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ARCEA  

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

________________________________________________________________ 

DECRETO  

Iscritto in data 22/09/2020 al n. 176 
 

del Registro dei Decreti del Direttore dell’ARCEA 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 
 

Riapprovazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2019 
 

 

�    NON COMPORTA IMPEGNO DI 

SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI             

FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell’art. 50 comma 2 del 

Regolamento  ARCEA) 

 

L’UFFICIO AFFARI CONTABILI 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

_______________________________________    

 

 

Catanzaro, __________________________ 
 

 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 50 del Reg. ARCEA) 

 

L’Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Eleonora Valeriano 

________________________________ 
 

 

IL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

 

________________________________ 

 

 

 

 
Catanzaro, 22/09/2020 
 

 

 
 
   
   IL DIRIGENTE/RESPONSABILE                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
     DELL’UFFICIO PROPONENTE                                                                       

           Eleonora Valeriano                                                                           Francesco Del Castello 
 
____________________________                                        _____________________________  
 

                                                                               
 

                 (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)                                                   
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visti: 
 
- lo Statuto ARCEA approvato con Delibera di Giunta Regionale della Calabria n. 748 del 

08/08/2005 e s.m.i.; 

- il Regolamento ARCEA sugli aspetti organizzativi, contabili, economali, beni patrimoniali, atti 
amministrativi, ordinamento del personale, adottato con decreto del Direttore n. 1/D del 
11/06/2007 e s.m.i.; 

- il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 
MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l’ARCEA è stata riconosciuta Organismo 
Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 31/10/2018 avente ad oggetto: 
“Nomina del Commissario Straordinario dell’ARCEA”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 29/05/2020 avente ad oggetto: “Prosecuzione 
commissariamento ARCEA”; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- il D.Lgs. 118/2011 corretto e integrato dal D.Lgs.126/2014 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi”; 

- l’art. 4 della Legge Regionale 16 ottobre 2014, n. 20, recante “Integrazioni alla legge regionale n. 
24 del 2002”; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "Interpretazione autentica del comma 1 ter  dell' articolo 
12 della L.R.. 8 luglio 2002, n. 24"; 

- il D.D.G. n. 510 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto: “PSR Calabria 2014-2020 – ARCEA 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Calabria (FEASR)”. Pagamenti 
Misura 1 e 20”; 

- il Decreto del Direttore ARCEA n. 33 del 08 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Procedura 
attuativa ARCEA – Autorità di Gestione PSR 2014-2020 Regione Calabria Pagamenti Misura 1 e 
20”; 

- il Decreto n. 29 del 08/02/2018 “Adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio ex art. 18-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 

- il Decreto n. 242 del 25/09/2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione ARCEA esercizio 
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”; 

- il Decreto n. 307 del 05/12/2019 avente ad oggetto: “Assestamento Bilancio di Previsione 
ARCEA esercizio finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale 2019-2021”; 

- il Decreto n. 41 del 12/03/2020 avente ad oggetto: “Situazione patrimoniale – Inventario dei beni 
mobili dell’Ente al 31/12/2019”; 
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- il Decreto n. 89 del 13/05/2020 avente ad oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei residui in sede 
di predisposizione del Rendiconto Generale esercizio 2019”; 

- il Decreto n. 119 del 24/06/2020 avente ad oggetto: “Approvazione Rendiconto della gestione 
esercizio finanziario 2019; 

- la nota del Dipartimento “Economia e Finanze” della Regione Calabria, prot. SIAR n. 0281604 
del 04/09/2020, avente ad oggetto: “Istruttoria ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 8/2002 sul 
Rendiconto 2019 dell’ARCEA”; 

- la nota prot. ARCEA n. 0004777 del 16/09/2020 di riscontro alla suddetta istruttoria del 
Dipartimento “Economia e Finanze”;  

Premesso che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con Decreto n. 89 del 13/05/2020, è stato approvato il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019; 

 

Rilevato che, con le operazioni di riaccertamento dei residui, si è provveduto: 

1. al riaccertamento dei residui attivi risultanti al 31/12/2019 pari ad € 1.741.470,97: 

• mantenendo a residuo le entrate accertate ed esigibili al 31/12/2019 ma non 
incassate, per un totale di € 1.740.511,27; 

• cancellando residui attivi per un importo pari ad € 959,70 per crediti 
insussistenti al 31/12/2019; 

