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RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2017 

RELAZIONE TECNICA E NOTA INTEGRATIVA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 

GENERALE 

 

Periodo di esercizio dell’attività 

 

Gli importi iscritti nel Rendiconto Generale per l’esercizio 2017 rappresentano finanziariamente gli 

atti e i fatti gestionali intervenuti nel corso dell’esercizio 2017 rendicontandone anche l’aspetto 

economico. 

 

Attività svolta 

 

L’attività dell’Ente Parco è stata esercitata nel rispetto dei fini istituzionali disposti negli art. 5 e 6 

del D.P.R. del 6 Ottobre 1999 istitutivo dell’Ente e, più nello specifico: 

-tutela e valorizzazione del territorio con particolare riferimento al sostegno agli agricoltori, 

rivestendo, la viticoltura, un ruolo di fondamentale importanza per il mantenimento 

dell’assetto idrogeologico e della valenza paesaggistica del territorio terrazzato delle Cinque 

Terre; 

-individuazione azioni necessarie per l’individuazione delle criticità derivanti dalle pressioni 

degli ungulati nel territorio del Parco; 

-azioni del Marchio di Qualità Ambientale atte a garantire la qualità ambientale; 

-prosecuzione degli studi sull’impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette in 

relazione alla Direttiva agli Enti Parco Nazionali delle attività dirette alla conservazione 

della Biodiversità; 

-valorizzazione dell’Area Marina Protetta; 

- divulgazione ed implementazione azioni del Centro Educazione Ambientale. 

 

Criteri di formazione del Bilancio 

 

I criteri di formazione del bilancio e la relativa valutazione delle poste finanziarie, trovano 

riferimento nella nota integrativa al bilancio che supporta gli allegati contabili “decisionale” e 

“gestionale” come previsto dall’art.39 c.1,2 del D.P.R. 97/2003. 

Il Conto del Bilancio ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 97/2003 risulta formato dal Rendiconto 

Finanziario Decisionale e dal Rendiconto Finanziario Gestionale. Di seguito vengono riportate in 

sintesi le Entrate e Uscite dell’Ente. 

 

Valori iscritti a bilancio 

 

I valori iscritti nella relazione tecnica sono espressi con decimali, mentre i valori nelle tavole 

esplicative sono espressi in unità di euro con arrotondamento dei decimali alla unità inferiore o 

superiore. 

 

Riaccertamento dei residui 

L’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata da questo Ente, di cui alla 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.10 del 24.05.2018, ha interessato tutte le poste contabili che 

concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. La rideterminazione ha avuto per 

oggetto sia i residui passivi che i residui attivi risultanti alla data del 31/12/2017. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 

Di seguito si illustra il rendiconto di cassa per l’anno 2017 e le relative risultanze con il conto del 

tesoriere dell’Ente “Cassa di Risparmio della Spezia s.p.a.”. 

 

 

CONTO DI TESORERIA 

 

Fondo di cassa ad inizio anno        € 3.612.648,22 

 

 

RENDICONTO DI CASSA – RISCOSSIONI 

 

 Di competenza In c/residui Totale 

Correnti 19.886.713,64 248.019,56 20.134.733,20 

Conto capitale 142.071,33 17.160,60 159.231,93 

Area marina Protetta 260.349,39 92.704,24 353.053,63 

Partite di giro 983.665,51 120,00 983.785,51 

TOTALE 21.272.799,87 358.004,40 21.630.804,27 

 

 

RENDICONTO DI CASSA – PAGAMENTI 

 

 

 

Di competenza In c/residui Totale 

Correnti 15.850.866,47 1.477.204,65 17.328.071,12 

Conto capitale 195.089,22 347.590,27 542.679,49 

Area marina Protetta 89.453,92 124.569,58 214.023,50 

Partite di giro  723.700,88 120,00 723.820,88 

TOTALE 16.859.110,49 1.949.484,50 18.808.594,99 

 

 

 

Fondo di cassa iscritto in Bilancio al 31.12.2017      € 6.434.857,50 

 

 

 

 

Nell’Ente non è al momento istituito il servizio di cassa interno (cassa economale). 
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CONTO CONSUNTIVO 2017 

GESTIONE FINANZIARIA 

ENTRATE 

Entrate 

Correnti 

Accertamenti di 

competenza 

 

 

A 

Incassi 

c/competenza 

 

 

B 

Residui attivi a 

fine esercizio 

dalla 

competenza 

C= A-B 

Residui attivi 

al 01.01.2017 

 

D 

Riscossioni 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze di 

attivo 

 

 

F 

Residui attivi a 

fine esercizio da 

residui 

 

G= D-E-FE 

Residui attivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Trasferimenti da 

parte dello Stato 2.841.531,23 2.645.031,23 196.500,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 196.500,00 

Trasferimenti da 

parte delle 

Regioni 

823,50 823,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da 

parte dei 

Comuni e delle 

Province 

0,00 0,00 0,00 31.250,00 19.340,76 0,00 11.909,24 11.909,24 

Entrate per 

vendita di beni e 

servizi  

17.584.331,68 17.229.229,87 355.101,81 5.205.547,88 123.296,40 -1.506.702,78 3.575.548,70 3.930.650,51 

Redditi e 

proventi 

patrimoniali 

7,42 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Recuperi e 

rimborsi diversi 
10.372,99 10.312,36 60,63 681,40 382,40 0,00 299,00 359,63 

Entrate non 

classificabili in 

altre voci 

7.314,69 1.309,26 6.005,43 3.171,00 0,00 0,00 3.171,00 9.176,43 

Totale Entrate 

Correnti 
20.444.381,51 19.886.713,64 557.667,87 5.345.650,28 248.019,56 -1.506.702,78 3.590.927,94 4.148.595,81 
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Entrate Conto Capitale 

Accertamenti di 

competenza 

 

 

A 

Incassi 

c/competenza 

 

 

B 

Residui attivi a 

fine esercizio 

dalla 

competenza 

C= A-B 

Residui attivi 

al 01.01.2017 

 

 

D 

Riscossioni 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze 

di attivo 

 

 

F 

Residui attivi a fine 

esercizio da residui 

 

G= D-E-F 

Residui attivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Trasferimento dello Stato 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da Altri Enti 
259.681,97 142.071,33 117.610,64 23.151,10 17.160,60 0,00 5.990,50 123.601,14 

Totale Entrate Conto 

Capitale 
259.681,97 142.071,33 117.610,64 23.151,10 17.160,60 0,00 5.990,50 123.601,14 

         

Entrate AMP 

Accertamenti di 

competenza 

 

 

A 

Incassi 

c/competenza 

 

 

B 

Residui attivi a 

fine esercizio 

dalla 

competenza 

C= A-B 

Residui attivi 

al 01.01.2017 

 

 

D 

Riscossioni 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze 

di attivo 

 

 

F 

Residui attivi a fine 

esercizio da residui 

 

G= D-E-F 

Residui attivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Contributo ordinario del 

Ministero dell’Ambiente per 

AMP 

320.332,19 224.109,99 96.222,20 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 116.222,20 

Proventi da sanzioni in AMP 8.831,39 3.420,84 5.410,55 1.443,32 1.444,32 0,00 0,00 5.410,55 

Entrate per diritti di 

segreteria AMP 32.818,56 32.818,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributo in conto capitale 

per A.M.P. 99.196,47 0,00 99.196,47 647.549,42 91.259,92 0,00 556.289,50 655.485,97 

Totale Entrate AMP 
461.178,61 260.349,39 200.829,22 668.993,74 92.704,24 0,00 576.289,50 777.118,72 
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Entrate Partite di Giro 

Accertamenti di 

competenza 

 

 

A 

Incassi 

c/competenza 

 

 

B 

Residui attivi a 

fine esercizio 

dalla 

competenza 

C= A-B 

Residui attivi 

al 01.01.2017 

 

 

D 

Riscossioni 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze 

di attivo 

 

 

F 

Residui attivi a fine 

esercizio da residui 

 

G= D-E-F 

Residui attivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Ritenute erariali al personale 
123.285,43 123.285,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ritenute previdenziali e 

assistenziali 19.702,65 19.702,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Versamento delle ritenute 

per scissione contabile iva 

(split payment) ambito 

istituzionale 

104.231,50 104.231,50 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Versamento delle ritenute 

per scissione contabile iva 

(split payment) ambito 

commerciale 

714.484,23 714.484,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restituzione trattenute per 

conto terzi 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni varie 7.401,84 7.401,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ritenute acconto su prestaz. 

Prof. Li 14.559,86 14.559,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate Partite di 

Giro 983.665,51 983.665,51 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 

 

        

Totale Generale 22.148.907,60 21.272.799,87 876.107,73 6.037.915,12 358.004,40 1.506.702,78 4.173.207,94 5.049.315,67 
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GESTIONE DI COMPETENZA 
 

ENTRATE 
 

ENTRATE CORRENTI 

 

La composizione delle entrate correnti di cui al titolo I° risulta la seguente: 

 

Entrate Correnti 
Accertamenti 

Incassi 

c/competenza 

Residui attivi a 

fine esercizio 

Trasferimenti da parte dello 

Stato 
2.841.531,23 2.645.031,23 196.500,00 

Trasferimenti da parte delle 

Regioni 
823,50 823,50 0,00 

Trasferimenti da parte dei 

Comuni e delle Province 
0,00 0,00 0,00 

Entrate per vendita di beni e 

servizi 
17.584.331,68 17.229.229,87 355.101,81 

Redditi e proventi patrimoniali 7,42 7,42 0,00 

Recuperi e rimborsi diversi 10.372,99 10.312,36 60,63 

Entrate non classificabili in 

altre voci 
7.314,69 1.309,26 6.005,43 

Totale 20.444.381,51 19.886.713,64 557.667,87 

 

 

Trasferimenti dallo Stato euro 2.841.531,23: 

Al capitolo 3010 “Contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente” sono stati accertati euro 

2.492.620,11, di cui incassati euro 2.296.120,11 relativi all’esercizio 2017 di cui alla nota 

prot.n.0011384/PNM del 30/05/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, euro 115.000,00 da incassare relativi al decreto di riparto delle risorse finanziarie imputate al 

capitolo di bilancio 1551 per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, di cui alla 

nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.0000050/PNM del 

02/01/2017 ed euro 81.500,00 da incassare relativi al decreto di riparto delle risorse finanziarie imputate 

al capitolo di bilancio 1551 per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, di cui 

alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n.0023318 del 27.10.2017; 

Al capitolo 3020 “contributi del Ministero dell’Ambiente per i parchi di nuova istituzione” sono 

stati accertati e incassati euro 323.810,00 ai sensi della Legge 344/1997; 

Al capitolo 3050 “contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente per Pianta organica” sono 

stati accertati e incassati euro 25.101,12. 

 

Trasferimenti da parte delle Regioni euro 823,50 

Al capitolo 4010 “trasferimenti correnti dalla Regione Liguria” sono stati accertati e incassati euro 

823,50 riferiti al contributo concesso dalla Regione Liguria per la posa in opera di n.4 pannelli del 

Sentiero Liguria; 

 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi risultano complessivamente accertati euro 

17.584.331,68. 

Al capitolo 7050 “altri proventi” sono stati accertati 15.064,06 di cui incassati euro 5.229,43 relativi 

ai canoni per la gestione dell’Ostello in Loc. Corniglia. 
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Al capitolo 7080 “proventi da servizi turistici e articoli promozionali” sono stati accertati euro 

16.854.783,39 di cui incassati euro 16.746.063,65. Tale posta ricomprende tutti i versamenti 

effettuati da Ambiente Turismo Impresa Consorzio in relazione alla gestione dei servizi offerti 

all’utenza turistica per la vendita di Carte del Parco e Carte Treno, nonché i versamenti da 

Trenitalia, da Consorzio Occhioblu e Consorzio 5 Terre ed Agenzie di Viaggio. 

Al capitolo 7090 “Iva a credito su operazioni commerciali” sono stati accertati euro 714.484,23 di 

cui incassati euro 477.936,79. Tali importi sono riferiti all’Iva a credito rilevata nell’ambito 

commerciale a seguito delle disposizioni normative sull’estensione del meccanismo della scissione 

dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto (split payment); 

 

Redditi e Proventi patrimoniali euro 7,42. 

Al capitolo 8030 “interessi attivi su c.c.” sono stati accertati e incassati euro 7,42, la voce si 

riferisce a interessi attivi dall’Istituto Tesoriere Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. 

 

Recuperi e rimborsi diversi euro 10.372,99. 

Al capitolo 9010 “recuperi e rimborsi diversi” risultano accertati euro 10.372,99 ed incassati euro 

10.312,36 relativi a rimborsi diversi. 

 

Entrate non classificabili in altre voci euro 7.314,69. 

Al capitolo 6010 “entrate varie per diritti di segreteria” risultano accertati e incassati euro 164,88. 

Al capitolo al capitolo 10010 “proventi per conciliazione ammende” risultano accertati euro 

7.149,81 ed incassati euro 1.144,38.  

 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

La composizione delle entrate in conto capitale di cui al titolo II° risulta la seguente: 

 

Entrate conto capitale Accertamenti 
Incassi 

c/competenza 

Residui attivi a 

fine esercizio 

Entrate da Progetto “GIREPAM” 73.666,73 73.666,73 0,00 

Entrate da Progetto “MAREGOT” 68.404,60 68.404,60 0,00 

Entrate da Progetto “RELIFE” 22.880,80 0,00 22.880,80 

Entrate da Progetto 

“MEDSEALITTER” 
82.113,64 0,00 82.113,64 

Entrate da Progetto “LIFE 

CYSTOSEIRA” – LIFE 16 

NAT/IT/000816 

12.616,20 0,00 12.616,20 

Totale 259.681,97 142.071,33 117.610,64 

 

Trasferimenti in conto capitale euro 259.681,97. 

Al capitolo 18011 “Entrate da Progetto “Girepam” sono stati accertati e incassati per l’esercizio 

2017 euro 73.666,73. L’obiettivo del progetto Programma Interreg V-A Marittimo Italia Francia è 

migliorare e innovare la governance e la gestione delle aree marine costiere da parte di Regioni e 

Gestori di aree protette in una visione d'insieme dei territori, per contribuire ad arrestare la perdita 

di biodiversità e il degrado dei servizi eco sistemici e aderire ad una prospettiva europea di sviluppo 

economico “green & blue”. L’obiettivo è quindi elaborare una strategia transfrontaliera condivisa di 

gestione integrata delle reti ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle Regioni in rete con 

Parchi e Aree Marine Protette per sviluppare soluzioni comuni ai problemi più pressanti dell’area di 

cooperazione (utilizzo eccessivo delle risorse, inquinamento frequentazione, conflitti sociali). Il 

risultato sarà il miglioramento dell’efficacia nella gestione delle aree protette dello spazio marino 

costiero, e la creazione di condizioni favorevoli alla tutela e valorizzazione degli ambiti naturali. Il 

progetto si propone di: Realizzare Piani di Azione per habitat e specie d’interesse comune e Modelli 
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di pianificazione integrata e regolamentazione di aree protette e siti N2000 (Piani di gestione 

integrati); Mappare e valutare i servizi ecosistemici; attuare sistemi di contabilità ambientale, 

individuare green & blue jobs, migliorare la fruizione sostenibile. Beneficiari saranno: Enti 

pubblici, parchi e aree marine protette, turisti e popolazione, operatori economici. 

