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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2010 

 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2010 corrisponde alle risultanze contabili 
regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo 
di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Istituzione ed il relativo risultato economico dell’esercizio stesso. 
A tal proposito, va evidenziato che il presente bilancio è stato redatto mediante l’utilizzo di 
un sistema di contabilità economico-patrimoniale e nell’osservanza del principio di 
competenza economica. In base a tale criterio, i movimenti di gestione avente rilevanza 
contabile vengono iscritti con riferimento all’anno cui si riferiscono, andando a determinare 
l’avanzo o disavanzo di tale anno, indipendentemente da quello in cui si verifica la 
corrispondente manifestazione finanziaria. 
Rispetto alla contabilità finanziaria, si ha così l’abbandono della “filosofia di fondo 
autorizzatorio” a favore di una logica di valorizzazione delle informazioni contabili sulla 
gestione. 
La contabilità economica consente, pertanto, di determinare il risultato gestionale di un 
esercizio separandolo da quello degli esercizi precedenti e successivi, non tenendo conto 
di mere movimentazioni finanziarie di competenza di altri esercizi. E’ di tutta evidenza che 
ai fini di una corretta valutazione della economicità, intesa quale efficace ed efficiente 
gestione della cosa pubblica, la contabilità economica fornisce gli strumenti più consoni a 
tale analisi. 
Si ritiene utile sottolineare, a tal fine, che la contabilità pubblica (leggesi contabilità 
finanziaria), rilevando l’aspetto finanziario nel  suo complesso, non discrimina posizioni 
debitorie verso soggetti diversi e, pertanto, l’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto, a 
credito su acquisti o a debito su vendite, non viene registrata separatamente 
dall’imponibile come, invece, avviene in contabilità economica, ove la voce IVA è parte 
dello stato patrimoniale, non rappresentando un costo o ricavo. 
A tal proposito è utile ricordare che la contabilità IVA dell’Istituzione, facendo parte di 
quella del soggetto Comune di Gavorrano, porta a tale soggetto le proprie risultanze di 
credito o debito, che vengono evidenziate e comunicate tramite il modello unico da 
redigersi nell’anno successivo a quello di riferimento. In tale contesto, è di tutta evidenza 
che sarà il soggetto titolare della partita IVA a poter recuperare, tramite compensazione 
con altre imposte dovute, l’eventuale credito IVA complessivo devolvendo, 
contestualmente, all’Istituzione la parte di credito a cui ha partecipato. Non tutte le attività 
gestite dall’Istituzione sono soggette a contabilità IVA, pertanto si avranno documenti di 
debito contabilizzati come fatture per l’attività di manifestazioni e spettacoli (facenti capo 
principalmente al centro di costo Teatro, Festival e attività culturali) e fatture contabilizzate 
come documenti di debito nel loro totale (IVA compresa). 
Notevole la difficoltà di conciliare l’obbligo di atti d’impegno eseguiti secondo la logica della 
contabilità finanziaria con quella delle scritture di una contabilità economica e, soprattutto, 
creare raffronti verificabili tra “impegni o accertamenti finanziari” (secondo quanto definito 
dal D.Lgs. 267/2000) e scritture di debito o credito con la logica gestionale. Tale raffronto è 
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stato svolto attraverso una forma di scritture, aggiornate costantemente e 
contemporaneamente a quelle di contabilità economica, con il supporto di fogli elettronici.  
Ai fini dell’art. 2427 del c.c. si forniscono le seguenti indicazioni: 
 
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio  
I criteri di valutazione sono adottati nel rispetto del principio di prudenza e nel principio di 
continuazione dell’attività dell’Istituzione, nonché  nell’osservanza delle norme stabilite 
dall’art. 2426 del c.c. 
 
Immobilizzazioni 
I beni in uso all’Istituzione non figurano tra le immobilizzazioni in quanto in carico all’Ente 
Comune di Gavorrano. 
 