 

2. al riaccertamento dei residui passivi risultanti al 31/12/2019 pari ad € 3.266.198,51: 

• mantenendo a residuo le spese impegnate ed esigibili al 31/12/2019 ma non 
pagate, per un totale di € 2.273.045,91;  

• cancellando residui passivi per un importo pari ad € 232.726,45 per debiti 
insussistenti/prescritti o impegni cui non corrispondono obbligazioni 
formalizzate; 

• reimputando all’esercizio 2020 le spese impegnate non esigibili al 31/12/2019 
ed esigibili nel 2020, per un totale di € 760.426,15; 

 
Rilevato, altresì, che con le operazioni di riaccertamento dei residui è stato determinato il fondo 
pluriennale vincolato al 31/12/2019 per un valore complessivo pari ad € 760.426,15, di cui € 
261.792,76 per la parte capitale ed € 498.633,39 per la parte corrente; 
 
Dato atto che con Decreto n. 41 del 12/03/2020 l’Ufficio Economato dell’Ente ha trasmesso il 
registro cespiti dell’ARCEA al 31/12/2019 ed il Conto del Patrimonio Attivo al 31/12/2019, 
relativamente alle immobilizzazioni immateriali e materiali, allegati al presente atto; 
 
Acquisito il quadro riassuntivo della gestione di cassa esercizio 2019 trasmesso dal Tesoriere 
dell’ARCEA - Banca Credito Cooperativo Centro Calabria, prot. n. 893 del 12/02/2020, allegato al 
presente atto; 
 

Vista l’attestazione riguardante la non esistenza di partite di spesa fuori bilancio al 31/12/2019, 
allegata al presente atto; 
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Dato atto che:  

- con Decreto n. 119 del 24/06/2020 l’ARCEA ha provveduto ad approvare il Rendiconto della 
gestione esercizio finanziario 2019; 

- a seguito dell’istruttoria di competenza, il Dipartimento “Economia e Finanze” della Regione 
Calabria ha richiesto, con nota prot. SIAR n. 0281604 del 04/09/2020, di apportare delle correzioni al 
Rendiconto della gestione 2019, con particolare riferimento alle somme da accantonare in 
applicazione della normativa in materia di spending review; 

- l’ARCEA, con nota prot. n. 0004777 del 16/09/2020, ha dato riscontro alla suddetta istruttoria e ha 
provveduto, con il presente atto, a riformulare il Rendiconto della gestione esercizio 2019 approvato 
con Decreto n. 119 del 24/06/2020; 

 
Considerato che il Rendiconto della gestione deve essere redatto secondo lo schema previsto 
dall’art. 11, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 (allegato n. 10) costituito da:  
 

1) Conto del Bilancio con i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo e la verifica degli 
equilibri; 

2) Conto Economico; 
3) Stato Patrimoniale.  

 

Considerato, altresì, che al Rendiconto della gestione 2019 sono stati allegati i documenti previsti 
per la tipologia di ente dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011: 
 

� prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
� prospetto relativo alla composizione del fondo pluriennale vincolato;  
� prospetto relativo alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
� prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;  
� prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;  
� tabella dimostrativa degli accertamenti pluriennali; 
� tabella dimostrativa degli impegni pluriennali; 
� prospetto rappresentativo dei costi per missione; 
� elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distinti per esercizio di provenienza e per capitolo;  
� relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dal comma 6. 

 

 

Dato atto che il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2019, completo dei suddetti allegati, sarà 
trasmesso all’Organismo di Revisione ARCEA per la stesura della relazione di competenza di cui 
all’art. 11, comma 4 lett. p) del D.Lgs. 118/2011; 

 
Dato atto, altresì, che è stato allegato al Rendiconto della Gestione 2019 il Piano degli indicatori 
sintetici e analitici di cui all’articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, per come definito ai sensi 
dell’allegato 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/12/2015; 
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Rilevate, pertanto, le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali riportate nel Rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2019, di seguito riepilogate: 
 
 

� Risultato della gestione finanziaria 

 

Fondo di cassa al 01/01/2019                                      € 2.195.981,34  
 

Riscossioni                                       € 27.949.469,83  
  

Pagamenti € 28.159.084,95  
  

Fondo di cassa al 31/12/2019 € 1.986.366,22  
  

Residui attivi                                         € 1.740.511,27  
  

Residui passivi                                         € 2.273.045,91  
  

Fondo Pluriennale Vincolato € 760.426,15  
  

Avanzo di amministrazione  
al 31/12/2019 

€ 693.405,43  
  

 

