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Decreto n. 172 dd 29 maggio 2018 

 

Oggetto: rendiconto esercizio finanziario 2017. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
visti 

- la legge regionale 2/2016, istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia – ERPAC; 
- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg 
0277/2004/Pres.; 
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e 
degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione 1922/2015, ai sensi dell’articolo 7 del 
predetto Regolamento di organizzazione; 

- la deliberazione della Giunta regionale 705/2017, con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore 
generale; 
 
visto il decreto legislativo 118/2011, in materia di armonizzazione contabile, adottato ai sensi della legge-delega 
42/2009; 
 
vista la legge regionale 26/2015, la quale dispone l’applicazione del decreto legislativo 118/2011 nell’ordinamento 
regionale (e l’applicazione della legge regionale 21/2007 in quanto con esso compatibile), così superando la 
previsione di cui all’articolo 79 del decreto 118 stesso (riserva di applicazione alle autonomie speciali ai sensi 
dell’articolo 27 della legge 42/2009); 
 

viste le leggi regionali 2/2016 e 18/1996, secondo cui gli atti gestori principali dell’Erpac sono approvati dalla Giunta 
regionale previo parere del Revisione unico dei conti e della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale 2376/2016, con la quale sono stati definiti gli strumenti della 
programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità finanziaria (all. 4/1, punto 4.3), fra i quali non 
compare il decreto di riaccertamento ordinario dei residui inteso come atto autonomo; 
 
visti i decreti del Direttore generale sostituto 23/2017, 24/2017 e 25/2017, aventi ad oggetto, rispettivamente, 
l’adozione del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017 - 2019 e per l’anno 2017, del Documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017 - 2019 e per l’anno 2017 e del Bilancio finanziario 

gestionale 2017, esecutivi ai sensi della legge regionale 18/1996 in quanto approvati con deliberazione della Giunta 
regionale 372/2017; 
 
ricordato che nella relazione al bilancio 2017-2019 si evidenzia come gli indirizzi dell’Ente, di nuova costituzione, 
siano sostanzialmente in fase di definizione; 
 
visto il decreto del Direttore generale sostituto 85/2017, avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi 2016; 



 

 

visto il decreto del Direttore generale 98/2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1061/2017, 
avente ad oggetto il rendiconto generale della gestione 2016 (1/6/2016 – 31/12/2016); 
 

visto il proprio decreto n. 39 del 13 febbraio 2018, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 

2018 - 2020 e per l’anno 2018, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2018 - 

2020 e per l’anno 2018 e Bilancio finanziario gestionale 2018 – Adozione”, esecutivo ai sensi della legge regionale 

18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2018, n. 365; 
 

visto il decreto del Direttore generale sostituto n. 133 del 23 aprile 2018, avente ad oggetto “riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi”; 
 

ricordato che, per la legge regionale 2/2016, il tesoriere dell’Ente è quello dell’Ipac (Unicredit spa); 
 

richiamati, del decreto legislativo 118/2011: 
- l’articolo 11-ter, secondo cui l’Erpac è un ente strumentale controllato della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia, di tipologia “d” (tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali); 
- l’articolo 47, secondo cui gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema 

contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto 118 stesso; 

- l’articolo 3, l’articolo 63 (65 per gli enti strumentali) e l’allegato 4/2, punto 9.1, secondo cui, al fine di dare 
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono annualmente al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento, 
entro i termini per il rendiconto (ossia entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio di riferimento: 
allegato 4/1, punti 4.1 e 4.3); 

- l’articolo 11, con riferimento all’all. 10, relativo al rendiconto, agli allegati e alla relazione sulla gestione; 
 

dato atto che, in particolare, al termine del riaccertamento: 
- non sono stati conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (art. 3, 

comma 4); 
- le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento sono state trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi 

prospetti previsti per il caso di variazioni di bilancio (all. 4/2, punto 9.1 e 11.9); 
 

vista la nota della Regione aut. Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, prot. 10893 del 15/5/2018, in cui: 
- si considerano le difficoltà rappresentate dagli enti regionali nella predisposizione dei documenti necessari 

alla rilevazione della contabilità economico patrimoniale; 
- si considera la finalità meramente conoscitiva della stessa; 
- si ravvisa, d’intesa con le Direzioni vigilanti, l’opportunità che gli enti regionali adottino e trasmettano il 

rendiconto 2017 quanto prima e comunque entro il 31 maggio 2018, nella forma consueta ed adottata per 
l’esercizio precedente, riservando ad un momento successivo l’integrazione della documentazione con le 
evidenze economico patrimoniali; 

- si ricorda che solo a tale integrazione si connette il pieno rispetto della normativa; 

 
atteso che, dunque, avuto riguardo in particolare all’articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, al 
rendiconto adottato con il presente decreto sono allegati: 

- il decreto di adozione del riaccertamento ordinario 2018, con gli allegati; 
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
- il prospetto concernente il fondo crediti di dubbia esigibilità (previsione su stanz. e consuntivo su residui); 
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 
esercizi successivi; 

- il prospetto dei costi sostenuti per missione; 



 

 

- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori quello di competenza; 
- lo stato patrimoniale riclassificato, redatto anche a seguito delle considerazioni espresse dal Revisore nella 

relazione sul rendiconto 2016, riportante anche le informazioni relative al 2016 esposte nello stato 
patrimoniale allegato al rendiconto 2016; 

- il prospetto relativo alla verifica degli equilibri; 
- il prospetto dei dati SIOPE per incassi e pagamenti; 

- la relazione sulla gestione; 
- la relazione del Revisore; 

 
considerato che, in base alla medesima normativa, nella Relazione sulla gestione sono trattati i seguenti temi: 

- i criteri di valutazione utilizzati; 
- le principali voci del conto del bilancio; 
- le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno; 
- l’elenco di dette quote vincolate o accantonate; 
- i residui; 
- l’eventuale utilizzo dell’anticipazione; 
- i diritti reali di godimento; 

- gli eventuali enti o organismi strumentali; 
- le eventuali partecipazioni possedute; 
- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e 

partecipate; 
- strumenti finanziari derivati; 
- garanzie a terzi; 
- i beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il 

rendiconto; 
- gli elementi richiesti dall’articolo 2247 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e 

dai documenti sui principi contabili applicati; 
- altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richiesta dalla legge o necessarie per la 

interpretazione del rendiconto; 
- le scritture del tesoriere a disposizione dell’Ente, specificando che – alla data di adozione del presente 

decreto – Unicredit spa non ha ancora trasmesso il proprio conto; 
- le informazioni sull’indice di tempestività dei pagamenti; 
- le informazioni sulle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, nonché 

per quelle relative a sponsorizzazioni, e sulle spese per prestazioni professionali e specialistiche, o incarichi 
libero professionali di studio, ricerca e consulenza; 

- la gestione dell’IVA; 
- la gestione della cassa economale; 
- lo stato patrimoniale; 
- i fondi e gli accantonamenti; 

 
- Vista la relazione del Revisore unico dell’Ente, nominato con DPReg 0119/2016/Pres., di data 28 maggio 

2018, in cui si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili; 
 
 

d e c r e t a 

 

- è adottato il rendiconto finanziario 2017, le cui rappresentazioni contabili sono costituite dai prospetti 
allegati, elencati sopra e conformi agli schemi di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 118/2011, 
unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del Revisore unico dell’Ente; 

- il presente decreto è trasmesso alle Direzioni regionali competenti, individuate in base alla legge regionale 

18/1996 e alla legge regionale 2/2016, entro quindici giorni dall’adozione; 
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Premessa 
 
La presente relazione riguarda la gestione dell’ERPAC, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della 
Regione Autonoma FVG ed è allegata al rendiconto 2017 dell’Ente, ai sensi dell’art. 11, comma 6 del d.lgs  
118/2011. Nel seguito, i riferimenti normativi per i quali non sia diversamente specificato si intendono fatti 
al d.lgs 118/2011 e quelli alla “Relazione” si intendono fatti alla Relazione sulla gestione per l’esercizio 
2017 allegata al rendiconto. 
Tale relazione, come indicato dal legislatore, è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché 
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili. 
 
 
Considerazioni generali aventi rilievo finanziario e contabile 
 
L’Erpac si qualifica come ente strumentale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di tipologia d), 
vista la legge regionale 2/2016 e ai sensi dell’articolo 11-ter. Adottando la contabilità finanziaria, l’Erpac – 
ai sensi dell’articolo 47  applica il sistema contabile della Regione.  
Per la legge regionale 2/2016, il tesoriere dell’Ente è quello dell’Ipac (Unicredit spa). 
L’ente è in attività dal 1° giugno 2016, ne consegue che il 2017 costituisce il primo esercizio gestito per 
intero dall’Erpac. 
In relazione al mancato rispetto del termine del 30 aprile per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
2017  si evidenzia quanto di seguito riportato. 
La previsione dell’affiancamento a fini conoscitivi della contabilità economico-patrimoniale a quella 
finanziaria autorizzatoria, ha richiesto uno sforzo organizzativo, formativo ed informatico di difficile 
sostenibilità date le risorse dell’Ente. La recente istituzione, la derivazione da tre esperienze diverse per 
normativa anche contabile di riferimento, l’aggiungersi copioso di beni assegnati in disponibilità dalla 
Regione, il sopraggiungere di novità fiscali importanti per peso e impegno d’adattamento organizzativo 
come lo split-payment hanno reso e rendono molto complessa la gestione dell’Ente. 
In particolare, la contabilità economico-patrimoniale richiede una serie di attività, prima tra tutte, 
l’approntamento del sistema informatico per le scritture contabili previste; tale attività, a seguito di 



 

appositi corsi, è stata svolta, mentre, pur essendo stata richiesta non è stata ancora ottenuta l’installazione 
della sezione “inventario”. 
In proposito, si rammenta la nota della Regione aut. Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, prot. 
10893 del 15/5/2018, in cui: 

- si considerano le difficoltà rappresentate dagli enti regionali nella predisposizione dei documenti 
necessari alla rilevazione della contabilità economico patrimoniale; 

- si considera la finalità meramente conoscitiva della stessa; 
- si ravvisa, d’intesa con le Direzioni vigilanti, l’opportunità che gli enti regionali adottino e 

trasmettano il rendiconto 2017 quanto prima e comunque entro il 31 maggio 2018, nella forma 
consueta ed adottata per l’esercizio precedente, riservando ad un momento successivo 
l’integrazione della documentazione con le evidenze economico patrimoniali; 

- si ricorda che solo a tale integrazione si connette il pieno rispetto della normativa; 
 
Pur senza l’utilizzo del sistemo informatico in uso per la contabilità, lo stesso inventario è in fase di 
redazione, sulla base delle nuove regole sulla cd. riclassificazione di cui all’allegato 4/3. Sono stati chiesti e 
ottenuti dalla Regione i valori patrimoniali relativi agli immobili assegnati in disponibilità all’Ente, da 
iscrivere nei conti d’ordine dello stato patrimoniale, dal momento che, essendo il presente rendiconto il 
primo di affiancamento della contabilità economico-patrimoniale, ad esso va allegato anche lo stato 
patrimoniale iniziale riclassificato, il quale – come detto – in occasione del rendiconto 2016 è stato redatto 
pur in assenza di scritture inventariali. 
Le difficoltà di cui detto, che non possono che essere obiettive,  hanno indotto lo Stato a prevedere lo 
slittamento al 2019 dell’adozione della contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni. 
 
Il rendiconto cui accede la presente nota è redatto, ai sensi dell’articolo 11, secondo gli schemi comuni di 
bilancio di cui all’allegato 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione. Questo comprende il 
conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli 
equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. 
L’art. 11 del dlgs 118/2011 elenca gli ambiti sui la quali la relazione deve soffermarsi che di seguito 
vengono riportati anche per fornire una prima serie di informazioni: 

- i criteri di valutazione utilizzati; 
- le principali voci del conto del bilancio; 
- le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno: 

si precisa che non sono stati utilizzati i fondi di riserva e quote vincolate o accantonate del risultato 
di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente; 

- l’elenco delle quote vincolate o accantonate: 
non vi sono quote vincolate; quelle accantonate ammontano ad Euro 154.651,15 per FCDE, quelle 
destinate agli investimenti ad Euro 146.586,25; 

- i residui con anzianità superiore a cinque anni: 
si precisa che, essendo l’Ente costituito dal 2016, non vi sono residui con anzianità superiore ai 
cinque anni; 

- l’eventuale utilizzo dell’anticipazione: 
non si è fatto ricorso all’anticipazione; 

- i diritti reali di godimento: 
L’Erpac non possiede patrimonio proprio ma gestisce istituti, luoghi e beni culturali 
assegnatigli con successive delibere della giunta. I beni in proprietà della Regione ed in 
gestione da ERPAC sono i seguenti: 

1. Il Compendio Monumentale di Villa Manin a Passariano di Codroipo 
2. Il Palazzo Alvarez a Gorizia 
3. La Casa Domberg e Tasso Museo di storia ed arte a Gorizia 
4. La Casa Formentini sede museale a Gorizia 
5. La Casa Morassi a Gorizia 
6. Il Palazzo Attems sede museale a Gorizia 



 

7. L’ Archivio di Stato a Gorizia 
8. Il Padiglione A nel Parco Basaglia a Gorizia 
9. Il Padiglione B nel Parco Basaglia a Gorizia 
10. Il Palazzo Tullio Altan museo etnografico a San Vito al tagliamento 
11. Il Battiferro Cadelli a San Quirino 
12. Il Castello di Toppo a Travesio 
13. La Segheria Segalotti a Sesto al Reghena 
14. Il Palazzo Gerometta a Clauzetto 
15. La Casa Colussi a Casarsa della Delizia 
16. Il Teatro Basaglia nel Parco San Giovanni a Trieste 
17. La Cappella nel Parco San Giovanni a Trieste 
18. La Portineria Bassa nel Parco San Giovanni a Trieste 
19. Il Padiglione L nel Parco San Giovanni a Trieste 
20. La Casa Dominicale nel Parco San Giovanni a Trieste 
21. Il Padiglione Bar nel Parco San Giovanni a Trieste 
22. Il Padiglione T nel Parco San Giovanni a Trieste 
23. La Casa del Cinema a Trieste 
24. Il Museo Centro raccolta profughi  a Padriciano Ts 
25. L’ Archivio di Stato a Udine 
26. Le Malghe di Porzus a Udine 

 
L’ente, inoltre gestisce in virtù di convenzioni o altri strumenti pattizi i seguenti Beni: 

1. La Galleria Regionale d’arte contemporanea “Luigi Spazzapan”, a Gradisca d’Isonzo (GO) 
2. Il Faro della Vittoria a Trieste 
3. Il magazzino delle Idee a Trieste 
4. L’Infopoint  al Tiare a Villesse 

 
- gli eventuali enti o organismi strumentali: 

l’Erpac non ha avuto né ha enti o organismi strumentali; 
- le eventuali partecipazioni possedute: 

l’Erpac non ha avuto ne ha partecipazioni; 
- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate: 
In proposito si specifica che la l’Amministrazione regionale (Dc finanze) ha richiesto la relativa 
informazione, riferita alla data del 31/12/2017, con nota prot. 7386 del 5 aprile 2018, a cui – previa 
asseverazione del Revisore unico dell’Ente - è stato dato riscontro con nota prot. 846 dell’11 aprile 
2018. La Regione ha specificato che una volta forniti i dati avrebbe fornito riscontro solo nel caso di 
discordanze; alla data della presente nota non si è ricevuto alcun riscontro. Ad ogni buon conto 
nella nota di cui trattasi sono stati riportati i seguenti dati (escludendo debiti): 

 
Crediti (residui attivi al 31/12/2017 prima del riaccertamento ordinario 2018) 
 
 

EPF N. credito Importo (€) oggetto Note 
2016 196 30.000,00 Finanziamento regionale Museo 

Grande guerra Gorizia 
 

2017 112 1.966.000,00 Finanziamento regionale ordinario 
2017 

 

2017 206 5.000,00 Finanziamento IAT 2017  
2017 121 12.800,00 Finanziamento regionale Musei 

provinciali 
 



 

2017 122 296.552,20 Finanziamento per investimenti (l.r. 
7/2015, art. 1, comma 38) 

 

2017 149 1.380.000,00 Finanziamento per investimenti 
restauro Villa Manin 

Da riaccertare parzialmente 
(€ 1.298.540,15) in 
competenza 2018 

2017 520 1.608,16 Canone locazione teatro Miela sett. 
2017 – coop Bonawentura 

Richiesto rimborso dalla 
Regione, beneficiaria del 
versamento 

 
 

- strumenti finanziari derivati: 
l’ente non ha sottoscritto mai strumenti finanziari derivati; 

- garanzie a terzi. 
non sono state prestate garanzie a terzi; 

- i beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Ente alla data di chiusura dell’esercizio a cui si 
riferisce il rendiconto: 
l’Erpac non ha beni immobili nel proprio patrimonio, ma come detto ne ha molti in disponibilità, e 
da alcuni di essi trae proventi; 

- gli elementi richiesti dall’articolo 2247 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di 
legge e dai documenti sui principi contabili applicati; 

- informazioni altre riguardanti i risultati della gestione, richiesta dalla legge o necessarie per la 
interpretazione del rendiconto. 

