117) Utili
0,0018) Interessi su capitale di dotazione

2.172.105,1119) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 
8.896.653,40     Totale (C) (17+18-19)

13.767.966,94RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARID)

956.474,3720) Interessi attivi
21) Interessi passivi :

5.148.881,93       - su mutui e prestiti
58.902,74       - su obbligazioni

0,00       - su anticipazioni
6.306,80       - per altre cause

-4.257.617,10-4.257.617,10     Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi
1.819.307,4722) Insussistenze del passivo

23) Sopravvenienze attive 5.859.522,99
24) Plusvalenze patrimoniali 4.514.287,44
     Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 12.193.117,90

Oneri
25) Insussistenze dell'attivo 1.896.986,46
26) Minusvalenze patrimoniali 0,00
27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00
28) Oneri straordinari 1.366.374,35
     Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28) 3.263.360,81

     Totale (E) (e.1-e.2) 8.929.757,09

RISULTATO ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 18.440.106,93

.........................................................,lì...............................

Il responsabile del servizio finanziarioIl legale rappresentante l'enteIl Segretario



1PaginaCOMUNE DI TRIESTE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)  ANNO 2015

AL CONTOAL CONTORATEI ATTIVI ALTREACCERTAMENTI RISCONTI PASSIVI
DEL PATRIMONIOECONOMICORETTIFICHEFINANZIARI

NOTEDEL RISULTATOINIZIALI FINALIFINALIINIZIALIDI COMPETENZA

PASSIVOATTIVORif CP Rif CPRif.CEFINANZIARIO(-) (+)(+) (-)

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
A1 89.552.269,0411.796.008,631) Imposte  (Tit. I-cat. 1) 101.348.277,67
A1 45.027.736,45-9.044.641,902) Tasse  (Tit. I-cat. 2) 35.983.094,55
A1 289.742,833) Tributi Speciali (Tit. I-cat. 3) 289.742,83

DIICI2.751.366,73Totale Entrate Tributarie 137.621.115,05

TITOLO II ENTRATE DA TRASFERIMENTI
A2 7.562.697,696.683.041,271) Da Stato  (Tit. II-cat. 1) 14.245.738,96
A2 96.959.378,9836.949.207,352) Da regione (Tit. II-cat. 2) 133.908.586,33
A23) Da regione per funzioni delegate (Tit. II-cat. 3)
A241.046,354) Da org. comunitari e internazionali (Tit. II-cat. 4) 41.046,35

A2 1.914.937,2340.038,295) Da altri enti settore pubblico  (Tit. II-cat. 5) 1.954.975,52

DIICI43.713.333,26Totale Entrate Da Trasferimenti 150.150.347,16

TITOLO III (1)ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
A3 27.508.273,44-1.190.407,471) Proventi servizi Pubblici  (Tit. III-cat. 1) 26.317.865,97
A4 10.179.587,102.376.023,122) Proventi Gestione Patrimoniale  (Tit. III-cat. 2) 12.555.610,22

955.247,573) Proventi Finanziari  (Tit. III-cat. 3) 955.247,57
D20 956.474,37-1.226,80-Interessi su depositi crediti ecc. 955.247,57
C18-Interessi su capitale conferito ad aziende speciali

e partecipate

C17 11.068.758,51-838.470,154) Proventi per utili da aziende speciali e
partecipate dividendi di società (Tit. III-cat. 4) 

10.230.288,36

A5 24.918.659,96-12.217.490,7712.475.987,3413.560.856,705) Proventi diversi (Tit. III-cat. 5) 11.616.299,83

DIICI-11.870.345,2712.475.987,3413.560.856,70Totale Entrate Extratributarie 61.675.311,95 -1.084.869,36

34.594.354,7212.475.987,3413.560.856,70TOTALE ENTRATE CORRENTI 349.446.774,16

TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI 
CAPITALI,RISCOSSIONE DI CREDITI

(2)  (3) A IIE24 4.514.287,443.480.495,850,001) Alienazione di beni patrimoniali - plusval. 7.994.783,29 0,00
E26    (Tit IV-cat.1)                              - minusval.

