
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
La presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 “Regolamento concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, è 
un documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l’andamento della gestione 
dell’ente e completa il rendiconto generale per l’anno 2005. In particolare vengono esaminate 
le voci del conto del bilancio, dello stato patrimoniale, del conto economico corredate dalle 
informazioni e dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili. Il bilancio dell’esercizio 
al 31 dicembre 2005, di cui il presente documento costituisce parte integrante è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425bis del Codice Civile 
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423bis, c. 1, C.C., e criteri 
di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. Si evidenzia inoltre che:  
 
I. le voci, raggruppate nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, sono 
commentate nella specifica parte della presente Nota integrativa;  
II. le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono messe in 
evidenza nella presente Nota integrativa;  
III. per il Fondo indennità di anzianità dovuta al personale  (TFR), in particolare, sono 
evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi dell’esercizio;  
VI. le voci dell’attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale, sono 
specificatamente richiamate.  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 
 

GENERALE  

Si descrivono, qui di seguito, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31/12/2005:  
- La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza 
e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.  
- L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.  
-  In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello di cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti). 
- Nella redazione di questo rendiconto generale 2005 si sono applicati i criteri di valutazione 



 

previsti dal nuovo D.P.R. 97/2003 nonché dagli articoli 2423 e s.s. del Codice Civile.  
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:  

Immobilizzazioni Materiali  
Sono iscritte al costo di acquisto (corrispondente al dato di inventario) e sono rettificate dalle 
relative quote di ammortamento. Per tutti i beni in inventario sono state calcolate le quote di 
ammortamento dall’anno di acquisto al fine di avere nello Stato Patrimoniale un valore 
corrispondente alla reale consistenza dei beni di proprietà. Le quote di ammortamento 
imputate al conto economico sono quelle relative all’esercizio 2005 calcolate sulla scorta delle 
percentuali di ammortamento:  

- Fabbricati 3%; 
- Mobili d’ufficio 12%; 
- Automezzi 20%; 
- Attrezzature  varie e minute di laboratorio 35%; 
 
 
 
 Valore   Valore Quote  Quota  Valore al  Stato   

 inventario Variazioni inventario  ammortamento ammortamento  31/12/2005  Patrimoniale  

 al 01/01/2005  31/12/2005  esercizi 
precedenti 

dell’esercizio    

 
Terreni  

 

 
106.551,20 

  
106.551,20  

 
0,00  

 
0,00  

 
106.551,20  

 
106.551,20  

        
Fabbricati 7.985.909,21 432.825,73 8.418.734,94 1.759.914,37 229.618,96  6.429.201,61 6.429.201,61 

        
Attrezzature 

e sistemi 
informatici 

602.535,83 6.504,64 596.031.19 382.801,24 183.514,68 29.715,27 29.715,27 

Automezzi e 
motoveicoli  

163.261,26  163.261,26  65.304,50 32.652,25 65.304,51 65.304,51 

Macchinari, 
apparecchi, 

altri beni 
mobili 

239.547,03 10.525,80 250.072,83 51.367,91  30.008,92  168.696,00 168.696,00 

 

Crediti: Sono esposti al valore nominale secondo il loro presumibile valore di realizzo. Debiti: 
Sono rilevati al valore nominale. Fondo TFR: E’ stato inserito l’effettivo importo calcolato sulla 
base dello stato di servizio dei dipendenti alla data del 31/12/2005 aumentato 
dell’accantonamento 2005 e dedotto l’importo erogato a seguito delle cessazioni dei rapporti 
di lavoro del personale dipendente.  



 

Fondo TFR al  Accantonamento  Pagamenti  Fondo TFR al  

01/01/2005  dell’ esercizio  dell’esercizio  31/12/2005  

1.571.216,01  155.954,02 53.085,30  1.674..084,73  

 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e rappresentano l’effettivo importo dei 
depositi bancari presso la Tesoreria unica Banca d'Italia.  
 
 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO  
 

Qui di seguito vengono analizzate le seguenti voci:  

Entrate 
  
 Avanzo di Amministrazione. 
 
L'avanzo di amministrazione di € 39.518,21 comprensivo dell’avanzo vincolato di € 38.292,70 
accertato alla fine dell'esercizio 2004, è stato riportato fra le previsioni definitive del bilancio di 
previsione 2005. 
 