L’approccio comune è necessario per superare la settorializzazione delle azioni attuate dai vari 

soggetti responsabili della gestione/sviluppo dello spazio marino-costiero che, solo se riportate 

all’interno di una logica di sistema possono realmente essere efficaci. Il progetto risulta innovativo 

poiché, partendo da analisi di tipo scientifico, vuole dimostrare il valore aggiunto che, anche in 

termini economici, le aree naturali danno ai territori in essi ricompresi, delineando allo stesso tempo 

ulteriori opportunità di sviluppo nel campo dei blue e green jobs. 

Il Capofila è la Regione Sardegna e i Partner sono Liguria: Regione Liguria, AMP Cinque Terre, 

AMP Portofino, Parco Naturale regionale Montemarcello Magra Sardegna: Parco Nazionale 

dell'Asinara - AMP "Isola dell'Asinara", AMP  Tavolara - Punta Coda Cavallo; Toscana: AMP 

Secche della Meloria, Parco Nazionale Arcipelago Toscano; Corsica: Office de l'environnement de 

la Corse, Parc naturel Régional de Corse - Réserve de Scandola, Université de Corse, Fondazione 

IMC Centro Marino Internazionale Onlus. Dipartimento del VAR: Conservatoire du littoral, Parc 

national de Port-Cros, Conseil Departemental Des Alpes-Maritimes. 

Al capitolo 18012 “Entrate da Progetto “Maregot”” sono stati accertati e incassati euro 68.404,60. 

Il progetto MAREGOT: MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de Gouvernance 

Transfrontalière Programma Interreg V-A Marittimo Italia Francia è finalizzato alla prevenzione e 

gestione congiunta dei rischi derivanti dall'erosione costiera nell'area di cooperazione. Il progetto 

strategico intende avviare una serie di piani d’azione condivisi che, grazie a una migliore 

conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, individuino soluzioni di intervento 

ottimali per la gestione del territorio in relazione alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche 

dalla costa. A partire dall'analisi critica dei sistemi di monitoraggio e dei dati esistenti si definirà 

una metodologia transfrontaliera per il monitoraggio. L'approccio transfrontaliero è necessario 

poiché le dinamiche naturali legate ai fenomeni erosivi trascendono i con ni amministrativi 

nazionali, sono comuni alle regioni del Programma e richiedono un approccio congiunto. Il 

Capofila è la Regione Liguria e i Partner sono Parco Nazionale Cinque Terre, Università di Genova, 

Regione Toscana, Università di Firenze, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale 

per lo sviluppo sostenibile, Regione Autonoma Sardegna, Agenzia Regionale per la Protezione 

dell'Ambiente della Sardegna, Università di Cagliari, O ce de l'Environnement de la Corse Bureau 

de Recherche Géologique et Minières, Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-

Corse, Departement du Var, Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

Al capitolo 18013 “Entrate da Progetto “ReLife”” sono stati accertati euro 22.880,80  

“Re-establishment of the Ribbed Limpet (Patella ferruginea) in Ligurian MPAs by restocking and 

controlled reproduction” – LIFE 2014-2020 

La patella ferruginea è specie a rischio di estinzione per le sue abitudini di vita che la espongono a 

differenti pericoli per lo più conseguenti ad azioni antropiche. La fascia del litorale costiero abitata 

da P. ferruginea è quella del mesolitorale superiore e sopralitorale, zona di facile accesso e soggetta 

all’inquinamento superficiale, il più diffuso. A questo concorre la sua biologia riproduttiva e il suo 

sviluppo che ne fanno una specie a lenta crescita e a basso tasso riproduttivo. I pericoli cui è 

soggetta la specie qualora venisse reintrodotta lungo una fascia costiera idonea oggi privata della 

presenza di questa specie, in senso generale, a livello della costa ligure sono in ordine d’importanza: 

- prelievo per consumo umano o per utilizzo come esca nella pesca ricreativa; 

- inquinamento superficiale legato alla presenza di idrocarburi e, in misura minore, di prodotti 

fecali. 

Con questo progetto si intende prelevare individui di Patella ferruginea dall’AMP di tavolara e con 

il supporto dell’Università di Genova re-introdurla lungo la costa ligure presso l’AMP di Bergeggi, 

AMP Cinque Terre e AMP di Portofino. 
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Il Capofila è la AMP Portofino e i Partner sono AMP Bergeggi, AMP Cinque Terre, AMP 

Tavolara, Università di Genova, SOFTECO. 

Al capitolo 18014 “Entrate da Progetto “MedSeaLitter”” sono stati accertati euro 82.113,64 

MEDSEALITTER - Interreg Mediterranean 

Il mare Mediterraneo è uno dei punti caldi di biodiversità del mondo, ma è anche uno dei mari più 

inquinati del mondo. Il marine litter è una minaccia globale per gli organismi marini viventi. Oltre 

260 specie sono state finora segnalati per ingerire o aggrovigliarsi in macerie come la plastica, 

lenze, gomma e un foglio di alluminio. Il problema riguarda in particolare pesci, cetacei e tartarughe 

marine, gli animali nel cui tratto digestivo appaiono comunemente micro- plastiche accidentalmente 

ingoiate e detriti di plastica macro. La direttiva quadro sulla strategia marina considera i rifiuti 

marini come uno dei più gravi in materia di cause di inquinamento del mare e afferma che il Buon 

Stato Ambientale è raggiunto quando "le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano 

danni alla costa e all'ambiente marino ". 

 Analoghe considerazioni sono state fatte da parte dei Paesi del Mediterraneo che hanno adottato la 

Convenzione di Barcellona, garantendo che i rifiuti marini non devono influire sulla biodiversità e i 

servizi eco sistemici sono stati incorporato come obiettivo ecologico principale. 

Anche se molte organizzazioni del Mediterraneo stanno lavorando su questo tema, non c'è alcun 

protocollo ampiamente accettato per valutare l'inquinamento da rifiuti marini.  

Per questo motivo, il progetto si propone di creare una rete di aree marine, organizzazioni 

scientifiche e 

ambientali per lo sviluppo e la distribuzione di protocolli efficienti, di facile applicazione per 

monitorare e gestire l'impatto del marine litter sulla biodiversità. 

In questo progetto l’Ente Parco avrà il ruolo di Capofila e i partner sono Legambiente, ISPRA, 

Unività di Barcellona, Università di Valencia, Ass Medasset (Grecia), Hellenic Centre for Marine 

Research (Grecia), AMP Villasimius, Ecolo Pratique des Haute Etudes (Francia), EcoOcean 

(Francia). 

Al capitolo 18015 – “Entrate da Progetto “Life Cystoseira”” – LIFE 16/NAT/IT/000816 sono stati 

accertati euro 12.616,20. Tale importo è relativo al progetto il cui obiettivo è la promozione del 

miglioramento della biodiversità mediante il ripristino delle popolazioni di cistoseira, attivando un 

processo di ripristino dello stato ecologico di siti Natura 2000 attraverso la riforestazione di 

Cystoseira (Habitat 1170) nell’AMP Cinque Terre (zona A) e nell’ AMP Miramare (zona A), dal 

momento che le cause principali della sua scomparsa sono state eliminate o sono sotto stretto 

controllo grazie alla presenza delle Aree Marine Protette. 

 

ENTRATE PER AREA MARINA PROTETTA – GESTIONI SPECIALI 

La composizione delle entrate per Area Marina Protetta di cui al Titolo III risulta la seguente: 

 

Entrate per AMP 
Accertamenti Incassi 

c/competenza 

Residui attivi a 

fine esercizio 

Contributo ordinario del 

Ministero dell’Ambiente per 

A.M.P. 

320.332,19 224.109,99 96.222,20 

Proventi da sanzioni per 

violazioni in AMP 
8.831,39 3.420,84 5.410,55 

Entrate per diritti di segreteria 

AMP 
32.818,56 32.818,56 0,00 

Contributo in conto capitale per 

A.M.P. 
99.196,47 0,00 99.196,47 

Totale 461.178,61 260.349,39 200.829,22 
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Cap.23010 “contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente per A.M.P.” euro 320.332,19 di cui 

incassati euro 224.109,99 relativi per euro 128.700,19 alla quota di riparto per Area Marina Protetta 

per l’esercizio 2017, per euro 12.515,25 all’integrazione della quota di riparto, per euro 41.140,64 al 

contributo assegnato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per la 

gestione del battello spazzamare di cui alla nota prot. n.0004118 PNM del 27/02/2017, per euro 

41.753,91 al contributo assegnato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 

Mare per la gestione del battello spazzamare; 

Cap.23035 “proventi da sanzioni per violazioni in AMP” accertati euro 8.831,39 ed incassati euro 

3.420,84. 

Cap. 23045 “entrate per diritti di segreteria AMP” accertati e incassati euro 32.818,56 derivanti dal 

versamento dei diritti di segreteria per Area Marina Protetta a seguito dell’approvazione del D.M. 

24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 

dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 

marzo 2015. 

Cap.23050 “contributo in conto capitale per l’Area Marina Protetta” accertati euro 99.196,47 in 

relazione al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del 

Mare per dotazioni strutturali per l’Area marina protetta di cui alla nota prot.n.0024499 del 

10/11/2017. 

 

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

 

La composizione delle entrate per partite di giro di cui al Titolo IV risulta la seguente: 

 

Entrate per Partite di Giro 

Accertamenti Incassi 

c/competenza 

Residui attivi 

a fine 

esercizio 

Ritenute erariali al personale 123.285,43 123.285,43 0,00 

Ritenute previdenziali e assistenziali 19.702,65 19.702,65 0,00 

Ritenute Varie 0,00 0,00 0,00 

Ritenuta per scissione contabile 

(split payment) ambito istituzionale 
104.231,50 104.231,50 

0,00 

Ritenuta per scissione contabile 

(split payment) ambito commerciale 
714.484,23 714.484,23 

0,00 

Restituzione trattenute per conto di 

terzi 
0,00 0,00 

0,00 

Anticip. Da Fondo economato  0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni Varie 7.401,84 7.401,84 0,00 

Ritenute acconto su prestaz. Prof.li 14.559,86 14.559,86 0,00 

Totale 983.665,51 983.665,51 0,00 
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GESTIONE RESIDUI ATTIVI 

 

ENTRATE 

 

ENTRATE CORRENTI 

 

Entrate correnti 
Residui al 

01.01.2017 
Riscossi 

Insussistenze 

di attivo 

Rimasti da 

riscuotere al 

31.12.2017 

Trasferimenti correnti da 

parte dello Stato 
105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da parte 

delle Regioni 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da parte 

dei Comuni e delle 

Province 

31.250,00 19.340,76 0,00 11.909,24 

Entrate per vendita di 

beni e servizi e altri 

prov. 

5.205.547,88 123.296,40 1.506.702,78 3.575.548,70 

Redditi e proventi 

patrimoniali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Recuperi e rimborsi 

diversi 
681,40 382,40 0,00 299,00 

Entrate non classificabili 

in altre voci 
3.171,00 0,00 0,00 3.171,00 

Totale 5.345.650,28 248.019,56 1.506.702,78 3.590.927,94 

 

Alla categoria “Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province” residuano al capitolo 4020 

“trasferimenti correnti da comuni” euro 11.909,24, provenienti, da esercizi precedenti, relativi a 

quote parte delle spese di gestione e funzionamento dell’Ufficio Informazioni Turistiche che il 

Comune della Spezia, il Comune di Portovenere, ognuno per le quote di propria competenza, 

erogheranno all’Ente. 

 

Alla categoria “Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi” residuano 

complessivamente euro 3.575.548,70 dal capitolo 7080 “proventi da servizi turistici e articoli 

promozionali” provenienti dai residui dell’esercizio 2016 e precedenti.  

In particolare risultano mantenuti ancora a titolo prudenziale, per i crediti vantati dal Parco nei 

confronti della Cooperativa Via dell’Amore, gli accertamenti n.409/2009 per l’importo di euro 

1.000.000,00, n.425/2010 per l’importo di euro 1.472.507,40 iscritti a bilancio negli esercizi 

antecedenti alle gestioni commissariali dell’Ente. 

L’accertamento n.505 esercizio 2011 per l’importo di euro 1.088.041,30, rilevato contabilmente a 

bilancio nell’ambito della gestione commissariale, quale residuo credito ancora da incassare nei 

confronti della Cooperativa Vernazza 2000 e della cooperativa Le Ragazze del Parco come definito 

dai Piani di Rientro sottoscritti dal Commissario Dr. Cosentino ed i legali rappresentanti delle due 

cooperative. (L’accertamento iniziale è stato assunto pari ad euro 1.262.207,96 e risultano incassate somme pari ad 

euro 174.166,66 rev.n.93 del 16/08/2011, n.218 e n.219 del 21/11/2011, n.219 del 10/12/2012).  

E provenienti dalla attuale gestione, successiva alle commissariali, l’accertamento n.876 esercizio 

2013 di euro 15.000,00 che rileva i crediti assunti a bilancio nei confronti del STL Cinque Terre 

Riviera Spezzina in relazione al Progetto di cui alla D.G.R. n.587 del 24/05/2013 – Sviluppo e 

integrazione del centro accoglienza del Parco Nazionale delle Cinque Terre come Centro 

Accoglienza, per il quale STL mette a disposizione dell’Ente Parco detta somma per il 
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potenziamento del punto informativo dell’Ente presso la stazione ferroviaria della Spezia anche al 

fine di valorizzare le produzioni tipiche locali e la viticoltura (nota prot.n.8220 del 04/10/2013). 

 

Alla cat. “Recuperi e rimborsi diversi” al cap.9010 “recuperi e rimborsi diversi” residuano euro 

299,00 relativi a rimborsi da ricevere. 

 

Alla cat. “Entrate non classificabili in altre voci” al cap.10010 “proventi per conciliazioni ammende“ 

residuano euro 3.171,00. 

 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

 

Entrate per AMP 

Residui al 

01.01.2017 

Riscossi Insussistenze di 

attivo 

Rimasti da 

riscuotere al 

31.12.2017 

Entrate da Progetto “RELIFE” 17.160,60 17.160,60 0,00 0,00 

Entrate da Progetto 

“MEDSEALITTER” 
5.990,50 0,00 0,00 5.990,50 

Totale 23.151,10 17.160,60 0,00 5.990,50 

 

 

ENTRATE PER AREA MARINA PROTETTA – GESTIONI SPECIALI 

 

Entrate per AMP 

Residui al 

01.01.2017 

Riscossi Insussistenze di 

attivo 

Rimasti da 

riscuotere al 

31.12.2017 

Contributo ordinario del 

Ministero dell’Ambiente per 

A.M.P. 

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Proventi da sanzioni per 

violazioni in AMP 
1.444,32 1.444,32 0,00 0,00 

Contributi in c/capitale per AMP 647.549,42 91.259,92 0,00 556.289,50 

Totale 668.993,74 92.704,24 0,00 576.289,50 

 

Alla cat. “Gestioni Speciali” residuano complessivamente euro 576.289,50. 

Al capitolo 23010 “contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per Area Marina Protetta” 

euro 20.000,00 relativi all’assegnazione da parte del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare del finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2012 – Programma di 

gestione ISEA, comunicato con nota prot. 0051647 – 24/12/2012 – PNM-IV. 

