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La presente nota integrativa, contiene le informazioni ritenute necessarie per una corretta comprensibilità del
conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell’esercizio 2019.

Conto Economico

A1)  Proventi  da  tributi.  La  voce  comprende  i  proventi  di  natura  tributaria  (imposte,  tasse,  ecc.)  di
competenza  economica  dell’esercizio.  Sono  di  competenza  economica  dell’esercizio  i  tributi  accertati
nell’esercizio  nella contabilità  finanziaria.  Sono compresi  in questa voce gli  accertamenti  a titolo  1 delle
entrate.

A2) Proventi  da fondi perequativi.  La voce comprende i  proventi  di  natura tributaria  derivanti  dai  fondi
perequativi  di  competenza economica dell’esercizio.  Sono di  competenza economica dell’esercizio i  fondi
accertati nell’esercizio nella contabilità finanziaria.

A3) Proventi da trasferimenti e contributi. La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie
correnti trasferite all’ente dallo Stato, dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti
del settore pubblico accertate nell’esercizio in contabilità finanziaria.

A4) Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici. La voce comprende tutti gli accertamenti
riferite alla vendita di beni, alla vendita di servizi e ai proventi derivanti dalle gestione di beni.

A8) Altri ricavi e proventi diversi. Si sono considerati proventi di competenza economica dell’esercizio, non
riconducibili  ad  altre  voci  del  conto  economico  e  che  non  rivestono  carattere  straordinario.  La  voce
comprende proventi  derivanti  dall’attività  di  controllo  e  repressione delle  irregolarità  e  degli  illeciti  e  ai
proventi relativi ai rimborsi e altre entrate correnti.

B9) Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie
prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente

B10)  Prestazioni  di  servizi.  Rientrano  in  tale  voce  i  costi  relativi  all’acquisizione di  servizi  connessi  alla
gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi rilevate nella
contabilità finanziaria.

B11) Utilizzo beni di terzi. In tale voce sono iscritti i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi.

B12)  Trasferimenti  e  contributi.  Questa  voce  comprende  le  risorse  finanziarie  correnti  e  contributi  agli
investimenti  trasferiti  dall’ente  ad  altre  amministrazioni  pubbliche  o  a  privati  in  assenza  di  una
controprestazione.

B13) Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente
(retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, indennità di fine
servizio erogato dal datore di lavoro), rilevate dalla contabilità finanziaria.

B14b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sia per i beni immobili che mobili sono stati determinati,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 229 comma 7.

B14  d)  Svalutazioni  dei  crediti:  questa  voce  comprende  l’ammontare  della  svalutazione  dei  crediti
dell’esercizio.

C20) Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza
economica dell’esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell’esercizio. 

C21a) Interessi passivi di competenza 2019.
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E24c)  Sopravvenienze  attive  e  insussistenze  del  passivo.  In  questa  voce  si  collocano  i  maggiori  crediti
derivanti  dal  riaccertamento dei residui attivi  effettuato nell’esercizio considerato e la riduzione di  debiti
esposti  nel  passivo del  patrimonio,  il  cui  costo  originario  è  transitato  nel  conto   economico  di  esercizi
precedenti 

E24d)  Plusvalenze  patrimoniali:  proventi  rilevati  da  alienazioni  di  importo  maggiore  rispetto  al  valore
risultante dallo Stato Patrimoniale.

E25b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell’ attivo: sono indicati in tali voci gli importi derivanti da
riduzione di crediti o incrementi delle passività. 

E25d) Altri oneri straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza
economica dell’esercizio. Vi trovano allocazione le spese riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi). La
voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in
altra voce di natura straordinaria.

27) Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte
e tasse e Irap a carico dall’ente durante l’esercizio.
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Stato patrimoniale

Di seguito il dettaglio delle variazioni patrimoniali intercorse nell’anno 2019:

Variazioni in più da contabilità finanziaria 
In  queste  colonne,  articolati  a  seconda  della  natura  del  cespite,  sono  stati  registrati  tutti  i
pagamenti/liquidazioni eseguite dall’Ente a titolo 2° nell’anno 2019 relativi a spese in conto capitale.
Tali importi  rappresentano spese di investimento e come tali  determinano un aumento della consistenza
patrimoniale dell’Ente. Nella registrazione del dato si è tenuto in considerazione la codifica del piano dei conti
finanziario a cui risultava collegato il capitolo di spesa, utilizzando per la patrimonializzazione, ove conforme,
la matrice di raccordo con il piano dei conti patrimoniale. 

RIEPILOGO

Descrizione Importo
Pagamenti capitalizzati € 1.248.096,35
Non patrimonializzati € 193.402,94
Rilevanti IVA € 8.561,29
TOTALE € 1.450.060,58   

Variazioni in meno da contabilità finanziaria 
In questa colonna sono state registrate:
Euro 543,00 incasso al titolo IV per diritto di superficie edicola su area comunale.

Variazioni in più da altra causa 
In questa colonna sono state registrate:
Euro 543,00 incasso al titolo IV per diritto di superficie edicola su area comunale.
Euro 252.732,28 capitalizzazione immobilizzazioni in corso anni precedenti.
                      
Variazioni in meno da altra causa 
In questa colonna sono state registrate:
Euro 252.732,28 capitalizzazione immobilizzazioni in corso anni precedenti.

Variazioni in meno ammortamenti 
In questa colonna sono stati calcolati gli ammortamenti dei cespiti applicando le nuove aliquote previste dal
punto 4.18 dell’allegato 4/3 al D.lgs 118/2011. A partire dal valore di costo in archivio è stata ricalcolata la
nuova quota per l’anno 2019 e detratta dal valore residuo al 31.12.2018. 
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Descrizione V° Livello
Quadro Voce Tipo Codifica modello 10

Categorie Accorpate Modello 10

1,2,1,03,05,01,001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva B I 3 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno              7.786,24               3.893,11              3.893,13 

1,2,1,03,07,01,001 Acquisto software B I 3 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno              5.736,68          40.805,19             10.073,26            36.468,61 
1,2,1,04,01,01,001 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili B I 4 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile              1.739,70               1.739,70                           - 
1,2,1,99,01,01,001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. B I 9 9 Altre            93.069,59             29.349,28            63.720,31 
1,2,2,01,03,01,001 Terreni demaniali B II 1 1,1 Terreni Demaniali          253.130,49          253.130,49 
1,2,2,01,02,01,001 Altri beni immobili demaniali B II 1 1,2 Fabbricati Demaniali       4.365.759,12        312.043,78           127.862,96       4.549.939,94 
1,2,2,01,01,01,001 Infrastrutture demaniali B II 1 1,3 Infrastrutture Demaniali     10.582.117,50        546.871,72       52.861,40           487.262,09     10.694.588,53 
1,2,2,02,13,01,001 Terreni agricoli B III 2 2,1 Terreni            24.824,02            24.824,02 
1,2,2,02,13,99,999 Altri terreni n.a.c. B III 2 2,1 Terreni          219.122,68           543,00            543,00          219.122,68 
1,2,2,02,09,01,001 Fabbricati ad uso abitativo B III 2 2,2 Fabbricati          191.960,44            6.344,00               7.160,72          191.143,72 
1,2,2,02,09,03,001 Fabbricati ad uso scolastico B III 2 2,2 Fabbricati       3.517.964,83          90.100,55           128.850,41       3.479.214,97 
1,2,2,02,09,16,001 Impianti sportivi B III 2 2,2 Fabbricati       2.446.396,38          16.391,64             83.457,75       2.379.330,27 
1,2,2,02,09,17,001 Fabbricati destinati ad asili nido B III 2 2,2 Fabbricati       1.177.270,54          19.865,52             35.239,83       1.161.896,23 
1,2,2,02,09,99,999 Beni immobili n.a.c. B III 2 2,2 Fabbricati       8.620.987,76          53.325,78     199.870,88           264.584,12       8.609.600,30 
1,2,2,02,04,99,001 Impianti B III 2 2,3 Impianti e macchinari          169.878,03          56.576,61             29.561,24          196.893,40 
1,2,2,02,05,99,999 Attrezzature n.a.c. B III 2 2,4 Attrezzature industriali e commerciali            84.570,79          63.401,20             12.625,17          135.346,82 
1,2,2,02,01,01,001 Mezzi di trasporto stradali B III 2 2,5 Mezzi di trasporto            11.085,20               2.771,30              8.313,90 