Crediti (inclusi nei conti 130101, 130103, 130104, 130203, 130204 e 130209 
dello Stato Patrimoniale) 
I crediti “verso utenti e clienti” sono stati iscritti al valore di presunto realizzo, secondo i 
principi fissati dall’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, sulla base di idonea documentazione. Tra 
crediti non ancora riscossi alla data di riferimento del bilancio: 

Comune di Gavorrano saldo contributo attività 2010 € 159.402,18
trasferimento contributo Fondazione MPS per 
Festival Teatro delle Rocce

€ 50.000,00

trasferimento contributo regionale x musei di 
qualità

€ 5.000,00

rimborso quota IVA credito 2008 di pertinenza 
da portare a compensazione versamenti dal 
Comune

€ 24.176,33

rimborso quota IVA credito 2009 di pertinenza 
da portare a compensazione versamenti dal 
Comune

€ 25.033,40

Totale CONTO 130101 € 263.611,91

Regione Toscana saldo contributo regionale Patto Teatro € 7.000,00

Totale CONTO 130103 € 7.000,00

Ammin.Prov/le Grosseto saldo contributo regionale Patto Teatro € 15.000,00

Totale CONTO 130104 € 15.000,00
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sponsor saldo sponsorizzazione Festival 2008 € 2.400,00

saldo sponsorizzazione Festival 2009 € 2.000,00

saldo sponsorizzazione Festival 2010 € 7.200,00

Totale CONTO 130203 € 11.600,00

Comune di Follonica
saldo contributo regionale L.R. 45/2000 
Maremma dei festival

€ 5.500,00

Parco Tecnologico Archeologico 
Colline Metallifere

saldo contributo 2008 € 0,50

saldo contributo 2010 Porte del Parco € 30.855,33

contributo Festival Teatro delle Rocce 2009 € 30.000,00

contributo x progetto mediateca € 12.000,00

Comune di Massa M.ma
quota contributo Chiaro di Luna erogato da 
Parco Naz.

€ 750,00

Totale CONTO 130204 € 79.105,83
 

 
Si evidenzia che, dei crediti iscritti di cui sopra, € 159.402,18 del conto 130101, € 8.400,00 
relativi al conto 130203, € 36.355,32 relativi al conto 130204, per un totale di € 204.157,50 
sono già stati introitati nei primi mesi del 2011. 
 
Tra i crediti compare, inoltre, anche il conto 130205 “crediti IVA in sospensione” relativo a 
fatturazioni fornitori pervenute nel 2010 ma non ancora pagate al 31.12.2010, che 
produrranno la risultanza di definitiva IVA a credito solo al momento del pagamento 
stesso. 
I crediti iscritti in bilancio, sono interamente esigibili entro l’esercizio 2010, salvo quello 
relativo al conto 130206, crediti v/erario per IVA definitiva, che diverrà esigibile 
formalmente nel corso dell’anno 2011, allorché, in sede di dichiarazione UNICO 2011, il 
Comune di Gavorrano potrà chiedere ed effettuare la compensazione del credito IVA a 
scomputo di altre imposte dovute, restituendo così all’Istituzione la parte di sua 
competenza. pari ad € 24.633,82.  
 
Ratei e risconti  attivi (inclusi nel conto 140001 e 140003 dello Stato 
Patrimoniale) 
Sono stati iscritti al valore definitosi nell’anno successivo a quello di pertinenza del conto 
economico, sulla base di idonea documentazione o fatture emesse. Essi sono 
rappresentati da: 
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Bankit e Tesoreria MPS interessi su giacenze 2010 10,84

Totale CONTO 140001 € 10,84

FATTURE
crediti da clienti gestione servizio bar presso Teatro € 600,00

Totale CONTO 140003 € 600,00

Totale RATEI E RISCONTI € 610,84
 

 
Gli importi per fatture da emettere sono correttamente contabilizzati al netto di IVA.  
 
 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte per il loro effettivo ammontare alla data di chiusura dell’esercizio nel conto 
corrente di Tesoreria corrispondenti al saldo risultante da verifica di cassa al 31/12/2010 
(prot. n. 1116 del 31/01/2011). 
 
 
Risultato attivo d’esercizio conto 210001 
E’ iscritto nell’importo derivante dalle scritture di apertura esercizio 2010 (risultato attivo 
esercizio 2008 = 5.070,02 più risultato esercizio 2009 = 5.675,33) 
 
 
Fondo di dotazione conto 210010 
E’ iscritto nel totale trasferito dal Comune di Gavorrano. 
 