Al capitolo 23050 “Contributo in conto capitale per l'Area Marina Protetta” euro 556.289,50 di 

cui euro 113.957,98 in relazione al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della 

Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali per l’area marina protetta di cui alle note 

prot.n.0023611/PNM del 27/11/2015 DIV II e prot.n.0000454/PNM del 13/01/2016 DIV II, euro 

57.053,52 in relazione al contributo concesso dal Ministero dell’Ambiente per l’attuazione della 

Strategia Marina di cui alla nota prot.n.0004747/PNM del 04/03/2016, euro 145.376,19 in relazione 

al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per 

dotazioni strutturali per l’area marina protetta di cui alla nota prot.n.0010372/PNM del 12/10/2016, 

euro 41.000,00 in relazione al finanziamento concesso dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare per dotazioni strutturali per l’area marina protetta di cui alla nota 

prot.n.0001653/PNM del 02/02/2015 DIV IV, euro 12.741,54 dall’esercizio 2014 in relazione 

all’assegnazione da parte del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 

finanziamento per la valorizzazione della rete delle AMP che si affacciano nell’area specialmente 



Parco Nazionale delle Cinque Terre     14 

 

protetta del “Santuario dei Cetacei” , comunicato con nota prot. 0050140/PNM del 26/11/2013 – 

DIV IV, euro 2.461,20 in relazione al contributo assegnato dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare per dotazioni strutturali Area Marina Protetta delle Cinque Terre, 

comunicato con nota prot.n.0000817/PNM del 16/01/2014 DIV. IV ed euro 183.699,07 relativi a 

risorse economiche finalizzate alla sistemazione degli accessi a mare, come autorizzato con nota del 

Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo PNM/2011/0022280 del 

27/10/2011. 

 

 

 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 

Entrate per Partite di Giro 

Residui al 

01.01.2017 

Riscossi Insussistenze di 

attivo 

Rimasti da 

riscuotere al 

31.12.2017 

Ritenute erariali al personale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ritenute previdenziali e 

assistenziali 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Ritenute Varie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restituzione trattenute per conto 

di terzi 
120,00 120,00 0,00 0,00 

Anticip. Da Fondo economato  0,00 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni Varie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ritenute acconto su prestaz. 

Prof.li 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 120,00 120,00 0,00 0,00 
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INSUSSISTENZE DELL’ATTIVO 

 

 

Di seguito si riportano gli estremi delle insussistenze dell’attivo rilevate in sede di riaccertamento di 

bilancio. 

 

 

Capitolo Anno Accertamento Descrizione 

 Importo da 

eliminare  

(in euro)  Motivazione eliminazione 

7080 2009 382 

Accertamento assunto nell’es. di 

bilancio 2009 (presunto credito 

su proventi servizi turistici) 1.500.000,00 

Accertamento assunto privo 

di creditore e rilevato da 

oltre otto anni con 

riconosciuta dubbia 

esigibilità 

7080 2016 1988 

Pubblicazione Guri – gara 

accoglienza turistica 6.702,78 Diminuzione accertamento 

Totale 1.506.702,78  
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USCITE 

 

Uscite 

Correnti 

Impegni di 

competenza 

 

 

A 

Pagamenti 

c/competenza 

 

 

B 

Residui passivi 

a fine esercizio 

dalla 

competenza 

C=A-B 

Residui 

passivi al 

01.01.2017 

 

D 

Pagamenti 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze 

di passivo 

 

 

F 

Residui passivi a 

fine esercizio da 

residui 

 

G=D-E-F 

Residui passivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Uscite per gli 

organi dell'Ente 45.102,04 44.767,23 334,81 2.340,45 2.340,45 0,00 0,00 334,81 

Oneri per il 

personale in 

attività di 

servizio 

429.037,72 405.265,02 23.772,70 60.554,44 31.603,02 0,00 28.951,42 52.724,12 

Uscite per 

l’acquisto di 

beni di consumo 

e di servizi 

14.965.060,80 12.855.602,01 2.109.458,79 2.567.770,51 1.172.772,27 56.691,87 1.338.306,37 3.447.765,16 

Uscite per 

prestazioni 

istituzionali 

528.557,99 44.404,54 484.153,45 757.091,01 209.842,62 54,37 547.194,02 1.031.347,47 

Oneri finanziari  1.128,58 851,46 277,12 0,00 0,00 0,00 0,00 277,12 

Oneri tributari 2.535.699,83 2.315.602,07 220.097,76 1.024,50 835,00 0,00 189,50 220.287,26 

Restituzione e 

rimborsi diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uscite non 

classificabile in 

altre voci 

206.768,14 184.374,14 22.394,00 59.811,29 59.811,29 0,00 0,00 22.394,00 

Totale Uscite 

Correnti 
18.711.355,10 15.850.866,47 2.860.488,63 3.448.592,20 1.477.204,65 56.746,24 1.914.641,31 4.775.129,94 
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Uscite Conto Capitale 

Impegni di 

competenza 

 

 

A 

Pagamenti 

c/competenza 

 

 

B 

Residui passivi a 

fine esercizio 

dalla 

competenza 

C=A-B 

Residui 

passivi al 

01.01.2017 

 

D 

Pagamenti 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze 

di passivo 

 

 

F 

Residui passivi a 

fine esercizio da 

residui 

 

G=D-E-F 

Residui passivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Acquisizione di beni ad uso 

durevole ed opere 

immobiliari 

1.172.393,64 195.089,22 977.304,42 4.548.871,23 347.590,27 1.026.330,86 3.174.950,10 4.152.254,52 

Acquisto di 

immobilizzazioni tecniche 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00 

Totale Uscite Conto 

Capitale 1.172.393,64 195.049,22 977.304,42 4.591.371,23 347.590,27 1.026.330,86 3.217.450,10 4.194.754,52 

         

Uscite AMP 

Impegni di 

competenza 

 

 

A 

Pagamenti 

c/competenza 

 

 

B 

Residui passivi a 

fine esercizio 

dalla 

competenza 

C=A-B 

Residui 

passivi al 

01.01.2017 

 

D 

Pagamenti 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze 

di passivo 

 

 

F 

Residui passivi a 

fine esercizio da 

residui 

 

G=D-E-F 

Residui passivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Funzionamento ordinario 

dell’Area Marina Protetta 361.982,14 89.453,92 272.528,22 271.574,70 94.679,50 0,00 176.895,20 449.423,42 

Spese straordinarie per il 

funzionamento 

dell’A.M.P. 

99.196,47 0,00 99.196,47 465.341,51 29.890,08 0,00 435.451,43 534.647,90 

Progetti di promozione 

per A.M.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Uscite AMP 
461.178,61 89.453,92 371.724,69 736.916,21 124.569,58 0,00 612.346,63 984.071,32 
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Uscite Partite di Giro 

Impegni di 

competenza 

 

 

A 

Pagamenti 

c/competenza 

 

 

B 

Residui passivi a 

fine esercizio 

dalla 

competenza 

C=A-B 

Residui 

passivi al 

01.01.2017 

 

D 

Pagamenti 

c/residuo 

 

 

E 

Insussistenze 

di passivo 

 

 

F 

Residui passivi a 

fine esercizio da 

residui 

 

G=D-E-F 

Residui passivi 

complessivi 

 

 

C+G 

Ritenute erariali al 

personale 123.285,43 123.285,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ritenute previdenziali e 

assistenziali 19.702,65 19.702,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Versamento delle ritenute 

per scissione contabile iva 

(split payment) ambito 

istituzionale 

104.231,50 80.974,31 23.257,19 0,00 0,00 0,00 0,00 23.257,19 

Versamento delle ritenute 

per scissione contabile iva 

(split payment) ambito 

commerciale 

714.484,23 477.936,79 236.547,44 0,00 0,00 0,00 0,00 236.547,44 

Restituzione trattenute per 

conto di terzi 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni Varie 7.401,84 7.241,84 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

Ritenute acconto su 

prestaz. Prof. li 14.559,86 14.559,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Uscite Partite di 

Giro 983.665,51 723.700,88 259.964,63 120,00 120,00 0,00 0,00 259.964,63 

 

Totale Generale 21.328.592,86 16.859.110,49 4.469.482,37 8.776.999,64 1.949.484,50 1.083.077,10 5.744.438,04 10.213.920,41 
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GESTIONE DI COMPETENZA 

 

USCITE 

 

USCITE CORRENTI 

 

La composizione delle uscite correnti di cui al titolo I° risulta come segue:  

 

Uscite Correnti 
Impegni Pagamenti 

c/competenza 

Residui passivi a 

fine esercizio 

Compensi organi istituzionali 45.102,04 44.767,23 334,81 

Spese per il personale 429.037,72 405.265,02 23.772,70 

Acquisto beni e servizi  14.965.060,80 12.855.602,01 2.109.458,79 

Spese per prestazioni 

istituzionali 
528.557,99 44.404,54 484.153,45 

Oneri finanziari 1.128,58 851,46 277,12 

Oneri tributari 2.535.699,83 2.315.602,07 220.097,76 

Uscite non classificabili in 

altre voci 
206.768,14 184.374,14 22.394,00 

Totale 18.711.355,10 15.850.866,47 2.860.488,63 

 

Alla cat. “Compensi organi istituzionali” sono stati complessivamente impegnati euro 45.102,04 

di cui pagati euro 44.767,23. La posta ricomprende le indennità spettanti al Presidente, al Collegio 

dei Revisori dei Conti ed i relativi rimborsi e l’importo corrisposto per l’OIV. In data 15/10/2017 ha 

avuto termine l’incarico del Presidente dell’Ente. 

 

Alla cat. “Spese per il personale” sono stati complessivamente impegnati euro 429.037,72 di cui 

pagati euro 405.265,02. La posta fa riferimento alle spese sostenute per il personale in servizio 

presso l’Ente. 

 

Alla cat. Acquisto beni e servizi sono stati complessivamente impegnati euro 14.965.060,80 di cui 

pagati euro 12.855.602,01. La voce ricomprende i seguenti capitoli di spesa: 

 

Capitolo Impegni a 

competenza 

Pagato 

c/competenza 

Residuo 

4010 - Manutenzione 

ordinaria e acquisizione 

attrezzature tecniche ad uso 

ufficio 

15.000,00 9.041,32 5.958,68 

4020 - Acquisto di libri, 

riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni sia cartacee 

sia informatiche 

1.428,99 0,00 1.428,99 

4030 - Acquisto di 

materiale di consumo e 

noleggio di materiale 

tecnico 

9.000,00 1.122,58 7.877,42 

4060 - Spese per 

accertamenti sanitari 
250,00 250,00 0,00 

4080 - Spese per servizi 

informatici 
28.000,00 14.390,03 13.609,97 



Parco Nazionale delle Cinque Terre     20 

 

4110 - Fitto locali 122.523,26 109.109,64 13.413,62 

4130 - Spese generali per 

uffici 
18.229,01 14.300,54 3.928,47 

4140 - Spese per studi 

indagini e rilevazioni 
0,00 0,00 0,00 

4150 - Spese per 

l'organizzazione e la 

partecipazione a convegni, 

congressi, mostre, 

gemellaggi, scambi 

culturali, iniziative sociali 

e sportive e altre 

manifestazioni 

2.485,36 2.485,36 0,00 

4160 – Spese telefoniche 11.484,68 7.491,14 3.993,54 

4170 - Manutenzione, 

noleggio ed esercizio 

mezzi di trasporto 

5.411,43 2.269,55 3.141,88 

4180 – Premi assicurativi 69.733,97 69.733,97 0,00 

4200 - Combustibile ed 

energia elettrica per 

riscaldamento e 

conduzione impianti 

tecnici 

22.949,76 15.672,16 7.277,60 

4240 - Spese varie per 

attività di carattere 

informativo e di 

sperimentazione 

78.395,88 33.625,88 44.770,00 

4250 - Spese connesse alla 

prevenzione e sorveglianza 

antincendio e rete 

sentieristica 

32.950,00 9.201,70 23.748,30 

4260 - Spese per attività 

divulgative a scopo 

didattico e culturale e 

C.E.A. del Parco 

49.016,24 13.998,03 35.018,21 

4270 - Spese per il Corpo 

Forestale dello Stato ed il 

Coordinamento Territoriale 

Ambientale 

79.440,10 72.428,06 7.012,04 

4280 - Spese per 

consulenze tecniche ed 

amministrative diverse 

14.285,60 0,00 14.285,60 

4300 - Spese correlate ai 

servizi, fruizione 

territoriale, iniziative 

economiche, mobilità, 

promozione, articoli 

destinati alla vendita (*) 

13.364.019,34 12.227.498,70 1.136.520,64 

4310 - Spese urgenti per il 

ripristino di situazioni di 

degrado 

301.513,95 37.250,02 264.263,93 
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4330 - Manutenzione 

ordinaria su immobili 
23.093,23 16.012,74 7.080,49 

4340 - Spese per 

l'attivazione di un sistema 

di gestione ambientale per 

il raggiungimento della 

registrazione EMAS 

50.000,00 0,00 50.000,00 

4350 - Manutenzioni 

ordinarie ed interventi di 

prevenzione per la 

sicurezza 

635.850,00 199.720,59 436.129,41 

4351 - Trasferimenti ai 

comuni per attività e 

iniziative culturali sul 

territorio 

30.000,00 0,00 30.000,00 

Totale 14.965.060,80 12.855.602,01 2.109.458,79 

 

(*) Nota – L’importo impegnato al capitolo 4300 è relativo agli incassi provenienti dalla 

vendita delle Carte 5 Terre. 

 

Alla cat. “Spese per prestazioni istituzionali” sono stati complessivamente impegnati euro 

528.557,99 di cui pagati euro 44.404,54. La voce ricomprende i seguenti capitoli di spesa: 

Cap.5010 “fondo per borse di studio ed attività di ricerca” euro 25.000,00, l’importo è relativo ad 

attività di ricerca. 

Cap.5030 “abbattimenti selettivi e danni fauna” euro 90.000,00 di cui pagate euro 24.093,27, 

relativi a spese sostenute per danni causati da cinghiali, nonché agli interventi programmati per 

effettuare abbattimenti selettivi; 

Cap.5090 “spese per l'organizzazione di campi di attività naturalistica, stage, ecc.” euro 196.500,00 

relativi alle azioni e attività legate alla Direttiva sulla Biodiversità, attività finanziata dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Cap.5100 “attività ed iniziative di carattere istituzionale” euro 54.999,99, l’importo impegnato 

ricomprende attività di presidio civile del territorio ed altre attività di carattere istituzionale. 

Cap.5110 “quote associative diverse” euro 9.100,00 comprende il versamento della quota a 

Federparchi. 

Cap.5120 “attività relative al bilancio di sostenibilità” euro 16.958,00, l’importo impegnato è 

relativo all’aggiornamento della rendicontazione di sostenibilità per l’Ente Parco Nazionale delle 

Cinque Terre al fine di favorire le relazioni tra l’Ente Parco e il suo territorio. 

Cap. 5130 “attività per l'avvio e la gestione per l'approvazione del piano del parco e la gestione del 

piano del sic” euro 100.000,00. 

Cap.5140 “spese per iniziative del Centro studi rischi geologici” euro 6.000,00. 

Cap.5150 “attività relative alla Cets e al Marchio del Parco” euro 30.000,00. 

 

Alla cat. “Oneri finanziari” sono stati complessivamente impegnati euro 1.128,58 di cui pagati 

euro 851,46, relativi al cap.7010 “commissioni, spese bancarie ed interessi”. 

 

Alla cat. “Oneri tributari” sono stati complessivamente impegnati euro 2.535.699,83 di cui euro 

2.315.602,07 pagati. La voce ricomprende i seguenti capitoli di spesa: 

Cap.8010 “imposte, tasse e tributi vari” impegnati euro 21.039,33 di cui pagati euro 20.941,57; 

Cap.8020 “I.R.A.P.” euro 35.009,57 interamente pagati. 

Cap.8030 “Iva a debito per liquidazioni periodiche su operazioni commerciali” euro 2.479.650,93 

di cui pagati euro2.259.650,93. 
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Alla cat. “Uscite non classificabili in altre voci” sono stati complessivamente impegnati euro 

206.768,14 di cui euro 184.374,14 pagati. La voce ricomprende: 

Cap.10010 “spese per liti e arbitraggi” euro 78.631,94 di cui pagati euro 56.237,94, nella voce sono 

allocati gli oneri afferenti spese per arbitraggi e costi di giustizia a tutela delle ragioni dell’Ente, 

nonché somme relative a controversie giuridiche sorte nelle precedenti gestioni. 