 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2019       € 693.405,43 

 (a seguito del riaccertamento ordinario dei residui)   
 

Parte accantonata        
  

Altri accantonamenti al 31/12/2019 
    

      € 189.777,00  

 
      Totale parte accantonata  € 189.777,00 
Parte vincolata          

Vincolo derivante da principio contabile All. 4/2 al  

D.Lgs 118/2011, 5.2, lett. g) 
  

        € 52.083,87  

 

 

  

    

Totale parte vincolata  

 

€ 52.083,87 

____________ 
      Totale parte disponibile € 451.544,56 
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Risultato della gestione economica 

 

 

Risultato della gestione patrimoniale 

al 31/12/2018 al 31/12/2019 Differenze
A) Attività 3.865.638,85 3.819.159,38 -46.479,47
B) Passività 3.002.601,70 2.961.456,30 41.145,40
C) Patrimonio Netto 863.037,15 857.703,08 -5.334,07  

  

 

Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 50 del 
Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. 1/2007 e s.m.i. 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

 

DECRETA 

 

1) di riapprovare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 costituito da 
Conto del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale, unitamente ai documenti previsti 
dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, allegati al presente atto; 

2) di approvare l’allegato Piano degli indicatori sintetici e analitici di cui all’articolo 18-bis del 
D.Lgs. n. 118/2011, da trasmettersi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
(BDAP) entro i termini di legge stabiliti in 30 giorni, decorrenti dall'approvazione del 
Rendiconto da parte del Consiglio Regionale; 

3) di trasmettere copia del presente atto all’Organismo di Revisione ARCEA per la stesura della 
relazione di competenza di cui all’art. 11, comma 4 lett. p) del D.Lgs. 118/2011; 

2019 2018 Differenze
Componenti positivi della 
gestione

9.035.643,65 11.232.855,88 -2.197.212,23

Componenti negativi della 
gestione

-9.140.813,76 -10.950.086,58 1.809.272,82

Proventi finanziari 6.826,11 8.348,35 -1.522,24
Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Proventi straordinari 205.326,20 35.408,73 169.917,47
Oneri straordinari -1.782,70 -33.594,50 31.811,80
Imposte -110.533,57 -139.668,35 29.134,78
Risultato dell’esercizio -5.334,07 153.263,53 -158.597,60
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4) di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla relazione dell’Organismo di Revisione, 
al Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” e al Dipartimento “Economia e 
Finanze”, per il rilascio del parere di competenza; 

5) di sottoporre il presente atto all’approvazione di cui all’art. 57 della L.R. 4 febbraio 2002, 
n.8; 

6) di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla relazione dell’Organismo di Revisione, 
al Tesoriere dell’ARCEA – Banca di Credito Cooperativo Centro Calabria; 

7) di pubblicare il presente atto all’albo dell’ARCEA. 

 

 

 

 Catanzaro, 22/09/2020             

 
L’Istruttore Direttivo Contabile      
            Valeria Gullà                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO         

                                                                                                             Francesco Del Castello 
 

      
                                                                            

                                  (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)                                                                           
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Capitolo 

di entrata
Descriz.

Capitolo 

di spesa
Descriz.

Risorse 

destinate agli 

investim. 

al 1/1/ N
1

Entrate destinate 

agli investimenti 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni  eserc. N 

finanziati da entrate 

destinate accertate 

nell'esercizio o da quote 

destinate  del risultato di 

amministrazione
2

Fondo plurien. vinc.  

al 31/12/N finanziato 

da entrate destinate 

accertate nell'esercizio 

o da quote destinate  

del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 

residui attivi costituiti 

da risorse destinate 

agli investimenti
3
  o 

eliminazione della 

destinazione  su quote 

del risultato di 

amministrazione (+) e 

cancellazione di residui 

passivi finanziati da 

risorse destinate agli 

investimenti (-) 

(gestione dei residui)

Risorse 

destinate agli 

investim. al 

31/12/ N

(a) (b) (c) (d) (e)
( f )=(a) +(b) -    

( c)-(d)-(e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

(1)  In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima 

colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2)  Comprende le eventuali  cancellazioni di impegni imputati all’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da  risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell’esercizio N, se la cancellazione 

è effettuata dopo l’approvazione del rendicontodell’esercizio N-1 

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti  (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno 

finanziato impegni).