 TITOLO I - Entrate correnti 
 
Le entrate correnti previste in complessive € 4.474.522,79 sono state riscosse per € 
4.362.841,35 e per € 47.957,52 sono stati istituiti appositi residui attivi, con un minore 
accertamento di € 63.723,92. 
 
 TITOLI II - Entrate in conto capitale 
 
Le entrate in conto capitale previste in complessive € 2.021.059,21 sono state riscosse per € 
1.780.659,73 e per € 235.298,46 sono stati istituiti appositi residui attivi, con un minore 
accertamento di € 5.101,02. 
 
TITOLI III - Gestioni speciali 
 
Non movimentate 
 
 
 TITOLO IV - Entrate per partite di giro 
 
Le entrate per partite di giro previste in complessive € 785.015,48 sono state riscosse per € 
689.084,83 e per € 275,00 sono stati istituiti appositi residui attivi con un minore 
accertamento di € 95.655,65. 



 

  
Situazione generale delle entrate 
 
Su un totale di entrate previste, ammontanti a complessive € 7.281.822,99 (compreso 
l’avanzo di amministrazione utilizzato di € 1.225,51) sono state riscosse in tutto € 
6.832.585,91 (compreso il fondo cassa di € 1.907.031,87) e residuate € 283.530,98. La 
differenza fra le somme previste e quelle accertate (riscosse e da riscuotere) risulta pari a € 
165.706,10. 
 
 
Uscite 
 
TITOLO I - Uscite Correnti 
 
Le uscite correnti previste in complessive € 4.802.355,31, sono state pagate per  
€ 3.903.878,82 e per € 505.569,35 sono stati istituiti appositi residui passivi con un 
conseguente minore impegno di € 392.907,14. 
 
TITOLI II - Uscite in conto capitale 
 
Le uscite in conto capitale previste per complessive € 2.137.892,20 sono state pagate per  
€ 73.658,02 e per € 1.973.071,37 sono stati istituiti appositi residui passivi, con un 
conseguente minore impegno di € 91.162,81. 
 
TITOLI III - Gestioni speciali 
 
Non movimentate 
    
TITOLO IV - Uscite per partite di giro 
 
Le uscite per partite di giro previste in complessive € 785.015,48 sono state pagate per € 
689.334,86 e per € 29,80 sono stati istituiti appositi residui passivi, con un conseguente 
minore impegno di € 95.650,82. 
 
Situazione generale delle uscite 
 
Su un totale di spese previste, ammontanti a complessive € 7.725.262,99 sono state pagate 
in tutto € 4.666.871,70 e residuate € 2.478.670,52.                
La differenza fra le previsioni definitive e gli impegni è pertanto di € 579.720,77. 
 
 
 
In dipendenza di quanto sopra si espongono, qui di seguito, i dati maggiormente significativi 
per cogliere più a fondo i fatti verificatisi nel corso dell'esercizio in esame. 
Su un totale di entrate correnti previste in complessive € 4.474.522,79, sono state riscosse €  
4.362.841,35 così ripartite: 
 

-    €    4.122.308,19  contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente; 



 

 
- €         24.800,00  contributo ordinario della Regione  Autonoma della Valle 
                                    d'Aosta di cui alla legge  9/10/1967, n° 959; 

  
-    €        13.800,00 contributo vendita marchio del Parco 
 
-    €         30.633,83 proventi derivanti dalla pubblicazione, materiale 

propagandistico, divulgativo, illustrativo, ecc.;                                  
  

-    €           3.375,00           proventi derivanti dalla prestazione di servizi; 
  

-    €           9.178,70 altri proventi; 
 
-    €           5.595,89 proventi derivanti dalla vendita di  animali, trofei e carcasse; 
-    €         24.000,00 contributo per collaborazione e sostegno della ricerca 

scientifica; 
 
         -    €        19.284,74 realizzi per l'affitto di immobili di proprietà dell'Ente ceduti 

in locazione al personale di sorveglianza; 
 
         -    €             193,60 interessi attivi maturati su depositi e c/c bancari; 
 