 
 
Debiti v/Enti pubblici e di funzionamento (inclusi nel conto 220001, 230001, 
230002, 230004, 230006 e 230007 dello Stato Patrimoniale) 
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale e classificati per natura. Quelli 
verso fornitori per fatture pervenute e non ancora saldate al 31/12/2010 sono contabilizzati 
al netto di IVA. Tra i debiti si ritiene utile evidenziare i seguenti importi: 
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L’importo del debito di € 130.100,00 di cui al conto 220001 è stato estinto nei primi 
mesi dell’anno 2011 così come oltre € 30.000,00 di debiti v/fornitori. 

 
 
Debiti tributari (inclusi nel conto 240002 e 240007 dello Stato Patrimoniale) Al 
conto 240002 e 240007 sono iscritti importi di ritenute d’acconto da effettuare su compensi 
da corrispondere, da versarsi al Comune di Gavorrano, quale titolare sostituto d’imposta, 
al momento del pagamento dei compensi ai soggetti. 
 
 
Ratei e risconti  passivi (inclusi nel conto 230003 e 260001 dello Stato 
Patrimoniale) 
Sono stati iscritti al valore definitosi nell’anno successivo a quello di pertinenza del conto 
economico, sulla base di fatture pervenute o documenti pervenuti: 
 
 

Comune di Gavorrano rimborso costo personale 2009 € 130.100,00
rimborso costo personale 2010 € 115.000,00
ritenute acconto IRPEF 1.090,00
IRAP e IRPEFsu compensi da corrispondere € 34,57

Totale CONTO 220001 € 246.224,57

Debiti di funzionamento
fornitori forniture e servizi relativi ad attività Teatro € 32.579,62

forniture libri € 1.799,15
altre forniture € 264,00

professionisti servizio x Mediateca € 3.200,00
servizio x gestione sicurezza teatro € 1.484,80

amministratori conto 230004 presidente x indennità 2010 € 4.292,08
gettoni presenza CdA € 594,22

v/altri conto 230006 amm.ne prov.le quote associative esercizi prec. € 3.650,00
amm.ne prov.le quotsistema museale 2010 € 3.000,00
anticipao da eseguire per debito SIAE 2010 € 6.007,90
rimborso al Direttore x anticipo somme € 62,86
Comune GR adesione sistema bibliot.2010 € 1.170,00

contributi conto 230007 contributi 2010 x partecipaz.attività € 1.758,22
contributi 2010 assoc.culturali 7.200,00
contributi 2010 assoc.sportive 13.000,00

Totale € 80.062,85
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fatture fornitori fatture SIAE € 4.985,72
fattura grafica x Teatro € 350,00

fatture professionisti sicurezza Teatro € 1.173,00

Totale CONTO 230003 € 6.508,72

debiti v/fornitori no IVA gestione servizio Porte del Parco € 6.380,20
forniture libri 198,00
servizi attività biblioteca 2.076,20

Totale CONTO 260001 € 8.654,40

Totale RATEI E RISCONTI € 15.163,12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie sul contenuto del Conto economico  
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Proventi da trasferimenti 
I trasferimenti da enti pubblici territoriali rappresentano il 65.80% del valore della 
produzione (€ 363.652,18 su € 552.627,46). Il conto 310001 “Trasferimenti da Comune di 
Gavorrano” deve essere analizzato confrontandolo con il conto 410001 dei Costi della 
produzione: la risultanza di detta analisi porterà a rilevare che l’importo del trasferimento 
netto del Comune di Gavorrano all’Istituzione è di € 172.402,18 anziché di € 287.402,18, 
poiché € 115.000,00 vengono ad esso riaccreditati per i costi del personale utilizzato. Non 
avendo l’Istituzione personale proprio, ma utilizzando pro-quota il personale del Comune 
di Gavorrano, i costi di tale elemento vengono definiti annualmente, assieme al bilancio di 
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previsione, e calcolati in apposita tabella ad esso allegata. Si ripropone di seguito la citata 
tabella: 
 

UNITA' 
ORGANIZZATIVA

ATTIVITA'
CATEG. 
DIPEND.

% 
ISTITUZ

.