6.452.593,990,002) Trasferimenti di capitale dallo Stato (Tit. IV-cat.
2) 

6.452.593,99 0,00

1.880.421,150,003) Trasferimenti di capitale da regione (Tit. IV-cat.
3) 

1.880.421,15 0,00

(4) B I0,004) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
pubblico (Tit. IV-cat. 4) 

0,00 13.409.263,97

(5) B IIA6 4.784.627,171.635.410,030,005) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit.
IV-cat. 5) 

6.420.037,20 0,00 -2.903.335,41

9.968.425,170,000,00Totale Trasferimenti di capitale (2+3+4+5) 14.753.052,34 0,00 0,00

166.666,670,006) Riscossione di crediti (Tit. IV-cat. 6) 166.666,67 0,00

13.615.587,690,000,00Totale Entrate da alienazione di beni patrimoniali
,trasferimenti di capitali ect.

22.914.502,30 0,00 0,00
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AL CONTOAL CONTOALTRERATEI ATTIVIRISCONTI PASSIVIACCERTAMENTI

DEL PATRIMONIOFINANZIARI RETTIFICHE ECONOMICO

NOTEFINALIINIZIALIDI COMPETENZA INIZIALI FINALI DEL RISULTATO

(-)(+) Rif CPRif CPRif.CE ATTIVO PASSIVO(+)(-) FINANZIARIO

TITOLO V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI
C IV0,001) Anticipazioni di cassa (Tit. V-cat. 1) 0,00
C I10,002) Finanziamenti a breve termine (Tit. V-cat. 2) 0,00
C I2790.000,000,003) Assunzione di mutui e prestiti (Tit. V-cat. 3) 790.000,00 0,00 790.000,00
C I30,004) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V-cat. 4) 0,00

790.000,000,000,00Totale Entrate Accensione prestiti 790.000,00 0,00 0,00

TITOLO VI SERVIZI PER CONTO TERZI
(6) B II52.697.108,920,000,00Servizi per conto terzi 52.697.108,92 0,00 0,00 8.892.810,09

101.697.051,3312.475.987,3413.560.856,70TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 425.848.385,38 0,00 0,00
(7)E22 1.819.307,47-1.819.307,47- Insussistenze del passivo
(8)E23 5.859.522,99-5.859.522,99- Sopravvenienze attive
(9) A I1A7- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

(costi capitalizzati)

B IA8 17.862,62- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazioni ecc. - iniziali

17.862,62

- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazioni ecc. - finali

NOTE

(1)  Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d' impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va 
      riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
(2)  Quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene 
      realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26).
(3)  Quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione. 
(4)  Va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre; 
(5)  Proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti; 
(6)  Va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria; 
(7)  Trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio). 
(8)  Trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio). 
(9)  I costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo I )̂, per la produzione, in economia dei valori da porre, dal punto di vista economico a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati 
      sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzate nell'attivo patrimoniale; con il sistema 
      dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate. 



1PaginaCOMUNE DI TRIESTE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)  ANNO 2015

AL CONTOAL CONTORATEI PASSIVI ALTREIMPEGNI RISCONTI ATTIVI
DEL PATRIMONIOECONOMICORETTIFICHEFINANZIARI

NOTEDEL RISULTATOINIZIALI FINALIFINALIINIZIALIDI COMPETENZA

PASSIVOATTIVORif CP Rif CPRif.CEFINANZIARIO(-) (+)(+) (-)

TITOLO I (1)SPESE CORRENTI
B9 96.944.606,431.955.564,341) Personale 98.900.170,77

B10 3.042.926,91430.476,882) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime 3.473.403,79
B12 129.076.743,7210.855.802,7888.858,3458.291,673) Prestazioni di servizi 139.963.113,17
B13 911.817,80364.921,464) Utilizzo di beni di terzi 1.276.739,26

36.411.586,79-4.898.937,265) Trasferimenti di cui: 31.512.649,53
B14- Stato
B14- regione
B14- province e città metropolitane
B14- comuni ed unioni di comuni
B14- comunità montane
C19 2.172.105,11-1.854.105,11- aziende speciali e partecipate 318.000,00
B14 34.239.481,68-3.670.432,82- altre 30.569.048,86
D21 5.214.091,47137.871,346) Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.351.962,81
B15 7.436.897,901.820.665,107) Imposte e tasse 9.257.563,00
E28 1.366.374,3578.563.095,108) Oneri straordinari della gestione corrente 79.929.469,45