Cap.10060 “somme da versare allo Stato” euro 128.136,20 interamente pagati riferiti ai versamenti, 

effettuati in ottemperanza alle disposizioni normative, relativi all’esercizio 2017, riferiti a: 

 -euro 6.015,46 D.L.112/2008 art.61 c.17; 

 -euro 2.700,00 Art.67 c.6 D.L.112/2008; 

 -euro 119.420,74 Art.6 c.21 D.L.78/2010 

  

 

 

 

USCITE CONTO CAPITALE 

 

Uscite conto capitale 
Impegni Pagamenti 

c/competenza 

Residui passivi 

a fine esercizio 
Riqualificazione paesistica per il 

miglioramento dei sentieri, dei 

terrazzamenti e della fruizione 

territoriale delle Cinque Terre 

500.000,00 0,00 500.000,00 

Trasferimenti ai comuni per 

manutenzioni straordinarie su 

sentieri 

340.000,00 0,00 340.000,00 

Interventi atti a favorire il 

recupero delle coltivazioni e dei 

terrazzamenti 

60.000,00 60.000,00 0,00 

Progetto Marittimo IT-FR 

"GIREPAM" 
73.666,73 34.893,27 38.773,46 

Progetto Marittimo IT-FR 

"MAREGOT" 
68.404,60 33.982,24 34.422,36 

Progetto Life “RELIFE" -LIFE 

15 NAT/IT/000771 RE.LIFE 
22.880,80 0,00 22.880,80 

Progetto Life "RELIFE" - 

LIFE15 NAT/IT/000771 

RE.LIFE - QUOTA 

COFINANZIAMENTO 

12.711,67 0,00 12.711,67 

Progetto Mediterrean 

"MEDSEALITTER" 
82.113,64 66.213,71 15.899,93 

Progetto "LIFE 

CYSTOSEIRA" - LIFE 16 

NAT/IT/000816 

12.616,20 0,00 12.616,20 

Totale 1.172.393,64 195.089,22 977.304,42 

 

L’importo rilevato al cap.11302 “Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei 

terrazzamenti e della fruizione territoriale delle Cinque Terre” per euro 500.000,00 è relativo a lavori 

di manutenzione straordinaria da realizzare sulla rete sentieristica ricadente all’interno del Parco 

Nazionale delle Cinque Terre, valutato che la stessa rete sentieristica è causa di uno stato di forte usura 

che determina il cedimento e/o il distacco di molte pietre delle scalinate poste in opera a secco, ed il 
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deterioramento della sede di calpestio, mettendo a rischio un importante patrimonio storico e 

antropologico di particolare pregio ed interesse. 

L’importo rilevato al cap.11314 “Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su 

sentieri” per euro 340.000,00 è relativo a somme da erogare alle amministrazioni comunali del 

territorio quale sostegno ad azioni ed interventi rivolti alla salvaguardia e protezione dell’ambiente. 

 

 

 

USCITE PER AREA MARINA PROTETTA 

 

La composizione delle uscite per Area Marina Protetta di cui al titolo III° risulta:  

 

Uscite per AMP 
Impegni Pagamenti 

c/competenza 

Residui passivi a 

fine esercizio 

Funzionamento ordinario 

dell'Area Marina Protetta 
361.982,14 89.453,92 272.528,22 

Spese straordinarie per il 

funzionamento dell’A.M.P. 
99.196,47 0,00 99.196,47 

Totale 461.178,61 89.453,92 371.724,69 

  

Gli impegni rilevati al capitolo 22070 “Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta” per 

l’importo di euro 361.982,14, di cui pagati euro 89.453,92, sono relativi alle attività di gestione 

dell’Area Marina e alla gestione del battello spazzamare. 

Gli impegni rilevati al capitolo 22080 “Spese straordinarie per il funzionamento dell’A.M.P.” per 

l’importo di euro 99.196,47 sono relativi al contributo concesso per dotazioni strutturali per Area 

Marina Protetta. 

 

 

USCITE PER PARTITE DI GIRO 

 

La consistenza delle uscite per partite di giro di cui al titolo IV° risulta: 

              

Uscite per partite di giro 
Impegni Pagamenti 

c/competenza 

Residui passivi 

a fine esercizio 

Ritenute erariali al personale 123.285,43 123.285,43 0,00 

Ritenute previdenziali e assistenziali 19.702,65 19.702,65 0,00 

Versamento delle ritenute per 

scissione contabile iva (split 

payment) ambito istituzionale 

104.231,50 80.974,31 23.257,19 

Versamento delle ritenute per 

scissione contabile iva (split 

payment) ambito commerciale 

714.484,23 477.936,79 236.547,44 

Restituzione trattenute per conto terzi 0,00 0,00 0,00 

Anticipazione fondo economato  0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni varie 7.401,84 7.241,84 160,00 

Ritenute d’acconto su prest. prof.li  14.559,86 14.559,86 0,00 

Totale 983.665,51 723.700,88 259.964,63 

 



Parco Nazionale delle Cinque Terre     24 

 

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 

 

USCITE 

 

USCITE CORRENTI 

 

Uscite correnti Residui al 

01.01.2017 

Pagate Insussistenze 

di passivo 

Da pagare al 

31.12.2017 

Compensi organi 

istituzionali 
2.340,45 2.340,45 0,00 0,00 

Spese per il personale 60.554,44 31.603,02 0,00 28.951,42 

Uscite per l’acquisto di beni 

di consumo e di servizi  
2.567.770,51 1.172.772,27 56.691,87 1.338.306,37 

Spese per prestazioni 

istituzionali 
757.091,01 209.842,62 54,37 547.194,02 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri tributari 1.024,50 835,00 0,00 189,50 

Uscite non classificabili in 

altre voci 
59.811,29 59.811,29 0,00 0,00 

Totale 3.448.592,20 1.477.204,65 56.746,24 1.914.641,31 

 

Alla categoria “Oneri per il personale in attività di servizio” residuano euro 28.951,42 in relazione 

agli importi per il trattamento accessorio al personale dipendente.  

 

Alla categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” residuano euro 1.338.306,37 

dagli esercizi precedenti, come riportato nel dettaglio delle poste di bilancio di seguito elencate: 

 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo 

e di servizi 

Residui passivi a 

fine esercizio da 

residui 

4010 - Manutenzione ordinaria e 

acquisizione attrezzature tecniche ad uso 

ufficio 

2.305,54 

4020 - Acquisto di libri, riviste, giornali 

ed altre pubblicazioni sia cartacee sia 

informatiche 

0,00 

4030 - Acquisto di materiale di consumo e 

noleggio di materiale tecnico 
2.000,00 

4060 - Spese per accertamenti sanitari 0,00 

4080 - Spese per servizi informatici 1.961,26 

4110 - Fitto locali 9.679,77 

4130 - Spese generali per uffici 1.259,91 

4150 - Spese per l'organizzazione e la 

partecipazione a convegni, congressi, 

mostre, gemellaggi, scambi culturali, 

iniziative sociali e sportive e altre 

manifestazioni 

926,01 

4160 – Spese telefoniche 1.933,04 

4180 – Premi assicurativi 0,00 

4200 - Combustibile ed energia elettrica 331,12 
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per riscaldamento e conduzione impianti 

tecnici 

4240 - Spese varie per attività di carattere 

informativo e di sperimentazione 
6.859,97 

4250 - Spese connesse alla prevenzione e 

sorveglianza antincendio e rete 

sentieristica 

3.716,00 

4260 - Spese per attività divulgative a 

scopo didattico e culturale e C.E.A. del 

Parco 

15.361,74 

4270 - Spese per il Corpo Forestale dello 

Stato ed il Coordinamento Territoriale 

Ambientale 

59.824,77 

4280- Spese per consulenze tecniche ed 

amministrative diverse 
13.723,80 

4300 - Spese correlate ai servizi, fruizione 

territoriale, iniziative economiche, 

mobilità, promozione, articoli destinati 

alla vendita 

125.852,68 

4310 - Spese urgenti per il ripristino di 

situazioni di degrado 
612.965,72 

4330 - Manutenzione ordinaria su 

immobili 
9.121,04 

4340 – Spese per l’attivazione di un 

sistema di gestione ambientale per il 

raggiungimento della registrazione EMAS 

470.484,00 

Totale 1.338.306,37 

 

Per gli importi di maggior rilievo si precisa quanto segue: 

-al capitolo 4300 residuano somme pari ad euro 125.852,68 in relazione agli impegni assunti nei 

confronti di Ambiente Turismo Impresa 5 Terre per l’affidamento dei servizi di carattere turistico - 

naturalistico di accesso, fruizione e valorizzazione delle risorse del territorio del Parco e dell’A.m.p. 

e per i quali l’Ente è in attesa di ricevere idoneo documento contabile; 

-al capitolo 4310 residuano dagli esercizi precedenti somme pari ad euro 612.965,72. Tali importi 

sono relativi a manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Parco ed attività di salvaguardia 

del territorio, finanziate inoltre da introiti propri dell’Ente; 

-al capitolo 4340 residuano complessivamente somme pari ad euro 470.484,00per l’attivazione di 

un sistema di gestione integrata ambientale per il raggiungimento della registrazione EMAS del 

Parco, da attivarsi con le amministrazioni del territorio. 

 

Alla categoria “Uscite per prestazioni istituzionali” residuano euro 547.194,02 dagli esercizi 

precedenti in particolare: 

al capitolo 5010 “Fondo per borse di studio ed attività di ricerca” residuano euro 103.284,00 in 

relazione alla convenzione siglata con l’Università degli Studi di Genova per lo studio dei suoli ed 

il monitoraggio delle dinamiche idrogeologiche del bacino idrografico del torrente Vernazzola e 

altre attività di ricerca; 

al capitolo 5030” Abbattimenti selettivi e danni fauna” residuano euro 37.925,06; 

al capitolo 5090 “Spese per l'organizzazione di campi di attività naturalistica, stage, ecc.” residuano 

euro 114.088,53 in relazione alle azioni legate alle Direttive sulla Biodiversità, attività finanziate 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

al capitolo 5100 - Attività e iniziative di carattere istituzionale residuano euro 26.069,70; 
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al capitolo 5120 “Attività relative al bilancio di sostenibilità” residuano euro 8.000,00 in relazione 

alle attività per la redazione del bilancio sociale; 

al capitolo 5130 “Attività per l'avvio e la gestione per l'approvazione del Piano del Parco e la 

gestione del piano del SIC” residuano euro 257.826,73. 

 

Alla categoria “Oneri tributari” residuano euro 189,50. 

 

 

USCITE CONTO CAPITALE 

 

Uscite conto capitale 
Residui al 

01.01.2017 

Pagate Insussistenze 

di passivo 

Da pagare al 

31.12.2017 

Interventi per la depurazione e 

le eventuali strutture connesse 
427.623,12 231.448,22 0,00 196.174,90 

Riqualificazione paesistica per 

il miglioramento dei sentieri, 

dei terrazzamenti e della 

fruizione territoriale delle 

Cinque Terre 

3.480.852,91 14.310,50 1.026.330,86 2.440.211,55 

Interventi atti a fronteggiare i 

dissesti idrogeologici in atto 
60.710,34 0,00 0,00 60.710,34 

Progetto Vitour Landscape 1.018,50 210,00 0,00 808,50 

Trasferimenti ai comuni per 

manutenzioni straordinarie su 

sentieri 

494.696,06 37.262,64 0,00 457.433,42 

Interventi atti a favorire il 

recupero delle coltivazioni e 

dei terrazzamenti 

60.819,20 60.000,00 0,00 819,20 

Progetto LIFE "RELIFE" -

LIFE15 NAT/IT/000771 

RE.LIFE 

17.160,60 4.117,10 0,00 13.043,50 

Progetto MEDITERREAN 

"MEDSEALITTER" 
5.990,50 241,81 0,00 5.748,69 

Acquisti di beni mobili, 

automezzi, arredi e macchine 

d'ufficio 

42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 

Totale  4.591.371,23 347.590,27 1.026.330,86 3.217.450,10 

 

I residui passivi di parte conto capitale provenienti dagli esercizi precedenti ammontano ad euro 

3.217.450,10.  

In particolare si evidenzia che risultano iscritti nei residui della spesa di bilancio: 

al capitolo 11190 “Interventi per la depurazione e le eventuali strutture connesse” residuano 

impegni pari ad euro 196.174,90 per le realizzazioni di impianti di depurazione in collaborazione 

con i Comuni del territorio; 

al capitolo 11302 “Riqualificazione paesistica per il miglioramento dei sentieri, dei terrazzamenti e 

della fruizione territoriale delle Cinque Terre” residuano complessivamente euro 2.440.211,55 di 

cui euro 2.033.014,97, assunto nell’ esercizio 2008, antecedente le gestione commissariale, relativo 

ad intervento infrastrutturale mantenuti a bilancio per un eventuale riprogrammazione in accordo 

con l’Amministrazione Vigilante, in relazione al termine dei procedimenti giudiziari ancora in 

corso, impegni pari ad euro 271.687,65 assunti nella gestione commissariale dell’esercizio 2011 in 



Parco Nazionale delle Cinque Terre     27 

 

relazione ad interventi sulla rete sentieristica e trasferimenti a Comuni del territorio; impegni per 

euro 135.508,93 per interventi sulla rete sentieristica dagli esercizi 2016. 

Al capitolo 11304 “Interventi necessari a fronteggiare i dissesti idrogeologici in atto” residuano 

impegni per euro 60.710,34 in relazione ad interventi atti a fronteggiare i dissesti idrogeologici di 

cui al progetto Dissesti idrogeologici finanziato con decreto della Regione Liguria n. 12 del 17 

febbraio 2009, il finanziamento complessivo era pari a 2.000.000,00; 

al capitolo 11308 “Progetto Vitour Landscape” residuano impegni per euro 808,50. L’impegno 

assunto al capitolo Progetto Vitour Landscape è riferito ai pagamenti da effettuare a conclusione 

delle attività legate al progetto; 

Al capitolo 11314 “Trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri” residuano 

impegni pari ad euro 457.433,42 per trasferimenti ai comuni del territorio del Parco per attività di 

manutenzioni sulla rete sentieristica; 

Al capitolo 11315 “Interventi atti a favorire il recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti” 

residuano euro 819,20; 

Al capitolo 11318 “Progetto LIFE "RELIFE" -LIFE15 NAT/IT/000771 RE.LIFE” residuano euro 

13.043,50 relativi al progetto Re.Life; 

Al capitolo 11320 “Progetto MEDITERREAN "MEDSEALITTER" residuano impegni per euro 

5.748,69 relativi al progetto; 

Al capitolo 12070 “Acquisti di beni mobili, automezzi, arredi e macchine d'ufficio” residuano 

impegni pari ad euro 42.500,00 in relazione all’acquisizione di pulmini antincendio. 

 

 

 

USCITE PER AREA MARINA PROTETTA – GESTIONI SPECIALI 

 

Uscite per AMP Residui al 

01.01.2017 

Pagate Insussistenze 

di passivo 

Da pagare al 

31.12.2017 

Funzionamento ordinario 

dell’AMP 
271.574,70 94.679,50 0,00 176.895,20 

Spese straordinarie per il 

funzionamento dell’A.M.P. 
465.341,51 29.890,08 0,00 435.451,43 

Totale 736.916,21 124.569,58 0,00 612.346,63 

 

I residui passivi per Area Marina Protetta provenienti dagli esercizi precedenti ammontano ad euro 

612.346,63.  