         -    €          47.155,80 recuperi e  rimborsi diversi (spese di cattura e  cessione  

capi di fauna selvatica a scopo  di ripopolamento e  
colonizzazione;  indennità di infortunio da conguagliarsi  con 
l'ammontare delle retribuzioni, ecc.); 

 
         -    €            9.650,00  indennizzi di assicurazioni; 
 
         -    €          23.250,35 concorsi nelle spese; 
 
         -    €          29.615,25 proventi per conciliazioni; 
 
 

   €      4.362.841,35         TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 
 
A fronte di tali entrate fanno riscontro spese pagate per complessive €  3.904.228,82, così 
determinate (a fianco di ogni importo viene indicata l'incidenza percentuale): 
 
   €        54.421,08 
 

(1,39%) spese per gli organi dell'Ente (gettoni di presenza agli 
organi collegiali di amministrazione,  trattamento 
economico di missione, rimborsi spese, ecc); 
 

€   2.955.993,28 (75,72%) oneri per il personale in attività di servizio ed in 
quiescenza (stipendi, retribuzioni indennità aggiuntive ed 
altri assegni fissi e contrattuali e relativi oneri riflessi); 
 



 

   €      585.869,91   (15,01%) spese per l'acquisto di beni di consumo e prestazioni di 
servizi; 
 

€     262.713,90 (6,72%) spese per  il  perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente (ricerche scientifiche, studi, pubblicazioni, 
documentazioni, svolgimento attività di carattere 
divulgativo, educativo, turistico, didattico, sociale, ecc.); 
 

 €                   0,00 (0,00%) trasferimenti passivi; 
 

 €          43.740,91 (1,12%) oneri tributari (imposte, tasse canoni e tributi vari); 
 

 €               735,60 (0.02%) spese correttive e compensative di entrate correnti 
  
€                  754,14 

 

 
(0,02%) 

 
spese non classificabili in altre voci (spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti vari); 
 
 

€   3.904.228,82 (100,00%) TOTALE SPESE CORRENTI 
 
 
Su un totale di entrata in conto capitale previsto in complessivi € 2.021.059,21 sono state 
riscosse € 1.780.659,73: 
 
-    € 500.000,00                  Capitolo 15010 Contributo del Ministero dell’Ambiente di cui                    

alla legge 179/2002,  
-    € 750.000,00                  Capitolo 15060 Contributo straordinario del Ministero 

dell’Ambiente per sede dell’Ente, 
-    € 500.000,00                  Capitolo 15010  Contributo  straordinario del Ministero 

dell’Ambiente per restauro  borgata “Fucina 
del rame” e centro “ L’uomo e i coltivi”, 

-    €    1.664,51                   Capitolo 18010   Contributo da parte di enti, 
-    €       580,00                   Capitolo 12040   Per alienazione automezzi, 
-    €  28.415,22                   Capitolo 14040   Per riscossioni di crediti.  
 
A fronte di tali entrate fanno riscontro spese pagate per complessive € 73.658,02 
 
- €        351,47  Capitolo 11050   spese per ripristino e trasformazione  
- €     2.425,90  Capitolo 12010   spese per acquisto mobili 
- €        146,70  Capitolo 12020   spese per acquisto pubblicazioni 
- €     7.681,57  Capitolo 12030   spese per acquisto attrezzatura tecnica 



 

- €     3.038,54  Capitolo 12070   spese per acquisto macchine d'ufficio 
- €     2.500,00  Capitolo 12080   spese per progetto III B Habitalp 
-     €    4.428,54                 Capitolo 12090 spese per progetto interreg III B Alpencom       
- €   53.085,30  Capitolo 15010   spese per pagamento indennità di anzianità  
 

Gestione dei residui attivi (Tabella A) 
 
Su un complesso di residui attivi ammontante all'inizio dell'esercizio a complessive € 
5.370.839,98, sono state riscosse € 1.534.538,71, le somme rimaste da riscuotere alla 
chiusura dell'esercizio medesimo ammontano a  € 3.836.301,27. 
                                                                                                                                                                     
I residui di nuova istituzione, provenienti dal conto delle competenze, ammontano a € 
283.530,98 che determinano un conseguente complesso di residui attivi di € 4.119.832,25 
alla fine della gestione. 
 