1,2,2,02,01,99,999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. B III 2 2,5 Mezzi di trasporto              4.080,00               2.040,00              2.040,00 
1,2,2,02,06,01,001 Macchine per ufficio B III 2 2,6 Macchine per ufficio e hardware              9.096,94               2.303,52              6.793,42 
1,2,2,02,07,02,001 Postazioni di lavoro B III 2 2,6 Macchine per ufficio e hardware              4.455,57            1.127,28               4.531,43              1.051,42 
1,2,2,02,07,03,001 Periferiche B III 2 2,6 Macchine per ufficio e hardware              2.798,53               132,98               1.432,47              1.499,04 
1,2,2,02,07,04,001 Apparati di telecomunicazione B III 2 2,6 Macchine per ufficio e hardware              1.220,00               1.220,00                           - 
1,2,2,02,07,99,999 Hardware n.a.c. B III 2 2,6 Macchine per ufficio e hardware              9.679,28          12.126,80               6.915,68            14.890,40 
1,2,2,02,03,01,001 Mobili e arredi per ufficio B III 2 2,7 Mobili e arredi              6.675,88            9.196,36               3.066,19            12.806,05 
1,2,2,02,03,99,001 Mobili e arredi n.a.c. B III 2 2,7 Mobili e arredi            28.409,26            5.293,34               6.725,53            26.977,07 
1,2,2,02,11,01,001 Oggetti di valore B III 2 2,99 Altri beni materiali              9.000,00              9.000,00 
1,2,2,02,12,99,999 Altri beni materiali diversi B III 2 2,99 Altri beni materiali            13.529,98            7.515,20               7.739,83            13.305,35 
1,2,2,04,01,01,001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali B III 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti          269.652,81            6.978,40     252.732,28            23.898,93 

    32.131.998,24     1.248.096,35           543,00     253.275,28     252.732,28        1.260.405,59     32.119.689,00 

1. TOTALE VARIAZIONI IN PIU' DA C/ FINANZIARIO € 1.248.096,35
2. TOTALE PAGAMENTI NON PATRIMONIALIZZATI € 193.402,94 vedi allegato
3. IMPORTI RILEVANTI IVA € 8.561,29 vedi allegato
QUADRATURA LIQUIDATO/PAGATO TITOLO II DI SPESA (1 + 2 + 3) € 1.450.060,58

Variazione in più da Contabilità Finanziaria pari al liquidato/pagato a titolo 2° anno 2019 al netto dei trasferimenti di capitale
Quote di ammortamento economiche maturate sui cespiti da iscriversi nella componente passiva del conto economico e calcolate secono i nuovi coefficienti di cui  punto 4.18 del principio della contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 D.lgs 118/2011)
Capitalizzazione immobilizzazioni in corso anni precedenti
Importo incassato al titolo IV e relativa plus/minus valenza patrimoniale

Piano dei conti 
patrimoniale

Consistenza 
01/01/2019

Variazione + C/
F

Variazione - 
C/F

Variazione + 
A/C

Variazione - 
A/C

Quota 
Ammortamento

Consistenza 
31/12/2019



VOCI RILEVANTI IVA

L’IVA per le operazioni rilevanti ammonta a € 8.561,29 così calcolati:
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COD_PIANO_CONTI Descrizione Causale Imp_man IVA Netto