 
Per l’Erpac non ricorrono i presupposti per la redazione del bilancio consolidato (all. 4/4). 
Si fa infine presente che l’Erpac – giusta deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2567 
– fa parte del GAP (gruppo amministrazione pubblica). L’individuazione del GAP è propedeutica alla 
redazione del bilancio consolidato da parte della Regione quale capogruppo. 
 
 

Tempestività pagamenti. L’indice annuale per il 2017 è pari a giorni 15,51. 
I dati di base sono i seguenti: totale pagamenti effettuati nel 2016 Euro 3.905.299,52; n. pagamenti rilevati 
ai fini del calcolo: 1052. 
In proposito si evidenzia che nel 2017 hanno impattato fortemente sulla tempestività dei pagamenti 
l’approntamento dei mezzi organizzativi, informatici e contabili necessari al rispetto della nuova disciplina 
dello split-payment dell’IVA a partire dal 1° luglio 2017 (articolo 17-ter DPR 633/1972; decreto-legge 
50/2017), ora a regime, e l’assegnazione di numerosi beni all’Erpac con annessi pesanti e impegnativi oneri 
di gestione. 
L’ammontare dei pagamenti effettuati nel 2017 oltre il termine di trenta giorni (in totale 356 pagamenti) è 
di Euro 1.112.182,84. Si rappresenta tuttavia che il suddetto indice, rilevato a tutto il primo quadrimestre 
2018, è più che dimezzato. 
 
 
 
Contenimento della spesa. Ai sensi dell’art. 12, c. 16 della legge regionale 22/2010, l’Erpac non è tenuto 
al rispetto dei limiti per le spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza, nonché per quelle relative a sponsorizzazioni; 
La spesa per prestazioni professionali e specialistiche, o incarichi libero professionali di studio, ricerca e 
consulenza, è stata volta a garantire l’apporto necessario per l’elaborazione degli oneri per il personale 
federculture o – ad esempio – per gli invii telematici di documentazione fiscale; ovvero, ad assicurare il 
necessario apporto scientifico o artistico in relazione ai fini tipici dell’Ente. Tale spesa, per il 2017, è 
rappresentata nelle due tabelle seguenti (si usa a volte l’abbreviazione “spec”; importi in Euro). 



 

 

capS Stanziamento 

impegni 
conto 
compet. residui pagamenti   

10600 22.500,00 13.596,92 66.300,76 65.331,88 
prestazioni professionali e 
specialistiche 

30500 146.048,83 140.408,83 10.109,33 132.962,96 
incarichi libero professionali di 
studio, ricerca e consulenza 

TOT 168.548,83 154.005,75 76.410,09 198.294,84   
 

stanz spese spec stanz spese tot % stanz spese spec su tot spese 
168.548,83 8.135.186,23 2,07 

      
residui spese spec residui tot % residui spese spec su tot spese 

76.410,09 1.114.505,15 6,86 
      
tot impegni spec impegni tot % impegni spec su tot impegni 

154.005,75 6.087.070,09 2,53 
      
tot pagam per spec tot pagam % pagamen spec su tot pagam 

198.294,84 4.860.009,22 4,08 
 
 
 
 

Conto del tesoriere. Non disponendosi – come detto – del conto del tesoriere, si espongono, come nel 
rendiconto 2016, i dati relativi alla gestione di tesoreria alla data del 31/12/2017, tratti dall’applicativo 
informatico messo a disposizione da Unicredit spa. 
 
 

 
Dettaglio Verifica di cassa Dettaglio Verifica di cassa Dettaglio Verifica di cassa Dettaglio Verifica di cassa  

 

 20171231 T2TBED                                       PROCEDURA TESORERIA 2000                                        
PAGINA      1  
 UNICREDIT S.P.A.                                 VE RIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017                                            
 TESORERIA 0382 1 CODROIPO                                                                                                            
 ENTE    3821002 ERPAC- ENTE REG.PER IL PATRIM.CULTURALE FVG                                               
ESERCIZIO 2017              
                                                                                                                                
                     E  N  T  R  A  T  E            CONTO DI DIRITTO            
CONTO DI FATTO                                        
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016                       1.003.460,23              
1.003.460,23                                      
 REVERSALI  EMESSE                 4.314.848,25                                                                               
            RISCOSSE                                      4.302 .415,76              
4.302.415,76                                      
            DA RISCUOTERE             12.432,49                                                                                      
            A COPERTURA                                                                                       
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI                 617.272,26                
617.272,26                                      
                                                   -------------------       -----
--------------                                      
 TOTALE DELLE ENTRATE                                     5.923.148,25              
5.923.148,25                                      
                                                                                      



 

                     U  S  C  I  T  E               CONTO DI DIRITTO            
CONTO DI FATTO                                        
 DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016                                                                                                
 MANDATI    EMESSI                 4.753.416,32                                                                               
            PAGATI                                        4.75 3.416,32              
4.753.416,32                                      
            DA PAGARE                                                                                                                
            A COPERTURA                                                                                                              
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI                     106.592,90                
106.592,90                                      
                                                   -------------------       -----
--------------                                      
 TOTALE DELLE USCITE                                      4.860.009,22              
4.860.009,22                                      
                                                                                                                                     
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO                    1.063.139,03                                                        
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO                                             
1.063.139,03                                      
                                                                                                                             

I dati del precedente prospetto coincidono esattamente, quanto a disponibilità liquide, con le scritture 
dell’Ente (le risultanze consultabili in proposito sono – per esempio – quelle esposte nei prospetti allegati 
“rendiconto entrate / spese per titoli _ conto del bilancio _ riepilogo generale” e “quadro generale 
riassuntivo”). 
Infatti: 
 

fondo cassa al 1° gen 2017 Euro 1.003.460,23 + 
Riscossioni effettuate e da regolarizzare al 31/12/2017 (reversali 
emesse e riscosse + riscossioni da regolarizzare) Euro 

4.919.688,22 - 

Pagamenti (mandati + uscite da regolarizzare al 31/12/2017) 
2017 Euro 

4.860.009,22 = 

Fondo cassa al 31 dic 2017 Euro 1.063.139,03  
 
 
Conciliazione con i dati SIOPE 
 
Anche i dati SIOPE, liberamente consultabili sul sito www.siope.it, coincidono esattamente con quelli 
dell’Ente e con quelli del Tesoriere (che provvede a trasmetterli alla RGS) quanto a disponibilità liquide 
(anche qui si possono confrontare i prospetti allegati “rendiconto entrate / spese per titoli _ conto del 
bilancio _ riepilogo generale”). 
Tali dati SIOPE riportano invece lievi differenze quanto alle movimentazioni 2017, ossia agli atti posti a 
base dei pagamenti e degli introiti operati dal Tesoriere su disposizione dell’Ente (si vedano la tabella 
seguente, trasmessa dalla Ragioneria dello Stato di Trieste il 21 marzo 2018, e i prospetti SIOPE allegati; 
mandati: -2 Euro sulle spese di titolo I; reversali: -3.258,31 Euro sulle entrate di titolo III). 
 

  (A) Disponibilità liquide (B) Movimentazioni Differenza A-B 
riscossioni 4.919.688,02 4.916.429,71 3.258,31 
pagamenti 4.860.009,22 4.860.007,22 2,00 
Saldo al 31/12/2017 1.063.139,03     

 
Di tali differenze si è chiesto conto al Tesoriere (che però, come detto, non ha ancora rilasciato il proprio 
conto), e di tale richiesta è edotta la Ragioneria territoriale dello Stato. In ogni caso si sottolinea 
nuovamente che le risultanze dei flussi finanziari effettivi e quindi della giacenza di cassa combaciano 
perfettamente. 
 
 



 

 

Cronologia degli atti contabili fondamentali adottati nel 2017 
 
Per i primi due mesi del 2017 Erpac ha adottato l’esercizio provvisorio (decreto del Direttore generale n. 
138 del 23 dicembre 2016, esecutivo in forza della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, 
n. 2630; decreto del Direttore generale di differimento del termine dell’esercizio provvisorio n. 6 del 25 
gennaio 2017, esecutivo in forza della deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2017, n. 166) ai sensi 
dell’articolo 43 e dei principi applicati da esso richiamati. 
L’adozione dell’esercizio provvisorio è discesa principalmente dalla necessità di valutare 
approfonditamente le importanti novità organizzative intervenute nel corso del 2016 ed in particolare alla 
fine dell’esercizio (assestamento dell’organizzazione derivante dall’unione delle risorse provenienti dall’ex 
Azienda speciale Villa Manin – con personale contrattualizzato Federculture -, dalle Province con riguardo 
ai musei, e dall’ex Ipac, attribuzione di numerosi beni in disponibilità dell’Ente ai sensi della legge regionale 
2/2016). Tali fatti hanno avuto importanti riflessi sul piano organizzativo, programmatorio, finanziario e 
contabile, e hanno comportato riflessioni anche con riferimento alle previsioni normative e del 
regolamento di organizzazione afferenti all’Ente. 
Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato adottato con decreto del Direttore generale n. 23 dd 14/2/2017 
“Bilancio di previsione per gli anni 2017 – 2019 e per l’anno 2017. Adozione”. Sono stati quindi adottati i 
decreti del Direttore generale n. 24 dd 14/2/2017 “Adozione del documento tecnico di accompagnamento 
al Bilancio di previsione per gli anni 2017 – 2019 e per l’anno 2017” e n. 25 dd 14/2/2017 “L.R. 26/2015, 
art. 5. Adozione del bilancio finanziario gestionale 2017”. Provvedimenti tutti resei esecutivi giusto 
provvedimento della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 18/1996. 
Con decreto del Direttore generale n. 57 del 29 marzo 2017 è stato adottato il rendiconto dell’IPAC per il 
periodo 1° gennaio – 31 maggio 2016. È quindi seguito il decreto del Direttore generale n. 66 del 31 marzo 
2016, con cui il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’articolo 18-bis, tutti esecutivi 
in forza di deliberazioni della Giunta regionale. 
Con decreto del Direttore generale n. 85 del 20 aprile 2017 è stato adottato il riaccertamento ordinario dei 
residui. 
Con decreto del Direttore generale n. 98 del 28 aprile 2017 è stato adottato il rendiconto per il periodo 1° 
giugno – 31 dicembre 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1061. 
È stato in seguito adottato il decreto del Direttore generale n. 207 dd 7/8/2017, avene ad oggetto 
“allineamento residui attivi e passivi a seguito del riaccertamento per il 2016 e applicazione dell’avanzo di 
amministrazione”. Con tale decreto, in particolare, è stata applicata al bilancio di gestione 2017 una parte 
consistente dell’avanzo risultante dal rendiconto 2016 precedentemente approvato, pari a Euro 
1.127.521,04 (dedotti – in particolare – i fondi accantonati secondo normativa. È seguito il decreto del 
Direttore generale n. 208 dd 7/8/2017 “Variazione n.2 al Bilancio di Previsione finanziario per gli anni 
2017-2019 e per l’anno 2017, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario 
gestionale” che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1684. Tali 
variazioni hanno consentito principalmente di attrezzare il bilancio con le poste necessarie alla 
contabilizzazione delle operazioni soggette al regime IVA dello split payment, intervenuto per l’Erpac nel 
corso del 2017. 
È stato quindi adottato il decreto del Direttore generale n. 217 del 25 agosto 2017, avente ad oggetto il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio a seguito del rendiconto 2016, esecutivo in forza di 
deliberazione della Giunta regionale. 
Sono seguiti i seguenti decreti del Direttore generale di variazione di bilancio: 
- n. 262 dd 2/11/2017, avente ad oggetto “Variazione n.3 al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 
2017-2019 e per l’anno 2017, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario 
gestionale. Adozione”; con tale variazione si è stato corso agli storni di fondi necessari per le esigenze 
operative dell’Ente; 
- n. 313 dd 30/11/2017, avente ad oggetto “Variazione n. 4 al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 
2017-2019 e per l’anno 2017, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario 



 

gestionale. Adozione”, con tale variazione si è iscritto in bilancio il credito Iva commerciale, si è adeguato il 
pertinente stanziamento alle maggiori entrate registrate per proventi da mostre e si sono stornati fondi 
tra capitoli per esigenze operative. Entrambi i provvedimenti esecutivi giusta deliberazione della Giunta 
regionale. 
 
 
Il riaccertamento ordinario dei residui 
 
Il riaccertamento dei residui è stato adottato con decreto del Direttore generale n. 133 del 23 aprile 2017. 
Questo importante atto è prodromico al rendiconto, che – secondo l’allegato 4/1 - chiude il ciclo della 
programmazione di bilancio. 
Al riaccertamento dei residui dell’Erpac è stato dato avvio chiedendo ad ogni centro di responsabilità 
amministrativa di svolgere le debite verifiche; ogni Servizio dell’Ente ha formalizzato in un decreto la 
verifica dei residui 2017 attinenti ai capitoli assegnati in base al bilancio finanziario gestionale, esclusa – 
per economicità – la Direzione generale in quanto struttura deputata all’adozione dell’atto di 
riaccertamento di tutti i residui dell’Ente. 
 
La situazione dei residui al 31/12/2017, secondo le stampe allegate al decreto di riaccertamento era la 
seguente: 
 
Residui attivi EPF 2016 

Titolo Riscossioni residui 
Tit. 2 (trasf. correnti) 1.103.298,23 75.000,00 
Tit. 3 (entr. extratribut.) 40.763,92 71.572,26 
Tit. 4 (ent. in conto 
capit.) 

0,00 30.000,00 

Tit. 9 (p.d.g. e conto terzi) 3.000,00 0,00 
totali 1.147.062,15 176.572,26 

 
Residui attivi EPF 2017 
Titolo Accertamenti Riscossioni residui 
Tit. 2 (trasf. correnti) 4.991.125,00 2.992.325,00 1.998.800,00 
Tit. 3 (entr. extratribut.) 575.081,62 347.604,97 227.476,65 
Tit. 4 (ent. in conto 
capit.) 

1.676.552,20 0,00 1.676.552,20 

Tit. 9 (p.d.g. e conto terzi) 433.219,12 432.695,90 523,22 
totali 7.675.977,94 3.772.625,87 3.903.352,07 
 
Residui attivi totali 
totali 7.675.977,94 4.919.688,02 4.079.924,33 
 
Residui passivi EPF 2016 

Titolo pagamenti residui 
Tit. 1 (spese correnti) 820.258,96 193.935,68 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

80.230,59 1.451,52 

Tit. 7 (p.d.g. e conto terzi) 18.319,55 308,85 
totali 918.809,10 195.696,05 

 
 
 



 

Residui passivi EPF 2017 
Titolo impegni pagamenti residui 
Tit. 1 (spese correnti) 4.736.602,59 3.421.947,33 1.314.655,26 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

2.507.628,27 294.729,82 2.212.898,45 

Tit. 7 (p.d.g. e conto terzi) 433.219,12 224.522,97 208.696,15 
totali 7.677.449,98 3.941.200,12 3.736.249,86 
 
Residui passivi totali 
totali 7.677.449,98 4.860.009,22 3.931.945,91 
 
 

A differenza di quanto operato nel 2017, non vi sono state riclassificazioni di poste; vi sono state invece 
cancellazioni, totali o parziali, e reimputazioni. 
A seguito del riaccertamento dei residui, la situazione è la seguente. 
 
EPF RESIDUI ATTIVI IMPORTO titolo 

2016 DA CANCELLARE € 163,00 Tit. 3 (entr. extratribut.) 
        
  DA MANTENERE € 176.409,26   
  di cui € 75.000,00 Tit. 2 (trasf. correnti) 
    € 71.409,26 Tit. 3 (entr. extratribut.) 
    € 30.000,00 Tit. 4 (ent. in conto capit.) 
    € 0,00 Tit. 9 (p.d.g. e conto terzi) 
        

2017 DA CANCELLARE € 69,01 Tit. 3 (entr. extratribut.) 
  DA REIMPUTARE AL 2018 SENZA FPV € 1.298.540,15 Tit. 4 (ent. in conto capit.) 
        