 

Gestione dei residui passivi (Tabella B) 
 

Su un complesso di residui passivi ammontante all'inizio dell'esercizio a complessive € 
7.238.353,64, sono stati effettuati pagamenti per € 1.651.875,26 e dichiarata insussistente la 
somma di € 5.218,43 corrispondente ai  seguenti residui passivi: 
 
 
Capitolo RP/4180/04 di € 5.004,58, proveniente dall’esercizio finanziario 2004, relativo a 
spese per corrispettivi per prestazioni professionali, per incarichi speciali; 
 
Capitolo RP/4210/04 di € 97,24, proveniente dall’esercizio finanziario 2004, relativo a spese 
per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento; 
 
Capitolo RP/5010/02 di € 0,18, proveniente dall’esercizio finanziario 2002, relativo alle 
ricerche scientifiche; 
 
Capitolo RP/5060/02 di € 0,01, proveniente dall’esercizio finanziario 2002, relativo a gestione 
museo, cineteca, fonoteca, attività divulgativa, ecc.; 
 
Capitolo RP/5060/04 di € 116,42, proveniente dall’esercizio finanziario 2004, relativo a 
gestione museo, cineteca, fonoteca, attività divulgativa, ecc.; 
 
Capitolo RP/2130/03 di € 45,00 proveniente dall’esercizio finanziario 2003, relativo a spese 
per il corso di formazione antincendio boschivo al personale; 
 
Le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio ammontano a €  5.581.259,95. 

 
Sono stati inoltre istituiti residui passivi per un totale di € 2.478.670,52 che determinano un  
conseguente complesso di residui di € 8.059.930,47 alla fine della gestione. 
 



 

 In relazione alle risultanze generali emergenti dall'esame del presente conto si rileva: 
 
 che il carico di residui passivi (€ 5.581.259,95) degli esercizi precedenti e (€ 2.478.670,52) 

dell'esercizio, per un totale di € 8.059.930,47 è essenzialmente dovuto all'immobilizzo di 
fondi destinati per la maggior parte al finanziamento di spese in conto capitale per 
l'esecuzione di lavori inerenti alle ricostruzioni, ristrutturazioni, rifacimenti, ripristini, 
manutenzioni, riparazioni e trasformazioni di immobili.  

 
 
 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE  
 

Nell’attivo dello stato patrimoniale sono riportati:  
 

1. Le immobilizzazioni materiali iscritte con i criteri di cui in premessa comprendono: 
- terreni e fabbricati: ammontano a € 6.535.752,81, pari al valore di acquisto dei beni, 
aumentato dei lavori di ristrutturazione e depurato dell’importo del fondo di ammortamento nel 
quale sono state inserite tutte le quote di ammortamento dei vari anni;  
- attrezzature impianti e macchinari: ammontano a € 198.411,27, pari al valore d’acquisto 
desunto dall’inventario al netto delle quote di ammortamento dei vari anni;  
automezzi  ammontano a € 65..304,51, pari al valore d’acquisto e/o di conferimento desunto 
dall’inventario al netto delle quote di ammortamento dei vari anni;  
- altri beni: ammontano a € 344.724,76, pari al valore d’acquisto di mobili, allestimenti per 
strutture informative, centri visita desunto dall’inventario.  
2. Immobilizzazione finanziarie di cui crediti verso altri pari ad €18.087,95; 
3. Rimanenze materiale alienabile per € 163.078,62; 
4. I residui attivi che sono stati suddivisi in base alla tipologia del debitore: 
- verso utenti/clienti € 5.600,83;  
- verso lo stato e altri soggetti pubblici € 4.114.231,42;  
- verso altri - ; 
5. Altri titoli € 51,65; 
6. Le disponibilità liquide si riferiscono all’importo del fondo di cassa al 31.12.2005 ed è pari a  
€ 3.955.059,53; 
7. I risconti attivi ammontano ad € 26.316,43. 
 