COSTO 
TOTALE 

DIPENDENTE

COSTO % 
ISTITUZIONE

D1 5 49.238,95 2.461,95

B3 5 30.021,46 1.501,07

Sistema informativo 
telematico

Gestione software e 
hardware

D1 5 31.941,63 1.597,08

C1 5 30.437,12 1.521,86

B1 5 29.795,61 1.489,78

D1 20 49.238,95 9.847,79

D1 5 40.611,90 2.030,60

B3 9 30.116,01 2.710,44

Biblioteca D1 60 42.081,46 25.248,88

Musei D1 5 42.643,18 2.132,16

Parco D1 45 42.643,18 19.189,43

Teatro delle Rocce D1 50 42.643,18 21.321,59

Rapporti assoc. Culturali D1 15 42.081,46 6.312,22

Sala polivalente D1 10 42.081,46 4.208,15

Turismo Promozione D1 15 42.081,46 6.312,22

prestaz.agg.ve personale 5.000,00

partecipazione spese missioni 1.500,00

partecipazione spese formazione e controlli medici obbligatori 614,78

115.000,00

Contabilità
Risorse economico 
finanziarie ed 
economato

Cultura

Personale
Risorse umane ed 
org.ne

Affari generali Atti organi e protocollo
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Degli altri trasferimenti (inclusi nei conti 310003, 310004 e 310005):  
 

€ 21.250,00

€ 50.000,00

€ 30.750,00

€ 77.138,31

€ 12.000,00

€ 5.000,00

€ 50.000,00

Totale CONTI 310003/4/5 € 246.138,31

da Regione e Provincia finalizzati al progetto teatrale "Maremma dei 
Festival"

dal Parco Nazionale quale contributo per il Festival Teatro delle 
Rocce e quota Chiaro di Luna
dal Parco Nazionale quale contributo la gestione delle Porte del 
Parco

dalla Fondazione MPS quale contributo per il Festival teatrale

da Regione e Provincia finalizzati al Patto per il Teatro 

dal Parco Nazionale quale contributo per la realizzazione della 
Mediateca

dalla Regione quale contributo per Musei di qualità

 
 
Proventi da sponsorizzazioni e donazioni (conto 320001) 
Tale conto è rappresentato dall’importo delle fatture, al netto di IVA, emesse 
dall’Istituzione per contratti di sponsorizzazione stipulati con aziende per l’inserimento 
delle stesse nel materiale promozionale dell’attività estiva del Teatro delle Rocce.  
 
Proventi da bigliettazione (conto 330001) 
L’importo definito è rappresentato dal totale derivante dai titoli di accesso agli spettacoli 
considerati al netto di IVA. 
 
Proventi da canoni e fitti (conto 340001) 
L’importo definito è rappresentato dall’importo del contratto per il fitto estivo del bar presso 
il Teatro delle Rocce  
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Personale 
Relativamente al conto 410001 si rinvia a quanto già descritto in ordine al conto 310001 
del valore della produzione. 
 
Abbonamenti a quotidiani e riviste (conto 420003) 
Trattasi degli importi delle quote di abbonamento annuo per dotare la biblioteca comunale 
di quotidiani oltre ad una rivista da destinare ad alcune associazioni di volontariato, come 
definito dalla determinazione dirigenziale n. 3/2010. 
 
Spese pulizie strutture (conto 420005) 
Contabilizzati costi del servizio di pulizia necessario per i locali degli ex Bagnetti. 
 
Spese postali (conto 420006) 
Trattasi principalmente delle quote di diritti postali per quei pagamenti da effettuare 
mediante bollettino c.c.p.. 
 
Spese assicurazione (conto 420009) 
Sono rappresentate dal rateo di competenza 2010 relativo alla polizza per assicurare i 
reperti archeologici della mostra presso il Museo Davide Manni per € 900,00. 
 
Spese targhe e medaglie (conto 420010) 
Trattasi dei costi sostenuti a tale titolo nell’ambito di tre iniziative: la festa dello sport 2010, 
il torneo “Sport amicizia cultura 2010” ed il concorso “Scatta il libro” della biblioteca 
comunale. 
 