  DA MANTENERE € 2.604.742,91   
  di cui € 1.998.800,00 Tit. 2 (trasf. correnti) 
    € 227.407,64 Tit. 3 (entr. extratribut.) 
    € 378.012,05 Tit. 4 (ent. in conto capit.) 
    € 523,22 Tit. 9 (p.d.g. e conto terzi) 
    
 TOT RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE SUL 2017 € 2.781.152,17  

 
EPF RESIDUI PASSIVI IMPORTO titolo 

2016 DA CANCELLARE € 13.547,05   
  di cui € 13.545,50 Tit. 1 (spese correnti) 

    € 1,55 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

        
  DA MANTENERE € 182.149,00   
  di cui € 180.390,18 Tit. 1 (spese correnti) 

    € 1.449,97 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

    € 308,85 
Tit. 7 (p.d.g. e conto 
terzi) 

        
        



 

2017 DA CANCELLARE € 175.395,25   
  di cui € 28.810,55 Tit. 1 (spese correnti) 

    € 146.584,70 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

        

  DA REIMPUTARE AL 2018 SENZA FPV € 1.298.540,15 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

  DA REIMPUTARE AL 2018 CON FPV PARTE CORRENTE € 26.693,18 Tit. 1 (spese correnti) 

  DA REIMPUTARE AL 2018 CON FPV PARTE CAPITALE € 89.751,31 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

        
  DA MANTENERE € 2.145.869,97   
  di cui € 1.259.151,53 Tit. 1 (spese correnti) 

    € 678.022,29 
Tit. 2 (spese in conto 
capit.) 

    € 208.696,15 
Tit. 7 (p.d.g. e conto 
terzi) 

    
 TOT RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE SUL 2017 € 2.328.018,97  
 
Sono state quindi apportate le conseguenti variazioni di bilancio (2017 - 2019 e 2018 - 2020), verificando 
la permanenza degli equilibri. 
 
Si osserva la formazione del fondo pluriennale vincolato di spesa, in due casi, dei quali uno di parte corrente 
(premio contrattuale dipendenti Federculture) e uno di parte capitale (lavori di manutenzione straordinaria 
affidati ma non effettuati nel 2017). Ai sensi del decreto legislativo 118/2011, alla luce della deliberazione 
della Giunta regionale 1046/2017 – in relazione alla predetta legge 243/2012, articolo 13 –, gli enti 
strumentali della Regione in contabilità finanziaria possono, ai fini del raggiungimento del saldo non 
negativo in termini di competenza, conteggiare il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 
rispettivamente tra le entrate finali e le spese finali. 
La costituzione dei fondi in occasione del riaccertamento prescinde dal carattere vincolato dell’entrata che 
finanzia la spesa reimputata. Inoltre si rappresenta che non è stato costituito il fondo, data la contestuale 
reimputazione per pari importo dell’entrata e della spesa, nel caso dei capitoli 10151/E e 20901/S 
(contributo in conto capitale per restauro straordinario Villa Manin e relativo capitolo di spesa dell’Erpac) in 
accordo con la Direzione regionale concedente il contributo al fine della concordanza degli atti di 
riaccertamento della Regione (decreto 638/CULT del 13 febbraio 2018) e dell’Erpac. 
Alla costituzione del FPV è dedicata qualche ulteriore considerazione nel paragrafo successivo, relativo alle 
principali poste contabili. 
 
Nei casi di cancellazione totale o parziale di residui passivi di parte capitale o di economia su crediti di 
competenza di analogo tipo è stata indicata la natura della relativa economia di spesa. Nel seguito si dà 
conto, infatti, della parte destinata agli investimenti dell’avanzo di amministrazione risultante dalla 
gestione finanziaria 2017. 
 
Nel decreto 133/2018 citato si è inoltre dato atto, in tema di fondo crediti di dubbia esigibilità (capitolo 
10903/S), che: 

- come indicato nella nota integrativa al bilancio di previsione in corso di gestione, per gli esercizi 
2018 – 2020 il fondo è stato dimensionato secondo massima prudenza, in quanto calcolato (quale 
media del rapporto tra incassi e accertamenti in ognuno degli anni di operatività dell’ente) per 
l’intero ammontare degli stanziamenti relativi a tutte le tipologie di entrate non derivanti da 
trasferimenti da pubbliche amministrazioni o non assistiti da garanzie di soddisfacente realizzo; 



 

- come previsto dalla normativa l’accantonamento è comunque rivisto in occasione di ogni 
riaccertamento, così che si è ritenuto di non rideterminare le somme da accantonare, in quanto dal 
monitoraggio si è pervenuti all’identica somma. 

 
In riferimento ai residui, come esposto nel seguito, è invece disposto un accantonamento – al fine di 
individuare la quota dell’avanzo di amministrazione 2017 applicabile al bilancio di gestione 2018 – 
anch’esso calcolato secondo criteri di massima prudenza: al totale dei crediti registrati in bilancio 2017 
viene riferita la percentuale derivante dal rapporto tra accertamenti e riscossioni con riguardo a 
entrambi gli esercizi “di vita” dell’Ente (1° luglio 2016-31 dicembre 2016 e 2017). Tale accantonamento 
– dal computo del quale sono esclusi solo i crediti normativamente e ragionevolmente affidabili - è pari 
a Euro 154.651,15. 

 
 
Principali poste contabili 
 
Entrata 
Conto del bilancio – entrate per titoli 
Nel prospetto seguente, costituente allegato al rendiconto, sono esposti i dati delle entrate distintamente 
per titolo. 
 

 
 
Si espongono quindi alcune considerazioni di maggior dettaglio. 
 
Le entrate previste e movimentate sono classificabili, secondo il piano dei conti finanziario, nei soli titoli 2°, 
3°, 4° e 9. 
La principale posta d’entrata è rappresentata – coerentemente con le previsioni della legge regionale 
2/2016 e la natura di ente strumentale della Regione - dal trasferimento regionale ordinario annuale per il 
funzionamento, contabilizzato sul capitolo 10100 e pari a Euro 4.832.000,00 (rappresentante il 68,95 per 
cento delle previsioni definitive di competenza – Euro 7.007.665,19 -, escludendo le partite di giro – Euro 
610.000,00 – e l’avanzo derivante dal 2016 – Euro 1.127.521,04). 
Di questa somma, interamente concessa e impegnata nel 2017 dalla Regione  e quindi accertata dall’Erpac 
in conto competenza del medesimo esercizio, nel 2017, sono stati riscossi Euro 2.866.000,00. Come 



 

accennato, essendo questa la principale posta d’entrata, e dato il fondo cassa iniziale del 2017, la 
riscossione del finanziamento è stata condizionata dalle regole sul pareggio di cui alla legge 243/2012 . 
Può forse specificarsi meglio qui che il rispetto del principio del pareggio, unitamente alla necessità di 
riaccertare i residui, anche per l’amministrazione regionale, hanno comportato che  all’inizio del 2018 l’Ente 
si è trovato in situazione di ristrettezza finanziaria, pur non al punto di dover ricorrere all’anticipazione. 
 
È interessante rilevare la consistenza delle entrate del titolo III afferenti alle iniziative di valorizzazione 
realizzate dall’Erpac nel 2017.  
Gli importi dei proventi da mostre, da musei e  da bookshop ammontano a Euro 295.193,71 quanto ad 
accertamenti e a Euro 257.085,80 quanto a riscossioni. 
Degne di nota le movimentazioni delle partite di giro (Euro 433.219,12), consistenti nelle ritenute IVA, 
IRPEF, previdenziali, cassa economale, depositi cauzionali. La somma accertata coincide con quella 
impegnata. 
 
Spesa 
Conto del bilancio – spese per missione 
Nel prospetto seguente, costituente allegato al rendiconto, sono esposti i dati delle spese distintamente 
per missione. 
 

 

 
Si espongono quindi alcune considerazioni di maggior dettaglio. 
 
Secondo il piano dei conti finanziario, le spese previste e movimentate rientrano nella missione 1 (servizi 
istituzionali, generali e di gestione), 5 (la principale: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e 99 



 

(partite di giro). I programmi di spesa della missione 5 sono: 1 (valorizzazione dei beni di interesse storico) e 
2 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).  
 
Le spese ricorrenti sono quelle riguardanti il personale Federculture, le utenze, i trasferimenti previsti per 
legge allo sportello IAT presso il compendio di Villa Manin o quelli verso altri soggetti (“condominio” con 
l’ASUIT), le spese di tesoreria, i canoni di locazione. 
 
Riguardo alle spese si ritiene di dover evidenziare quelle per il personale Federculture, i cui emolumenti 
sono a carico dell’Ente: Euro 277.949,19 impegnati e pagati nel 2017 per stipendi fissi; Euro 81.203,78 
accertati e 71.431,19 pagati per contributi obbligatori. 
L’Irap – per lo più relativa alla quota di personale impegnato in attività commerciali –ammonta ad Euro 
9.145,50 quanto ad impegni, di cui 7.927,42 pagati nel 2017. 
La tassa o tariffa sui rifiuti urbani ha anch’essa importi di rilievo: 28.797,98 Euro impegnati e 26.031,98 
Euro pagati. 
Notevole l’impegno per IVA commerciale: Euro 53.212,44, quasi totalmente compensato con il credito 
formatosi prima dell’applicazione all’Erpac della scissione dei pagamenti. 
Di notevole ammontare l’impegno per utenze elettriche, per riscaldamento ed approvvigionamento idrico, 
correlate ai sempre più numerosi beni immobili assegnati all’Ente con subingresso nelle convenzioni 
stipulate dagli enti cessati o cedenti: Euro 419.120,14 impegnati e 261.219,08 pagati entro il 31/12/2017. 
I premi di assicurazione versati in relazione al patrimonio artistico detenuto ammontano a Euro 37.874,50. 
Il servizio di vigilanza ha richiesto un impegno di Euro 35.023,54; un importo simile è stato impegnato per 
spese di trasporto di opere  Euro 36.777,80. 
 
Per l’attività più confacente alla “mission” originaria dell’Ente si rilevano i seguenti impegni di spesa: 
 
Euro 37.267,20 per acquisti e allestimento bookshop curati dal Servizio valorizzazione; 

• Euro 172.340,00 per l’iniziativa ormai tradizionale “Villa Manin estate”;  
• Euro 150.000,00 per pubblicità  curata dal Servizio valorizzazione; 
• Euro 167.182,09 20601 per manutenzione ordinaria a cura del Servizio valorizzazione, promozione e 

sviluppo del territorio, ed altri 54.328,36 per interventi nel parco di Villa Manin;  
• Euro 437.150,50 impegnati dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca per gli eventi espositivi 

curati dal medesimo ed Euro 24.997,47 per eventi culturali;  
• Euro 140.408,83  per l’apporto scientifico ed artistico di esperti esterni all’Ente al servizio di 

iniziative curate dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca; Euro 52.719,75 per iniziative 
formative e didattiche; 

• Euro 28.500,00 per accordi di collaborazione con altri enti, sempre a cura del Servizio catalogazione. 
 
Quanto alle spese di titolo II – conto capitale, si rilevano: 

• Euro 68.992,40  per l’acquisto di due autovetture e di un furgone; 
• Euro 119.393,88 per attrezzature;  
• Euro 81.459,85 per manutenzione straordinaria in Villa Manin su contributo regionale; 
• Euro 180.936,34 per interventi straordinari sui parchi; 
• Euro 250.000,00 impegnati dal Servizio Musei, biblioteche e archivi storici per il riallestimento del 

Museo della grande guerra. 
 
Il Servizio Musei ha inoltre impegnato spese correnti per Euro 331.720,70 per eventi espositivi ed Euro 
79.227,70 per attività didattiche e di front-office ; 
il Servizio valorizzazione ha invece impegnato Euro 1.233.991,98 per eventi espositivi attenenti al settore 
culturale. 
 
 



 

Fondo Pluriennale Vincolato 
La reimputazione di impegni dal 2017 al 2018, nei casi in cui non è stata contestuale alla reimputazione 
degli accertamenti per pari importo, ha determinato la costituzione del fondo pluriennale vincolato (in 
spesa nel 2017 e in entrata nel 2018). Il fondo è considerato facente parte delle entrate e delle spese finali 
ai fini del pareggio, come già ricordato. 
L’importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto su tale quota dello stanziamento 
l’Ente non può impegnare e pagare; pertanto la verifica del tesoriere riguardante la capienza degli 
stanziamenti di competenza è fatta con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza 
complessivo e l’importo del fondo pluriennale vincolato (all. 4/2, punto 11.4). 
Nel caso specifico, il fondo derivante dal riaccertamento appena adottato dall’Erpac, in due casi, vede: 
- le due poste in spesa nelle pertinenti articolazioni del bilancio 2017 (missione 5, programma 1, titolo 1, 
capitolo 910102 di parte corrente, relativo al premio di risultato Federculture concordato nel 2017 ma non 
esigibile in tale esercizio dato che la valutazione non è conclusa ed è prevista nel 2018; missione 5, 
programma 1, titolo 2 capitolo 911100 di parte capitale, relativo ad un intervento di manutenzione 
straordinaria nel complesso di Villa Manin ricondotto al 2017 ma non riferibile – per l’effettivo crono 
programma – a detto esercizio ma a quello successivo); 
- la posta in entrata del bilancio 2018 iscritta prima delle altre entrate, pur distinta tra parte corrente e 
parte capitale, la quale non contribuisce allo stanziamento di competenza dei titoli ma a quello totale, 
senza incidere su quello di cassa. Tali poste finanziano le spese reimputate, le cui poste non sono pertanto 
distintamente esposte dagli altri stanziamenti di competenza e di cassa. 
 
Il risultato di amministrazione di competenza e complessivo del 2017 
 
Nella relazione al bilancio di previsione 2018-2020, redatta a febbraio 2018, il risultato di amministrazione 
che – presuntivamente - si riferiva all’esercizio 2017 rilevava un avanzo pari a Euro 1.154.802,33. L’avanzo 
presunto non è stato iscritto nel bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 13 della legge 243/2012. Il 
fondo cassa al 1° gennaio 2018 ammonta a Euro 1.063.139,03. I residui attivi presunti al 31/12/2017 
ammontavano a Euro 3.982.373,05; i residui passivi presunti al 31/12/2017 ammontavano a Euro 
3.870.681,52. Non vi era fondo pluriennale vincolato. Riguardo all’avanzo vincolato presunto, ai sensi 
dell’articolo 11, comma 5, se ne rilevava l’assenza. Ai sensi della medesima disposizione, si rappresentava 
che anche allora – come detto per il periodo precedente e in particolare per il 2017, e come tuttora - l’ente 
non ha enti strumentali, non ha indebitamento, non ha partecipazioni, non ha prestato garanzie, non ha 
effettuato investimenti in strumenti finanziari derivati. 
 
Alla data del rendiconto 2017, dai quadri ad esso allegati emerge un risultato positivo di amministrazione 
di competenza pari a Euro 173.854,20 e un avanzo della gestione complessiva pari a Euro 1.399.827,74.  
Di tale somma, come accennato sopra: Euro 154.651,15 sono accantonati a titolo di fondo crediti di dubbia 
esigibilità relativo ai crediti registrati in bilancio 2017; e Euro 146.586,25 sono valorizzati quale parte 
destinata ad investimenti, in quanto derivanti da cancellazioni od economie su crediti di parte capitale. 
Pertanto, la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione risulta pari a Euro 1.098.590,34. 
Non si è ritenuto di ravvedere quote vincolate, né di attuare ulteriori accantonamenti. Con particolare 
riguardo a questi ultimi, si rileva che i fondi stanziati nella missione 20 del bilancio 2017 sono presenti nel 
bilancio 2018 sin dalla sua approvazione, così soddisfacendosi sin dall’inizio della gestione attuale alla 
relativa funzione di prudente limitazione della capacità di spesa. Si ricorda infine – pensando ad un fondo 
spese legali - che l’Ente può fruire del patrocinio dell’Avvocatura della Regione. 
 
La gestione dell’IVA nell’esercizio 2017 
 
Della gestione dell’IVA deve darsi conto nella relazione sulla gestione, secondo l’allegato 4/2, punto 5. 
Fermo restando il principio secondo cui le spese sono contabilizzate sui capitoli operativi al lordo dell’IVA, si 
rileva che la previsione normativa che, nel 2017, ha comportato l’applicazione del cd. split payment 



 

all’Erpac, ha determinato la necessità di prevedere in bilancio (con la menzionata variazione n. 2/2017) i 
capitoli atti alla corretta contabilizzazione. 
Il credito IVA commerciale iscritto nel bilancio 2017 non è riproposto in quanto, a seguito dell’introduzione 
dello split-payment, non si dà il caso di una sua nuova formazione, salva l’ipotesi di rideterminazione in 
aumento del pro-rata. 
La gestione dell’IVA ha richiesto ovviamente anche la movimentazione del capitolo destinato alla ritenuta 
per reverse charge, i cui importi confluiscono nel calcolo del debito IVA commerciale. 
 
Verifiche del Revisore 
Il Revisore unico dell’ERPAC, nominato con DPReg 0119/2016/Pres., ha svolto verifiche periodiche sulla 
gestione di cassa, sulla gestione economale e sulla tenuta delle scritture contabili. 
Il Revisore si esprime anche sul rendiconto. 
 