Nel passivo dello stato patrimoniale sono riportati:  
 

1. Il patrimonio netto al 31.12.2005 ammonta a € 5.692.604,58 così composto:  
€ 151.730,81 quale risultato economico dell’esercizio 2005,  
€ 5.844.335,39 quale risultato economico degli esercizi precedenti conseguentemente,  



 

ridotto del risultato economico dell’esercizio.  Il Patrimonio netto costituisce la riserva 
dell’Ente che sarà utile ad eventuale copertura di disequilibri gestionali per gli anni a venire.  
2. Il trattamento di fine rapporto al 31/12/2005 che ammonta a € 1.674.084,73 é adeguato ai 
diritti economici maturati dal personale dipendente. 
3. I residui passivi relativi a debiti verso fornitori che ammontano a  € 4.008.366,50, sono 
espressi al loro valore nominale e rappresentato i diritti vantati da terzi così come accertati al 
31/12/2005;  
4. I risconti passivi contributi in c/capitale a destinazione vincolata che ammontano ad € 
4.051.563,97 sono stati calcolati secondo le disposizioni impartite con circolare del MEF 
n.0148276 del 20.01.2006. 
 

 
ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 
Nel conto economico sono stati iscritti i costi ed i ricavi di competenza dell’esercizio 2005. Il 
valore della produzione ammonta a € 4.958.616,07 e comprende il contributo ordinario del 
Ministero dell’Ambiente, i proventi derivanti dalle attività promozionali, dai beni patrimoniali e 
la quota di competenza di contributi pubblici. Il valore dei costi della produzione ammonta a € 
5.071.885,47 e comprende le spese di funzionamento dell’ente per la propria attività 
istituzionale e per l’erogazione di servizi oltre alle quote di ammortamento, agli 
accantonamenti ai fondi ed oneri diversi di gestione  dell’esercizio. Interessi e altri oneri 
finanziari ammontano ad €  193,60. Si è provveduto ad inserire tra i proventi ed oneri 
straordinari le voci relative ai proventi delle plusvalenze per alienazioni pari ad € 580,00 ed 
alle insussistenze del passivo pari a € 5.218,00 derivanti dall’eliminazione dei residui passivi – 
allegato A). Il valore delle imposte dell’esercizio ammonta a € 46.017,07.   Il disavanzo 
economico al 31-12-2005 ammonta ad € 151.7530,81. 

 
NOTIZIE INTEGRATIVE  

 

A completamento dei dati suesposti si evidenziano, inoltre, le seguenti osservazioni.  
 
1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
Alla chiusura dell’esercizio 2005 risulta un avanzo di amministrazione pari a  € 14.961,31. 
-    parte vincolata legge n.246/2002  € 5.953,21; 
-    parte vincolata per fondo rinnovi contrattuali  € 32.339,49;  
- parte disponibile da applicare al bilancio di previsione 2005  €  1.225,51.  
- Il risultato di amministrazione è di - € 59.248,79. 



 

2. CASSA  
Alla chiusura dell’esercizio 2005 la consistenza di cassa ammonta a € 3.955.059,53 a fronte 
di una consistenza iniziale di  € 1.907.031,87. 
 
3. PERSONALE  
Alla data del 31.12.2005 risultano in servizio 76 delle 80 unità di personale previste dalla 
pianta organica  dell’Ente, il costo del personale assorbe oltre il 76% della spesa corrente 
esclusa l’erogazione dell’indennità di anzianità al personale cessato dal servizio che ammonta 
per l’anno 2005 ad € 53.085,30.  
 
La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 27 febbraio 
2003, n. 97 , sulla scorta del rendiconto generale chiuso al 31.12.2005 Il rendiconto si 
compone dei seguenti documenti:  
• Conto del bilancio con rendiconto finanziario decisionale e gestionale; 
• Conto Economico; 
• Quadro di riclassificazione dei risultati economici; 
• Stato Patrimoniale;Il rendiconto si completa, inoltre, con: 
• Nota Integrativa. 
• Situazione amministrativa; 
• Relazione del Collegio dei revisori dei conti.I predetti documenti sono stati redatti tenendo 
presente le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile per quanto 
attiene il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, dell’art. 2427 c.c. per la Nota Integrativa . 
I valori riportati nei vari documenti sono espressi in euro. 
 