Allegato a/3)  Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI  NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale 

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti  le risorse destinate agli 

investimenti (g)

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (h = Totale f - g) 

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione



Cap.  di entrata Descr.
Capitolo di 

spesa correlato
Descr.

Risorse vinc.  nel 

risultato di 

amministrazione

al 1/1/ 2019

Risorse 

vincolate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio N

Entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio N 

Impegni eserc. 

2019 finanziati 

da entrate 

vincolate 

accertate 

nell'esercizio o 

da quote 

vincolate del 

risultato di 

amministrazion

e

Fondo plur. vinc.  

al 31/12/N 

finanziato da 

entrate vincolate 

accertate 

nell'esercizio o da 

quote vincolate 

del risultato di 

amministrazione

Cancellazione di 

residui attivi 

vincolati
2
 o 

eliminazione del 

vincolo su quote del 

risultato di 

amministrazione (+) 

e cancellazione di 

residui passivi 

finanziati da risorse 

vincolate (-) 

(gestione dei 

residui):

Cancellazione 

nell'esercizio N di 

impegni finanziati 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato dopo 

l'approvazione del 

rendiconto 

dell'esercizio N-1 

non reimpegnati 

nell'esercizio N

Risorse vincolate nel 

bilancio al 

31/12/2019

Risorse vincolate 

nel risultato di 

amministrazione 

al 31/12/2019

(a) (b) (c) (d) (e) (f) g) 
(h)=(b)+(c)-(d)-

(e)+(g)

(i)=(a) +(c)         -

( d)-(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge

U00001320101 SPESE LEGALI E PERITALI 38509,78 5768,18 -5768,18 32741,6

U00001320301 SPESE PER RECUPERI COATTIVI 20538,27 1196 -1196 19342,27

0 0

0 0

59048,05 0 6964,18 0 0 -6964,18 52083,87

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

59048,05 0 0 6964,18 0 0 -6964,18 52083,87

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)

Allegato a/2)  Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)

Vincoli derivanti da Trasferimenti

Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

Vincoli derivanti da finanziamenti

Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)

Altri vincoli

Totale altri vincoli  (l/5)

Totale risorse vincolate
 
 (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente  (m/4)



Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)

0 0

-6964,18 52083,87

0 0

0 0

0 0

0 0

-6964,18 52083,87

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1)  In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non

corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno

finanziato impegni).

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate  (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))

Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/4=l/4-m/4)

Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/5=l/5-m5)

Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-

m)

Totale risorse vincolate da legge al netto  di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 

(n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/2=l/2-m/2)

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di 

accantonamenti (n/3=l/3-m/3)



Capitolo di 

spesa 
descrizione

Risorse 

accantonate  

al 1/1/ 2019

Risorse 

accantonate 

applicate al 

bilancio

dell'esercizio  N 

(con segno -
1
)

Risorse 

accantonate  

stanziate nella 

spesa del bilancio 

dell'esercizio N

Variazione 

accantonamenti 

effettuata in sede 

di rendiconto

 (con segno +/-
2
)

Risorse accantonate 

nel risultato di 

amministrazione

al 31/12/ 2019

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+( c)+(d)

Fondo anticipazioni liquidità 

0

0

Totale Fondo anticipazioni liquidità 0 0 0 0 0

Fondo  perdite società partecipate

0

0

0

Totale Fondo  perdite società partecipate 0 0 0 0 0

Fondo contezioso

0

0

Totale Fondo contenzioso 0 0 0 0 0

Fondo crediti di dubbia esigibilità
(3)

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 0 0 0 0 0

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)  

0

0

Totale Accantonamento residui perenti  (solo per le regioni)  0 0 0 0 0

Altri accantonamenti
(4)

U0001520401 Fondo per il rispetto del limite spending review 159437 30340 189777

-                             

Totale Altri accantonamenti 159437 0 0 30340 189777

Totale 159437 0 0 30340 189777

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(5)  In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati

dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

(1)    Indicare, con il segno (-), l’utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede

di predisposizione del rendiconto.

(4)  I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato

di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di

amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. 