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 7.700,64 763,75 6.936,89

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 671,00 66,55 604,45

2.02.01.01.999 1.980,00 357,05 1.622,95

2.02.01.09.002 610,00 110,00 500,00

2.02.01.09.002 1.311,80 236,56 1.075,24

2.02.01.09.002 1.281,00 231,00 1.050,00

2.02.01.09.002 1.870,36 337,28 1.533,08

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 479,89 86,54 393,35

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 286,16 51,60 234,56

2.02.01.09.017 1.367,41 246,58 1.120,83

2.02.01.09.003 732,00 132,00 600,00

2.02.01.09.002 3.548,98 639,98 2.909,00

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 1.646,83 163,33 1.483,50

2.02.01.09.002 2.740,63 494,21 2.246,42

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 1.925,16 190,94 1.734,22

2.02.01.04.002 impianti 10.997,45 1.983,15 9.014,30

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 1.778,43 176,39 1.602,04

2.02.01.09.016 Impianti sportivi 2.928,00 528,00 2.400,00

2.02.01.01.999 6.246,40 1.126,40 5.120,00

2.02.01.09.002 3.548,98 639,98 2.909,00

53.651,12 8.561,29 45.089,83

CIG Z092478F8C - Sostituzione porzione di 
pavimentazione del piano seminterrato  
Palazzetto dello Sport - S.do fattura n. 2 del 
21/12/2018.-
CIG Z9D24F85A2 - Sostituzione del logo e della 
scritta CITTA' DI GALLIATE presente sulla 
pavimentazione in legno del Palazzetto dello 
Sport - S.do fattura n. 53/PA del 30/11/2018.-

Mezzi di trasporto 
ad uso civile, di 
sicurezza e ordine 
pubblico n.a.c.

CIG Z0B24DBB9F - Interventi manutentivi 
straordinari scuolabus comunale targato 
AB854MV - S.do fattura n. 15/E del 
31/12/2018.-

Fabbricati ad uso 
commerciale

CIG Z9225C00F5 - Intervento urgente per 
manutenzione straordinaria su parti di intonaco 
ammalorato presso Parcheggio sotterraneo - 
S.do fattura n. 001FE/2019 dell'8/1/2019.-

Fabbricati ad uso 
commerciale

CIG Z0526647CA - Manutenzione straordinaria 
impianto sprinkler del parcheggio multipiano 
sotterraneo di piazza Vittorio Veneto - S.do 
fattura n. 85/E del 31/12/2018.-

Fabbricati ad uso 
commerciale

CIG Z5425D1663 - Interventi manutentivi 
straordinari sull?impianto elevatore installato 
presso il parcheggio multipiano sotterraneo - 
S.do fattura n. FC-2019-0000032-0 del 
31/1/2019.-

Fabbricati ad uso 
commerciale

CIG Z35263435F - Manutenzione straordinaria 
su presidi e impianti antincendio e sicurezza 
parcheggio sotterraneo - Acconto fattura n. 28 
del 31/1/2019.-
CIG Z35263435F - Manutenzione straordinaria 
su presidi e impianti antincendio e sicurezza 
palazzetto dello sport - Acconto fattura n. 28 
del 31/1/2019.-
CIG Z35263435F - Manutenzione straordinaria 
su presidi e impianti antincendio e sicurezza 
palestra Via Custoza- Acconto fattura n. 28 del 
31/1/2019.-

Fabbricati destinati 
ad asili nido

CIG Z35263435F - Manutenzione straordinaria 
su presidi e impianti antincendio e sicurezza 
asilo nido - S.do fattura n. 28 del 31/1/2019.-

Fabbricati ad uso 
scolastico

CIG Z7C28078EF - Risanamento tinteggiatura 
delle pareti locale adibito a lavaggio stoviglie 
presso la mensa scolastica situata al piano 
seminterrato scuole elementari - S.do fattura n. 
043/2019 del 24/4/2019.-

Fabbricati ad uso 
commerciale

CIG ZD82795796 - Sostituzione pompa 
sommersa a servizio dell?impianto di 
smaltimento delle acque nere parcheggio 
sotterraneo - S.do fattura n. 79 del 31/3/2019.-

CIG Z6D25D173E - Lavori di sostituzione n. 7 fari 
a led non più funzionanti presso Palazzetto 
dello Sport - S.do fattura n. 76 del 31/3/2019.-