Torino, 2 Maggio 2007  

 
Il Direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso  

Dr. Michele Ottino  



Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1 ) Proventi e corrispettivi per la produzione delle 
prestazioni e/o servizi   4.221.593,12   4.469.829,78 
2 ) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 26.316,43
3 ) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4 ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5 ) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi di competenza dell'esercizio 710.706,52     178.383,86     

Totale valore della produzione (A) 4.958.616,07  4.648.213,64  
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6 ) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 326.318,73     379.388,19     
7 ) per servizi 714.931,59     785.625,97     
8 ) per godimento beni di terzi 125.885,21     110.786,61     
9 ) per il personale
    a) salari e stipendi 2.336.924,92  2.382.560,57  
    b) oneri sociali 796.938,27     782.011,53     
    c) trattamento di fine rapporto
    d) trattamento di quiescenza e simili
    e) altri costi 91.598,48       97.284,77       
10 ) Ammortamenti e svalutazioni

    a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 475.794,81     511.603,18     
    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
    d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide
11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidirsie, di consumo merci 11.270,57       
12 ) Accantonamenti per rischi
13 ) Accantonamenti ai fondi per oneri 191.871,42     199.583,36     
14 ) Oneri diversi di gestione 351,47           328.748,46     

Totali Costi (B) 5.071.885,47  5.577.592,64  
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A - B) 113.269,40-     929.379,00-     
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 ) Proventi da partecipazioni
16 ) Altri proventi finanziari
    a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
    b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni;
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni;
    d) proventi diversi dai precedenti
17 ) Interessi e altri oneri finanziari 193,60           259,77           
17-bis ) Utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari(15+16+17) 193,60           259,77           

ANNO 2005 ANNO 2004

CONTO ECONOMICO



Parziali Totali Parziali Totali

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 ) Rivalutazione
    a) di partecipazioni
    b) di imobilizzazioni finanziarie
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19 ) Svalutazioni
    a) di partecipazioni
    b) di imobilizzazioni finanziarie
    c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore -                 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze 
da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 580,00
21 ) Oneri straordinari, con separata indicazione delle 
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non 
sono iscrivibili al n. 14
22 ) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 
derivanti dalla gestione dei residui          5.218,43        24.271,30 
23 ) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo 
derivanti dalla gestione dei residui -                 14.954,90-       

Totale delle partite straordinarie 5.798,43         9.316,40         
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 107.277,37-     919.802,83-     

Imposte dell'esercizio 44.453,44-       46.017,07-       
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico 151.730,81-     965.819,90-     

ANNO 2005 ANNO 2004



Anno 2005 Anno 2004 Diff. +/-

A. RICAVI

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso i lavorazione, 
semilavorati e finiti, lavorazioni in corso di ordinazione

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Consumi di materi prime e servizi esterni 
1.167.135,53-           1.275.800,77-           108.665,24              

C. VALORE AGGIUNTO

Costo del lavoro 
3.225.461,67-           3.261.856,87-           36.395,20                

D. MARGINE OPERATIVO LORDO
4.392.597,20-           4.537.657,64-           145.060,44              

Ammortamenti 
475.794,81-              511.603,18-              35.808,37                

Stanziamenti fondi rischi e oneri

Saldo proventi e oneri diversi 
4.755.122,61           4.119.881,82           635.240,79              

E. RISULTATO OPERATIVO
113.269,40-              929.379,00-              816.109,60              

Proventi ed oneri finanziari 
193,60                     259,77                     66,17-                       

Rettifiche di valore di attività finanziarie

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E 
DELLE IMPOSTE 113.075,80-              929.119,23-              816.043,43              

Proventi ed oneri straordinari 
5.798,43                  9.316,40                  3.517,97-                  

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
107.277,37-              919.802,83-              812.525,46              

Imposte di esercizio
44.453,44-                46.017,07-                1.563,63                  

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL 
PERIODO 151.730,81-              965.819,90-              814.089,09              

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI



ANNO ANNO ANNO ANNO
2005 2004 2005 2004

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER

LA PARTECPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione -                               
B) IMMOBILIZZAZIONI II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi -                               -                               
I. Immobilizzazioni immateriali III. Riserve di rivalutazione -                               -                               
1) Costi di impianto e di ampliamento -                                        -                                      IV. Contributi a fondo perduto -                               -                               
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                                        -                                      V. Contributi per ripiano disavanzi -                               -                               
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere di ingegno -                                        -                                      VI. Riserve statutarie -                               -                               
4) Concessioni, licenze,marchi e diritti simili -                                        -                                      VII. Altre riserve distintamente indicate -                               
5) Avviamento -                                        -                                      VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 5.844.335,39           6.810.155,29           
6) Immobilizzazioni in corso e acconti * IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 151.730,81-              965.819,90-              
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terz
8) Altre Totale Patrimonio Netto (A) 5.692.604,58         5.844.335,39           