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE

(previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).













































































































































 

 

Agenzia Regione Calabria per l’Erogazioni in Agricoltura 

REVISORE UNICO 

Verbale n. 41 del 30 Settembre 2020 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019 

 

Il Revisore Unico ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per 

l’anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e il Decreto del Commissario 

Straordinario di approvazione del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e 

nel rispetto: 

 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali»; 

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

 degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

 dello statuto ARCEA e del regolamento di contabilità; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati 

dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

approva  

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione del Commissario del rendiconto della 

gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 del ARCEA che 

forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Crotone, lì 30/09/2020  

Il Revisore Unico 
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L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 10:00 presso il suo ufficio si è 

riunito il Revisore dei Conti, nella persona del Dott. Alessandro Vallone, al fine di 

esaminare e poi esprimere, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di ARCEA, il parere di 

propria competenza in merito al Rendiconto Generale esercizio finanziario 2019. 

- Visto il Decreto della Giunta Regionale n. 504 del 16/12/2016 con il quale è stato 

nominato il sottoscritto Revisore dei Conti; 

- Visto lo Statuto dell’Ente; 

- Vista la Legge della Regione Calabria n. 8 del 04/02/2008 recante “Ordinamento del 

Bilancio e della Contabilità della Regione Calabria”; 

- Visto il Decreto del Direttore ARCEA n. 10 del 03/02/2015 avente per oggetto” Art. 4 

del D.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014. Riclassificazione del 

piano dei conti finanziario ARCEA” con il quale sono state approvate le variazioni al 

piano dei conti finanziario 2015 al fine di riclassificare i capitoli di spesa del rendiconto 

di gestione alla nuova struttura del piano integrato di cui all’art 4 del D.lgs. 118/2011 

corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014; 

- Visto il Decreto n. 89 del 13/05/2020 avente ad oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei 

residui in sede di predisposizione del Rendiconto Generale esercizio 2019”; 

- Visto il che bilancio di previsione dell’esercizio 2019 non è stato approvato dal 

Consiglio Regionale della Calabria entro il termine del 31 dicembre dell’anno 

precedente la gestione dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati alla 

contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria ai sensi dell’art 163 del TUEL;  

- Visto il Regolamento di contabilità di ARCEA; 

- Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 119 del 24/06/2020 “Approvazione 

del Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2019”, trasmesso all’organismo di 

revisione il 24/06/2020, con il quale ARCEA approva il rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo schema previsto dall’art 11 comma 1 

del Dlgs. 118/2011, costituito da: 
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- Conto del Bilancio con relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo e la verifica 

degli equilibri; 

- Conto Economico; 

- Stato Patrimoniale. 

- Visto, altresì, i documenti allegati al rendiconto della gestione 2018 previsti per 

tipologia dell’ente dall’art. 11 comma 4 del D.lgs 118/2011 ovvero:  

- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;  

- il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato; 

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

- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

- la tabella dimostrativa degli accertamenti pluriennali; 

- la tabella dimostrativa degli impegni pluriennali; 

- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

- il piano degli indicatori e risultati di bilancio; 

- relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dal comma 6. 

TENUTO CONTO CHE 

 a seguito dell’istruttoria di competenza, il Dipartimento “Economia e Finanze” della 

Regione Calabria ha richiesto, con nota prot. SIAR n. 0281604 del 04/09/2020, di 

apportare delle correzioni al Rendiconto della gestione 2019, con particolare riferimento 

alle somme da accantonare in applicazione della normativa in materia di spending 

review; 

 l’ARCEA, con nota prot. n. 0004777 del 16/09/2020, ha dato riscontro alla suddetta 

istruttoria e ha provveduto, con il presente atto, a riformulare il Rendiconto della 

gestione esercizio 2019 approvato con Decreto n. 119 del 24/06/2020; 

 Durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze 

contenute nell’art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento; 
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 Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 Si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio 

approvate nel corso dell’esercizio dal Commissario e anche nel corso dell’esercizio 

provvisorio; 

RIPORTA 

I risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2019. 

 

CONTO DEL BILANCIO 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o 

contratti) e sono regolarmente estinti;  

 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto 

della loro gestione entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti previsti; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono 

con il conto del tesoriere dell’ente, Banca Centro Calabria Credito Cooperativo, reso 

entro il 10 Febbraio 2020. 

Risultati della gestione 

Fondo di cassa 

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili dell’Ente.  