Cassa economale 
L’avvio della gestione economale 2017 – disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1583 - è avvenuta con decreto del Direttore generale n. 53 del 24 
marzo 2017. 
La gestione relativa al primo trimestre 2017 è stata approvata con decreto del Direttore generale n. 79 del 
14 aprile 2017. La gestione relativa al secondo trimestre 2017 è stata approvata con decreto del Direttore 
generale n. 183 del 18 luglio 2017. La gestione relativa al terzo trimestre 2017 è stata approvata con 
decreto del Direttore generale n. 252 del 24 ottobre 2017. La gestione relativa al quarto trimestre 2017 è 
stata approvata con decreto del Direttore generale n. 331 del 12 dicembre 2017. 
In totale nel 2017 sono state sostenute spese per Euro 10.053,23. 
L’anticipazione economale è stata totalmente reintegrata entro il 31 dicembre 2017, conformemente a 
quanto previsto nell’allegato 4/2, punto 6.4). 
L’economo ha quindi fornito, il 31 gennaio 2018 (prot. n. 290 del 13 febbraio 2018), il rendiconto annuale 
della gestione, il quale, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario il 28 febbraio 2018, è 
stato trasmesso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale, sede di Trieste il 12 marzo 2018. 
 
Sintesi delle attività svolte dai servizi dell’ente nel 2017 
 
Volendo sintetizzare l’attività dei servizi di Erpac del 2017 non si può che partire dall’attività di 
valorizzazione e promozione svolta attraverso l’organizzazione di eventi espositivi che, per ragioni di sintesi,  
vengono solo elencati alla fine del presente paragrafo. Va, però, sottolineata la circostanza che detta 
attività si è svolta in un ambito territoriale che ha visto mostre organizzate da Erpac a Trieste, Gorizia, 
Gradisca d’Isonzo, Passariano, Udine e Pordenone. 
Il servizi hanno svolto la loro attività nel corso del 2017 conformemente agli ambiti di competenza loro  
spettanti in virtù delle attribuzioni di legge e di regolamento e nell’ambito delle risorse assegnate che, 
come risulta dai dati contabili riportati, sono state  per la quasi totalità impegnate. 
Il servizio catalogazione, formazione e ricerca, ha in particolare espletato attività di catalogazione e di 
promozione della diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali catalogati anche in 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, nonché quella relativa alla tutela dei 
beni librari; ha svolto funzioni di supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la programmazione e 
l’attività del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema bibliotecario regionale nonché attività 
didattica e formativa nel settore dei beni culturali, dei musei e delle biblioteche. 
Da segnalare come non esercitata, nel corso del 2017,  l’attività relativa alla gestione della Scuola regionale 
per il restauro, dal momento che, come risulta negli atti di programmazione adottati,  è stato previsto il 
trasferimento nelle sedi Erpac di Gorizia,  trasferimento non ancora avvenuto per problemi legati alla 
disponibilità dei locali solo di recente oggetto di rilascio da parte  del concessionario. 
Il servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, che tra i suoi compiti annovera l’attività di 
valorizzazione del compendio di Villa Manin, ha avuto necessità di seguire le fasi inerenti le attività 



 

prodromiche agli interventi strutturali che interesseranno il corpo gentilizio della Villa, al fine 
dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi che ne consentirà la riapertura. 
Il servizio è stato, inoltre, impegnato anche sul fronte della presa in carico di istituti e luoghi della cultura 
attribuiti ad Erpac a seguito del superamento delle province, quali il Faro della Vittoria, l’infopoint del Tiare, 
il magazzino delle idee ed il teatrino di San Giovanni a Trieste e su quello di eventi espositivi realizzati in 
collaborazione con altri enti del territorio per lo sviluppo dell’offerta culturale e turistica Regionale. 
Il servizio musei e archivi storici, oltre alla gestione ed amministrazione del complesso degli ex Musei 
Provinciali di Gorizia, ha lavorato per la presa in carico delle altre istituzioni museali conferite ad Erpac,  
sempre a seguito del  superamento delle province, in particolare, il Museo della vita contadina di Palazzo 
Tullio Altan a San Vito al Tagliamento, museo diffuso che interessa anche sedi dislocate in altri comuni del 
territorio. 
 
Eventi espositivi del 2017 

 

GUERRA E MODA. L’alba della donna moderna - Borgo Castello. Fino all’8 marzo 2017 
LORENZO MATTOTTI fino al 19 marzo 2017 – Corpo gentilizio Villa Manin 
EMBODIED MEMORY. La memoria della guerra attraverso la materia. 1 aprile/1 maggio 2017 – Esedra di 
Levante di Villa Manin 
CARSO NON SOLO PIETRE. Enzo Valentinuz  Borgo Castello. 8 aprile – 11 giugno 2017 
MAURIZIO FRULLANI. ARTISTI E DINTORNI  dal 12 maggio 2017 al 9 luglio 2017 – Galleria Spazzapan 
BLUE DUST DI ANDREA PERTOLDEO dal  20 MAGGIO al 16 luglio 2017 -Esedra di Levante di Villa Manin 
TU MI SPOSERAI dal 23 aprile al 2 luglio 2017 – Magazzino delle Idee   
EX UNIVERSA PHILOSOPHIA. Le Tesi dei gesuiti Palazzo Attems Petzenstein 21 luglio/ 3 settembre  
ILLUMINA LE TENEBRE dal 2 al 17 settembre 2017 – Magazzino delle Idee 
DANUBIUS UMBRATILIS. Sergio Pausig, Giancarlo Venuto Palazzo Attems Petzenstein. 8 sett - 15 ott. 
2017 
MARIA TERESA A TRIESTE  7 ottobre 2017- 18 febbraio 2018 Magazzino delle idee a Trieste 
DURO JANEKOVIC dal 28 ottobre al 19 novembre 2017 – Galleria Spazzapan 
GOODBYE PERESTROJKA dal 2 dicembre 2017 al 28 gennaio 2018 – Galleria Spazzapan 
NEL MARE DELL’INTIMITA’ L’archeologia subacquea racconta l'Adriatico” Trieste, Salone degli Incanti 
16.12.2017-01.05.2018 
LA RIVOLUZIONE RUSSA. L’arte da Djagilev all’Astrattismo. 1898-1922 
Palazzo Attems Petzenstein. 21 dicembre 2017 – 25 marzo 2018 
 
Ulteriori considerazioni. Criteri di valutazione, finalità, pareggi ed equilibri, allegati e prospetti. 
Sviluppi nel bilancio 2018 - 2020 
 
Il rendiconto a cui accede la presente nota contribuisce a fornire informazioni in merito ai programmi e 
all’andamento dell’Ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed 
economico-finanziaria.  
 
I documenti contabili saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Sarà redatto e pubblicato un 
rendiconto di facile lettura per i cittadini; verrà adottato il piano degli indicatori a seguito del rendiconto e i 
documenti contabili verranno trasmessi alla BDAP. 
 
I principi a cui è ispirata la redazione dei documenti bilancio sono quelli di cui all’allegato 1: annualità, unità 
(fatta salva la destinazione delle entrate in conto capitale), universalità, integrità, veridicità (si sono 
analizzati approfonditamente gli effetti finanziari dei programmi futuri), attendibilità (le analisi sono 
consistite in ogni valutazione possibile, anche storica ove opportuna e percorribile, al fine dell’affidabilità), 



 

correttezza e comprensibilità (scelta della denominazione dei capitoli, rispetto del glossario, fornitura di 
informazioni supplementari), significatività (idoneità a supportare le decisioni degli organi competenti), 
rilevanza (limitazione delle approssimazioni pur trattandosi di previsioni e quindi grandezze relative ad 
eventi futuri), flessibilità (nei limiti del necessario ed inevitabile), congruità (che può consigliare il ricorso ad 
analisi storiche), prudenza, coerenza (con gli strumenti programmatori), continuità (prospettiva della 
continuazione delle attività istituzionali), costanza (ove possibile, nell’adozioni dei medesimi metri di 
valutazione e previsione), comparabilità e verificabilità (confrontabilità nel tempo e con altre 
organizzazioni), neutralità o imparzialità (indipendenza e obiettività delle previsioni e delle valutazioni), 
pubblicità, equilibrio, prevalenza della sostanza sulla forma. 
La valutazione delle previsione d’entrata per il bilancio 2018-2020 ha comportato l’analisi delle entrate 
introitate nello scorso esercizio, il raffronto con il tempo in cui è stato attivato l’intervento ad esse correlato 
ed i periodo stabilito o stimato di continuazione nel 2018 e negli altri esercizi ricompresi nel bilancio 
pluriennale. 
Quanto alle spese, si rileva che rispetto al bilancio iniziale dello scorso esercizio il bilancio 2018 è attrezzato 
di alcuni capitoli al servizio di nuove attività quali quelle in collaborazione con enti privati, indicate nel Piano 
delle attività dell’Erpac, ovvero al fine di meglio rispettare le regole contabili (ad esempio con riguardo al 
principio di integrità, come avviene per la posta relativa alle ritenute sugli interessi attivi) o per l’eventualità 
di attivare il cd. soccorso istruttorio di cui al decreto legislativo 50/2016). 
Le spese per organi istituzionali o a servizio dell’Ente sono state aumentate rispetto al 2017 a motivo della 
nomina degli organismi da parte delle autorità politiche competenti, tenendo conto delle somme previste 
nella legge regionale 2/2016. 
Le spese per il personale tengono conto dei contratti in essere e degli adempimenti normativi 
(accantonamenti per fine rapporto, contributi previdenziali ecc.). 
Le spese correlate ai beni assegnati alla disponibilità dell’ente, rispetto alle previsioni e ai risultati del 2017, 
sono state previste dal 2018 in sensibile aumento e, pertanto, valutate in base ai beni ricevuti, alla loro 
consistenza, alla loro destinazione (imposte sui rifiuti, utenze, servizi, assicurazioni). 
Le spese generali per il funzionamento dell’ente (strumentazione informatica, telefonia, pulizia, 
riscaldamento) sono valutate in base all’esperienza pregressa, avendo presente l’esigenza del loro 
contenimento e le convenzioni stipulate al fine di partecipare alle correlate economie di scala. 
Le spese di tesoreria discendono dalla convenzione in essere, in scadenza nel 2020. Il servizio è ritenuto 
valido. 
 
Considerazioni specifiche. Gestioni fuori bilancio, fondi e accantonamenti. 
L’ente non ha gestioni fuori bilancio (articolo 39, comma 15). 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, posto che non si rinvengono crediti di dubbia, difficile o impossibile 
esazione in parte capitale, è stato dimensionato secondo le regole del decreto legislativo 118/2011 
(capitolo 10903, titolo I della spesa; articolo 46, comma 2; allegato 4/2). I capitoli presi in considerazione 
sono quelli riguardanti le entrate da soggetti privati non garantite: canoni, proventi da attività cd. 
commerciali, trasferimenti da istituzioni sociali private. Come mostrato nel prospetto allegato relativo al 
fondo, si è adottato il metodo di calcolo della media aritmetica dei totali degli accertamenti e degli incassi 
in conto competenza, riferiti agli esercizi sinora condotti dall’Erpac quale ente autonomo (parte dell’anno 
2016 e l’intero anno 2017). Tale metodo porta ad un accantonamento che si ritiene più che prudente, pari a 
Euro 94.992,35 per il 2018, e a Euro 61.055,04 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
Altrettanto prudentemente sono determinati gli stanziamenti del fondo per le spese impreviste e del fondo 
per quelle obbligatorie, rispettivamente pari a Euro 6.000,00 e a Euro 20.000,00 (articolo 48) per ciascuno 
dei tre anni 2017-2019. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa 
ed è dimensionato ai sensi dell’articolo 46, comma 3. Sono inoltre stanziati euro 1.512,00 per ciascuno dei 
tre anni quale fondo per la valorizzazione del personale. Nessun fondo è stato movimentato. 
Non sono stati costituiti altri fondi di riserva o fondi speciali ai sensi dell’articolo 49. 
 
 
 



 

Stato patrimoniale 
 
Lo Stato Patrimoniale di ERPAC è stato redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 del D.  
Lgs.118/2011 e sulla base dei criteri di valutazione previsti al paragrafo 9.3, dell’allegato 4/3 dello stesso 
decreto 118/2011. Come previsto, sono stati inoltre esposti i dati dello stato patrimoniale dell’esercizio 
2016, riclassificati. 
Si è ritenuto di dover addivenire alla redazione del documento suddetto, costituente allegato al rendiconto 
cui accede la presente relazione, in base alle scritture contabili ed extracontabili dell’ente, pur non avendo 
ancora compiuto una ricognizione inventariale completa, e soprattutto in assenza di dati disaggregati 
relativi al patrimonio derivante dalla successione nei rapporti giuridici dell’IPAC e dell’Azienda speciale Villa 
Manin. Per questi, il dato di partenza è quello del rendiconto 2016 approvato, che si riporta qui di seguito. 

 
 
Si rappresenta quindi, a proposito dello stato patrimoniale 2017, quanto segue. 
 
 
ATTIVO 
IMMOBILIZZAZIONI 
Tra le immobilizzazioni immateriali, alla voce “9 altre” sono stati iscritti, al costo d’acquisto, tutti gli oneri per 
le manutenzioni straordinarie effettuate da ERPAC su beni immobili, in disponibilità dell’Ente ma di 
proprietà della Regione; si tratta di costi capitalizzati riferiti a migliorie e spese incrementative non 
separabili dai beni stessi (ossia senza una loro autonoma funzionalità).  
Il valore è indicato in questa voce al netto della quota di ammortamento del 20%, per il primo anno 
applicata in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di utilizzo dei beni e a decorrere dalla data di 
ultimazione dei lavori / dalla quale il bene risulta essere pronto per l’uso.  



 

 
Tra le immobilizzazioni materiali (elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente) sono 
inseriti: 

- alla voce “Altri beni demaniali” il valore dei libri acquisiti al patrimonio dell’Ente nel corso del 2017 a 
vario titolo (donazione all’Ente, acquisto con fondi di bilancio dell’Ente) dalla Biblioteca del servizio 
Musei provinciali e dal Servizio catalogazione. 

Trattandosi di “universalità di beni mobili” il valore iscritto a Patrimonio è un valore complessivo che tiene 
conto di tutte le tipologie di libri acquistati, anche di quelli di modico valore. Viene iscritto il solo valore 
della parte di collezione acquisita al patrimonio dell’ERPAC, non considerando la parte di collezione di 
proprietà della Regione (neanche nei conti d’ordine in cui, secondo i principi, sono indicati i soli beni 
immobili). 
Trattandosi inoltre di “beni culturali”, così come definiti dall’art.2 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, tali beni, così come previsto dai principi contabili non sono stati assoggettati ad 
ammortamento. 
Tutti i restanti libri acquisiti in disponibilità da ERPAC a vario titolo ma relativi ad anni precedenti, ora 
raccolti nelle biblioteche di ERPAC, essendo passati in proprietà regionale per effetto del Piano di subentro 
della Provincia di Gorizia e della legge regionale 2/2016, non sono iscritti a Patrimonio. 

- alle voci impianti e macchinari - attrezzature industriali e commerciali - macchine per ufficio e 

hardware - mobili e arredi sono stati iscritti: 
• i valori delle immobilizzazioni acquisite da ERPAC nel corso del 2017 al costo d’acquisto, 

comprensivo dell’Iva, e al netto della quota di ammortamento per il primo anno; l’ammortamento è 
stato calcolato dal momento in cui il bene è diventato disponibile e pronto per l’uso in proporzione 
ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di utilizzo; 

•  i valori delle immobilizzazioni acquisite da ERPAC nel corso del 2016 (già inseriti a Patrimonio lo 
scorso anno al costo d’acquisto), al netto delle quote di ammortamento (le quote di 
ammortamento 2016 sono state calcolate su un periodo medio di tre mesi).  

I mesi di utilizzo dei beni sono stati calcolati dalla data della fattura con arrotondamento ai 15 giorni. 
 
I valori inseriti nella colonna 2016 coincidono con i dati esposti nello stato patrimoniale allegato al 
consuntivo 2016. Il valore indicato non era stato decurtato di quote d’ammortamento. Per la parte di 
patrimonio non costituita da crediti rinvenibili nelle scritture contabili o in beni individuati si è indicato un 
valore residuale con l’applicazione del coefficiente d’ammortamento pari al 20%. 
 
Le quote di ammortamento applicate sono quelle previste dai “Principi e regole contabili del sistema di 
contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti. 
 
L’ufficio finanziario dell’Ente si è attivato per la redazione dell’inventario e per seguire il valore del singolo 
bene nel tempo. 
 
Tutte le immobilizzazioni materiali che erano in disponibilità di ERPAC dal momento della sua istituzione, 
per effetto della Legge regionale 2/2016 e dei piani di subentro sottoscritti dalle Province con la Regione, 
sono di proprietà regionale e per tale motivo non risultano iscritti a Patrimonio ma tra i conti d’ordine; il 
loro valore ammonta a circa 66 milioni di Euro (a fronte di un patrimonio regionale complessivo di circa 640 
milioni di Euro). 
 