In particolare si evidenzia che risultano iscritti nei residui della spesa di bilancio: 

al capitolo 22070 “Funzionamento ordinario dell'Area Marina Protetta” impegni pari ad euro 

176.895,20 in relazione ad interventi ed attività per il funzionamento dell’Area Marina Protetta; 

al capitolo 22080 “Spese straordinarie per il funzionamento dell’A.M.P.” residuano impegni pari 

ad euro 435.451,43. Tale importo ricomprende gli interventi di risanamento e miglioramento degli 

accessi a mare effettuati dall’Ente tramite trasferimenti diretti ai Comuni del territorio, come da 

nota del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare prot. PNM/2011/0022280 

del 27/10/2011, spese relative all’intervento di valorizzazione del santuario dei cetacei finanziato 

dal Ministero dell’Ambiente e dotazioni strutturali per Area Marina Protetta. 
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ECONOMIE DI SPESA 

 

Di seguito si evidenziano le economie di spesa rilevate nella fase del riaccertamento dei residui 

passivi: 

 

Capitolo Anno Imp. Descrizione 

 Importo da 

eliminare (in 

euro) 

Motivazione 

eliminazione 

101.1.1.3.04010 2015 8433 N.2 DISCHI ESTERNI TOSHIBA 

                               

7,38  

Minor spesa su 

fornitura 

101.1.1.3.04160 2016 8758 UTENZE TELEFONICHE 

                           

788,79  Minor spesa  

101.1.1.3.04200 2016 8623 UTENZE ENERGIA ELETTRICA 

                           

163,52  Minor spesa 

101.1.1.3.04240 2016 8929 EVENTO FESTAMBIENTE 2016 

                               

0,01  Minor spesa 

101.1.1.3.04250 2015 8193 

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI 

AIB - PERNOTTO E PASTI 

                           

115,20  Minor spesa 

101.1.1.3.04250 2015 8194 

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI 

AIB - RIMBORSI 

                             

87,17  Minor spesa 

101.1.1.3.04250 2016 8852 

PERNOTTO E PASTI VOLONTARI AIB - 

GRUPPO GAL 

                           

188,00  Minor spesa 

101.1.1.3.04250 2016 8853 

RIMBORSO SPESE GRUPPO VOLONTARI 

GAL (GRUPPO ANTINCENDIO LOMBARDIA) 

                             

81,22  Minor spesa 

101.1.1.3.04250 2016 8862 

RIMBORSO GRUPPO VOLONTARI AIB 

(VILLA D'ALME') 

                           

683,12  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2012 2595 TENUTA EQUIDI 

                        

8.400,00  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2015 8234 

INTEGRAZIONE PER UTILIZZO SERV. 

IGIENICI C/O CENTRO STORICO 

RIOMAGGIORE 

                        

2.230,74  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2015 8503 

PROTOCOLLO D'INTESA GESTIONE TPL SU 

CARTE VENDUTE 01/10-31/12/2015 

                           

354,77  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2015 8561 BIGLIETTI A FASCE DIC.2015 

                        

9.158,50  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2015 8576 

BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA CARTE 

MULTISERVIZI PARCO 

                      

10.199,20  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2016 8874 

SERVIZIO INFORMATICO - PROROGA 

TECNICA 

                               

0,01  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2016 9052 

AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICO-

NATURALISTICO E WIFI DAL 25/11 AL 

31/12/2016 

                      

12.224,79  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2016 9123 PROVVIGIONI DAL 2 AL 30 NOV.2016 

                               

0,01  Minor spesa 

101.1.1.3.04300 2016 9126 

PROROGA SERVIZIO 

INFORMATICO,COMUNICAZIONE E 

PULIZIA LOCALI 

                               

0,02  Minor spesa 

101.1.1.3.04310 2011 1753 RISISTEMAZIONE SENTIERO 7A 

                        

6.000,00  Minor spesa 

101.1.1.3.04310 2014 7857 

PROTOCOLLO D'INTESA PARCO, ASS. 

TRAMONTI, COMUNE SP. 

                               

7,68  Minor spesa 

101.1.1.3.04310 2015 8510 MATERIALE LAPIDEO (LOTTO 1) 

                        

2.283,84  Minor spesa 

101.1.1.3.04310 2015 8511 MATERIALE LAPIDEO (LOTTO 2) 

                        

1.189,50  Minor spesa 

101.1.1.3.04330 2013 2981 

MANUTENZIONE ASCENSORI DA GENNAIO 

A DICEMBRE 2014 

                           

495,60  Minor spesa 

101.1.1.3.04330 2013 2982 

MANUTENZIONE ASCENSORI DA GENNAIO 

A DICEMBRE 2015 

                        

2.032,80  Minor spesa 
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101.1.2.1.05010 2016 8924 

CONTRIBUTO 88° CONGRESSO SOCIETA' 

GEOLOGICA ITALIANA 

                             

54,19  Minor spesa 

101.1.2.1.05030 2016 9050 

ACQUISTO DPI COADIUTTORI CONTROLLO 

CINGHIALI 

                               

0,18  Minor spesa 

101.2.1.1.11302 2008 1545 . 

                 

1.020.302,86  

Minor spesa impegno 

privo di 

perfezionamento 

giuridico 

dell'obbligazione 

101.2.1.1.11302 2011 2133 LAVORI LOC. CORNIOLO-BEVEA 

                        

6.028,00  Minor spesa 

TOTALE GENERALE 

                 

1.083.077,10    

 

Nella fase di riaccertamento degli impegni, in via generale, al fine di dare trasparenza contabile al 

bilancio si è tenuto conto di eliminare tutte le poste prive di obbligatorietà giuridica del vantato 

credito da parte di terzi oltre ad eliminare tutte le prenotazioni di spesa iscritte a bilancio da oltre 

cinque anni. Nella maggior parte dei casi, per gli impegni assunti nella parte di spesa in conto 

capitale. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI  

DI COMPETENZA 

 

 

ENTRATE SPESE 

Correnti  20.444.381,51 Correnti  18.711.355,10 

Conto Capitale  259.681,97 Conto Capitale 1.172.393,64 

Area Marina Protetta 461.178,61 Area Marina Protetta 461.178,61 

Partite di giro 983.665,51 Partite di giro 983.665,51 

Totale 22.148.907,60 Totale  21.328.592,86 

Avanzo finanziario di 

competenza 
 

 
820.314,74 

Totale a pareggio 22.148.907,60 Totale a pareggio 22.148.907,60 

 

 

Per una descrizione analitica dell’avanzo finanziario di competenza si rimanda alla tabella che 

segue: 

 

 

Avanzo finanziario fra entrate e spese correnti  1.733.026,41 

Disavanzo finanziario linea capitale -912.711,67 

Avanzo finanziario per A.M.P. 0,00 

Avanzo finanziario partite di giro 0,00 

Avanzo finanziario di competenza 820.314,74 

 

 

Tale risultato, relativo all’esclusiva parte della gestione di competenza, è ottenuto dalla 

raffigurazione di rispondenza delle entrate di competenza accertate nell’esercizio e la spesa 

sostenuta nella competenza mediante impegni assunti nell’esercizio. 
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In via sintetica si riportano le tabelle sotto indicate: 

       

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 

 

RESIDUI 

ATTIVI 

Residui al 

01.01.2017 
Riscossi 

Insussistenze 

di attivo 

Da riscuotere 

al 31.12.2017 

Entrate Correnti 5.345.650,28 248.019,56 1.506.702,78 3.590.927,94 

C/ Capitale  23.151,10 17.160,60 0,00 5.990,50 

A.M.P. 668.993,74 92.704,24 0,00 576.289,50 

Partite di giro 120,00 120,00 0,00 0,00 

Totale 6.037.915,12 358.004,40 1.506.702,78 4.173.207,94 

 
 

Si riporta si seguito il dettaglio dei residui attivi distinti per anno di formazione: 

 

Entrate 

Correnti 

Dagli esercizi precedenti 
TOTALE 

2010 2011 2012 2013 2014 2016 

4020 

Trasferi

menti 

correnti 

da 

comuni 

0,00 0,00 0,00 0,00 11.909,24 0,00 11.909,24 

7080 

Provent

i da 

servizi 

turistici 

e 

articoli 

promoz

ionali 

1.000.000,00 

(2009) 

1.472.507,40 

(2010) 

1.088.041,30 - 15.000,00 - - 3.575.548,70 

9010 

Recupe

ri e 

rimb. 

diversi 

- - - - 296,00 3,00 299,00 

10010 

Provent

i per 

concilia

zioni 

ammen

de 

- - 1.353,00 802,00 1.016,00 - 3.171,00 

Totale  2.472.507,40 1.088.041,30 1.353,00 15.802,00 13.221,24 3,00 3.590.927,94 

 

 

Entrate in Conto Capitale 
Dagli esercizi precedenti 

TOTALE 

2010 2012 2013 2014 2016 

18014 
Entrate da Progetto 

“MEDSEALITTER” 
- - - - 5.990,50 5.990,50 

Totale  - - - - 5.990,50 5.990,50 
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Entrate in Conto Capitale 
Dagli esercizi precedenti 

TOTALE 

2010 2013 2014 2015 2016 

23010 

Contributo ordinario 

del Ministero 

dell'Ambiente per 

Area Marina Protetta 

- 20.000,00 - - - 20.000,00 

23050 

Contributo in conto 

capitale per l’Area 

Marina Protetta 

183.699,07 - 15.202,74 41.000,00 316.387,69 556.289,50 

Totale  183.699,07 20.000,00- 15.202,74 41.000,00 316.387,69 576.289,50 
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GESTIONE RESIDUI PASSIVI 

 

 

RESIDUI PASSIVI Residui al 

01.01.2017 

Pagati Insussistenze 

passive 

Da pagare al 

31.12.17 

Spese correnti 3.448.592,20 1.477.204,65 56.746,24 1.914.641,31 

Spese c/ capitale 4.591.371,23 347.590,27 1.026.330,86 3.217.450,10 

A.M.P. 736.916,21 124.569,58 0,00 612.346,63 

Partite di giro 120,00 120,00 0,00 0,00 

Totale  8.776.999,64 1.949.484,50 1.083.077,10 5.744.438,04 

 

 

Si riporta si seguito il dettaglio dei residui passivi distinti per anno di formazione: 

 
Uscite Correnti Dagli esercizi precedenti 

TOTALE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

         

2060 

Fondo per 

trattamenti 

accessori al 

personale 

dipendente ed 

erogazione buoni 

pasto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.040,00 16.040,00 

2075 

Fondo per la 

retribuzione di 

risultato al 

Direttore 

0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,42 0,00 12.911,42 

4010 

Manutenzione 

ordinaria e 

acquisizione 

attrezzature 

tecniche ad uso 

ufficio 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,47 1.231,07 2.305,54 

4030 

Acquisto di 

materiale di 

consumo e 

noleggio di 

materiale tecnico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

4080 
Spese per servizi 

informatici 
0,00 1.101,10 0,00 225,70 268,46 366,00 1.961,26 

4110 Fitto locali 0,00 0,00 0,00 2.302,13 5.470,19 1.907,45 9.679,77 

4130 
Spese generali per 

uffici 
0,00 0,00 540,00 477,87 242,04 0,00 1.259,91 
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4150 

Spese per 

l'organizzazione e 

la partecipazione a 

convegni, 

congressi, mostre, 

gemellaggi, 

scambi culturali, 

iniziative sociali e 

sportive ed altre 

manifestazioni 

0,00 0,00 0,00 0,00 926,01 0,00 926,01 

4160 Spese telefoniche 0,00 0,00 0,00 0,00 426,65 1.506,39 1.933,04 

4200 

Combustibile ed 

energia elettrica 

per riscaldamento 

e conduzione 

impianti tecnici 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,12 331,12 

4240 

Spese varie per 

attività di carattere 

informativo e di 

sperimentazione 

0,00 0,00 0,00 1.265,10 1.240,46 4.354,41 6.859,97 

4250 

Spese connesse 

alla prevenzione e 

sorveglianza 

antincendio e rete 

sentieristica 

0,00 0,00 0,00 770,84 2.643,16 302,00 3.716,00 

4260 

Spese per attività 

divulgative a 

scopo didattico e 

culturale 

0,00 0,00 0,00 195,20 4.834,58 10.331,96 15.361,74 

4270 

Spese per il corpo 

forestale dello 

stato ed il 

Coordinamento 

Territoriale 

Ambientale 

5.093,50 0,00 16.123,02 7.021,65 27.650,53 3.936,07 59.824,77 

4280 

Spese per 

consulenze 

tecniche ed 

amministrative 

diverse 

0,00 0,00 0,00 11.266,80 0,00 2.457,00 13.723,80 

4300 

Spese correlate ai 

servizi, fruizione 

territoriale, 

iniziative 

economiche, 

mobilità, 

promozione, 

articoli destinati 

alla vendita 

29.648,79 17.966,82 15.148,00 1.326,99 29.954,32 31.807,76 125.852,68 

4310 

Spese urgenti per 

il ripristino di 

situazioni di 

degrado 

105.152,16 26.719,63 72.619,59 132.570,03 158.454,76 117.449,55 612.965,72 
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4330 

Manutenzione 

ordinaria su 

immobili 

0,00 1.506,49 851,56 77,75 0,00 6.685,24 9.121,04 

4340 

Spese per 

l’attivazione di un 

sistema di gestione 

ambientale per il 

raggiungimento 

della registrazione 

EMAS 

0,00 0,00 0,00 140.484,00 130.000,00 200.000,00 470.484,00 

5010 

Fondo per borse di 

studio ed attività di 

ricerca 

0,00 0,00 0,00 28.284,00 25.000,00 50.000,00 103.284,00 

5030 

Abbattimenti 

selettivi e danni 

fauna 

0,00 0,00 0,00 1.050,10 15.700,00 21.174,96 37.925,06 

5090 

Spese per 

l’organizzazione di 

campi di attività 

naturalistica, stage, 

ecc. 

0,00 0,00 6.261,92 0,00 107.826,61 0,00 114.088,53 

5100 

Attività e iniziative 

di carattere 

istituzionale 

4.000,00 180,00 2.751,99 749,60 602,64 17.785,47 26.069,70 

5120 

Attività relative al 

bilancio di 

sostenibilità 

0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 

5130 

Attività per l'avvio 

e la gestione per 

l'approvazione del 

Piano del Parco e 

la gestione del 

piano del SIC 

0,00 0,00 0,00 0,00 117.826,73 140.000,00 257.826,73 

8010 
Imposte, tasse e 

tributi vari 
0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 59,50 189,50 

Totale  143.894,45 47.474,04 114.296,08 336.067,76 643.183,03 629.725,95 
1.914.641,

31 
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Uscite Conto Capitale 

Dagli esercizi precedenti 

TOTALE 
2002-2003 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 

11190 
Interventi per 

realizzazione depuratori 
196.174,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.174,90 

11302 

Riqualificazione paesistica 

per il miglioramento dei 

sentieri, dei terrazzamenti 

e della fruizione 

territoriale delle Cinque 

Terre 

0,00 0,00  2.033.014,97 0,00 271.687,65 271.687,65 0,00 0,00 135.508,93 2.440.211,55 

11304 

Interventi necessari a 

fronteggiare i dissesti 

idrogeologici in atto 

0,00 0,00 0,00  60.710,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.710,34 

11308 Progetto Vitour Landscape 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,50 0,00 0,00 0,00 0,00 808,50 

11314 

Trasferimenti ai comuni 

per manutenzioni 

straordinarie su sentieri 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.986,12 

(2013) 
87.574,56 183.157,78 180.714,96 457.433,42 

11315 

Interventi atti a favorire il 

recupero delle coltivazioni 

e dei terrazzamenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819,20 819,20 

11318 

Progetto LIFE "RELIFE" -

LIFE15 NAT/IT/000771 

RE.LIFE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.043,50 13.043,50 

11320 
Progetto MEDITERREAN 

"MEDSEALITTER" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,69 5.748,69 

12070 

Acquisti di mobili, 

automezzi, arredi e 

macchine d’ufficio 

0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 

Totale  196.174,90 42.500,00 0,00 2.033.014,97 60.710,34 808,50 277.673,77 87.574,56 183.157,78 335.835,28 3.217.450,10  
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Uscite per Area Marina Protetta 

Dagli esercizi precedenti 

TOTALE 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

22070 
Funzionamento ordinario 

dell’Area Marina Protetta  
2.734,54 82.564,66 2.183,47 12.247,73 305,00 35.176,82 41.682,98 176.895,20 

22080 

Spese straordinarie per il 

funzionamento 

dell'A.M.P. 