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere) 1.986.366,22              

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili) 1.986.366,22              

Il fondo di cassa vincolato è così determinato: 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 1.986.366,22           

Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 (a) 92.736,01               

Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2019

(b)

TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 a) + (b) 92.736,01                
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L’ente ha provveduto all’accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data 

del 31/12/2019, nell’importo di euro 92.736,01 come disposto dal principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011. 

L’importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell’ente al 31/12/2019 

corrisponde a quello risultante dal conto del Tesoriere. 

Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro € -111.461,33 

come risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  2019 

Accertamenti di competenza + 8.668.006,56 

Impegni di competenza - 9.209.902,51 

SALDO  -541.895,95 

Quota FPV iscritti in entrata al 01/01 + 873.096,59 

Impegni confluiti in FPV al 31/12 - 760.426,15 

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA  -429.225,51 

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo 

Saldo della gestione competenza + -429.225,51 

Eventuale avanzo amministrazione applicato + 317.764,18 

Quota disavanzo ripianata -  

SALDO  -111.461,33 

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con 

l’applicazione a bilancio dell’avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per 

l’anno 2019 la seguente situazione   
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Fondo  d i cassa all'inizio  dell'esercizio  € 2 .195.981,34

A) Fondo  p luriennale vinco lato  per spese co rrenti iscrit to  in entrata (+) € 873 .096 ,59

AA ) Recupero  d isavanzo  d i amminis trazione esercizio  p recedente (-) € 0 ,00

B) Entrate Tito li 1.00  - 2 .00  - 3 .00 (+) € 8 .668 .006 ,56

    d i cui per es t inz ione anticipata d i p res t it i € 0 ,00

C) Entrate Tito lo  4 .02 .06  - Contributi ag li inves t imenti d iret tamente des t inat i al rimborso  dei p res t it i da amminis trazioni 

pubb liche (+) € 0 ,00

D)Spese Tito lo  1.00  -  Spese co rrenti (-) € 9 .182 .198 ,19

DD)  Fondo  p luriennale vinco lato  d i parte co rrente (d i spesa) (-) € 498 .633 ,39

E) Spese Tito lo  2 .04  -  Altri t ras ferimenti in conto  cap itale (-) € 0 ,00

F) Spese Tito lo  4 .00  -  Quo te d i cap itale amm.to  dei mutui e p res t it i obb ligazionari (-) € 0 ,00

    d i cui per es t inz ione anticipata d i p res t it i € 0 ,00

 - d i cui  Fondo  anticipaz ioni d i liquid ità (DL 35/2013  e success ive mod if iche e rif inanz iamenti) € 0 ,00

 G)  S o mma f ina le  ( G=A - A A +B +C - D - D D - E- F ) - € 13 9 .72 8 ,4 3

H) Utilizzo  avanzo  d i amminis trazione per spese co rrenti (+) € 55.864 ,18

    d i cui per es t inz ione anticipata d i p res t it i € 0 ,00

I) Entrate d i parte cap itale des t inate a spese co rrenti in base a specifiche d ispos izioni d i legge o   dei p rincip i contab ili (+) € 0 ,00

    d i cui per es t inz ione anticipata d i p res t it i € 0 ,00

L) Entrate d i parte co rrente des t inate a spese d i inves t imento  in base a specifiche d ispos izioni d i legge o  dei p rincip i 

contab ili (-) € 0 ,00

M) Entrate da accens ione d i p res t it i des t inate a es t inzione anticipata dei p res t it i (+) € 0 ,00

EQU ILIB R IO D I P A R TE C OR R EN TE ( *)                             O=G+H+I- L+M - € 8 3 .8 6 4 ,2 5

P) Utilizzo  avanzo  d i amminis trazione per spese d i inves t imento (+) € 261.900 ,00

Q) Fondo  p luriennale vinco lato  per spese in conto  cap itale iscrit to  in entrata (+)

R) Entrate Tito li 4 .00 -5.00 -6 .00 (+) € 0 ,00

C) Entrate Tito lo  4 .02 .06  - Contributi ag li inves t imenti d iret tamente des t inat i al rimborso  dei p res t it i da amminis trazioni 

pubb liche (-) € 0 ,00

I) Entrate d i parte cap itale des t inate a spese co rrenti in base a specifiche d ispos izioni d i legge o   dei p rincip i contab ili (-) € 0 ,00

S1) Entrate Tito lo  5.02  per Riscoss ione cred it i d i b reve termine (-) € 0 ,00