I beni culturali in disponibilità dell’ERPAC di proprietà regionale hanno un valore di circa 96 milioni di Euro. 
Non è noto ma è comunque ingente il valore dei beni culturali in disponibilità dell’ERPAC di proprietà di 
soggetti diversi dalla Regione (in particolare, dei Comuni di Gorizia e Monfalcone), come le collezioni 
esposte nei Musei ex provinciali. 
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Il sottoscritto Minardi dottor Roberto, nominato in data 08.06.2016 con DPR n. 119/Pres. 

Revisore unico dei conti dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli 

Venezia Giulia – ERPAC, 

premesso 

- che con L.R. 25 febbraio 2016 n° 2 è stato istituito l’Ente regionale per il patrimonio culturale 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC; 

- che l’ERPAC è un ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e 

patrimoniale, sottoposto alla vifgilanza ed al controllo della stessa Regione; 

- che ai sensi della L.R. 10.11.2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e 

contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” : 

• al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le 

modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione si 

adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la L.R. 26/2015 costituisce 

specificazione e integrazione; 

• gli Enti e organismi strumentali, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del 

decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini indicati per le 

Regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno; 

- che non risulta essere avvenuta l’istallazione da parte della softerhouse dei programmi 

informatici necessari per la corretta redazione della sezione del bilancio relativa all’inventario e 

del correlato conto economico;   

- che la Regione aut. Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, ha emanato la nota prot. 

10893 del 15/5/2018, in cui: 

-   si considerano le difficoltà rappresentate dagli enti regionali nella predisposizione dei 

documenti necessari alla rilevazione della contabilità economico patrimoniale; 

- si considera la finalità meramente conoscitiva della stessa; 

- si ravvisa, d’intesa con le Direzioni vigilanti, l’opportunità che gli enti regionali adottino e 

trasmettano il rendiconto 2017 quanto prima e comunque entro il 31 maggio 2018, nella 

forma consueta ed adottata per l’esercizio precedente, riservando ad un momento 

successivo l’integrazione della documentazione con le evidenze economico 

patrimoniali; 

- che non risulta ad oggi ancora pervenuta la formale resa del conto del Tesoriere controfirmata 

dallo stesso. 

Il Revisore ha provveduto all’esame della bozza del Rendiconto Generale della gestione  dell’ 

ERPAC per il periodo 01.01 – 31.12.2017 predisposto dall’Ente secondo i principi e le 

disposizioni di cui al D. Lgs 118/2011 e composto  dal conto del bilancio relativo alla gestione 

finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la 

verifica degli equilibri, nonché dallo stato patrimoniale.  
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Il Rendiconto è corredato da numerosi allegati necessari per il controllo, tra cui in particolare la 

reazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti; il conto del tesoriere; il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di 

amministrazione; il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

Verificato e controllato: 

- la corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con quelli risultanti dalle scritture (previsioni 

iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei residui attivi e passivi); 

- la corrispondenza tra quanto ad oggi conosciuto del conto del tesoriere, in base ai dati dallo 

stesso comunicati, con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto consuntivo; 

- l’inserimento nel rendiconto finanziario dei residui attivi e passivi, risultanti dal riaccertamento 

effettuato; 

- la corretta rappresentazione dei riepiloghi, dei risultati di cassa e di competenza; 

- la ricostruzione dello stato patrimoniale, ancorché avvenuta senza l’ausilio dei programmi 

informatici della c.d. sezione “Inventario”; 

- l’esposizione dei risultati amministrarvi nella relazione illustrativa; 

Il Revisore rileva quanto segue. 

 

Risultati della gestione 
a) Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 1.003.460,23

Riscossioni 1.147.062,15 3.772.625,87 4.919.688,02

Pagamenti 918.809,10 3.941.200,12 4.860.009,22

Fondo di cassa al 31 dicembre 1.063.139,03

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 1.063.139,03

In conto
Totale                  

 

Il fondo di cassa ai 31.12.2017 corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria ; 

Non risultano esservi anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data. 

 
 
 

 Disponibilità Anticipazioni 

31.12.2017 1.063.139,03 0 
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Non risultano sussistere vincoli sulle disponibilità in giacenza al 31.12.2017 
b) Risultato della gestione di competenza  
 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 173.854.20, come risulta 
dai seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

2017
Accertamenti di competenza (+) 6.377.368,78
Impegni di competenza (-) 6.087.070,09
Saldo 290.298,69
quota di FPV applicata al bilancio (+) 0

Impegni confluiti nel FPV (-) 116444,49

saldo gestione di competenza 173.854,20  

 

così dettagliati: 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

2017
Riscossioni (+) 3.772.625,87
Pagamenti (-) 3.941.200,12

Differenza [A] -168.574,25
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 0,00
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 116.444,49

Differenza [B] -116.444,49
Residui attivi (+) 2.604.742,91
Residui passivi (-) 2.145.869,97

Differenza [C] 458.872,94

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 173.854,20  

 

Risultato della gestione di competenza con applicaz ione avanzo 

Risultato gestione di competenza 173.854,20

avanzo d'amministrazione 2016 applicato 1.127.521,04

quota di disavanzo ripianata 0,00

saldo 1.301.375,24  

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 

2017,   è la seguente: 
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COMPETENZA 

(ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI)

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 5.566.137,61

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)
0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 4.681.098,86

DD)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 26.693,18

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

 di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 ) 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 858.345,57

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di 

legge o  dei principi contabili (+) 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti
(+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)                                              O=G+H+I-L+M 858.345,57

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 378.012,05

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso  prestiti (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 972.752,11

UU)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 89.751,31

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE          Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E -684.491,37

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 173.854,20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  

HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 858.345,57

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-) 0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 858.345,57

 

c) Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio al 31.12.2017, presenta un avanzo di Euro 
1.399.827,74, come risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 1.003.460,23

RISCOSSIONI 1.147.062,15 3.772.625,87 4.919.688,02

PAGAMENTI 918.809,10 3.941.200,12 4.860.009,22

1.063.139,03

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2017 0,00

Differenza 1.063.139,03

RESIDUI ATTIVI 176.409,26 2.604.742,91 2.781.152,17

RESIDUI PASSIVI 182.149,00 2.145.869,97 2.328.018,97

Differenza 453.133,20

meno FPV per spese correnti 26.693,18

meno FPV per spese in conto capitale 89.751,31

1.399.827,74

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31/12/2017

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2017     (A)

 

La conciliazione tra il risultato della gestione di  competenza e il risultato di 
amministrazione scaturisce dai seguenti elementi: 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2017
saldo gestione di competenza (+ o -) 173.854,20

SALDO GESTIONE COMPETENZA 173.854,20

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 0,00

Minori residui attivi riaccertati  (-) 163,00

Minori residui passivi riaccertati  (+) 13.547,05

SALDO GESTIONE RESIDUI 13.384,05

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 173.854,20

SALDO GESTIONE RESIDUI 13.384,05

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 1.127.521,04

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 85.068,45

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12                                    (A) 1.399.827,74  
Il risultato di amministrazione è così composto: 



pag.  7 

COMPOSIZIONE RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2017
Risultato di amministrazione (+/-) 1.399.827,74

di cui:

 a) parte accantonata 154.651,15

 b) Parte vincolata 0,00

 c) Parte destinata a investimenti 146.586,25

 e) Parte disponibile (+/-) * 1.098.590,34  

C.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità: L’organo di revisione ha verificato in modo 

analitico il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ogni capitolo di entrata. Il Revisore Unico ritiene che tale importo a fronte della ricognizione 

analizzata sia ragionevole.  

C.2  Calcolo della quota accantonata per spese legali/contenzioso: Relativamente alle spese 

legali ed in genere per contenziosi di natura legale, l’organo di revisione prende atto che l’ente 

ha effettuato una ricognizione degli incarichi in corso in base alla quale ha ritenuto non 

necessario effettuare alcun accantonato del risultato di amministrazione al fondo rischi per 

contenzioso. Non vi sono osservazioni in merito. 

C.3  Altri accantonamenti: Non risultano esservi ulteriori accantonamenti . 

Pertanto l’avanzo di amministrazione deve considerarsi parzialmente disponibile, come sopra 

indicato. 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016 pari ad euro 1.212.589,49 nel corso 

dell’esercizio 2017 è stato parzialmente applicato per euro 1.127.521,04 unicasmente in parte 

capitale. 

D) Conto del Patrimonio 

I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così rilevati: 
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A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 

LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00

Avviamento 0,00 0,00

Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00

Altre 208.750,47 4.133,00

Totale immobilizzazioni immateriali 208.750,47 4.133,00

Immobilizzazioni materiali (3)

Beni demaniali 20.386,71 2.300,00

Terreni 0,00 0,00

Fabbricati 0,00 0,00

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni demaniali 20.386,71 2.300,00

Altre immobilizzazioni materiali (3) 344.139,74 85.119,12

Terreni 0,00 0,00

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Fabbricati 0,00 0,00

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Impianti e macchinari 177.267,94 34.684,14

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 89.346,68 25.310,18

Mezzi di trasporto 0,00 0,00

Macchine per ufficio e hardware 5.123,02 0,00

Mobili e arredi 68.094,90 20.000,00

Infrastrutture 0,00 0,00

Altri beni materiali 4.307,20 5.124,80

Immobilizzazioni in corso ed acconti 985.238,33 1.313.651,10

Totale immobilizzazioni materiali 1.349.764,78 1.401.070,22

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

Partecipazioni in 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Crediti verso 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese  partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.558.515,25 1.405.203,22

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze 0,00 0,00

Totale rimanenze 0,00 0,00

Crediti       (2)

Crediti di natura tributaria 158.528,75 0,00

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

Altri crediti da tributi 158.528,75 0,00

Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

Crediti per trasferimenti e contributi 2.481.812,05 1.208.298,23

verso amministrazioni pubbliche 2.391.812,05 1.132.498,23

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

verso altri soggetti 90.000,00 75.800,00

Verso clienti ed utenti 140.288,15 112.336,18

Altri Crediti 523,22 3.000,00

verso l'erario 0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi 523,22 3.000,00

altri 0,00

Totale crediti 2.781.152,17 1.323.634,41

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Partecipazioni 0,00 0,00

Altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

Disponibilità liquide

Conto di tesoreria 1.063.139,03 1.003.460,23

Istituto tesoriere 1.063.139,03 1.003.460,23

presso Banca d'Italia 0,00 0,00

Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00

Denaro e valori in cassa 0,00 0,00

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 1.063.139,03 1.003.460,23

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.844.291,20 2.327.094,64

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 5.402.806,45 3.732.297,86

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016
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A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 2.756.837,51 2.054.566,17

Riserve 0,00 882,00

da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00

da capitale 0,00 0,00

da permessi di costruire 0,00 0,00

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 

culturali 0,00 0,00

altre riserve indisponibili 0,00 882,00

Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.756.837,51 2.055.448,17

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00

Per imposte 0,00 0,00

Altri 154.651,15 54.186,45

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 154.651,15 54.186,45

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 163.298,82 145.787,81

TOTALE T.F.R. (C) 163.298,82 145.787,81

D) DEBITI   (1)

Debiti da finanziamento 0,00 0,00

prestiti obbligazionari 0,00 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

verso banche e tesoriere 0,00 0,00

verso altri finanziatori 0,00 0,00

Debiti verso fornitori 2.119.013,97 1.095.876,75

Acconti 0,00 0,00

Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

imprese controllate 0,00 0,00

imprese partecipate 0,00 0,00

altri soggetti 0,00 0,00

Altri debiti 209.005,00 380.998,68

tributari 0,00 0,00

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi (2) 209.005,00 18.628,40

altri 0,00 362.370,28

TOTALE DEBITI ( D) 2.328.018,97 1.476.875,43

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 0,00 0,00

Risconti passivi 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 0,00 0,00

da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

da altri soggetti 0,00 0,00

Concessioni pluriennali 0,00 0,00

Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 5.402.806,45 3.732.297,86

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00

2) beni di terzi in uso 66.193.618,73 58.546.208,08

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

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

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

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

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 66.193.618,73 58.546.208,08

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016
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E) Relazione al Rendiconto 

 

La relazione del Direttore Generale sulla gestione allegata al rendiconto è un documento 

illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 

dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 

contabili. In particolare la relazione illustra: - gli eventi di rilevo di carattere finanziario e 

contabile - i criteri di valutazione utilizzati; - le principali voci del conto del bilancio; - il quadro 

generale della gestione finanziaria; - l’evidenza dell’avanzo di amministrazione - le principali 

variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno; - altre informazioni riguardanti i 

risultati della gestione tra cui il Riaccertamento ordinario; il Fondo Pluriennale Vincolato; la 

conciliazione con i dati SIOPE - il prospetto della tempestività dei pagamenti.   

I risultati espressi nella relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria; 

Nella formulazione risultano essere stati rispettati i principi generali relativi alla trasparenza e 

comprensibilità del risultato amministrativo. 

 

F) Tempestività  dei  pagamenti 

 

Si da atto che l’ente ha provveduto alla rilevazione della tempestività dei pagamenti e delle 

transazioni commerciali di cui all’art. 41 del DL 66/2014 attestando: 

- l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuato dopo la scadenza dei 

termini previsti dal D.Lgs 231/2002; 

- il tempo medio dei pagamenti effettuati; 

- le misure adottate o previste per consentire la tempestività dei pagamenti. 

 

G) Contenimento delle spese 

Il direttore generale, con riferimento alle normative regionali in merito al contenimento di alcune 

spese ha rilevato : 

- che l’ERPAC è esonerato, ai sensi della L.R.  n. 22/2010 art. 12 c.16, dall’applicazione del 

rispetto del vincolo di contenimento delle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza; 

-  l’importo totale della spesa per incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza ; 

- l’entità e tipologia delle spese  per “Prestazioni professionali e specialistiche” 

In merito non vi sono osservazioni particolari.  

 

Considerazioni 

l’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia, ERPAC è stato 

costituito con legge regionale n. 2 del 25.02.2016 con le seguenti finalità “mettere in sinergia le 

conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per 

migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del 
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patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche, anche 

nell'ottica del riassetto di competenze” e contribuire “a promuovere, per il proprio territorio, il 

complesso degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi 

archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni culturali, con un approccio 

unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e 

promozione del patrimonio culturale del proprio territorio.” 
L’esercizio 2017 è nei fatti il primo esercizio annuale completo in cui è stata svolta l’attività e va 

ancora considerato un esercizio di avvio dell’attività. Come già evidenziato l’Ente sta ancora 

vivendo una fase delicata di start up, in cui strutture provenienti da storie, finalità, strutture 

giuridiche ed organizzative molto diverse devono trovare assetti organizzativi, amministrativi e 

contabili omogenei ed una comune visione della “mission” e degli approcci strategici propri 

dell’Ente. Sarà pertanto importante, che i competenti organi dell’Ente continuino a vigilare  

attentamente sull’attuazione dei diversi aspetti ed articolazioni dei processi aggregativi.  

In merito al passaggio alla contabilità economico patrimoniale il Revisore deve prendere atto 

delle difficoltà rappresentate nella predisposizione dei documenti necessari alla rilevazione della 

contabilità economico patrimoniale. 

Ad avviso del Revisore si dovrà ancora dedicare particolare attenzione agli aspetti che 

riguardano il coordinamento e messa in sinergia delle diverse aree operative; l’acquisizione di 

supporti di natura tecnica, indispensabili per realizzare il nutrito programma di interventi in parte 

capitale; nonché per la parte amministrativa, di supporti di natura informatica adeguati anche in 

termini di tempestività.  

 

Rilievi 

Constatata la mancata  l’istallazione da parte della softerhouse dei programmi informatici 

necessari per la corretta redazione della sezione economico-patrimoniale del bilancio il 

Revisore pur prendendo doverosamente atto del grande sforzo attuato dalle strutture dell’Ente 

per una puntuale ricognizione delle poste patrimoniali nelle loro varie articolazioni, sforzo che ha 

consentito di  giungere alla predisposizione dello stato patrimoniale,  evidenzia come anche a 

causa della complessità degli aspetti e sfaccettature di natura economico/patrimoniale specifici 

dell’ente, ad esempio per quanto attiene la gestione, custodia, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di beni di terzi di grande rilevanza sia patrimoniale che economico/culturale, sarà 

per il futuro indispensabile l’utilizzo pieno di  specifici ed adeguati sistemi informatici, a supporto 

di una contabilità economico patrimoniale sistematica.Utilizzo che andrà completato senza 

indugi. 

Corre infine l’obbligo di constatare come a tutt’oggi non sia stato reso il conto definitivo 

dell’esercizio 2017 da parte del Tesoriere dell’Ente, ma sia disponibile solo una bozza dello 

stesso. In assenza di un rendiconto formale e pur avendo constatato la sostanziale  

corrispondenza e conformità tra i dati dell’ente  e la bozza di rendiconto del Tesoriere, non è 

pertanto possibile al Revisore rilasciare l’attestazione della rispondenza delle risultanze 

dell’Ente al rendiconto del Tesoriere che ad oggi non è stato formalmente reso.   





ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 165000,00 8662,50 8662,50 5,25%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 165000 8662,50 8662,50 5,25%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 311000,00 4665,00 4665,00 1,50%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 15000,00 0,00 0,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 326000 4665,0 4665,0 1,50%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0

TOTALE GENERALE (***) 491000 13327,50 13327,50 2,71%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 491000 13327,50 13327,50 2,71%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 0,00%

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONA

MENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile applicato 

3.3

(d)=(c/a)

1



ERPAC FVG Determinazione fondo crediti di dubbia esigibilità - consuntivo 2017

2018/2017 2016 2017 2017 2017 2017 2017

titolo tipologia capitolo n. denominaz accertamenti riscossioni residui riscossioni conto residui stanziamento tot crediti tot riscossioni % di riscossione

2 1 10200 sponsorizz da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1 10300 trasferim correnti da ISP 21.850,00 6.850,00 0,00 800,00 205.000,00 21.850,00 7.650,00 35,01

2 1 10301 proventi da ist priv art bonus 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 10500 proventi da mostre 133.710,50 120.612,50 13.783,00 12.852,00 86.021,50 147.493,50 133.464,50 90,49

3 1 10501 proventi da musei 44.521,25 38.025,25 21,00 21,00 75.000,00 44.542,25 38.046,25 85,42

3 1 10550 proventi da bookshop 106.961,96 98.448,05 6.010,91 5.760,91 100.000,00 112.972,87 104.208,96 92,24

3 1 10600 proventi da concessione spazi 94.590,96 56.112,75 90.617,57 20.354,31 80.000,00 185.208,53 76.467,06 41,29

3 1 10601 proventi da autorizzazioni 144,30 144,30 30,00 30,00 1.000,00 174,30 174,30 100,00

3 2 10802 soccorso istru (NO 2017) 0,00 0,00 0,00

3 3 10700 interessi attivi 11,58 8,41 0,00 0,00 0,00 11,58 8,41 72,63

3 5 10800 entrate da rimborso ospiti VM 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

3 5 10801 altre entrate correnti n.a.c. 13.554,50 11.264,90 1.873,70 1.745,70 0,00 15.428,20 13.010,60 84,33

tot 415.345,05 331.466,16 112.336,18 41.563,92 592.021,50 527.681,23 373.030,08 70,69

% accant

29,31

NB non si utilizza lo schema consueto, che risulterebbe dall'applicativo informatico di contabilità, a causa di % su crediti FCDE 154.651,15

una mancanza nelle impostazioni non risolta nel 2017 e attualmente non risolvibile

Residui 2016 cap 10300: non considerati 75000 in quanto affidabili (IRVV e FCARIGO)

2017



% di riscossione



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO  PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2016

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

efettuata nel
corso

dell'esercizio
2017

(cd.economie
d'impegno)

Spese impegnate
nell'esercizio

2017 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato
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(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

efettuata nel
corso

dell'esercizio
2017

(cd.economie
d'impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal
FPV e imputati

agli esercizi
successivi a

2017

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2016 rinviata

all'esercizio 2018
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2017 con
imputazione

all'esercizio 2018
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2017 con
imputazione

all'esercizio 2019
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2017

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali
e generali, di gestione01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale  MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione
 MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei
beni di interesse storico 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 116.444,49 116.444,4901

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e
interventi diversi nel settore culturale 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

0,00 0,000,00 116.444,490,00 0,00 0,00 0,00 116.444,49
Totale  MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
 MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti20

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di
dubbia esigibilita' 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

PROGRAMMA 3 - Altri fondi 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale  MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
 MISSIONE 50 - Debito pubblico50



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO  PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2016

Spese impegnate
negli esercizi
precedenti e

imputate
all'esercizio 2017

e coperte dal
fondo

pluriennale
vincolato

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

efettuata nel
corso

dell'esercizio
2017

(cd.economie
d'impegno)

Spese impegnate
nell'esercizio

2017 con
imputazione a

esercizi
successivi a

quelli considerati
nel bilancio

pluriennale e
coperte dal fondo

pluriennale
vincolato
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(a) (b) x y (c) = (a)-(b)-(x)-(y) d e f

Riaccertamento
degli impegni di
cui alla lettera b)

efettuata nel
corso

dell'esercizio
2017

(cd.economie
d'impegno) su

impegni
pluriennali

finanziati dal
FPV e imputati

agli esercizi
successivi a

2017

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2016 rinviata

all'esercizio 2018
e successivi

Spese impegnate
nell'esercizio

2017 con
imputazione

all'esercizio 2018
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Spese impegnate
nell'esercizio

2017 con
imputazione

all'esercizio 2019
e coperte dal

fondo
pluriennale
vincolato

Fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio
2017

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

PROGRAMMA 1 - Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

PROGRAMMA 2 - Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale  MISSIONE 50 - Debito
pubblico
 MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi99

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto
terzi e Partite di giro 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Totale  MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi

0,00 0,000,00 116.444,490,00 0,00 0,00 0,00 116.444,49             Totale



ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2018 E SEGUENTI 02/05/2018
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Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Anno 2018

Previsioni di
competenza Accertamenti

Anno 2019

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Accertamenti

Anni successivi

Accertamenti

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 5.207.380,00 0,0020101 0,005.999.380,00 0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,0020103 0,000,00 0,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 50.000,00 0,0020104 0,0050.000,00 0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

0,00 0,0020105 0,000,00 0,00

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 5.257.380,00 0,0020000 0,006.049.380,00 0,00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

281.000,00 0,0030100 0,00281.000,00 0,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,0030300 0,000,00 0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 15.000,00 0,0030500 0,0015.000,00 0,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie 296.000,00 0,0030000 0,00296.000,00 0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 1.598.540,15 0,0040200 0,00300.000,00 0,00
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 1.598.540,15 0,0040000 0,00300.000,00 0,00

TITOLO 6 - Accensione prestiti
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

0,00 0,0060300 0,000,00 0,00

Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,0060000 0,000,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 298.000,00 0,0090100 0,00298.000,00 0,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 0,00 0,0090200 0,000,00 0,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 298.000,00 0,0090000 0,00298.000,00 0,00

Totale Accertamenti 7.449.920,15 0,00 0,006.943.380,00 0,00



IMPEGNI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2018 E SEGUENTI 02/05/2018
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Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Anno 2018

Previsioni di
competenza Impegni

Anno 2019

Previsioni di
competenza del

bilancio pluriennale
Impegni

Anni successivi

Impegni

TITOLO 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 564.793,18 26.693,18101 0,00538.100,00 0,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 44.700,00 0,00102 0,0044.700,00 0,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 4.272.298,00 874.891,72103 509.433,214.439.310,00 833.906,36
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 14.000,00 0,00104 0,0014.000,00 0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi 0,00 0,00107 0,000,00 0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00109 0,000,00 0,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 106.282,00 0,00110 0,00106.270,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti 5.002.073,18 901.584,90100 509.433,215.142.380,00 833.906,36

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.266.291,46 99.751,31202 0,001.503.000,00 0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 0,00 0,00205 0,000,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale 2.266.291,46 99.751,31200 0,001.503.000,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

0,00 0,00403 0,000,00 0,00

Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00400 0,000,00 0,00

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00501 0,000,00 0,00

Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00500 0,000,00 0,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 298.000,00 0,00701 0,00298.000,00 0,00
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 0,00 0,00702 0,000,00 0,00
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 298.000,00 0,00700 0,00298.000,00 0,00

Totale Impegni 7.566.364,64 1.001.336,21 509.433,216.943.380,00 833.906,36
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale

100

Altre spese

110

Rimborsi e
poste

collettive delle
entrate

109

Altre spese per
redditi da
capitale

108

Interessi
passivi

107

Trasferimenti
correnti

104

Acquisto beni
e servizi

103

Imposte e
tasse a carico

dell'ente

102

Redditi da
lavoro

dipendente

101

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

01  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali,
di gestione

01 3.806,400,000,000,000,000,003.806,400,000,00PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
3.806,400,000,000,000,000,003.806,400,000,00Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e

generali, di gestione

05  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

01 2.201.493,9057.779,450,000,000,0052.199,591.663.452,4042.542,57385.519,89PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico

02 1.216.647,030,000,000,000,000,001.216.647,030,000,00PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

3.418.140,9357.779,450,000,000,0052.199,592.880.099,4342.542,57385.519,89Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

20  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

02 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

03 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 3 - Altri fondi
0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

50  MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico

3.421.947,3357.779,450,000,000,0052.199,592.883.905,8342.542,57385.519,89Totale Macroaggregati
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale

100

Altre spese

110

Rimborsi e
poste

collettive delle
entrate

109

Altre spese per
redditi da
capitale

108

Interessi
passivi

107

Trasferimenti
correnti

104

Acquisto beni
e servizi

103

Imposte e
tasse a carico

dell'ente

102

Redditi da
lavoro

dipendente

101

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

01  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali,
di gestione

01 4.440,800,000,000,000,000,004.440,800,000,00PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
4.440,800,000,000,000,000,004.440,800,000,00Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e

generali, di gestione

05  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

01 468.577,020,000,000,000,0010.000,00423.336,5413.069,3422.171,14PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico

02 347.241,140,000,000,000,000,00347.241,140,000,00PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

815.818,160,000,000,000,0010.000,00770.577,6813.069,3422.171,14Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

20  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

02 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

03 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 3 - Altri fondi
0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

50  MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico

820.258,960,000,000,000,0010.000,00775.018,4813.069,3422.171,14Totale Macroaggregati
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale

100

Altre spese

110

Rimborsi e
poste

collettive delle
entrate

109

Altre spese per
redditi da
capitale

108

Interessi
passivi

107

Trasferimenti
correnti

104

Acquisto beni
e servizi

103

Imposte e
tasse a carico

dell'ente

102

Redditi da
lavoro

dipendente

101

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

01  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali,
di gestione

01 7.612,800,000,000,000,000,007.612,800,000,00PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
7.612,800,000,000,000,000,007.612,800,000,00Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e

generali, di gestione

05  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

01 3.028.546,18106.833,890,000,000,0057.199,592.391.479,5446.526,65426.506,51PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico

02 1.644.939,880,000,000,000,000,001.644.939,880,000,00PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

4.673.486,06106.833,890,000,000,0057.199,594.036.419,4246.526,65426.506,51Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali

20  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

01 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

02 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

03 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 3 - Altri fondi
0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

50  MISSIONE 50 - Debito pubblico

01 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico

4.681.098,86106.833,890,000,000,0057.199,594.044.032,2246.526,65426.506,51Totale Macroaggregati
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

300

Altre spese
per

incremento di
attivita'

finanziaria
304

Cessione
crediti di

medio-lungo
termine

303

Cessione
crediti di

breve termine

302

Acquisizioni
di attività

finanziarie

301

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

200

Altre spese in
conto capitale

205

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

204

Contributi
agli

investimenti

203

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di

terreni

202

Tributi in
conto capitale

a carico
dell'ente

201

05 -  MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

0,000,000,000,000,00294.729,820,000,000,0001 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione
dei beni di interesse storico

0,00 294.729,82

0,000,000,000,000,00294.729,820,000,000,00Totale  MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

0,00 294.729,82

0,000,000,000,000,00294.729,820,000,000,00Totale Macroaggregati 0,00 294.729,82
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

300

Altre spese
per

incremento di
attivita'

finanziaria
304

Cessione
crediti di

medio-lungo
termine

303

Cessione
crediti di

breve termine

302

Acquisizioni
di attività

finanziarie

301

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

200

Altre spese in
conto capitale

205

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

204

Contributi
agli

investimenti

203

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di

terreni

202

Tributi in
conto capitale

a carico
dell'ente

201

05 -  MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

0,000,000,000,000,0080.230,590,000,000,0001 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione
dei beni di interesse storico

0,00 80.230,59

0,000,000,000,000,0080.230,590,000,000,00Totale  MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

0,00 80.230,59

0,000,000,000,000,0080.230,590,000,000,00Totale Macroaggregati 0,00 80.230,59
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

300

Altre spese
per

incremento di
attivita'

finanziaria
304

Cessione
crediti di

medio-lungo
termine

303

Cessione
crediti di

breve termine

302

Acquisizioni
di attività

finanziarie

301

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

200

Altre spese in
conto capitale

205

Altri
trasferimenti

in conto
capitale

204

Contributi
agli

investimenti

203

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di

terreni

202

Tributi in
conto capitale

a carico
dell'ente

201

05 -  MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

0,000,000,000,000,00972.752,110,000,000,0001 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione
dei beni di interesse storico

0,00 972.752,11

0,000,000,000,000,00972.752,110,000,000,00Totale  MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

0,00 972.752,11

0,000,000,000,000,00972.752,110,000,000,00Totale Macroaggregati 0,00 972.752,11
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale

400

Rimborso di altre
forme di

indebitamento

404

Rimborso mutui e
altri finanziamenti

a medio lungo
termine

403

Rimborso prestiti
a breve termine

402

Rimborso di titoli
obbligazionari

401

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

405

Fondi per
rimborso prestiti

50  MISSIONE 50 - Debito pubblico

02 0,000,000,000,000,00PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

0,00

0,000,000,000,000,00Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00

0,000,000,000,000,00Totale Macroaggregati 0,00
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

2017

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Totale

700

Uscite per conto
terzi

702

Uscite per partite
di giro

701

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

99  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01 433.219,122.295,08430.924,04PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

433.219,122.295,08430.924,04Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

433.219,122.295,08430.924,04Totale Macroaggregati
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ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

PAGAMENTIIMPEGNIINCASSIENTRATE ACCERTAMENTI SPESE

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio 1.003.460,23

Utilizzo avanzo  di amministrazione 0,000,00 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,00

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 0,00 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 4.681.098,86 4.242.206,29

26.693,18Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

4.095.623,234.991.125,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie 575.012,61 388.368,89

Titolo 2 - Spese in conto capitale 972.752,11 374.960,41

0,00Titolo 4 - Entrate in conto capitale 378.012,05

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 89.751,31

0,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie 0,00 0,00

Totale entrate finali...................... 5.944.149,66 4.483.992,12 Totale spese finali................... 5.770.295,46 4.617.166,70

0,000,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti0,00Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,000,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 433.219,12 435.695,90 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 433.219,12 242.842,52

Totale entrate dell'esercizio 6.377.368,78 4.919.688,02 Totale spese dell'esercizio 6.203.514,58 4.860.009,22

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.377.368,78 5.923.148,25 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 6.203.514,58 4.860.009,22

1.063.139,03173.854,20AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA0,00DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

5.923.148,256.377.368,78TOTALE A PAREGGIO5.923.148,256.377.368,78TOTALE  A PAREGGIO

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00
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02/05/2018

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

Allegato n.10 - Rendiconto alla gestione

DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

Previsioni definitive di
 cassa (CS)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Totale riscossioni
 (TR = RR+RC)

Ricossioni  in
 c/competenza (RC)

Riscossioni in
 c/residui (RR)

Riaccertamenti
 residui (R)

Accertamenti (A)

Maggiori o minori
 entrate di cassa = TR-CS

Residui attivi da
 esercizi precedenti

 (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da

 esercizio di
 competenza (EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare  (TR=EP+EC)

Maggiori o minori
 entrate di

 competenza = A-CP

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00

0,00

1.127.521,04

TITOLO,
TIPOLOGIA

CP

CP

CP

  2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

20101 RS
CP

CS

1.102.498,23
4.966.000,00

6.063.498,23

RC

TR

1.102.498,23
2.985.475,00

4.087.973,23

R
A

CS

0,00
4.969.275,00

-1.975.525,00

CP 3.275,00
EP 0,00

1.983.800,00EC

TR 1.983.800,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

RR

20103 RS
CP

CS

0,00
0,00

0,00

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
0,00

0,00

CP 0,00
EP 0,00

0,00EC

TR 0,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese RR

20104 RS
CP

CS

75.800,00
235.000,00

310.800,00

RC

TR

800,00
6.850,00

7.650,00

R
A

CS

0,00
21.850,00

-303.150,00

CP -213.150,00
EP 75.000,00

15.000,00EC

TR 90.000,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

RR

20105 RS
CP

CS

0,00
0,00

0,00

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
0,00

0,00

CP 0,00
EP 0,00

0,00EC

TR 0,00

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

RR

20000 RS
CP

CS

1.178.298,23
5.201.000,00

6.374.298,23

RC

TR

1.103.298,23
2.992.325,00

4.095.623,23

R
A

CS

0,00
4.991.125,00

-2.278.675,00

CP -209.875,00
EP 75.000,00

1.998.800,00EC

TR 2.073.800,00

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti RR
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ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