Totale -                                 -                                    
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 6.535.752,81                    6.332.546,04                       1) per contributi a destinazione vincolata -                               -                               
2) Impianti e macchinari 198.411,27                       400.177,87                          2) per contributi indistinti per la gestione -                               -                               
3) Attrezzature industriali e commerciali -                                        -                                          3) per contributi in natura -                               -                               
4) Automezzi e motomezzi 65.304,51                         97.956,76                            
5) Immobilizzazioni e acconti -                                          Totale Contributi in conto capitale (B) -                             -                               
6) Diritti reali di godimento
7) Altri beni, biblioteca, museo 344.724,76                       325.511,26                          C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Totale 7.144.193,35             7.156.191,93                -                               -                               
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 2) per imposte -                               -                               
1) Partecipazioni in:  3) per altri rischi ed oneri futuri -                               -                               
   a) imprese controllate -                                        -                                          4) per ripristino investimenti -                               
   b) imprese collegate -                                        -                                          
   c) imprese controllanti -                                        -                                          Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) -                             -                               
   d) altre imprese -                                        -                                          

   e) altri enti -                                        -                                          
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 1.674.084,73           1.571.216,01           

2) Crediti

   a) verso imprese controllate -                                        -                                          

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo

   b) verso imprese collegate -                                        -                                          
   c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici -                                        -                                          1) obbligazioni -                               -                               
   d) verso altri 18.087,95                         18.087,95                            2) verso le banche -                               -                               

3) verso altri finanziatori -                               -                               
Totale 18.087,95                  18.087,95                     4) acconti -                               -                               

5) debiti verso fornitori 1.150.920,66           1.643.000,55           
Totale immobilizzazioni (B) 7.162.281,30             7.174.279,88                6) rappresentati da titoli di credito -                               -                               

7) verso imprese controllate, collegate e controllanti -                               -                               

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'ATTIVITA'



C) ATTIVO CIRCOLANTE 8) debiti tributari 802,53                     1.107,11                  
I. Rimanenze 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 103.915,05              48.524,76                
1) materie prime, sussidiarie e di consumo -                                   -                                      10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute 2.105.326,99           2.132.689,47           
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                                   -                                      11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 624.567,78              610.507,77              
3) lavori in corso -                                   -                                      12) debiti diversi 22.833,49                31.425,46                
4) prodotti finiti e merci -                                   -                                      
5) acconti -                                   -                                      Totale 4.008.366,50         4.467.255,12           
6) materiale alienabile 163.078,62                174.349,19                   

Totale 163.078,62                174.349,19                   Totale Debiti (E) 4.008.366,50         4.467.255,12           

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce 
dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Crediti verso utenti, clienti ecc. 5.600,83                      18.859,48                       
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi
3) Crediti verso imprese controllate e collegate F) RATEI E RISCONTI
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 4.114.231,42               5.351.980,50                  1) Ratei passivi -                             -                               
4-bis) Crediti tributari 2) Risconti passivi 4.051.563,97         2.771.098,52           
4-ter) Imposte anticipate 3) Aggio su prestiti
5) Crediti verso altri 4) Riserve tecniche

Totale 4.119.832,25               5.370.839,98                  Totale 4.051.563,97           2.771.098,52           

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale ratei e risconti (F)

4.051.563,97           2.771.098,52           
1) Partecipazione in imprese controllate -                                 -                                    
2) Partecipazione in imprese collegate -                                 -                                    
3) Altre partecipazioni -                                 -                                    
4) Altri titoli 51,65                           51,65                              

Totale 51,65                         51,65                            

IV. Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 3.955.059,53               1.907.031,87                  
2) assegni
3) denaro e valori in cassa 