87.888,53 28.136,00 0,00 30,83 1.093,74 15.773,23 302.529,10 435.451,43 

Totale  90.623,07 110.700,66 2.183,47 12.278,56 1.398,74 50.950,05 344.212,08 612.346,63 
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DETERMINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCIZIO 

 
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2017 3.612.648,22 

Riscossioni complessive dell’esercizio 21.630.804,27 

Pagamenti complessivi dell’esercizio 18.808.594,99 

Fondo di cassa al termine dell’esercizio 2017 6.434.857,50 

Residui ATTIVI complessivi alla fine dell’esercizio 2017 5.049.315,67 

di cui C/ Residui es. precedenti        4.173.207,94 

di cui C/Residui es. corrente         876.107,73 

Residui PASSIVI complessivi alla fine dell’esercizio 2017 10.213.920,41 

di cui C/ Residui es. precedente  5.744.438,04 

di cui C/ residui es. corrente 4.469.482,37 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 1.270.252,76 

 

 

L’avanzo di amministrazione conseguito è così ripartito: 

 

-€ 21.000,00 fondo rischi ed oneri ai sensi dell’art. 19 del Dpr 97/2003; 

-€ 7.866,61 fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso ai sensi dell’art.18 del Dpr 97/2003; 

-€3.080,46 fondo rinnovi contrattuali stabilito dal D.P.C.M. 18 aprile 2016; 

-€ 126.184,78 fondo trattamento di fine rapporto del personale dipendente dell’Ente Parco; 

 

Parte disponibile euro 1.112.120,91. 
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Si riporta di seguito il Conto Economico redatto ai sensi dell’Allegato 11 al D.P.R. 97/2003: 

 

CONTO ECONOMICO  

  

Anno 2017 

Parziali Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1)Proventi e corrispettivi per la produzione delle 

prestazioni e/o servizi 
17.584.332  

 
  

2)Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso 

di lavorazione, semilavorati e finiti 
  

3)Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
  

4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
  

5)Altri ricavi e proventi, con separata indicazione 

dei contributi di competenza dell'esercizio: 

  

   contributi in conto esercizio 
2.842.355  

   contributi in conto capitale 1.360.605  

   altri ricavi 
17.688  

              Totale Valore della Produzione (A)  21.804.979 

   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE          

6)per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 
10.429  

7)per servizi 15.335.6674  

8)per godimento beni di terzi 122.523 . 

9)per il personale   

     a)salari e stipendi 370.075  

     b)oneri sociali 102.420  

     c)trattamento di fine rapporto 25.628  

     d)trattamento di quiescenza e simili   

     e)altri costi 1.645  

10) Ammortamenti e svalutazioni   

     a)Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 
1.198.865  

     b)Ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali 
161.740  

     c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

     d)Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide  

  

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
  

12) Accantonamenti per rischi   

13) Accantonamenti ai fondi per oneri   

14) Oneri diversi di gestione 231.768  
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              Totale Costi (B)  17.560.760 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE (A-B) 
 4.244.219 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
  

15) Proventi da partecipazioni   

16) Altri proventi finanziari   

     a)di crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

     b)di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
  

     c)di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 
  

     d)proventi diversi dai precedenti 7  

17) Interessi ed altri oneri finanziari 1.129  

17-bis) Utili e perdite su cambi   

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)  -1.121 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE    
  

18) Rivalutazioni:   

     a)di partecipazioni   

     b)di immobilizzazioni finanziarie   

     c)di titoli iscritti nell'attivo circolante    

19) Svalutazioni:   

     a)di partecipazioni   

     b)di immobilizzazioni finanziarie   

     c)di titoli iscritti nell'attivo circolante    

              Totale rettifiche di valore   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
  

20) Proventi, con separata indicazione delle 

plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 

  

21)Oneri straordinari, con separata indicazione 

delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n.14) 

  

22)Sopravvenienze attive ed insussistenze del 

passivo derivanti dalla gestione dei residui 
56.746  

23)Sopravvenienze passive ed insussistenze 

dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 
2.533.034  

              Totale delle partite straordinarie  -2.476.288 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)  1.766.810 

     Imposte dell'esercizio  2.535.700 

    

Risultato dell'esercizio  -768.890 

Disavanzo Economico dell'esercizio  -768.890 
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 
La voce Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi ammonta ad euro 

17.584.331,68 ed è rilevata per l’importo di euro 16.854.783,39 (cap.7080) per le entrate di 

accoglienza turistica con natura commerciale, che derivano in particolar modo dalla vendita di 

prestazioni di servizi (Carte di accesso al Parco e servizi connessi) e per l’importo di euro 15.064,06 

(cap.7050) per prestazioni connesse alle attività di accoglienza e per iva a credito su operazioni 

commerciali” per euro 714.484,23 (cap.7090). 
 

La posta Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza 

dell’esercizio, comprende l’importo di euro 2.842.354,73 in relazione ai contributi in conto 

esercizio di parte corrente per l’esercizio 2017 dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare, dalla Regione Liguria e dai Comuni del territorio 

(cap.3010,3020,3050,4010,4020,4030); l’importo pari ad euro 1.360.605,12 per contributi in c/ 

capitale nella misura corrispondente alla copertura economica degli ammortamenti del periodo, ed 

infine l’importo di euro 17.687,68 afferente ricavi per recuperi e rimborsi diversi e proventi 

conciliativi, proventi da vendita di beni di proprietà dell’Ente (cap.10010,6010,9010). 

 

I costi della produzione ricomprendono: 

Voce 6 “per materie prime, sussidiarie, consumo e merci” euro 10.428,99: 

Cap.4020 acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni sia cartacee che informatiche euro 

1.428,99; 

Cap.4030 acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico euro 9.000,00. 

 

Voce 7 – “per servizi” euro 15.335.666,54 così suddivisi: 

Cap.4010 Manutenzione ordinaria ed acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio euro 

15.000,00; 

Cap.4060 Spese per accertamenti sanitari euro 250,00; 

Cap.4080 Spese per servizi informatici euro 28.000,00; 

Cap.4130 Spese generali per uffici euro 18.229,01; 

Cap.4150 Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi mostre, gemellaggi, 

scambi culturali ed altre manifestazioni euro 2.485,36; 

Cap.4160 Spese telefoniche euro 11.484,68; 

Cap.4170 Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto euro 5.411,43; 

Cap.4180 Premi assicurativi euro 69.733,97; 

Cap.4200 Combustibile, energia elettrica, riscaldamento euro 22.949,76; 

Cap.4240 Spese varie per attività di carattere informativo euro 78.395,88; 

Cap.4250 Spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio euro 32.950,00; 

Cap.4260 Spese per attività divulgative e a scopo didattico euro 49.016,24; 

Cap.4270 Spese per il Corpo forestale dello Stato euro 79.440,10; 

Cap.4280 Spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse euro 14.285,60; 

Cap.4300 Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, 

promozione, articoli destinati alla vendita euro 13.364.019,34; 

Cap.4310 Ripristino situazioni di degrado euro 301.513,95; 

Cap.4330 Manutenzione ordinaria su immobili euro 23.093,23; 

Cap.4340 Spese per l'attivazione di un sistema di gestione ambientale per il raggiungimento della 

registrazione EMAS euro 50.000,00; 

Cap.4350 Manutenzioni ordinarie ed interventi di prevenzione per la sicurezza euro 635.850,00 

Cap.4351 Trasferimenti ai comuni per attività e iniziative culturali sul territorio euro 30.000,00 
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Cap.5030 Abbattimenti selettivi e danni fauna euro 90.000,00; 

Cap.5090 Spese per l'organizzazione di campi di attività naturalistica, stage, ecc. euro 196.500,00; 

Cap.5100 Attività e iniziative di carattere istituzionale euro 54.999,99; 

Cap.5110 Quote associative diverse euro 9.100,00; 

Cap.5120 Attività relative al bilancio di sostenibilità euro 16.958,00; 

Cap.5130 Attività per l'avvio e la gestione per l'approvazione del piano del parco e la gestione del 

piano del SIC euro 100.000,00; 

Cap.5140 Spese per iniziative del centro studi rischi geologici euro 6.000,00; 

Cap.5150 Attività relative alla Cets e al Marchio del parco euro 30.000,00. 

 

Voce 8 – Costi “per godimento beni di terzi”: 

Cap.4110 per la sola quota parte del fitto dei locali pari ad euro 122.523,26; 

 

Voce 9 - “per il personale” rilevata per complessivi euro 499.767,76 comprende: euro 370.075,26 

in riferimento a salari e stipendi, euro 102.420,00 per oneri sociali per le trattenute di legge a carico 

dell’Ente, trattamento di fine rapporto euro 25.628,00 ed altri costi per euro 1.644,50. 

 

Voce 10 – “ammortamenti e svalutazioni” rilevata per l’importo complessivo di euro 1.360.605,12, 

che comprende: euro 1.198.865,27 in relazione all’ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali ed euro 161.739,85 in relazione all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 

 

Voce 14 - La posta “Oneri diversi di gestione” rilevata per l’importo complessivo di euro 

231.768,14 ricomprende: spese per liti e arbitraggi per euro 78.631,94, somme da versare ai sensi 

dell'art.61 c.17 d.l.112/2008 per euro 128.136,20, fondo per borse di studio ed attività di ricerca per 

euro 25.000,00; 

 

Voce 16 d) “Altri proventi finanziari diversi dai precedenti” euro 7,42. 

 

Voce 17 “interessi ed altri oneri finanziari” rilevata per l’importo di euro 1.128,58; 

 

Voce 22 - La voce “sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei 

residui” è rilevata per l’importo pari ad euro 56.746,24. La stessa si è determinata in relazione alla 

corretta determinazione delle economie di spesa dei residui di parte corrente, che ammontano pari 

ad euro 56.746,24 ed alle definite insussistenze dell’entrata relative ai contributi in conto capitale e 

nella contabilità speciale dell’area marina protetta che nell’esercizio in esame risultano pari a zero, 

a storno delle rilevazioni dei risconti passivi effettuati negli esercizi precedenti. 

 

Voce 23 – La voce “sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei 

residui” è rilevata per euro 2.533.033,64. La stessa si è determinata in relazione alla corretta 

determinazione delle insussistenze complessive dell’entrata che ammontano pari ad euro 

1.506.702,78, oltre alle definite economie di spesa di conto capitale e della contabilità speciale 

dell’area marina protetta che complessivamente ammontano pari ad euro 1.026.330,86 quale 

diminuzione dei conti d’ordine per le opere da realizzare con conseguente incremento del prospetto 

dei risconti passivi per i mancati investimenti e minori impegni per opere da realizzare. 

 

“Imposte dell’esercizio” viene rilevata per l’importo complessivo di euro 2.535.699,83 e 

ricomprende: 

Capitolo 8010 “imposte tasse e tributi vari” euro 21.039,33; 

Capitolo 8020 “I.R.A.P.” euro 35.009,57; 

Capitolo 8030 “iva a debito per liquidazioni periodiche su operazioni commerciali” euro 

2.479.650,93. 
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Dettaglio delle voci del CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito si rilevano i dettagli del prospetto del conto economico raffigurato ai sensi dall’art.41 c.1 

del DPR 97/2003, relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2017. 

 
Dettaglio del Valore della Produzione - Art. 2425 c.c. 

 

Valore della produzione 2017 

Ricavi delle prestazioni di beni e servizi 

a terzi (utenza turistica) 
17.584.331,68 

Ricavi da trasferimenti correnti  2.842.354,73 

Altri ricavi e recuperi diversi 17.687,68 

Altri ricavi Contributi c/ capitale 1.360.605,12 

Totale valore della produzione 21.804.979,21 

 

I Ricavi delle prestazioni da servizi turistici e articoli promozionali si riferiscono alle attività svolte 

dall’Ente con carattere commerciale.  

I Ricavi da trasferimenti correnti sono riferiti ai contributi ordinari del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare per la gestione istituzionale. 

Gli altri ricavi e recuperi diversi sono ascrivibili a proventi e recuperi diversi anch’essi svolti nella 

sfera istituzionale. 

 

I Contributi in conto capitale fanno riferimento alla quota proveniente da risconti passivi necessaria 

alla copertura degli ammortamenti d’esercizio.  

 

La produzione rileva un incremento di circa tre milioni di euro rispetto all’esercizio precedente in 

relazione al maggior afflusso turistico nel territorio del Parco e all’aumento del prezzo delle Cinque 

Terre Card (carta multiservizi che comprende il trasporto ferroviario). 

 

Dettaglio dei Costi della produzione - Art. 2425 c.c. voce B) n. 7, 8, 9, 10, 12, 14 

 

Valore della produzione 2017 

Costi per materie prime, sussidiarie, 

consumo e merci 
10.428,99 

Costi per acquisto di servizi 15.335.666,54 

Costi per godimento beni di terzi 122.523,26 

Spese per il personale 499.767,76 

Ammortamenti 1.360.605,12 

Accantonamento per rischi 0 

Oneri diversi di gestione  231.768,14 

Totale Costi della produzione 17.560.759,81 
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Dal prospetto sopra riportato si evidenziano “Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e 

merci” per l’importo di euro 10.428,99, per l’acquisto di materiale di cancelleria e l’acquisto di 

libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni sia cartacee sia informatiche. 

 

Le Spese per il personale risultano suddivise come segue: 

 
a) Stipendi 370.075,26 

b) Oneri contributivi 102.420,00 

c) Trattamento di Fine rapporto 25.628,00 

e) Altri costi 1.644,50 

Totale 499.767,76 

 

 

L’incremento dei costi relativi all’acquisto di servizi, interamente finanziato dai proventi propri 

della gestione commerciale, è imputabile per la maggior parte al maggior onere dovuto al 

consistente aumento della vendita dei titoli di accesso al territorio del Parco che determina di fatto 

anche un maggio onere da sostenere per i servizi relativi all’accoglienza, ai servizi offerti ai turisti 

ed alla manutenzione del territorio. 
 

Risultato dell’esercizio 

 

La differenza tra i valori della produzione ed i relativi costi determina un valore positivo per 

l’importo di euro 4.244.219,40 che bene assorbe gli oneri finanziari e le imposte di esercizio 

relative alla gestione commerciale mantenendo un margine positivo della gestione pari ad euro 

1.707.398,41. 

Le risultanze relative alla riconciliazione nel conto economico di tutte le scritture finanziarie 

d’esercizio, comprese le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi approvate durante 

le fasi di consuntivazione di esercizio, fanno emergere una partita straordinaria negativa per 

l’importo di euro 2.476.287,40 che nel conto economico determina un risultato d’esercizio finale 

negativo per l’importo di euro 768.888,99. L’intera somma è assorbita nello stato patrimoniale in 

diminuzione del patrimonio netto che esprime ancora valori considerevoli attestandosi pari ad euro 

4.651.132. 