Spese pubblicitarie (conto 420011) 
Del totale, prevalentemente necessario alla diffusione dell’attività teatrale, € 16.200,00 
rappresentano i costi per dotarsi di un ufficio di comunicazione e promozione onde 
promuovere l’attività di manifestazioni e spettacolo del territorio. 
 
Contributi associazioni (conto 420012) 
In tale conto è iscritto contributo ad associazione per la partecipazione all’iniziativa 
promosse presso il Teatro delle Rocce: “Gavorrano a tavola”, oltre ad € 13.450,00 di 
contributi a società sportive ed € 7.200,00 ad associazioni culturali. 
 
Spese di rappresentanza (conto 420013) 
L’intero importo è rappresentato dall’indennità del Presidente del C.d.A. calcolata fino al 
30/05/2010, poiché dopo tale data non è più dovuta alcuna indennità ai sensi dell’art. 6, c. 
2, del D.L. 31.05.2010, n. 78. L’importo del debito è valutato nella misura massima 
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possibile in attesa che intervenga atto della Giunta comunale a definirne compiutamente 
l’entità come da art. 9 del Regolamento dell’Istituzione. 
 
Spese per consulenze (conto 420014) 
E’ contabilizzato il costo dell’incarico resosi necessario per il progetto di digitalizzazione e 
trascrizione della documentazione archivistica audio e video della Miniera di Gavorrano di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 9/2010. Tale costo è finanziato da contributo del 
Parco Archeologico Tecnologico delle Colline Metallifere. 
 
Spese per spettacoli (conto 420015) 
Vi sono iscritti tutti quei costi direttamente connessi alle manifestazioni e spettacoli 
realizzati presso il Teatro delle Rocce, nei locali degli ex Bagnetti o nelle varie frazioni nel 
periodo estivo. Essendo questo un servizio IVA tutte le fatture sono iscritte al netto di detta 
imposta. Per un maggior dettaglio: 
 

€ 6.007,90

€ 121.239,53

€ 52.371,23

Totale CONTO 420015 € 179.618,66

costi SIAE

costi compagnie e artisti

costi accessori agli spettacoli (service audio luci, ospitalità artisti, 
materiale palco e scene, oneri sicurezza, ecc.)

 
 
 
Spese per affidamento gestione strutture (conto 420017) 
In tale conto sono iscritti i costi della convenzione per la gestione del Parco Minerario di 
Gavorrano per un totale di € 85.689,72 ed il contributo alla US Gavorrano, in virtù della 
convenzione per la gestione dello stadio, di € 39.600,00. 
 
Spese per interventi educazione scolastica (conto 420018) 
Costi sostenuti nell’ambito della realizzazione del progetto “Promozione alla lettura” del 
PIC 2010.  
 
Quote associative e di adesione iniziative (conto 420019) 
Per la quasi totalità trattasi della quota di partecipazione al sistema museale. 
 
Forniture libri (conto 420020) 
Rappresentano i costi sostenuti per dotare la biblioteca di alcuni libri. 
 
Spese per convegni e conferenze (conto 420023) 
Dell’intero importo una quota rilevante (€ 1.867,20) è rappresentato dai costi di attività 
presso la biblioteca comunale nel periodo ottobre/dicembre. 
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Interessi attivi (conto 510001) 
Rappresentano gli interessi attivi relativi alle giacenze presso la Tesoreria e Bankit. 
 
 
 
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 
Sopravvenienze passive (conto 610004) 
Il risultato del conto è determinato per € 5.205,66 per riallineamento dell’IVA a credito alle 
risultanze contabili del Comune di Gavorrano per la quota parte di pertinenza 
dell’Istituzione. Tale operazione risulta essere una mera scrittura di rettifica attribuzione 
annua poiché contrapposta a quella di sopravvenienze attive iscritta nel bilancio del 
precedente esercizio e specificata nella pertinente nota integrativa. La restante parte di 
questo conto, per € 1.170,00, è rappresentato dal costo della quota di adesione al sistema 
bibliotecario 2009, il quale non risulta iscritto nel competente bilancio pur in presenza di 
apposita determinazione dirigenziale e per € 7,30 trattasi di rettifica comunicata da Bankit 
su interessi attivi già oggetto d’incasso precedente. 
 
