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L’anno duemilasedici addì 13 DICEMBRE alle ore 11,00 in S. Margherita Ligure presso l’Ente 
parco di Portofino in Viale Rainusso 1 il Revisore Unico dei  Enti parco della Regione Liguria Dott. 
Claudio Magro procede all’esame dello schema di bilancio economico di previsione per l’esercizio 
2017, del bilancio pluriennale 2017- 2019 
 

Il Revisore Unico ha preso in carico la documentazione inerente il  bilancio preventivo 
economico per l’anno 2017 che si compone del conto economico del conto economico pluriennale 
2017- 2019 della relazione illustrativa e del Piano delle attività  adottato con decreto del Presidente 
n. 16  del 12  dicembre 2016  e trasmessa via mail con nota prot. n. 1823 del 12/12/2016 
 
Il conto economico si sintetizza come segue: 

 PREVENTIVO 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 864.604,00 

COSTI DELLA PRODUZIONE 833.807,00 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3,00 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 30.800,00 

IMPOSTE E TASSE 30.800,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 

 
Come si evince dalla tabella l’ammontare complessivo stimato del valore della produzione è di €. 
864.604,00 ed è suddiviso tra ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dall’attività 
istituzionale sia di quelli derivanti da prestazioni dell'attività commerciale che riguardano la 
gestione della Locanda del parco a S. Fruttuoso di Camogli e la vendita di gadget e materiali 
illustrativi  
Il valore dei contributi in conto esercizio che rappresentano la principale fonte di finanziamento 
dell’attività dell’Ente Parco è dato dai contributi corrisposti dalla Regione Liguria per i fabbisogni 
correnti dell’Ente se il taglio dovrebbe essere superiore rispetto a quanto ipotizzato occorrerà 
adottare delle misure più drastiche di contenimento della spesa che rischierebbero di mettere in 
serio pericolo l’esistenza stessa dell’Ente poiché quanto rappresentato comprende i bisogni 
incomprimibili dell’Ente. 
Tra i contributi in conto esercizio sono stati previsti quelli dei comuni di Camogli e di S. Margherita 
Ligure per il servizio di bike sharing e per altri servizi svolti a favore dei comuni con personale a 
contratto del parco come per es. la gestione dello sportello IAT comunale. 
Sono stati previsti inoltre ricavi per sterilizzo di contributi per investimenti per €. 118.388,00 che 
coprono per 75.000,00 i costi per la manutenzione dei sentieri e per l’educazione ambientale e per 
€.30.388,00 i costi degli ammortamenti e la quota dei contributi che il parco riceve per iniziztive di 
sistema  a favore di tutti i parchi liguri 
 
 I costi della produzione sono previsti in €. 833.807,00 e  ricalcano sostanzialmente quanto 
stanziato nell’anno 2016, tenuto conto di tutte le riduzioni imposte dalle leggi nazionali e regionali, 
dei costi incomprimibili (personale, utenze) ed anche del fatto che l’Ente ha adottato tutte le forme 
di risparmio possibili (adesione alle gare della centrale di acquisto regionale e ricorso al Mercato 
elettronico). 
I costi relativi ai servizi sono sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente  mentre in 
diminuzione sono i costi dell’ attività commerciale della Locanda in quanto la previsione è 
rapportata alla durata del contratto di locazione fino a luglio 2017. 



Anche i costi del personale sono pressochè invariati rispetto all’all’anno 2016 in quanto il  non si 
prevedono riduzioni di personale né modifiche dei contratti in essere. 
Relativamente alla voce Oneri diversi di gestione non si segnalano particolari variazioni rispetto 
all’anno 2016 
Il valore degli ammortamenti ammonta a 30.388,00 ed è determinato sulla base dei cespiti 
esistenti al 31/12/2016. Tali ammortamenti sono stati integralmente sterilizzati nella parte dei ricavi 
per effetto dei pregressi contributi ricevuti dalla Regione per investimenti come da indicazioni della 
Regione stessa  
La voce “ proventi ed oneri finanziari” risulta valorizzata per €. 3,00 ricalca gli interessi attivi del 
conto di tesoreria percepiti nell’anno 2015  
La previsione per Imposte e tasse è relativa prevalentemente a IRAP sulle retribuzioni del 
personale dipendente e all’IRES per l’attività commerciale 
Il conto economico 2017 chiude in pareggio come previsto dai principi contabili. 
 

PREVISIONE 2018- 2019  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 714.902,00  

COSTI DELLA PRODUZIONE 687.526,00  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3,00  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00  

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0,00  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 27.379,00  

IMPOSTE E TASSE 27.379,00  

RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00  

 
L’ammontare complessivo stimato del valore delle produzione è di €.714.902,00 suddiviso fra 
ricavi per prestazioni dell’attività istituzionale e ricavi per prestazioni dell’attività commerciale che a 
differenza dell’anno 2017 non comprende i ricavi per il progetto “Ospitalità diffusa” in quanto il 
contratto di locazione della Locanda con la soc Pietrestrette scadrà a luglio 2017 e 
prudenzialmente non è stata fatta nessuna previsione per gli anni a venire essendo la 
convenzione sperimentale e temporanea per cui alla scadenza perderà i suoi effetti come previsto 
dall’art. 9. 
Il valore del contributo in conto esercizio da Regione è stato riportato nello stesso importo 
dell’anno 2017 tenendo conto delle indicazioni regionali riportate nella nota prot. PG. 2016/290539 
del 29/11/2016. I contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici  sono previsti nello stesso 
ammontare dell’anno 2017 per quanto riguarda il servizio di bike sharing mentre nulla è stato 
previsto per la gestione degli uffici IAT comunali in quanto le convenzioni sono annuali e non si 
conoscono ancora gli intendimenti dei comuni. Leggermente in aumento sono previsti i ricavi 
derivanti dall’impianto fotovoltaico. 
I costi della produzione sono previsti in €.687.526,00 e ricalcano sostanzialmente le spese 
incomprimibili per il funzionamento dell’Ente mantenendo sempre una gestione oculata e 
prudente.  
La voce “ammortamenti e svalutazioni” è stata valorizzata nello stesso importo dell’anno 2017  e 
così la voce “proventi e oneri finanziari” 
Il conto economico 2018 e il conto economico 2019 chiudono in pareggio come previsto dai 
principi contabili economico patrimoniali 
 
 

CONCLUSIONI 

 

Il Bilancio preventivo economico per l’anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017- 2019 unitamente 
alla relazione illustrativa e al Piano delle attività  sono stati redatti sulla base di quanto previsto 
dall’art 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 che stabilisce che gli Enti di gestione delle aree protette ai fini 
dell’armonizzazione dei sistemi contabili  adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale 
a partire dall’anno successivo all’approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di 
bilancio che sono stati adottati con D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 unitamente allo schema del 
regolamento di contabilità. 
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