 

A complemento di quanto indicato ed in ottemperanza al disposto dell’art. 2428 del codice civile, si 

commenta nella nota integrativa, quanto segue: 

 

L’Ente non ha rapporti con imprese controllate e/o collegate ma solo rapporti convenzionali per la 

prestazione di servizi. 

Dopo la chiusura dell’esercizio non risultano verificati episodi di rilievo in grado di incidere 

negativamente sull’attività della gestione. 

L’evoluzione prevedibile di quest’ultima lascia fondatamente presumere una situazione di 

mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Ente. 

Nell’esercizio l’Ente ha effettuato operazioni di liquidazione, incasso e pagamento esclusivamente 

rientranti nel regime di Tesoreria Unica.  
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La contabilità finanziaria tradotta secondo lo schema di cui al DPR 97/2003 conduce alle seguenti risultanze: 

 

  ATTIVITA’ PASSIVITA’ 
Descrizione Anno 2017 Anno 2016 Descrizione Anno 2017 Anno 2016 
A) CREDITI VERSO LO 

STATO ED ALTRI ENTI 

PUBBLICI PER LA 

PARTECIPAZIONE AL 

PATRIMONIO INIZIALE 

  A) PATRIMONIO 

NETTO 
  

B ) IMMOBILIZZAZIONI   I Fondo in dotazione   

I. Immobilizzazioni 

immateriali 
  

II Riserve obbligatorie e 

derivanti da leggi 
  

1) Costi di Impianto e 

ampliamento 
  

 
  

2) Costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità 
5.934.598 5.719.512 

 
  

3) Diritti di brevetto 

industriale e di diritti di 

utilizzazione delle opere di 

ingegno 

165.364 165.364 

 

  

4) Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 
378.167 378.167 

 
  

5) Avviamento  
  

 
  

6) Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
  

 
  

7) Manutenzioni 

straordinarie e migliorie su 

beni di terzi 

36.914.890 36.412.725 

 

  

8) Altre 
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Fondo di ammortamento 
-33.886.910 -32.688.045 

 
  

TOTALE 9.506.109 9.987.722 
III Riserve di 

rivalutazione 
  

II. Immobilizzazioni 

materiali 
  

IV Contributi a fondo 

perduto 
  

1) Terreni e Fabbricati 
243.639 243.639 

V Contributi per ripiano 

disavanzi 
  

2) Impianti e macchinari 6.688.478 6.649.027 VI Riserve statutarie   

3) Attrezzature industriali e 

commerciali 
3.878.346 3.878.346 

VII Altre riserve 

distintamente indicate 
  

4) automezzi e motomezzi 
4.759.867 4.759.867 

VIII Avanzi (disavanzi) 

economici portati a 

nuovo 

5.420.022 7.339.037 

5) Immobilizzazioni in 

corso e acconti 
  

IX Avanzo (disavanzo) 

economico d’esercizio 
-768.890 -1.919.015 

6) Diritti reali di godimento 

 
  

TOTALE 

PATRIMONIO NETTO 
4.651.132 5.420.022 

7) Fondo di ammortamento 

  
-15.191.592 -15.029.852 

B) CONTRIBUTI IN 

CONTO CAPITALE 

  

TOTALE 378.738 501.027 
1) Per contributi a 

destinazione vincolata 

  

III. Immobilizzazioni 

finanziarie, con separata 

indicazione, per ciascuna 

voce dei crediti, degli 

importi esigibili entro 

l’esercizio successivo 

  2) Per contributi 

indistinti per la gestione 
  

1) Partecipazioni   3) per contributi in 

natura 
  

2) Crediti   TOTALE 

CONTRIBUTI IN 

CONTO CAPITALE 
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a) verso imprese controllate   C) FONDI PER RISCHI 

ED ONERI 
  

b) verso imprese collegate   1) Per trattamento di 

quiescenza e obblighi 

simili 

  

c) verso lo Stato e altri 

soggetti pubblici 
  

2) per imposte   

d) verso altri 
  

3) per altri rischi ed 

oneri futuri 
  

3) Altri titoli 
  

4) per ripristino 

investimenti 
  

4) Crediti diversi 
  

TOTALE FONDI 

RISCHI ED ONERI 

FUTURI 

  

TOTALE   

D) TRATTAMENTO 

DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO 

SUBORDINATO 

126.185 100.557 

TOTALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

(B) 

9.884.847 10.488.749 

E) RESIDUI PASSIVI, 

con separata 

indicazione, per 

ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo 

  

C) ATTIVO 

CIRCOLANTE 
  

1) obbligazioni   

I. Rimanenze   2) verso le banche   
1) Materie prime, 

sussidiarie e di consumo 
  3) verso altri finanziatori   

2) Prodotti in corso di 

lavorazione e semilavorati 
  4) acconti   

3) lavori in corso   5) debiti verso fornitori   

4) prodotti finiti e merci   6) rappresentati da titoli   
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di credito 

5) acconti   7) verso imprese 

controllate, collegate e 

controllanti 

  

TOTALE   8) debiti tributari   
II. Residui attivi, con 

separata indicazione, per 

ciascuna voce degli importi 

esigibili oltre l’esercizio 

successivo 

  9) debiti verso istituti di 

previdenza e sicurezza 

sociale 

  

1) Crediti verso utenti, 

clienti, ecc 
  10) debiti verso iscritti, 

soci e terzi per 

prestazioni dovute 

  

2) Crediti verso iscritti, soci 

e terzi 
  11) debiti verso lo Stato 

ed altri soggetti pubblici 
  

3) Crediti verso imprese 

controllate e collegate 
  12) debiti diversi 

5.035.095 3.448.712 

4) Crediti verso lo Stato ed 

altri soggetti pubblici  
1.103.719 826.951 

TOTALE   

4 bis) Crediti tributari   TOTALE DEBITI 5.035.095 3.448.712 

4 ter) Imposte anticipate   F) RATEI E RISCONTI   

5) Crediti verso altri 3.945.597 5.210.845 1) Ratei passivi   

6) Crediti finanziari diversi  120    

III. Attività finanziarie che 

non costituiscono 

immobilizzazioni 

  
2) Risconti passivi 11.556.609 11.170.022 

1) Partecipazioni in 

imprese controllate 
  3) Aggio su prestiti 

  

2) Partecipazioni in 

imprese collegate 
  4) Riserve tecniche 

  

3) Altre partecipazioni   TOTALE RATEI E 

RISCONTI 
11.556.609 11.170.022 
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4) Altri titoli      
TOTALE 

 
5.049.316 6.037.915 

   

IV Disponibilità liquide      
1) depositi bancari e postali 6.434.858 3.612.648    
2) assegni      
3) denaro e valori in cassa      
TOTALE 6.434.858 3.612.648    
TOTALE ATTIVO 

CIRCOLANTE 
11.484.174 9.650.563    

D) RATEI E RISCONTI      
1)Ratei attivi      
2)Risconti attivi      
TOTALE RATEI E 

RISCONTI  
     

      

TOTALE ATTIVO 21.369.021 20.139.313 
TOTALE PASSIVO E 

NETTO 

PATRIMONIALE 
21.369.021 20.139.313 

Conto d’ordine   Conto d’ordine   

Opere, investimenti da 

realizzare 
5.178.826 5.328.287 

Impegni per Opere e 

investimenti da 

realizzare 

5.178.826 5.328.287 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 

patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziandone le variazioni intervenute nel corso dello stesso 

rispetto alla consistenza iniziale. 

 

Nel prospetto del patrimonio dell'ente ritroviamo il valore complessivo dei beni e dei rapporti 

giuridici, attivi e passivi, di pertinenza, purché suscettibili di valutazione. Nei beni e nei rapporti di 

cui sopra vanno compresi sia quelli di natura finanziaria (crediti e debiti di finanziamento), sia 

quelli di carattere economico (crediti e debiti di funzionamento). Di ciascuno di essi viene fornita, 

nel conto del patrimonio, la rappresentazione contabile determinando il risultato finale che indica la 

consistenza netta del patrimonio ed il suo incremento pari alle risultanze del conto economico. 

 

Si precisa che la formazione dei dati per la predisposizione dello Stato Patrimoniale deriva 

dall’attività di riclassificazione delle risultanze finanziarie consuntivate del bilancio dell’Ente 

mediante l’applicazione di criteri di competenza economica. 

 

Nel rendiconto patrimoniale si evidenziano le seguenti poste: 

 

ATTIVO PATRIMONIALE 
 

Immobilizzazioni Materiali Art. 2427 cc n. 2 

Le immobilizzazioni materiali tengono conto delle variazioni intervenute durante l’esercizio 2017 

sul valore complessivo dei beni e sono espresse al lordo dei fondi di ammortamento. 

 

  Valore Beni 

acquisiti ante 2016 

Valore Beni 

acquisiti nel 

2017 

Totale valore beni 

al lordo dei fondi 

ammortamento 

B
E

N
I 

M
O

B
IL

I 

Categoria I 

Beni mobili in 

dotazione 

uffici 

1.233.704,22 0,00 1.233.704,22 

Categoria III 

Impianti, 

attrezzature e 

macchinari, 

materiale 

scientifico, di 

laboratorio 

7.204.456,06 39.450,88 7.243.906,94 

Categoria VI 

Beni mobili 

iscritti nei 

pubblici 

registri 

4.759.866,53 0,00 4.759.866,53 

Categoria VII 
Altri beni 

mobili 
2.089.213,14 0,00 2.089.213,14 

B
E

N
I 

IM
M

O
B

I

L
I 

CATEGORIA I 
Cespiti 

immobiliari 
243.638,83 0,00 243.638,83 

Totale   15.530.878,78 39.450,88 15.570.329,66 
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Il valore iscritto nel prospetto dello Stato Patrimoniale pari ad euro 378.738 (indicato a pagina 46) è 

originato dal valore di acquisizione dei cespiti pari ad euro 15.570.330 dedotti i fondi 

ammortamento pari ad euro 15.191.592 (anch’essi indicati a pag.46). 

Il valore delle immobilizzazioni materiali, nell’esercizio, si è incrementato del solo importo di euro 

39.451 in relazione all’acquisto di attrezzature. 

 

Fondo Ammortamento immobilizzazioni materiali: 

 

Il valore iscritto pari ad euro 15.191.592 tiene conto dell’incrementato di euro 161.740 in relazione 

alle quote degli ammortamenti rilevati nell’esercizio 2017. 

 

L’ammontare della quota di ammortamento è stato determinato applicando i coefficienti individuati 

nelle tabelle apposite fornite dall’agenzia delle entrate, già adottati nei precedenti esercizi, con il 

criterio del costo di acquisizione. 

Le quote di ammortamento sono state ritenute conformi e congruenti in rapporto all’utilità ceduta 

negli esercizi. I beni ancora utilizzabili e con ammortamento ultimato sono stati mantenuti 

nell’ambito delle rispettive categorie di riferimento senza ulteriore conteggio di quota di degrado. 
 

 

Totale Beni al 31.12.2017 Valore Beni al 

31.12.2017 

Fondo Amm.to 

al 31.12.2017 

Valore netto beni 

iscritti a bilancio 

B
E

N
I 

M
O

B
IL

I 

Categoria I Beni mobili in 

dotazione uffici 1.233.704,22 1.194.432,31 39.271,91 

Categoria III Impianti, 

attrezzature e 

macchinari, 

materiale 

scientifico, di 

laboratorio. 

7.243.906,94 7.239.794,02 4.112,92 

Categoria VI Beni mobili 

iscritti nei 

pubblici registri 
4.759.866,53 4.718.833,82 41.032,71 

Categoria VII Altri beni 

mobili 
2.089.213,14 2.018.176,90 71.036,24 

B
E

N
I 

IM
M

O
B

IL
I 

Categoria I 
Cespiti 

immobiliari 
243.638,83 20.355,00 223.283,83 

Totale 15.570.329,66 15.191.592,05 378.737,61 

 

 
*I valori sono espressi nella cifra decimale 

Si evidenzia che: 

Tra i beni mobili la Categoria I comprende arredi e dotazioni indispensabili al funzionamento degli 

uffici. 

Nella Categoria II sono ricompresi impianti elettrici, estintori, apparecchiature e supporti per la 

delimitazione dell'Area Marina Protetta 
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Nella Categoria VI sono compresi gli acquisti effettuati dall’Ente, nonché le devoluzioni operate dal 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e costituite da un Land Rover Pick 

Up e due Fiat Panda. 

All'interno della Categoria VII trovano allocazione pannelli, insegne, realizzazioni grafiche ed 

accessori di ricambio per equipaggiamenti. 

Per quanto attiene alla Categoria I – Beni Immobili- la stessa ricomprende Terreni e Rustici di 

proprietà dell'Ente destinati esclusivamente ad uso agricolo e non edificabili. I rustici per l’esercizio 

corrente sono stati oggetto di ammortamento ad aliquota del 3%.  

 

Si riporta inoltre di seguito lo schema di terreni e dei rustici di proprietà dell’Ente. Le acquisizioni 

derivano dall’esercizio del diritto di prelazione esercitato dall’Ente Parco in conformità alla 

normativa recata dalla Legge 394/91 e riguardano piccoli rustici e terreni asserviti al progetto di 

recupero dei terreni incolti. Nessuna variazione risulta intercorsa nell’esercizio 2017. L’Ente ha 

avviato nel corso del 2017 l’iter amministrativo per la vendita del patrimonio immobiliare mediante 

una procedura di asta pubblica. 

 

RUSTICI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 

 

Foglio Particella 
Prezzo di 

acquisto 
Data stipula atto 

25 978 15.000,00 05/12/2002 

    

29 638 15.000,00 14/05/2003 

18 708 9.000,00 07/11/2003 

31 85 25.000,00 17/12/2003 

4 506 3.000,00 09/04/2003 

    

4 1011 9.000,00 04/03/2004 

4 4040 7.000,00 04/03/2004 

25 1086 7.000,00 16/12/2004 

32 –29 156 – 796 5.000,00 10/02/2004 

    

92 9 4.000,00 03/11/2005 

    

29 784 4.500,00 09/10/2006 

    

26 268 4.000,00 26/02/2008 

17 475 - 476 28.000,00 28/05/2008 

    

18 
1713-789-

1575 
45.000,00 11/03/2010 

Totale Valore Rustici 180.500,00  
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TERRENI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 

 

Foglio Importo Data stipula atto 

Particelle diverse 10.000,00 05/12/2002 

   

Particelle diverse 1.000,00 14/05/2003 

Particelle diverse 1.400,00 07/11/2003 

Particelle diverse 5.000,00 17/12/2003 

   

Particelle diverse 6.000,00 04/03/2004 

Particelle diverse 3.000,00 04/03/2004 

Particelle diverse 1.000,00 04/03/2004 

Particelle diverse 1.550,00 04/03/2004 

Particelle diverse 1.350,00 04/03/2004 

Particelle diverse 500,00 16/12/2004 

Particelle diverse 8.238,83 2004 

   

Particelle diverse 1.600,00 01/08/2005 

Particelle diverse 1.600,00 01/08/2005 

Particelle diverse 2.000,00 03/11/2005 

Particelle diverse 1.000,00 03/11/2005 

   

Particelle diverse 5.500,00 09/10/2006 

Particelle diverse 2.900,00 20/06/2006 

Particelle diverse 2.500,00 25/07/2006 

   

Particelle diverse 4.000,00 20/11/2007 

   

Particelle diverse 1.000,00 28/05/2008 

Particelle diverse 2.000,00 26/02/2008 

   

Totale Valore 

Terreni 
63.138,83  

 

 

 

 

RIEPILOGO RUSTICI E TERRENI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE AL 31.12.2017 

 

 RUSTICI TERRENI TOTALE 

TOTALE 180.500,00 63.138,83 243.638,83 
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Riepilogo Immobilizzazioni Materiali 

 

Si riporta ai fini di ricostruzione contabile delle Immobilizzazioni Materiali il dettaglio delle stesse 

e dei relativi fondi desunti dai prospetti di Conto Economico (Allegato 11 previsto dall’art.41, c.1 

del D.P.R. 97/2003) e Stato Patrimoniale (Allegato 13 previsto dall’art.42, c.1 del D.P.R. 97/2003).  