Allegato n.10 - Rendiconto alla gestione

DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

Previsioni definitive di
 cassa (CS)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Totale riscossioni
 (TR = RR+RC)

Ricossioni  in
 c/competenza (RC)

Riscossioni in
 c/residui (RR)

Riaccertamenti
 residui (R)

Accertamenti (A)

Maggiori o minori
 entrate di cassa = TR-CS

Residui attivi da
 esercizi precedenti

 (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da

 esercizio di
 competenza (EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare  (TR=EP+EC)

Maggiori o minori
 entrate di

 competenza = A-CP

TITOLO,
TIPOLOGIA

  3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

30100 RS
CP

CS

110.462,48
342.021,50

452.483,98

RC

TR

39.018,22
313.342,85

352.361,07

R
A

CS

-163,00
379.928,97

-100.122,91

CP 37.907,47
EP 71.281,26

66.586,12EC

TR 137.867,38

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

RR

30300 RS
CP

CS

0,00
0,00

0,00

RC

TR

0,00
8,41

8,41

R
A

CS

0,00
11,58

8,41

CP 11,58
EP 0,00

3,17EC

TR 3,17

Tipologia 300 - Interessi attivi RR

30500 RS
CP

CS

1.873,70
176.631,64

178.505,34

RC

TR

1.745,70
34.253,71

35.999,41

R
A

CS

0,00
195.072,06

-142.505,93

CP 18.440,42
EP 128,00

160.818,35EC

TR 160.946,35

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti RR

30000 RS
CP

CS

112.336,18
518.653,14

630.989,32

RC

TR

40.763,92
347.604,97

388.368,89

R
A

CS

-163,00
575.012,61

-242.620,43

CP 56.359,47
EP 71.409,26

227.407,64EC

TR 298.816,90

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie RR
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ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

Allegato n.10 - Rendiconto alla gestione

DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

Previsioni definitive di
 cassa (CS)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Totale riscossioni
 (TR = RR+RC)

Ricossioni  in
 c/competenza (RC)

Riscossioni in
 c/residui (RR)

Riaccertamenti
 residui (R)

Accertamenti (A)

Maggiori o minori
 entrate di cassa = TR-CS

Residui attivi da
 esercizi precedenti

 (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da

 esercizio di
 competenza (EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare  (TR=EP+EC)

Maggiori o minori
 entrate di

 competenza = A-CP

TITOLO,
TIPOLOGIA

  4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

40200 RS
CP

CS

30.000,00
678.012,05

411.459,85

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
378.012,05

-411.459,85

CP -300.000,00
EP 30.000,00

378.012,05EC

TR 408.012,05

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti RR

40000 RS
CP

CS

30.000,00
678.012,05

411.459,85

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
378.012,05

-411.459,85

CP -300.000,00
EP 30.000,00

378.012,05EC

TR 408.012,05

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale RR
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Allegato n.10 - Rendiconto alla gestione

DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

Previsioni definitive di
 cassa (CS)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Totale riscossioni
 (TR = RR+RC)

Ricossioni  in
 c/competenza (RC)

Riscossioni in
 c/residui (RR)

Riaccertamenti
 residui (R)

Accertamenti (A)

Maggiori o minori
 entrate di cassa = TR-CS

Residui attivi da
 esercizi precedenti

 (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da

 esercizio di
 competenza (EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare  (TR=EP+EC)

Maggiori o minori
 entrate di

 competenza = A-CP

TITOLO,
TIPOLOGIA

  6 TITOLO 6 - Accensione prestiti

60300 RS
CP

CS

0,00
0,00

0,00

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
0,00

0,00

CP 0,00
EP 0,00

0,00EC

TR 0,00

Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

RR

60000 RS
CP

CS

0,00
0,00

0,00

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
0,00

0,00

CP 0,00
EP 0,00

0,00EC

TR 0,00

Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti RR
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Allegato n.10 - Rendiconto alla gestione

DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

Previsioni definitive di
 cassa (CS)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Totale riscossioni
 (TR = RR+RC)

Ricossioni  in
 c/competenza (RC)

Riscossioni in
 c/residui (RR)

Riaccertamenti
 residui (R)

Accertamenti (A)

Maggiori o minori
 entrate di cassa = TR-CS

Residui attivi da
 esercizi precedenti

 (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da

 esercizio di
 competenza (EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare  (TR=EP+EC)

Maggiori o minori
 entrate di

 competenza = A-CP

TITOLO,
TIPOLOGIA

  9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 RS
CP

CS

3.000,00
598.000,00

601.000,00

RC

TR

3.000,00
430.400,82

433.400,82

R
A

CS

0,00
430.924,04

-167.599,18

CP -167.075,96
EP 0,00

523,22EC

TR 523,22

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro RR

90200 RS
CP

CS

0,00
12.000,00

12.000,00

RC

TR

0,00
2.295,08

2.295,08

R
A

CS

0,00
2.295,08

-9.704,92

CP -9.704,92
EP 0,00

0,00EC

TR 0,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi RR

90000 RS
CP

CS

3.000,00
610.000,00

613.000,00

RC

TR

3.000,00
432.695,90

435.695,90

R
A

CS

0,00
433.219,12

-177.304,10

CP -176.780,88
EP 0,00

523,22EC

TR 523,22

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite
di giro

RR

RS
CP

CS

1.323.634,41
7.007.665,19

8.029.747,40

RC

TR

1.147.062,15
3.772.625,87

4.919.688,02

R
A

CS

-163,00
6.377.368,78

-3.110.059,38

CP -630.296,41
EP 176.409,26

2.604.742,91EC

TR 2.781.152,17

Totale Titoli RR

Totale Generale delle Entrate
RS
CP

CS

1.323.634,41
8.135.186,23

8.029.747,40

RC

TR

1.147.062,15
3.772.625,87

4.919.688,02

R
A

CS

-163,00
6.377.368,78

-3.110.059,38

CP -630.296,41
EP 176.409,26

2.604.742,91EC

TR 2.781.152,17

RR
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Allegato n.10 - Rendiconto alla gestione

DENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

Previsioni definitive di
 cassa (CS)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Totale riscossioni
 (TR = RR+RC)

Ricossioni  in
 c/competenza (RC)

Riscossioni in
 c/residui (RR)

Riaccertamenti
 residui (R)

Accertamenti (A)

Maggiori o minori
 entrate di cassa = TR-CS

Residui attivi da
 esercizi precedenti

 (EP=RS-RR+R)
Residui attivi da

 esercizio di
 competenza (EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare  (TR=EP+EC)

Maggiori o minori
 entrate di

 competenza = A-CP

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto

Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00

0,00

1.127.521,04

TITOLO

CP

CP

CP

2 RS
CP

CS

1.178.298,23
5.201.000,00

6.374.298,23

RC

TR

1.103.298,23
2.992.325,00

4.095.623,23

R
A

CS

0,00
4.991.125,00

-2.278.675,00

CP -209.875,00
EP 75.000,00

1.998.800,00EC

TR 2.073.800,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti RR

3 RS
CP

CS

112.336,18
518.653,14

630.989,32

RC

TR

40.763,92
347.604,97

388.368,89

R
A

CS

-163,00
575.012,61

-242.620,43

CP 56.359,47
EP 71.409,26

227.407,64EC

TR 298.816,90

TITOLO 3 - Entrate extratributarie RR

4 RS
CP

CS

30.000,00
678.012,05

411.459,85

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
378.012,05

-411.459,85

CP -300.000,00
EP 30.000,00

378.012,05EC

TR 408.012,05

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale RR

6 RS
CP

CS

0,00
0,00

0,00

RC

TR

0,00
0,00

0,00

R
A

CS

0,00
0,00

0,00

CP 0,00
EP 0,00

0,00EC

TR 0,00

TITOLO 6 - Accensione prestiti RR

9 RS
CP

CS

3.000,00
610.000,00

613.000,00

RC

TR

3.000,00
432.695,90

435.695,90

R
A

CS

0,00
433.219,12

-177.304,10

CP -176.780,88
EP 0,00

523,22EC

TR 523,22

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro RR

RS
CP

CS

1.323.634,41
7.007.665,19

8.029.747,40

RC

TR

1.147.062,15
3.772.625,87

4.919.688,02

R
A

CS

-163,00
6.377.368,78

-3.110.059,38

CP -630.296,41
EP 176.409,26

2.604.742,91EC

TR 2.781.152,17

Totale Titoli RR

Totale Generale delle Entrate
RS
CP

CS

1.323.634,41
8.135.186,23

8.029.747,40

RC

TR

1.147.062,15
3.772.625,87

4.919.688,02

R
A

CS

-163,00
6.377.368,78

-3.110.059,38

CP -630.296,41
EP 176.409,26

2.604.742,91EC

TR 2.781.152,17

RR



TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non
 ricorrenti

Riscossioni in
 C/Competenza

Riscossioni in
 C/Residui

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI
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02/05/2018

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

137.275,002010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.969.275,00 2.985.475,00 1.102.498,23

137.275,002010102 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 4.969.275,00 2.985.475,00 1.102.498,23

0,002010104 Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della
amministrazione 0,00 0,00 0,00

0,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010301 Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00

0,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 21.850,00 6.850,00 800,00

0,002010401 Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 21.850,00 6.850,00 800,00

0,002010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00

0,002010501 Categoria 1 -  Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

137.275,002000000 Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 4.991.125,00 2.992.325,00 1.103.298,23
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 ricorrenti
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Riscossioni in
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Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

144,303010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 379.928,97 313.342,85 39.018,22

144,303010200 Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 285.338,01 257.230,10 18.663,91

0,003010300 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 94.590,96 56.112,75 20.354,31

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 11,58 8,41 0,00

0,003030300 Categoria 3 - Altri interessi attivi 11,58 8,41 0,00

181.517,563050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 195.072,06 34.253,71 1.745,70

51.631,643050200 Categoria 2 - Rimborsi in entrata 51.631,64 0,00 0,00

129.885,923059900 Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. 143.440,42 34.253,71 1.745,70

181.661,863000000 Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie 575.012,61 347.604,97 40.763,92



TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non
 ricorrenti

Riscossioni in
 C/Competenza

Riscossioni in
 C/Residui

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI
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02/05/2018

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

378.012,054020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 378.012,05 0,00 0,00

378.012,054020100 Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 378.012,05 0,00 0,00

378.012,054000000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 378.012,05 0,00 0,00
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DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non
 ricorrenti

Riscossioni in
 C/Competenza

Riscossioni in
 C/Residui

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI
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02/05/2018

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO 6 - Accensione prestiti

0,006030000 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,006030100 Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00

0,006000000 Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00
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TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non
 ricorrenti

Riscossioni in
 C/Competenza

Riscossioni in
 C/Residui

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI
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Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

268.348,659010000 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 430.924,04 430.400,82 3.000,00

268.348,659010100 Categoria 1 - Altre ritenute 268.348,65 268.225,43 0,00

0,009010200 Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente 86.424,20 86.424,20 0,00

0,009010300 Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 51.244,26 51.244,26 0,00

0,009019900 Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro 24.906,93 24.506,93 3.000,00

2.295,089020000 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 2.295,08 2.295,08 0,00

2.295,089020400 Categoria 4 - Depositi di/presso terzi 2.295,08 2.295,08 0,00

270.643,739000000 Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 433.219,12 432.695,90 3.000,00



TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate non
 ricorrenti

Riscossioni in
 C/Competenza

Riscossioni in
 C/Residui

ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pagina 12

02/05/2018

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

967.592,64Totale Titoli 6.377.368,78 3.772.625,87 1.147.062,15
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Allegato n.10 – Rendiconto della gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP

 01  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
gestione

RS
CP
CS

5.740,80
8.500,00

14.240,80

PR
PC
TP

4.440,80
3.806,40
8.247,20

R
I

FPV

0,00
7.612,80

0,00
ECP 887,20

EP
EC
TR

1.300,00
3.806,40
5.106,40

 05  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

RS
CP
CS

1.090.135,95
7.475.846,73
8.449.538,19

PR
PC
TP

896.048,75
3.712.870,75
4.608.919,50

R
I

FPV

-13.547,05
5.646.238,17

116.444,49
ECP 1.713.164,07

EP
EC
TR

180.540,15
1.933.367,42
2.113.907,57

 20  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti RS
CP
CS

0,00
40.839,50
40.839,50

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 40.839,50
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 50  MISSIONE 50 - Debito pubblico RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 99  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi RS
CP
CS

18.628,40
610.000,00
628.628,40

PR
PC
TP

18.319,55
224.522,97
242.842,52

R
I

FPV

0,00
433.219,12

0,00
ECP 176.780,88

EP
EC
TR

308,85
208.696,15
209.005,00

Totale Missioni RS
CP
CS

1.114.505,15
8.135.186,23
9.133.246,89

PR
PC
TP

918.809,10
3.941.200,12
4.860.009,22

R
I

FPV

-13.547,05
6.087.070,09

116.444,49
ECP 1.931.671,65

EP
EC
TR

182.149,00
2.145.869,97
2.328.018,97
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Allegato n.10 – Rendiconto della gestione

MISSIONE DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

Totale Generale delle Spese RS
CP
CS

1.114.505,15
8.135.186,23
9.133.246,89

PR
PC
TP

918.809,10
3.941.200,12
4.860.009,22

R
I

FPV

-13.547,05
6.087.070,09

116.444,49
ECP 1.931.671,65

EP
EC
TR

182.149,00
2.145.869,97
2.328.018,97
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Allegato n.10 – Rendiconto della gestione

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP

  01  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
gestione

 01010 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

 01011 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

5.740,80
8.500,00

14.240,80

PR
PC
TP

4.440,80
3.806,40
8.247,20

R
I

FPV

0,00
7.612,80

0,00
ECP 887,20

EP
EC
TR

1.300,00
3.806,40
5.106,40

 01010 Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali RS
CP
CS

5.740,80
8.500,00

14.240,80

PR
PC
TP

4.440,80
3.806,40
8.247,20

R
I

FPV

0,00
7.612,80

0,00
ECP 887,20

EP
EC
TR

1.300,00
3.806,40
5.106,40

 01000 Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali,
di gestione

RS
CP
CS

5.740,80
8.500,00

14.240,80

PR
PC
TP

4.440,80
3.806,40
8.247,20

R
I

FPV

0,00
7.612,80

0,00
ECP 887,20

EP
EC
TR

1.300,00
3.806,40
5.106,40
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Allegato n.10 – Rendiconto della gestione

MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

  05  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

 05010 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico

 05011 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

615.763,45
3.322.411,07
3.911.481,34

PR
PC
TP

468.577,02
2.201.493,90
2.670.070,92

R
I

FPV

-757,05
3.028.546,18

26.693,18
ECP 267.171,71

EP
EC
TR

146.429,38
827.052,28
973.481,66

 05012 TITOLO 2 - Spese in conto capitale RS
CP
CS

81.682,11
2.503.533,09
2.495.463,89

PR
PC
TP

80.230,59
294.729,82
374.960,41

R
I

FPV

-1,55
972.752,11

89.751,31
ECP 1.441.029,67

EP
EC
TR

1.449,97
678.022,29
679.472,26

 05015 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 05010 Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico

RS
CP
CS

697.445,56
5.825.944,16
6.406.945,23

PR
PC
TP

548.807,61
2.496.223,72
3.045.031,33

R
I

FPV

-758,60
4.001.298,29

116.444,49
ECP 1.708.201,38

EP
EC
TR

147.879,35
1.505.074,57
1.652.953,92

 05020 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale
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MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

 05021 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

392.690,39
1.649.902,57
2.042.592,96

PR
PC
TP

347.241,14
1.216.647,03
1.563.888,17

R
I

FPV

-12.788,45
1.644.939,88

0,00
ECP 4.962,69

EP
EC
TR

32.660,80
428.292,85
460.953,65

 05020 Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

RS
CP
CS

392.690,39
1.649.902,57
2.042.592,96

PR
PC
TP

347.241,14
1.216.647,03
1.563.888,17

R
I

FPV

-12.788,45
1.644.939,88

0,00
ECP 4.962,69

EP
EC
TR

32.660,80
428.292,85
460.953,65

 05000 Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

RS
CP
CS

1.090.135,95
7.475.846,73
8.449.538,19

PR
PC
TP

896.048,75
3.712.870,75
4.608.919,50

R
I

FPV

-13.547,05
5.646.238,17

116.444,49
ECP 1.713.164,07

EP
EC
TR

180.540,15
1.933.367,42
2.113.907,57
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MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

  20  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

 20010 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

 20011 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

0,00
27.512,00
40.839,50

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 27.512,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 20010 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva RS
CP
CS

0,00
27.512,00
40.839,50

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 27.512,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 20020 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

 20021 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

0,00
13.327,50

0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 13.327,50
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 20020 Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

RS
CP
CS

0,00
13.327,50

0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 13.327,50
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

 20030 PROGRAMMA 3 - Altri fondi

 20031 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 20030 Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 20000 Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti RS
CP
CS