Fabbricati ad uso 
commerciale

CIG Z35263435F - Manutenzione straordinaria 
su presidi e impianti antincendio e sicurezza 
parcheggio sotterraneo - S.do fattura n. 90 del 
31/3/2019.-
CIG Z092478F8C - Sostituzione porzione di 
pavimentazione del piano seminterrato  
Palazzetto dello Sport - S.do fattura n. 27 del 
17/5/2019.-
CIG ZC828017C3 - Acquisto arredi per area 
ludica presso centro sportivo Via Leopardi - S.do 
fattura n. 78/F2 del 31/5/2019.-
CIG Z21287B40B - Manutenzione straordinaria 
manto di copertura Palazzetto dello Sport per 
eliminazione infiltrazioni acqua piovana - S.do 
fattura n. 084/2019 del 12/7/2019.-
CIG ZF328C9EB3 - Sostituzione pavimentazione 
in gomma presso l'area ludica del Centro 
Sportivo - S.do fattura n. 120/F2 del 
31/7/2019.-

Mezzi di trasporto 
ad uso civile, di 
sicurezza e ordine 
pubblico n.a.c.

CIG ZC129775AD - Interventi di manutenzione 
straordinaria scuolabus Iveco targato DM268LV 
- S.do fattura n. 30 del 30/9/2019.-

Fabbricati ad uso 
commerciale

CIG Z3F29B1575 - Sostituzione pompa 
sommersa presso parcheggio sotterraneo per 
regolare funzionamento dello smaltimento 
delle acque bianche e nere - S.do fattura n. 267 
del 30/9/2019.-



VOCI NON CAPITALIZZATE

Non e’ stata capitalizzato l’importo di € 193.402,94 così desunto:
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COD_PIANO_CONTI Descrizione Causale Imp_man

2.03.01.02.018 11.812,23

2.03.01.02.018 3.508,80

2.05.04.04.001 20.397,36

2.05.04.04.001 317,54

2.05.04.05.001 41.407,00

2.03.02.01.001 2.000,00

2.03.01.02.018 34.708,00

2.03.02.01.001 4.565,83

2.03.02.01.001 5.376,59

2.03.02.01.001 4.587,89

2.03.02.01.001 6.553,76

2.03.02.01.001 7.101,27

2.03.02.01.001 3.859,79

2.05.04.04.001 2.635,53

2.05.04.05.001 32.601,80

2.05.04.05.001 10.736,86

2.05.04.05.001 914,85

2.05.04.02.001 317,84

193.402,94

Contributi agli 
investimenti a Consorzi 
di enti locali

Rimborso spese sostenute per lavori di 
manutenzione straordinaria impianto di 
riscaldamento struttura Polifunzionale a seguito 
di guasto dell'impianto.-

Contributi agli 
investimenti a Consorzi 
di enti locali

S.do contributo per spese d'investimento anno 
2018.-

Rimborsi in conto 
capitale a Famiglie di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso

Restituzione contributo di costruzione e 
monetizzazione standard dedotto costo di 
costruzione per lavori eseguiti parzialmente.-

Rimborsi in conto 
capitale a Famiglie di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso

Restituzione costo di costruzione per errato 
versamento SCIA S-30/2019 del  25/03/2019.-

Rimborsi in conto 
capitale a Imprese di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso

Restituzione a saldo costo di costruzione 
relativo al permesso di costruire n° 82/2009 in 
Via Roma.-

Contributi agli 
investimenti a Famiglie

Retrocessione loculo n. 2614 in concessione a 
Gigli Irene - CONC. CIMIT.-

Contributi agli 
investimenti a Consorzi 
di enti locali

Versamento rata contributo per spese 
d'investimento anno 2019.-

Contributi agli 
investimenti a Famiglie

Riparto Contributo Regionale per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati 
- L. 9 gen.1989 n. 13 - anni 2011/2017.-

Contributi agli 
investimenti a Famiglie

Riparto Contributo Regionale per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati 
- L. 9 gen.1989 n. 13 - anni 2011/2017.-

Contributi agli 
investimenti a Famiglie

Riparto Contributo Regionale per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati 
- L. 9 gen.1989 n. 13 - anni 2011/2017.-