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Valore al 31/12/2016 15.530.878,78 

Acquisizioni regolate nell’es. 2017 39.450,88 

Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2017 15.570.329,66 

- Fondo ammortamento al 31/12/2016 -15.029.852,20- 

- Ammortamento esercizio 2017 -161.739,85 

Totale Fondo Ammortamento al 31/12/2017 -15.191.592,05 

Consistenza Immobilizzazioni Materiali al 31/12/2017 378.737,61 

 

 

Immobilizzazioni immateriali – Art. 2427 c.c., n. 3 

Le immobilizzazioni immateriali risultano determinate come segue: 

il valore complessivamente rilevato al 31/12/2017 pari ad euro 43.393.019è iscritto al lordo del 

fondo ammortamento determinato pari ad euro 33.886.910,17 e determina una consistenza delle 

immobilizzazioni immateriali a patrimonio pari ad euro 9.506.109,09. 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori di 

diretta imputazione. Il prospetto evidenzia l’andamento del fondo ammortamento con la relativa 

quota dell’esercizio 2017. 

 

 

Riepilogo Immobilizzazioni Immateriali 

 

Si riporta di seguito la ricostruzione delle Immobilizzazioni Immateriali che sono evidenziate nella 

voce B) parte I dello Stato Patrimoniale al fine di rendere conto della corretta imputazione delle 

intere poste relative ai pagamenti rilevati in conto capitale nell’esercizio 2017 ed il relativo valore 

del fondo ammortamento. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Valore al 31/12/2016 42.675.767,06 

Acquisizioni regolate nell’esercizio 2017 717.252,11 

Immobilizzazioni immateriali al 31.12.2017 43.393.019,17 

- Fondo ammortamento al 31/12/2016 -32.688.044,99 

- Ammortamento esercizio 2017 -1.198.865,27 

Totale Fondo Ammortamento al 31/12/2017 -33.886.910,26 

Consistenza Immobilizzazioni Immateriali al 31/12/2017 9.506.108,91 

 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

L’Ente non possiede partecipazioni né tramite società fiduciarie né per interposta persona. 
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Crediti: Art 2427 c.c. n.6 

I crediti sono iscritti al valore nominale. 

 

Crediti Bancari euro 6.434.858. 

L’importo deriva dal fondo di cassa iniziale più le reversali emesse nell’esercizio 2017 detratti i 

mandati di pagamento. 

 

Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici. La posta, rilevata complessivamente pari ad euro 

1.103.718,55 si riferisce alla quota totale del residuo attivo al 31/12/2017 dei contributi come di 

seguito elencati: 

   

 

Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici Residui al 

31/12/2017 

Crediti vs. lo Stato in conto corrente 196.500,00 

Crediti vs. Comuni e Province in conto corrente 11.909,24 

Crediti vs. altri Enti de settore pubblico in conto 

capitale 

123.601,14 

Contributi per AMP – Gestione speciale 771.708,17 

Totale  1.103.718,55 

 

 

Crediti verso altri e crediti diversi di seguito la rappresentazione delle due poste: 

 

 

Crediti verso altri  Residui attivi al 

31/12/2017 

Crediti derivanti dalla vendita beni e servizi  3.930.650,51 

Rimborsi diversi 359,63 

Entrate non classificabili in altre voci  9.176,43 

Proventi da sanzioni per violazioni in AMP 5.410,55 

Totale  3.945.597,12 
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PASSIVO PATRIMONIALE 

 
Di seguito in considerazione delle modifiche apportate evidenziamo i dettagli del Patrimonio netto, 

dei Debiti correnti e dei Risconti Passivi: 

 

Patrimonio Netto Art.2427 c.c. n: 17 

 

PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio es. 2016 ed es. precedenti 5.420.022 

In diminuzione  

Disavanzo economico esercizio 2017 -768.890 

Patrimonio netto es. 2017 4.651.132 

 

 

Trattamento di Fine Rapporto: art. 2424 bis c.c. 

Alla voce D) dello Stato Patrimoniale viene rilevato l’importo di euro 126.185 che costituisce il 

debito dell’Ente nei confronti del personale al 31.12.2017. Il valore del TFR del personale è stato 

vincolato nell’avanzo di amministrazione. 

 

 

Descrizione 

Esercizi dal 

2010 al 2014 

(complessivo) 

Esercizio 

2015 

(Consuntivo 

2015) 

Esercizio 

2016 

(Consuntivo 

2016) 

Fondi non 

impegnati 

es.2017 

Totale 

Fondo TFR 

Quote Fondo TFR 54.556,78 23.000,00 23.000,00 25.628,00 126.184,78 

 

 

Debiti – art. 2427 c.c. n. 6 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Debiti di parte corrente:  

Risultano iscritti al valore di euro e comprendono: 

 

DEBITI CORRENTI 
Residui passivi  

al 31.12.2017 

Compenso agli organi istituzionali 334,81 

Spese personale, retribuzione e oneri diversi  52.724,12 

Spese di acquisto di beni e servizi 3.447.765,16 

Spese per prestazioni istituzionali 1.031.347,47 

Oneri finanziari 277,12 

Oneri tributari   220.287,26 

Spese non classificabile in altre voci 22.394,00 

Totale Debiti Spese Correnti  4.775.129,94 

Debiti per Partite Di Giro 259.964,63 

Totale complessivo 5.035.094,57 
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Risconti Passivi: Art 2427 c.c. n. 7 

Risultano iscritti al valore di euro 11.556.609. 

 

Di seguito si riporta lo schema di dettaglio \dei risconti passivi: 
 

RISCONTI PASSIVI 

Risconti passivi esercizio precedente 11.170.022,43 

Accertamenti di competenza es.2017 720.860,58 

Economie residui passivi c/capitale ed AMP 1.026.330,86 

Insussistenze residui attivi c/capitale ed AMP -0,00 

Ammortamenti d’esercizio  

Immobilizzazioni materiali 161.739,85 

Immobilizzazioni immateriali 1.198.865,27 

Totale ammortamenti di es. 1.360.605,12 

Risconti da iscrivere a bilancio 11.556.608,74 

 

 

 

 

CONTI D’ORDINE: 

 

A bilancio risulta iscritto alla voce “Impegni per opere e investimenti da realizzare” l’importo di 

euro 5.178.826 così determinato: 

 

 

Conti d’ordine 

Conto impegni a fine esercizio 2016 per opere ancora da realizzare 

(residui passivi c. cap.+ AMP al 31/12/2016) 
5.328.287,44 

Totale Impegni a tutto il 2017 1.633.572,25 

Pagamenti esercizio 2017 -756.702,99 

Economie su impegni c. cap. e Amp gestione residui intervenute 

nell’esercizio  
-1.026.330,86 

Valore iscrivibile  5.178.825,84 
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ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 

 
Versamenti allo Stato 

Nel corso dell’esercizio l’Ente Parco ha rispettato i limiti posti dalla vigente normativa in materia di 

riduzioni di spesa ed ha effettuato versamenti al Bilancio dello Stato per la somma complessiva di 

euro 128.136,20 di cui al capitolo al capitolo 10060 “somme da versare allo Stato”. 

L’importo complessivo versato per l’esercizio 2017 pari ad euro 128.136,20 comprende:  

-euro 6.015,46 versamento effettuato ai sensi dell’art.61 c.17 D.L. 112/2008; 

-euro 119.420,74 versamento effettuato ai sensi dell’art.6 c.21 D.L.78/2010; 

-euro 2.700,00 versamento effettuato ai sensi dell’art.67 c.6 D.L.112/2008. 

Si precisa inoltre che l’Ente non ha effettuato il versamento della somma di cui all’articolo 1 c.141 

L.24/12/2012 n.228, riguardante l’acquisto di mobili e arredi, in quanto, negli esercizi 2010 – 2011, 

non sono stati effettuati acquisti per detta tipologia di spesa e, il relativo capitolo 12080 “acquisto di 

mobili e arredi soggetti a vincolo di cui all'art.1 c.141 l.228/2012” risulta per l’anno 2017 pari a 

zero. 

 

Variazioni di Bilancio esercizio 2017 

- Variazioni di Bilancio Esercizio 2017, si illustrano di seguito le variazioni alle previsioni 

finanziarie intervenute nel corso dell’esercizio: 

 

Variazione di Bilancio n. 1 esercizio 2017 approvata con del Consiglio Direttivo n.14 del 04 

agosto 2017. 

- Totale generale variazioni € 7.011.560,51. 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 97 del 20 luglio 2017; 

Trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti con nota a protocollo n.8911 del 18 agosto 

2017. 

Approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

0020889 del 02.10.2017. 

 

Variazione di Bilancio n. 2 esercizio 2017 approvata con del Deliberazione del Consiglio 

Direttivo n. 21 del 03 novembre 2017. 

- Totale generale variazioni € 3.830.000,00. 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 101 del 11 ottobre 2017. 

Trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti con nota a protocollo n. 11272 del 10 

novembre 2017. 

Approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 

n.0026011 del 30.11.2017.  

 

Variazione di Bilancio n. 3 esercizio 2017 approvata con del Deliberazione del Consiglio 

Direttivo n. 25 del 30 novembre 2017. 

- Totale generale variazioni € 1.229.989,64. 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 102 del 28 novembre 2017. 

Trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti con nota a protocollo n. 12496 del 15 

dicembre 2017. 

Approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 

n.0001146 del 19.01.2018. 
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Variazione di Bilancio n. 4 esercizio 2017 approvata con del Deliberazione del Consiglio 

Direttivo n. 30 del 22 dicembre 2017. 

- Totale generale variazioni € 42.856,43. 

Verbale dei Revisori dei Conti n. 103 del 21 dicembre 2017. 

Trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti con nota a protocollo n. 345 del 11 gennaio 

2018. 

Approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 

n.0002949 del 12.02.2018. 

 

 

Elenco Contenziosi  

- Si riporta l’elenco dei contenziosi in essere alla data del 31/12/2017 (Allegato H). 

 

Indicatore Annuale di tempestività dei pagamenti 

-Si riporta l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell’esercizio 2017 (Allegato O). 
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PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

Per quanto concerne le criticità gestionali si evidenzia che l’Ente è in forte carenza di 

personale. L'Ente Parco dalla sua istituzione, fino agli anni 2010 e 2011, non ha mai provveduto alla 

copertura della pianta organica e la stessa ha subito nel tempo riduzioni previste dalle norme di 

riferimento che si sono succedute nel corso degli anni. Attualmente l’Ente conta otto dipendenti, 

assunti a tempo pieno e indeterminato, a fronte delle nove unità lavorative previste dalla pianta 

organica. Tale personale non è numericamente adeguato allo svolgimento delle complesse attività 

funzionali degli uffici, pertanto, come rilevato con atto di ricognizione interno prodromico alla 

definizione del piano triennale di fabbisogno, in attuazione alle direttive di cui al D. Lgs. n.75/2017 

l’Ente si avvale inoltre di personale assunto a tempo determinato oltre che da personale inquadrato a 

vario titolo, al fine di sopperire alla mancanza di profili indispensabili al funzionamento ordinario 

dell’Ente. 
 

 

Il Provvedimento del Presidente del 25 giugno 2010 a protocollo n. 3952, trasmesso al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con note del 28 giugno 2010 rispettivamente a protocollo n. 4016 e 4051, con il quale 

l’Ente Parco ha disposto la riduzione del 10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico, 

ai sensi della Legge 25 del 26 febbraio 2010, articolo 2, comma 8 – bis ha trovato riscontro nella 

nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a protocollo n. 

DPN/2010/0026636 del 13.12.2010 e nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, U.P.P.A. SOUFAP a protocollo n. DFP 0056224 P – 1.2.3.1 

del 17 dicembre 2010. 

Attualmente, la Pianta Organica dell’Ente, risulta di fatto coperta da n.8 unità di personale. Detta 

pianta organica nel corso dell’esercizio 2011 ha subito un incremento di n.7 unità in conseguenza 

della procedura di stabilizzazione avvenuta a seguito del verbale di conciliazione del Tribunale di la 

Spezia del 20 ottobre 2011, che prevedeva l’inserimento degli stessi a far data dal 2 novembre 2011. 

Nel corso dell’esercizio 2013 con prot. n.3336 del 30/04/2013 è stato acquisito agli atti dell’Ente il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2013 concernente la rideterminazione 

delle dotazioni organiche del personale degli Enti Parco, in attuazione dell’articolo 2, del D.L. 

95/2012. 

L’Ente Parco ha avuto la nomina Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre l’Ing. 

Patrizio Scarpellini, avvenuta con Decreto del Ministro dell’Ambiente DEC/MIN/294 del 

02.12.2014. 

Attualmente l’Ente conta otto dipendenti, assunti a tempo pieno e indeterminato, a fronte delle nove 

unità lavorative previste dalla pianta organica. Tale personale non è numericamente adeguato allo 

svolgimento delle complesse attività funzionali degli uffici, pertanto, come rilevato con atto di 

ricognizione interno prodromico alla definizione del piano triennale di fabbisogno, in attuazione 

alle direttive di cui al D. Lgs. n.75/2017 l’Ente si avvale inoltre di personale assunto a tempo 

determinato oltre che da personale inquadrato a vario titolo, al fine di sopperire alla mancanza di 

profili indispensabili al funzionamento ordinario dell’Ente. 

 

Si riportano di seguito l’organigramma dell’Ente ed i costi relativi alla Pianta Organica per la parte 

coperta dal personale e per la parte attualmente non coperta ai sensi del Contratto collettivo 

nazionale degli entri pubblici non economici sottoscritto il 18 febbraio 2009 a valersi per il biennio 

2008 – 2009. 
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COSTI PER LA PIANTA ORGANICA AL 31.12.2017 

 

Posizione 

economica 
Retribuzione  

13^ 

mensilità 

Indennità 

di Ente  

Indennità di 

vacanza 

contrattuale 

Totale 
CPDEL 

23,80% 

INAIL 

(valore 

medio 

1%) 

IRAP 

8,5% 

Totale 

contributi a 

carico ente  

TOTALE 

COSTO 

POSIZ. 

ECONOMICA 

C3 23.140,05  1.928,34  2.190,96  187,98 27.447,33  6.532,46 274,47 2.333,02 9.139,96 36.587,29 

C1 21.147,84  1.762,32  2.190,96  171,86 25.272,98 6.014,97 252,73 2.148,20 8.415,90 33.688,88 

B2 19.389,80  1.615,82  1.849,68  157,56 23.012,86  5.477,06 230,13 1.956,09 7.663,28 30.676,14 

 

Costi per dotazione organica attuale comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’ente  

 

Posizione 

Economica 

Numero 

Unità 

Previste 

Totale 

retribuzione 

Totale spesa per 

numero di unità 

C3 1 36.587,29 36.587,29 

C1 3 33.688,88 101.066,65 

B2 4 30.676,14 122.704,57 

  8   260.358,51 

 

Costi dotazione organica da completare 

 

Posizione 

Economica 

Numero 

Unità 

Previste 

Totale 

retribuzione 

Totale spesa per 

numero di unità 

B2  1 30.676,14 30.676,14 

 1  30.676,14 

 

    

Totale costo complessivo 291.034,65 

 


