
Relazione al Bilancio armonizzato - Previsione anno 2017 
 

Le entrate sono costituite per la quasi totalità dai sovracanoni previsti dall’art. 1 L. 959/53 calcolati sulla base 
delle tariffe stabilite con L. 122/2010. 
 

Per l’anno 2017 la cifra introitata per i sovracanoni si stima sia pari a circa € 83.000,00.- incluso adeguamento 
ISTAT e interessi attivi. 

 
Bilancio 2016 impegnati: € 78.828,00.-  

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 2016: 
 

- FONDO CASSA AL 31.12.15: € 87.003,30.- 

- ENTRATE AL 31.08.16: € 65.324,59.- (include anche la somma di € 8.000,00.- erogata da FEDERBIM e 
destinata ai Comuni alluvionati) 

- USCITE AL 31.08.16: 77.320,43.-   

- FONDO CASSA AL 31.08.2016: € 75.202,46.- 

- RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE: € 54.637,27.-  

La somma verrà cancellata, se la stessa non sarà impegnata entro il 31.12.2016, con la procedura di 
riaccertamento straordinario dei residui. La procedura prevede l’eliminazione di residui attivi e passivi cui 
non corrispondono obbligazioni perfezionate esigibili alla data del 31.12.16 destinati ad essere reimputati 
agli esercizi successivi individuando le relative scadenze (per i contributi erogati dal Consorzio il 
perfezionamento è la rendicontazione che da Regolamento deve essere presentata entro il 31.12 dell’anno 
successivo all’anno dell’erogazione). La Determina di riaccertamento straordinario dei residui indicherà, 
per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile, secondo i 
criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria. 

- IMPORTO DISPONIBILE PER BILANCIO 2017: € 21.565,19.- 

- ANCORA DA RECUPERARE CON ENTRATE SOVRACANONI 2016 PER BIL. 2017: ca € 
18.000,00.-  

Importo utilizzato per il bilancio 2017: € 58.828,00.- 

Le spese fisse previste nel 2017  saranno le seguenti : 

- € 11.640,00.-  Compenso  al Segretario ; 
- €      700,00.- Spese per partecipazione ad Assemblee FEDERBIM; 
- €      750,00.- Spese varie (CEDIS € 550,00.- + varie € 200,00). 
- €      828,00.- Spese per inserimenti Sito. 
- €      450,00.- Adesione FEDERBIM. 
- €   2.360,00.- Rimborso spese per telelavoro a Segretario.- 

_________ 
€ 16.728,00.- 
 

-E’ prevista l’erogazione di €   8.000,00.- destinata ai Comuni alluvionati nel 2014 . La quota è stata devoluta al 
Consorzio da FEDERBIM. 
 
 Per quanto sopra l’importo a disposizione per i Comuni ammonta a € 34.100,00.-  [€ 24.000,00.- 
(contributo di € 3.000,00.- per n. 08 Comuni) + € 6.000,00.- destinati al Comune di Genova + € 2.500,00.- 
destinate ad Ass.ni/pro Loco (€ 250,00.- per n. 08 Comuni + € 500,00.- destinati al Comune di Genova) + € 
1.600,00.- premio concorso destinato alle scuole primarie)]. 