S2) Entrate Tito lo  5.03  per Riscoss ione cred it i d i med io -lungo  termine (-) € 0 ,00

T) Entrate Tito lo  5.04  relat ive a Altre entrate per riduzione d i at t ività finanziarie (-) € 0 ,00

L) Entrate d i parte co rrente des t inate a spese d i inves t imento  in base a specifiche d ispos izioni d i legge o  dei p rincip i 

contab ili (+) € 0 ,00

M) Entrate da accens ione d i p res t it i des t inate a es t inzione anticipata dei p res t it i (-)

U) Spese Tito lo  2 .00  - Spese in conto  cap itale (-) € 27.704 ,32

UU)  Fondo  p luriennale vinco lato  in c/cap itale (d i spesa) (-) € 261.792 ,76

V) Spese Tito lo  3 .01 per Acquis izioni d i at t ività finanziarie (-) € 0 ,00

E) Spese Tito lo  2 .04  -  Altri t ras ferimenti in conto  cap itale (+) € 0 ,00

EQU ILIB R IO D I P A R TE C A P ITA LE  Z= P +Q+R - C - I- S 1- S 2 - T+L- M - U - U U - V +E - € 2 7 .59 7 ,0 8

S1) Entrate Tito lo  5.02  per Riscoss ione cred it i d i b reve termine (+) € 0 ,00

2S) Entrate Tito lo  5.03  per Riscoss ione cred it i d i med io -lungo  termine (+) € 0 ,00

T) Entrate Tito lo  5.04  relat ive a Altre entrate per riduzioni d i at t ività finanziarie (+) € 0 ,00

X1) Spese Tito lo  3 .02  per Concess ione cred it i d i b reve termine (-) € 0 ,00

X2) Spese Tito lo  3 .03  per Concess ione cred it i d i med io -lungo  termine (-) € 0 ,00

Y) Spese Tito lo  3 .04  per Altre spese per incremento  d i at t ività finanziarie (-) € 0 ,00

EQU ILIB R IO F IN A LE W = O+Z+S 1+S 2 +T- X 1- X 2 - Y - € 111.4 6 1,3 3

C OM P ETEN ZA  

( A C C ER TA M EN TI E IM P EGN I 

IM P U TA TI A LL'ES ER C IZIO)

EQU ILIB R IO EC ON OM IC O- F IN A N ZIA R IO

A LTR E P OS TE D IF F ER EN ZIA LI,  P ER  EC C EZION I P R EV IS TE D A  N OR M E D I LEGGE E D A I P R IN C IP I C ON TA B ILI,  C HE  HA N N O EF F ETTO 

S U LL’EQU ILIB R IO  EX  A R TIC OLO 16 2 ,  C OM M A  6 ,   D EL TES TO U N IC O D ELLE LEGGI S U LL’OR D IN A M EN TO D EGLI EN TI LOC A LI
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Risultato di amministrazione 

Il Revisore Unico ha verificato e attesta che:  

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 

693.405,43, come risulta dai seguenti elementi: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio € 2.195.981,34

RISCOSSIONI (+) € 87.504,41 € 27.861.965,42 € 27.949.469,83

PAGAMENTI (-) € 1.570.918,11 € 26.588.166,84 € 28.159.084,95

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) € 1.986.366,22

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre (-) € 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) € 1.986.366,22

RESIDUI ATTIVI (+) € 1.476.983,69 € 263.527,58 € 1.740.511,27

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze € 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) € 193.823,80 € 2.079.222,11 € 2.273.045,91

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 
(1)

(-) € 498.633,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE
 (1)

(-) € 261.792,76

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2019  (A) (=) € 693.405,43

(1)

GESTIONE

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).
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R is ult a t o  d i  amminis t raz io ne € 6 9 3 .4 0 5 ,4 3

P art e  ac c ant o nat a  
( 3 )

€ 189 .777,00

To t a le  p art e  ac c ant o nat a  ( B ) € 18 9 .777 ,0 0

P art e  v inc o la t a  

Vinco li derivanti da legg i e dai p rincip i contab ili € 52 .083 ,87

Vinco li derivanti da tras ferimenti

Vinco li derivanti dalla contrazione d i mutui 

Vinco li fo rmalmente at tribuit i dall'ente 

Altri vinco li 

To t a le  p art e  v inc o la t a  (  C ) € 52 .0 8 3 ,8 7

P art e  d e s t ina t a  ag li  inve s t ime nt i

0 ,0 0

€ 4 51.54 4 ,56

(3)

(4)

Altri accantonamenti

Non comprende  il fondo plurienna le  vincola t o.