0,00
40.839,50
40.839,50

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 40.839,50
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

  50  MISSIONE 50 - Debito pubblico

 50010 PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

 50011 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 50010 Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 50020 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

 50024 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 50020 Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

 50000 Totale  MISSIONE 50 - Debito pubblico RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00
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MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

  99  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

 99010 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

 99017 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro RS
CP
CS

18.628,40
610.000,00
628.628,40

PR
PC
TP

18.319,55
224.522,97
242.842,52

R
I

FPV

0,00
433.219,12

0,00
ECP 176.780,88

EP
EC
TR

308,85
208.696,15
209.005,00

 99010 Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro

RS
CP
CS

18.628,40
610.000,00
628.628,40

PR
PC
TP

18.319,55
224.522,97
242.842,52

R
I

FPV

0,00
433.219,12

0,00
ECP 176.780,88

EP
EC
TR

308,85
208.696,15
209.005,00

 99000 Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi RS
CP
CS

18.628,40
610.000,00
628.628,40

PR
PC
TP

18.319,55
224.522,97
242.842,52

R
I

FPV

0,00
433.219,12

0,00
ECP 176.780,88

EP
EC
TR

308,85
208.696,15
209.005,00

Totale Missioni RS
CP
CS

1.114.505,15
8.135.186,23
9.133.246,89

PR
PC
TP

918.809,10
3.941.200,12
4.860.009,22

R
I

FPV

-13.547,05
6.087.070,09

116.444,49
ECP 1.931.671,65

EP
EC
TR

182.149,00
2.145.869,97
2.328.018,97

Totale Generale delle Spese RS
CP
CS

1.114.505,15
8.135.186,23
9.133.246,89

PR
PC
TP

918.809,10
3.941.200,12
4.860.009,22

R
I

FPV

-13.547,05
6.087.070,09

116.444,49
ECP 1.931.671,65

EP
EC
TR

182.149,00
2.145.869,97
2.328.018,97
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TITOLO DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP

 1 TITOLO 1 - Spese correnti RS
CP
CS

1.014.194,64
5.021.653,14
6.009.154,60

PR
PC
TP

820.258,96
3.421.947,33
4.242.206,29

R
I

FPV

-13.545,50
4.681.098,86

26.693,18
ECP 313.861,10

EP
EC
TR

180.390,18
1.259.151,53
1.439.541,71

 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale RS
CP
CS

81.682,11
2.503.533,09
2.495.463,89

PR
PC
TP

80.230,59
294.729,82
374.960,41

R
I

FPV

-1,55
972.752,11

89.751,31
ECP 1.441.029,67

EP
EC
TR

1.449,97
678.022,29
679.472,26

 4 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 5 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

R
I

FPV

0,00
0,00
0,00

ECP 0,00
EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

 7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro RS
CP
CS

18.628,40
610.000,00
628.628,40

PR
PC
TP

18.319,55
224.522,97
242.842,52

R
I

FPV

0,00
433.219,12

0,00
ECP 176.780,88

EP
EC
TR

308,85
208.696,15
209.005,00

Totale spese RS
CP
CS

1.114.505,15
8.135.186,23
9.133.246,89

PR
PC
TP

918.809,10
3.941.200,12
4.860.009,22

R
I

FPV

-13.547,05
6.087.070,09

116.444,49
ECP 1.931.671,65

EP
EC
TR

182.149,00
2.145.869,97
2.328.018,97
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TITOLO DENOMINAZIONE

Residui passivi al
 1/1/ 2017 (RS)

Pagamenti in
 c/residui (PR)

 Previsioni definitive di
competenza (CP)

 Pagamenti in
c/competenza (PC)

 Previsioni definitive di
cassa (CS)

 Totale pagamenti
 (TP = PR+PC)

 Riaccertamento
 residui (R)

  Impegni (I)

  Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

 Residui passivi da
esercizi precedenti

(EP=RS-PR+R)

Economie di
 competenza

 (ECP=CP - I - FPV)

 Residui passivi da
esercizio di

 competenza (EC=I - PC)

 Totale residui passivi
 da riportare
 (TR=EP+EC)

Totale Generale delle Spese RS
CP
CS

1.114.505,15
8.135.186,23
9.133.246,89

PR
PC
TP

918.809,10
3.941.200,12
4.860.009,22

R
I

FPV

-13.547,05
6.087.070,09

116.444,49
ECP 1.931.671,65

EP
EC
TR

182.149,00
2.145.869,97
2.328.018,97
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Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

- di cui non ricorrentiTotaleTITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TITOLO 1 - Spese correnti
426.506,51 56.279,17Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente101

46.526,65 9.145,50Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente102
4.044.032,22 482.217,85Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi103

57.199,59 57.199,59Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti104
0,00 0,00Macroaggregato 7 - Interessi passivi107
0,00 0,00Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate109

106.833,89 5.820,80Macroaggregato 10 - Altre spese correnti110
4.681.098,86 610.662,91Totale TITOLO 1 - Spese correnti100

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
972.752,11 881.025,65Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202

0,00 0,00Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale205
972.752,11 881.025,65Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale200

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
0,00 0,00Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine403
0,00 0,00Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti400

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere501
0,00 0,00Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere500

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
430.924,04 288.255,58Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro701

2.295,08 2.295,08Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi702
433.219,12 290.550,66Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro700

6.087.070,09 1.782.239,22Totale Impegni
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Allegato a) Risultato di amministrazione

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

1.399.827,74(=)

89.751,31

182.149,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

RESIDUI PASSIVI (-)

(-) 26.693,18

2.145.869,97 2.328.018,97

176.409,26 2.604.742,91
0,00

(+)RESIDUI ATTIVI 2.781.152,17
 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

(=)

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

0,00PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

1.063.139,03

(=)SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.063.139,03

PAGAMENTI 3.941.200,12(-)
(+) 4.919.688,02

918.809,10
1.147.062,15

1.003.460,23Fondo cassa al 1° gennaio

4.860.009,22
3.772.625,87RISCOSSIONI

COMPETENZA TOTALERESIDUI

GESTIONE
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Allegato a) Risultato di amministrazione

Totale parte vincolata (C) 0,00

Parte vincolata
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) 0,00

Parte accantonata

154.651,15

Composizione del risultato di amministrazione  al 31/12/2017:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2017

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 154.651,15

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) 146.586,25

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

1.098.590,34Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
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030825724 - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA - ERPAC

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 4.095.623,23 4.095.623,23

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 4.095.623,23 4.095.623,23

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.087.973,23 4.087.973,23

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 4.062.198,23 4.062.198,23

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 25.775,00 25.775,00

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 7.650,00 7.650,00

2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 7.650,00 7.650,00

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 385.110,58 385.110,58

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 349.114,76 349.114,76

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 272.647,70 272.647,70

3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 272.473,40 272.473,40

3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni 174,30 174,30

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 76.467,06 76.467,06

3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 20.354,31 20.354,31

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 56.112,75 56.112,75

3.03.00.00.000 Interessi attivi 8,41 8,41

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 8,41 8,41

3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti 8,41 8,41

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 35.987,41 35.987,41

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 35.987,41 35.987,41

3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse
charge)

22.988,81 22.988,81

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 12.998,60 12.998,60

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 435.695,90 435.695,90

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 433.400,82 433.400,82

9.01.01.00.000 Altre ritenute 268.225,43 268.225,43

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 268.225,43 268.225,43

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 86.424,20 86.424,20

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 50.238,89 50.238,89

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

36.185,31 36.185,31

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 51.244,26 51.244,26

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 49.967,24 49.967,24

9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
autonomo per conto terzi

1.277,02 1.277,02
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030825724 - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA - ERPAC

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 27.506,93 27.506,93

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 8.000,00 8.000,00

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 19.506,93 19.506,93

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 2.295,08 2.295,08

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 2.295,08 2.295,08

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 2.295,08 2.295,08

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 4.916.429,71 4.916.429,71
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030825724 - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA - ERPAC

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1.00.00.00.000 Spese correnti 4.242.204,29 4.242.204,29

1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 407.691,03 407.691,03

1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 312.104,07 312.104,07

1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato

21.301,90 21.301,90

1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 277.949,19 277.949,19

1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 7.792,70 7.792,70

1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

603,00 603,00

1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 4.457,28 4.457,28

1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 95.586,96 95.586,96

1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 86.113,34 86.113,34

1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 1.940,00 1.940,00

1.01.02.02.001 Assegni familiari 44,63 44,63

1.01.02.02.003 Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di
lavoro

7.488,99 7.488,99

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 55.611,91 55.611,91

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 55.611,91 55.611,91

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 9.996,76 9.996,76

1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 4.700,71 4.700,71

1.02.01.03.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni

363,00 363,00

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 37.031,98 37.031,98

1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 432,46 432,46

1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 3.087,00 3.087,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 3.658.922,31 3.658.922,31

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 86.980,94 86.980,94

1.03.01.01.001 Giornali e riviste 1.660,10 1.660,10

1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 4.557,73 4.557,73

1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.334,07 1.334,07

1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi 568,39 568,39

1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 3.782,00 3.782,00

1.03.01.02.011 Generi alimentari 4,40 4,40

1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 74.323,10 74.323,10

1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 751,15 751,15

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 3.571.941,37 3.571.941,37

1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

8.247,20 8.247,20

1.03.02.02.004 Pubblicita' 154.831,40 154.831,40

1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 16.717,00 16.717,00

1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'
n.a.c

2.013.519,20 2.013.519,20

1.03.02.05.004 Energia elettrica 159.708,94 159.708,94

1.03.02.05.005 Acqua 27.889,29 27.889,29

1.03.02.05.006 Gas 67.957,31 67.957,31
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030825724 - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA - ERPAC

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 45.742,02 45.742,02

1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 165.771,38 165.771,38

1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 49.728,07 49.728,07

1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e
sanitarie

4.345,64 4.345,64

1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico

299.378,88 299.378,88

1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 2.826,46 2.826,46

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 132.962,96 132.962,96

1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 2.440,00 2.440,00

1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 168.894,79 168.894,79

1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 13.893,96 13.893,96

1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 20.717,44 20.717,44

1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 4.897,87 4.897,87

1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 36.079,60 36.079,60

1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 48.223,20 48.223,20

1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 47.029,32 47.029,32

1.03.02.16.002 Spese postali 1.898,40 1.898,40

1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria 1.366,55 1.366,55

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 76.874,49 76.874,49

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 62.199,59 62.199,59

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 62.199,59 62.199,59

1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. 1.699,59 1.699,59

1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub
regionali

60.500,00 60.500,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti 57.779,45 57.779,45

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 4.158,00 4.158,00

1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 4.158,00 4.158,00

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 43.424,50 43.424,50

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili 1.350,00 1.350,00

1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 250,00 250,00

1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi 594,50 594,50

1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni 41.230,00 41.230,00

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 270,80 270,80

1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 270,80 270,80

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 9.926,15 9.926,15

1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. 9.926,15 9.926,15

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 374.960,41 374.960,41

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 374.960,41 374.960,41

2.02.01.00.000 Beni materiali 269.787,84 269.787,84

2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 24.945,58 24.945,58

2.02.01.04.001 Macchinari 5.299,68 5.299,68

PAGAMENTI SIOPE Pagina 3



030825724 - ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 197.879,73 197.879,73

2.02.01.99.001 Materiale bibliografico 2.298,45 2.298,45

2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi 39.364,40 39.364,40

2.02.03.00.000 Beni immateriali 105.172,57 105.172,57

2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 105.172,57 105.172,57

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 242.842,52 242.842,52

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 242.842,52 242.842,52

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 97.567,90 97.567,90

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)

97.567,90 97.567,90

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 86.560,56 86.560,56

7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

50.961,33 50.961,33

7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

35.599,23 35.599,23

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 44.670,03 44.670,03

7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

43.700,03 43.700,03

7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro autonomo per conto terzi

970,00 970,00

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 14.044,03 14.044,03

7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 5.000,00 5.000,00

7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 9.044,03 9.044,03

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0
0.99.9
99

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 4.860.007,22 4.860.007,22
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riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 

LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0,00 0,00 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 0,00 0,00 BI6 BI6

9 Altre 208.750,47 4.133,00 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 208.750,47 4.133,00

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali 20.386,71 2.300,00

1.1 Terreni 0,00 0,00

1.2 Fabbricati 0,00 0,00

1.3 Infrastrutture 0,00 0,00

1.9 Altri beni demaniali 20.386,71 2.300,00

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 344.139,74 85.119,12  

2.1 Terreni 0,00 0,00 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 0,00 0,00

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 177.267,94 34.684,14 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 89.346,68 25.310,18 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 0,00 0,00

2.6 Macchine per ufficio e hardware 5.123,02 0,00

2.7 Mobili e arredi 68.094,90 20.000,00

2.8 Infrastrutture 0,00 0,00

2.99 Altri beni materiali 4.307,20 5.124,80

3 * Immobilizzazioni in corso ed acconti 985.238,33 1.313.651,10 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 1.349.764,78 1.401.070,22

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in 0,00 0,00 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 0,00 0,00 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 0,00 0,00

2 Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 0,00 0,00 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.558.515,25 1.405.203,22 -                                 -                                 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 0,00 0,00 CI CI

Totale rimanenze 0,00 0,00

II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 158.528,75 0,00

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

b Altri crediti da tributi 158.528,75 0,00

c Crediti da Fondi perequativi 0,00 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 2.481.812,05 1.208.298,23

a verso amministrazioni pubbliche 2.391.812,05 1.132.498,23

b imprese controllate 0,00 0,00 CII2 CII2

c imprese partecipate 0,00 0,00 CII3 CII3

d verso altri soggetti 90.000,00 75.800,00

3 Verso clienti ed utenti 140.288,15 112.336,18 CII1 CII1

4 Altri Crediti 523,22 3.000,00 CII5 CII5

a verso l'erario 0,00 0,00

b per attività svolta per c/terzi 523,22 3.000,00

c altri 0,00

Totale crediti 2.781.152,17 1.323.634,41

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni 0,00 0,00 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 1.063.139,03 1.003.460,23

a Istituto tesoriere 1.063.139,03 1.003.460,23 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 0,00 0,00 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 1.063.139,03 1.003.460,23

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.844.291,20 2.327.094,64

D) RATEI E RISCONTI

 1 Ratei attivi 0,00 0,00 D D

 2 Risconti attivi 0,00 0,00 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 0,00 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 5.402.806,45 3.732.297,86 -                                 -                                 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2017 2016



riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 2.756.837,51 2.054.566,17 AI AI

II Riserve 0,00 882,00

a da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00 AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII

b da capitale 0,00 0,00 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 0,00 0,00

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 

culturali 0,00 0,00

e altre riserve indisponibili 0,00 882,00

III Risultato economico dell'esercizio 0,00 0,00 AIX AIX

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.756.837,51 2.055.448,17

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 Per imposte 0,00 0,00 B2 B2

3 Altri 154.651,15 54.186,45 B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 154.651,15 54.186,45

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 163.298,82 145.787,81 C C

TOTALE T.F.R. (C) 163.298,82 145.787,81

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 0,00 0,00

a prestiti obbligazionari 0,00 0,00 D1 e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 0,00 0,00 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 0,00 0,00 D5

2 Debiti verso fornitori 2.119.013,97 1.095.876,75 D7 D6

3 Acconti 0,00 0,00 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 0,00 0,00 D10 D9

e altri soggetti 0,00 0,00

5 Altri debiti 209.005,00 380.998,68 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 0,00 0,00

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0,00 0,00

c per attività svolta per c/terzi (2) 209.005,00 18.628,40

d altri 0,00 362.370,28

TOTALE DEBITI ( D) 2.328.018,97 1.476.875,43

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 0,00 0,00 E E

II Risconti passivi 0,00 0,00 E E

1 Contributi agli investimenti 0,00 0,00

a da altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b da altri soggetti 0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali 0,00 0,00

3 Altri risconti passivi 0,00 0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0,00 0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 5.402.806,45 3.732.297,86 -                                        -                                           

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 0,00 0,00

2) beni di terzi in uso 66.193.618,73 58.546.208,08

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

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

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

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

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 66.193.618,73 58.546.208,08 -                                        -                                           

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2017 2016

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+)

(+)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese correnti

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)

Entrate titoli 1-2-3 (+)

(+)

(+)

(-)

(-)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.681.098,86

26.693,18

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00

   - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 858.345,57

0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

0,00(-)Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

5.566.137,61
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Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)

(+)

(+)

(-)

(+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale (-) 972.752,11

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -684.491,37

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

89.751,31(-)Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

378.012,05

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00
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Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00

0,00(+)Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 173.854,20
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A) Equilibrio di parte corrente 858.345,57

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal
riaccertamento ord.

(-) 0,00

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 858.345,57

0,00(-)Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ( di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento
ord.

(+) 0,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 858.345,57

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti a al rimborso di prestiti ( H ) (-) 0,00

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 858.345,57