 
RISULTATO D’ESERCIZIO 
Il risultato d’esercizio positivo ottenuto, di € 32.569,77, consente all’Istituzione di affrontare 
il 2011 con un margine maggiore di garanzia, tenendo conto anche della disponibilità, nel 
patrimonio netto, di un fondo di dotazione di € 20.000,00. Tale risultato va a far parte del 
patrimonio netto. 
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Conto economico per centri di costo  
Oltre al conto economico generale dell’Istituzione, ove sono correttamente indicati i singoli 
conti di voci relative al valore o costi della produzione, si è ritenuto utile predisporre un 
prospetto (allegato alla presente nota al n. 4) ove le singole voci di ricavo o costo sono 
ripartite per centro di costo, al fine di una migliore ottica di analisi. 
A tal fine si è provveduto a ripartire le voci, non attribuite in modo specifico ad un servizio 
(evidenziate nell’allegato riportato al N. 1) secondo i seguenti criteri: 
Per i costi di produzione: si sono attribuiti importi di costi di personale ai centri in base 
all’incidenza d’impegno richiesto dalle attività del centro, come da relazione del Direttore. 
 

impegno %
costo personale 

attribuito

Musei e Parco Minerario 25 28.750,00

Teatro ed eventi culturali 35 40.250,00

Biblioteca 15 17.250,00

Ex bagnetti e centro congressi 5 5.750,00

Attività sportive 10 11.500,00

Comunicaz. e promozione 10 11.500,00

115.000,00
 

 
 
Le altre spese generali sono attribuite a ciascun centro proporzionalmente all’incidenza dei 
costi di ciascuno sul totale costi di essi esclusi i costi di personale (per il dettaglio del 
riparto vedasi l’allegato 2. 
 
Per i valori della produzione: si è ripartito il contributo del Comune di Gavorrano, 
attribuendo a ciascun centro una quota a copertura delle spese di personale in importo 
uguale ai costi ed una quota percentuale di copertura dei costi rimasti da assolvere al 
netto delle entrate proprie di ciascun centro di costo. Vedasi a tal fine, ad esplicazione del 
metodo seguito l’apposita tabella allegata al n. 3. 
 
 



Allegato n. 1 
alla nota integrativa
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Conto economico per centri di costo ESERCIZIO 2010

SISTEMA MUSEALE 
PARCO  

MINERARIO PARCO 
NAZIONALE

TEATRO 
FESTIVAL 
ATTIVITA' 