Contributi agli 
investimenti a Famiglie

Riparto Contributo Regionale per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati 
- L. 9 gen.1989 n. 13 - anni 2011/2017.-

Contributi agli 
investimenti a Famiglie

Riparto Contributo Regionale per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati 
- L. 9 gen.1989 n. 13 - anni 2011/2017.-

Contributi agli 
investimenti a Famiglie

Riparto Contributo Regionale per l'eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati 
- L. 9 gen.1989 n. 13 - anni 2011/2017.-

Rimborsi in conto 
capitale a Famiglie di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso

Restituzione Contributo di Costruzione per 
rinuncia esecuzione lavori - Scia alternativa al 
PDC n. 23-SA/2017 del 17/11/2017.-

Rimborsi in conto 
capitale a Imprese di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso

Restituzione per calcolo errato della 
monetizzazione degli standard Scia alternativa 
al PDC SA-23/2019 del 03/07/2019 in variante 
Scia S 17/2017 del 22/02/2017.-

Rimborsi in conto 
capitale a Imprese di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso

Restituzione monetizzazione standards e C.U.C. 
versati in ecceddo - SCIA 34-SA/2019 VARIANTE 
AL PDC 21/2018 (SUAP 223-PA/2019)-

Rimborsi in conto 
capitale a Imprese di 
somme non dovute o 
incassate in eccesso

Rimborso di somme erroneamente versate a 
titolo di monetizzazione parcheggi per attività 
di somministrazione.-

Rimborsi in conto 
capitale ad 
Amministrazioni Locali 
di somme non dovute o 
incassate in eccesso

Legge 13/1989. Restituzione somme non 
utilizzate per l'eliminazione barriere 
architettoniche - fabbisogno anno 2011-2012. 
Direzione A15, Settore A1507A.-



PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono state valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice
civile nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.
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Partecipata Classificazione Quota

Acqua Novara VCO SPA impresa partecipata 1,6571 83.028.919,00 1.375.872,22

altri soggetti 25,80 630.556,49 162.683,57

Consorzio di Bacino Basso Novarese altri soggetti 6,98 3.949.640,00 275.684,87

altri soggetti 5,57 136.526,00 7.604,50

Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi altri soggetti 3,11 7.208.680,24 224.189,96

Consorzio per il Sistema informativo – CSI Piemonte altri soggetti 0,11 41.368.135,00 45.504,95

Patrimonio netto  al 
31/12/2018

Importo 
immobilizzazione 
finanziaria

Consorzio Intercomunale perla gestione dei servizi 
socio assistenziali dell’Ovest Ticino -CISA

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale 
della Provincia di Novara 



NOTE 

Note conclusive
L’aggiornamento  del  patrimonio  permanente  dell’ente  (Immobilizzazioni  immateriali  e  materiali)  è  stato
eseguito capitalizzando tutti i pagamenti eseguiti in conto competenze e conto residui nell’esercizio 2019
delle spese in conto capitale (Titolo II) desunte dal mastro 2019, al netto dei pagamenti non riconducibili al
patrimonio dell’Ente.
La consistenza patrimoniale è stata inoltre rivista a seguito degli accertamenti di competenza a titolo IV di
entrata cat. 01, per l’alienazione di cespiti patrimoniali, nonché con le rettifiche derivanti da riclassificazione
cespiti, sopravvenienze attive e passive anche non riconducibili a movimenti finanziari ed ammortamenti.  Si
è  infine  provveduto  ad  eseguire  tutte  le  opportune  visure  conservatorili  e  catastali  per  aggiornare  il
patrimonio  anche  a  seguito  di  movimentazioni  non  rilevabili  dai  documenti  contabili  quali  convenzioni,
cessioni gratuite, variazioni catastali, permute etc. (note conservatorili visionate 0 fra convenzioni, vincoli,
cessioni onerose e gratuite).

PROSPETTO DATI INCIDENTI SUL CONTO ECONOMICO

Quota Ammortamento € 1.260.405,59  
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