D IC II89.229.459,7488.858,3458.291,67Totale Spese Correnti 369.665.071,78 30.566,67

TITOLO II SPESE DI CONTO CAPITALE
1) Acquisizione di beni immobili di cui 24.150.012,16 55.406.757,57

   a) Pagamenti eseguiti 18.182.699,14
   b) Somme rimaste da pagare 5.967.313,02
2) Espropri e servitù onerose di cui

(2) A   a) Pagamenti eseguiti 342.835,75
   b) Somme rimaste da pagare
3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
economia di cui

   a) Pagamenti eseguiti
   b) Somme rimaste da pagare
4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni di cui

   a) Pagamenti eseguiti
   b) Somme rimaste da pagare

(3) D5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico scientifiche di cui

1.120.236,48 -107.373.706,00

   a) Pagamenti eseguiti 783.238,69
   b) Somme rimaste da pagare 336.997,79
6) Incarichi professionali esterni di cui 59.298,02 21.278.708,96

   a) Pagamenti eseguiti
   b) Somme rimaste da pagare 59.298,02
7) Trasferimenti di capitali di cui 398.304,13

   a) Pagamenti eseguiti 387.003,76
   b) Somme rimaste da pagare 11.300,37

(3) E8) Partecipazioni azionarie di cui -107.373.706,00-3.615.687,46

   a) Pagamenti eseguiti
   b) Somme rimaste da pagare
9) Conferimenti di capitali di cui 5.000,00 10.505.928,56420.721,99

   a) Pagamenti eseguiti 5.000,00
   b) Somme rimaste da pagare

A III10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui 60.000,00
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AL CONTOAL CONTOALTRERATEI PASSIVIRISCONTI ATTIVIIMPEGNI

DEL PATRIMONIOFINANZIARI RETTIFICHE ECONOMICO

NOTEFINALIINIZIALIDI COMPETENZA INIZIALI FINALI DEL RISULTATO

(-)(+) Rif CPRif CPRif.CE ATTIVO PASSIVO(+)(-) FINANZIARIO

   a) Pagamenti eseguiti
(4) B II   b) Somme rimaste da pagare 60.000,00

0,000,00Totale spese in conto capitale di cui 25.792.850,79 0,00 0,00
0,000,00  a) Pagamenti Eseguiti 19.357.941,59 0,00 0,00
0,000,00  b) Somme Rimaste da pagare 6.434.909,20 0,00 0,00

TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI
C IV0,001) rimborso di anticipazioni di cassa
C I10,000,002) rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00
C I25.618.092,340,003) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 13.244.046,62 0,00 7.625.954,28
C I30,000,004) rimborso di prestiti obbligazionari 4.173.295,52 0,00 4.173.295,52
C I40,000,005) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 0,00

5.618.092,340,000,00Totale Rimborso di prestiti 17.417.342,14 0,00 0,00

TITOLO IV SERVIZI PER CONTO TERZI
(5) C V52.697.108,920,000,00Servizi per conto Terzi 52.697.108,92 0,00 0,00 13.842.188,380,00

147.544.661,0088.858,3458.291,67TOTALE GENERALE DELLA SPESA 465.572.373,63 0,00 0,00
B IB110,000,00- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o

beni di consumo - iniziali
0,00

0,000,00- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o
beni di consumo - finali

0,00

(6) AB16 32.191.984,530,000,00- Quote di ammortamento dell'esercizio 0,00 32.191.984,53
(7) A IIIE270,000,00- Accantonamento per svalutazione crediti 0,00
(8)E25 1.896.986,46-1.896.986,46- Insussistenze dell'attivo

NOTE

(1)  Tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attività in regime d' impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere 
      o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
(2)  L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
(3)  L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite 
      in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento del conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui
      esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
(4)  L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali,  
      controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
(5)  Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria. 
(6)  L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A). 
(7)  L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità";
      nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"  è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le
      modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
(8)  Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio). 

Luogo ....................................................................................., li................................

Il responsabile del
Il Segretario servizio finanziario

..................................................................................... .....................................................................................

Il legale rappresentante
dell'ente

.....................................................................................