CULTURALI

BIBLIOTECA 
ARCHIVI

EX BAGNETTI 
CENTRO 

CONGRESSI 
GALLERIA + 240

ATTIVITA' 
SPORTIVE

UFFICIO 
COMUNICAZIONE 

PROMOZIONE

SPESE 
GENERALI 

PERSONALE

TOTALE

COSTI 88.739,72 211.795,67 19.339,15 3.048,00 59.775,55 10.665,00 126.749,87 520.112,96

COSTI DELLA PRODUZIONE

PERSONALE 0,00

410001 RIMBORSO COSTO PERSONALE A COMUNE DI GAVORRANO 115.000,00 115.000,00

4 2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 0,00

420001 Acquisto di materiale di cancelleria 0,00

420002 Forniture idriche e elettriche 0,00

420003 Abbonamenti a quotidiani e riviste 767,00 767,00

420004 Manutenzioni e riparazioni 0,00

420005 Spese di pulizie strutture 3.048,00 3.048,00

420006 Spese postali 13,20 4,00 1,81 19,01

420007 Spese telefoniche 0,00

420008 Spese Riscaldamento 0,00

420009 Spese Assicurazione 50,00 50,00

420010 Spese Targhe e Medaglie 562,80 706,00 1.268,80

420011 Spese Pubblicitarie 26.691,81 762,00 2.496,00 10.500,00 40.449,81

420012 Contributi Associazioni 8.700,00 13.450,00 22.150,00

420013 Spese di rappresentanza 5.365,10 5.365,10

420014 Spese per consulenze 12.000,00 12.000,00

420015 Spese per spettacoli 176.390,66 3.228,00 179.618,66

420016 Spese per collaudi 0,00

420017 Spese per affidamento gestione strutture 85.689,72 1.170,00 39.600,00 126.459,72

420018 Spese per interventi educazione scolastica 209,00 209,00

420019 Quote associative e adesione iniziative 3.000,00 165,00 165,00

420020 Acquisto libri 1.997,15 1.997,15

420021 Forniture informatiche 0,00

420022 Spese per esposizioni temporanee e mostre 0,00

420023 Spese per convegni e conferenze 1.867,20 295,55 2.162,75

420034 Spese per cerimonie 0,00

440001 IRAP 0,00

610004 sopravvenienze passive 6.382,96 6.382,96

RICAVI 82.138,31 171.086,97 12.000,00 0,00 0,00 0,00 552.682,73

TRASFERIMENTI COMUNE

310003 Trasferimento Comune per attività 287.402,18

ENTRATE DA CONTRIBUTO

310005 Fondazione MPS 50.000,00 50.000,00

310005 Parco  Nazionale Porte del Parco 77.138,31 30.750,00 12.000,00 119.888,31

310003 Regione Toscana 5.000,00 47.450,00 52.450,00

310004 Provincia di Grosseto 23.800,00 23.800,00

ENTRATE PROPRIE ATTIVITA'

330001 Biglietti ingresso Teatro 3.403,64 3.403,64

340001 Canoni e fitti utilizzo strutture 600,00 600,00

320001 Donazioni 0,00

320001 Sponsor 15.083,33 15.083,33

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

510001 interessi attivi 55,27

610003 sopravvenienze attive 0,00

RISULTATO OPERATIVO 32.569,77

FONDO DI DOTAZIONE 20.000,00



ALLEGATO N. 2
alla nota integrativa

costi economici 
totali escluso 

personale

% incidenza 
sul totale

importo 
attribuito 

spese 
postali

importo 
attribuito spese 
rappresentanza

importo 
attribuito 
sopravv 
passive

costi economici totali 
CON SPESE 

GENERALI escluso 
personale

Musei e Parco Min. 88.739,72 22,559239 0,40 1.210,33 1.439,95 0,00 91.390,40
Teatro ed eventi cult. 211.795,67 53,842283 0,97 2.888,69 3.436,73 0,00 218.122,06
Biblioteca 19.339,15 4,916361 0,09 263,77 313,80 0,00 19.916,81
Ex Bagnetti e centro congr. 3.048,00 0,774857 0,00 41,57 49,46 0,00 3.139,03
Attività sportive 59.775,55 15,196024 0,25 815,28 969,96 0,00 61.561,04
Comunicaz.e promoz. 10.665,00 2,711236 0,10 145,46 173,06 0,00 10.983,62

393.363,09 100,00 1,81 5.365,10 6.382,96 0,00 405.112,96

spese gen.escluso pers. 11.749,87 1,81 5.365,10 6.382,96 0,00



ALLEGATO N. 3
alla nota integrativa

costi economici 
totali con spese 
generali escluso 

personale

entrate 
proprie

costi da 
coprire

% 
incidenza 
su totale

importo 
contributi x 

assegnato %

contributi a 
copertura costi 

personale

TOTALE 
CONTRIBUTO 

COMUNE

Musei e Parco Min. 81.390,40 82.138,31 0,00 0 0,00 28.750,00 28.750,00
Teatro ed eventi cult. 218.122,06 171.086,97 47.035,09 36,004805 62.073,08 40.250,00 102.323,08
Biblioteca 19.916,81 12.000,00 7.916,81 6,060224 10.447,96 17.250,00 27.697,96
Ex Bagnetti e centro congr. 3.139,03 0,00 3.139,03 2,40289 4.142,63 5.750,00 9.892,63
Attività sportive 61.561,04 0,00 61.561,04 47,124248 81.243,23 11.500,00 92.743,23
Comunicaz.e promoz. 10.983,62 0,00 10.983,62 8,407831 14.495,28 11.500,00 25.995,28

395.112,96 265.225,28 130.635,59 99,999998 172.402,18 115.000,00 287.402,18

172.402,18 115.000,00

% incidenza su 
totale

importo 
interessi attivi 
x assegnato

Musei e Parco Min. 0,00 0,00
Teatro ed eventi cult. 36,00 19,90
Biblioteca 6,06 3,34
Ex Bagnetti e centro congr. 2,40 1,33
Enoteca 47,12 26,05
Comunicaz.e promoz. 8,41 4,65