Totale 3.955.059,53             1.907.031,87                

Totale attivo circolante (C) 8.238.022,05             7.452.272,69                

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi -                                 -                                    
2) Risconti attivi 26.316,43                  27.352,47                     

Totale 26.316,43                  27.352,47                     

Totale ratei e risconti (D) 26.316,43                  27.352,47                     

Totale attivo 15.426.619,78       14.653.905,04        15.426.619,78   14.653.905,04   



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

BENI IMMOBILI
N°p N°o COD FABBRICATO TIPO N° QUOTA (mt)

COGNE  CG
1 01 105 Arolla Valleille Casotto 2258
2 02 109 Casa Bianca Casotto 1999
3 03 113 Chantel Casotto 1999
4 04 117 Herbetet Casotto 2435
5 05 121 Lauson Casotto 2584
6 06 125 Lillaz Alloggi 3 1640
7 08 133 Nomenon Casotto 2310
8 09 137 Paradisia Giardino G.A.Alloggi 1 1666
9 10 141 Picc. Nomenon Casotto 1974

10 11 145 Pousset Casotto 2286
11 12 149 Stambeccaia Centro Studi 1550
12 13 153 Teppelunghe Casotto 2208
13 14 157 Trajo Casotto 2040
14 16 165 Vieyes Alloggi 1 1142
15 17 169 Villetta Sede C.S. 1 1550

VALSAVARENCHE   VV
16 01 205 Aouillie Casotto 2660
17 02 209 Arolla Casotto 2218
18 04 217 Bocconére Casotto 2100
19 05 221 Centro Lontra Centro Studi 1400
20 06 225 Dégioz 1 Alloggi 3 1540
21 07 229 Dégioz 2 Foresteria 1 1540
22 08 233 Dégioz 3 Sede 1540
23 10 241 Levionaz Casotto 2300
24 11 245 Maisoncles Casotto 1863
25 13 253 Orvieille Casotto 2165
26 14 257 Poignon Casotto 1541
27 16 265 Rosenkranz Foresteria 2303
28 18 273 Tignet Casotto 1 1660
29 20 CV1 Dégioz 1 C.V. 1540

RHEMES   RH
30 02 309 Bruil Alloggi 3 1723
31 03 313 Fosse Casotto 1880
32 04 317 Mont Blanc Casotto 2205
33 05 321 Pechoud Casotto 2051
34 06 325 Proussaz Alloggio-Casotto 2 1460
35 07 329 Sort Casotto 2295
36 08 333 Vaudalettaz Casotto 2400

ORCO OR
37 01 405 Arculà Casotto 1894
38 02 409 Arculà Deposito 1894
39 03 413 Bastalon Casotto 2423
40 04 417 Cialme Casotto 2299
41 05 421 Colla Casotto 2170
42 06 425 Giua Casotto 1917



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

N°p N°o COD FABBRICATO TIPO N° QUOTA (mt)
43 07 429 Gran Piano Casotto 2222
44 08 433 Noasca Sede C.S. 1 1030
45 10 441 Piantonetto (Ghigl.) Alloggi 4 1100
46 18 473 Villa Alloggi 2 1583
47 23 CV4 Grand Hotel C.V. 1553

SOANA SN
48 01 505 Arcando (Quand.) Alloggio-Casotto 2 970
49 02 509 Azaria Giardino G.A. 1360
50 06 525 Giavino Casotto 2151
51 08 533 Molini di Forzo 1 Alloggio 1 1178
52 09 537 Molini di Forzo 2 Alloggi 2 1178
53 10 541 Muanda Casotto 2272
54 12 546 Nivolastro 2 Casotto 1423

55 01 001 Sede Aosta (AO) Uffici 560

N°p = numero progressivo
N°o = numero d'ordine
COD = codice archivio
N° = numero di alloggi in un fabbricato

Casotto = fabbricato in uso al servizio di sorveglianza
Alloggio = appartamento in concessione ai dipendenti
Foresteria = appartamenti per ospiti (studenti, ricercatori, ecc.)
C.V. = fabbricato addibito a centro visita
Centro studi = strutture utilizzate come laboratori
Sede C.S. = sede capo servizio di valle
Uffici = strutture utilizzate ad uso ufficio
Deposito = strutture adebite a magazzino