100,00 55,27

55,27



Allegato n. 4 
alla nota integrativa

Laboratorio Gavorranoidea Istituzione del Comune di Gavorrano

Conto economico per centri di costo ESERCIZIO 2010

SISTEMA MUSEALE 
PARCO  

MINERARIO PARCO 
NAZIONALE

TEATRO 
FESTIVAL 
ATTIVITA' 

CULTURALI

BIBLIOTECA 
ARCHIVI

EX BAGNETTI 
CENTRO 

CONGRESSI 
GALLERIA + 240

ATTIVITA' 
SPORTIVE

UFFICIO 
COMUNICAZIONE 

PROMOZIONE

TOTALE

COSTI 120.140,40 258.372,06 37.166,81 8.889,03 73.061,04 22.483,62 520.112,96

COSTI DELLA PRODUZIONE

PERSONALE 0,00

410001 COSTO PERS. A COMUNE DI GAVORRANO 28.750,00 40.250,00 17.250,00 5.750,00 11.500,00 11.500,00 115.000,00

4 2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

420001 Acquisto di materiale di cancelleria 0,00

420002 Forniture idriche e elettriche 0,00

420003 Abbonamenti a quotidiani e riviste 767,00 767,00

420004 Manutenzioni e riparazioni 0,00

420005 Spese di pulizie strutture 3.048,00 3.048,00

420006 Spese postali 0,40 14,17 4,09 0,25 0,10 19,01

420007 Spese telefoniche 0,00

420008 Spese Riscaldamento 0,00

420009 Spese Assicurazione 50,00 50,00

420010 Spese Targhe e Medaglie 562,80 706,00 1.268,80

420011 Spese Pubblicitarie 26.691,81 762,00 2.496,00 10.500,00 40.449,81

420012 Contributi Associazioni 8.700,00 13.450,00 22.150,00

420013 Spese di rappresentanza 1.210,33 2.888,69 263,77 41,57 815,28 145,46 5.365,10

420014 Spese per consulenze 12.000,00 12.000,00

420015 Spese per spettacoli 176.390,66 3.228,00 179.618,66

420016 Spese per collaudi 0,00

420017 Spese per affidamento gestione strutture 85.689,72 1.170,00 39.600,00 126.459,72

420018 Spese per interventi educazione scolastica 209,00 209,00

420019 Quote associative e adesione iniziative 3.000,00 165,00 3.165,00

420020 Acquisto libri 1.997,15 1.997,15

420021 Forniture informatiche 0,00

420022 Spese per esposizioni temporanee e mostre 0,00

420023 Spese per convegni e conferenze 1.867,20 295,55 2.162,75

420034 Spese per cerimonie 0,00

440001 IRAP 0,00

610004 sopravvenienze passive 1.439,95 3.436,73 313,80 49,46 969,96 173,06 6.382,96

RICAVI 110.888,31 273.429,95 39.701,30 9.893,96 92.769,28 25.999,93 552.682,73

TRASFERIMENTI COMUNE

310003 Trasferimento Comune per attività 28.750,00 102.323,08 27.697,96 9.892,63 92.743,23 25.995,28 287.402,18

ENTRATE DA CONTRIBUTO

310005 Fondazione MPS 50.000,00 50.000,00

310005 Parco  Nazionale Porte del Parco 77.138,31 30.750,00 12.000,00 119.888,31

310003 Regione Toscana 5.000,00 47.450,00 52.450,00

310004 Provincia di Grosseto 23.800,00 23.800,00

ENTRATE PROPRIE ATTIVITA'

330001 Biglietti ingresso Teatro 3.403,64 3.403,64

340001 Canoni e fitti utilizzo strutture 600,00 600,00

320001 Donazioni 0,00

320001 Sponsor 15.083,33 15.083,33

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

510001 interessi attivi 19,90 3,34 1,33 26,05 4,65 55,27

610003 sopravvenienze attive 0,00

RISULTATO OPERATIVO -9.252,09 15.057,89 2.534,49 1.004, 93 19.708,24 3.516,31 32.569,77

FONDO DI DOTAZIONE 20.000,00