Indica re  l' import o de l  Fondo c redit i di dubbia  e sigibilit à  r isult ant e  da ll'a llega t o 8 c )  

S e  E è  ne g at ivo ,  t a le  imp o rt o  è  is c rit t o  t ra  le  s p e s e  d e l  

b ilanc io  d i  p re v is io ne   c o me  d is avanz o  d a  rip ianare  

To t a le  p art e  d is p o nib ile  ( E=A - B - C - D )

To t a le  p art e  d e s t ina t a  ag li  inve s t ime nt i  (  D )

C o mp o s iz io ne  d e l  ris ult a t o  d i  amminis t raz io ne    a l  3 1 d ic e mb re  2 0 19

Fondo  cred it i d i dubb ia es ig ib ilità al 31/12 /…. 
( 4 )

Fondo   perd ite società partecipate

Fondo  anticipazioni liquid ità DL 35 del 2013  e success ive mod ifiche e 

rifinanziamenti

Fondo  contenzioso

- 

Variazione dei residui anni precedenti 

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario 

deliberato con Decreto del Commissario Straordinario n 89 del 13 Maggio 2020 ha 

comportato le seguenti variazioni:  

VARIAZIONE RESIDUI

iniziali al 01/01/2019 riscossi

inseriti nel 

rendiconto variazioni

Residui attivi 1.565.447,80                87.504,41          1.476.983,69     959,70-                 

Residui passivi 1.970.068,11                1.570.918,11    193.823,80         205.326,20-        

 

Riconciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato 

d’amministrazione scaturisce dai seguenti elementi: 

arcea_cz - prot - reguff - INGRESSO - Prot. n. 0005086 del 02-10-2020 - All. 2arcea_cz - prot - reguff - USCITA - Prot. n. 0005545 del 21-10-2020 - All. 2

anna.errigo
Rettangolo



 Pagina 9 di 21 

  

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

Gestione di competenza 2018

saldo gestione di competenza (+ o -) -111.461,33

SALDO GESTIONE COMPETENZA -111.461,33

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati  (+)

Minori residui attivi riaccertati  (-) 959,70

Minori residui passivi riaccertati  (+) 205.326,20

SALDO GESTIONE RESIDUI 204.366,50

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -111.461,33

SALDO GESTIONE RESIDUI 204.366,50

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 317.764,18

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 282.736,08

RISULTATO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019                           (A) 693.405,43

 

Evoluzione del Fondo Pluriennale vincolato 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall’applicazione del principio della competenza 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio 

Regionale la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:  

FPV 01/01/19 31/12/2019 

FPV di parte corrente 873.096,59 498.633,39 

FPV di parte capitale  261.792,76 

Totale 873.096,59 760.426,15 

 

Per quanto riguarda la composizione del fondo pluriennale al 31 dicembre 2019 si 

attesta che è costituito dalla parte corrente per un importo pari ad € 498.633,39 e dalla 

parte capitale pari ad € 261.792,76. 

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE 

Trasferimenti correnti dello Stato 

L’accertamento delle Entrate per Trasferimenti presenta il seguente andamento: 
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TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2017 2018 2019

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 3.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 

Delegate
3.922.227,91

5.084.156,15 4.208.938,22

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li 748.162,07 420.629,16 150.000,00

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico 966.565,88 936.299,55 865.838,82

Altri trasferimenti

Totale 8.636.955,86 9.741.084,86 8.524.777,04

Per quanto riguarda i trasferimenti dello stato e da altri enti sono costituiti 

principalmente dal contributo della Regione per il funzionamento dell’ente pari ad € 

3.300.000, rimborsi da parte del FEAGA destinati al funzionamento della struttura 

dell’ente pagatore € 150.000,00 e trasferimenti da parte di AGEA dei fondi relativi ai 

costi per la gestione dei fascicoli aziendali € 4.208.938,22 e trasferimenti della 

Regione Calabria per funzioni delegati (Psr Calabria 2014/2020 e Assistenza Tecnica 

Misura 20 PSR Calabria) € 865.838,82. 

Entrate 

Extratributarie

  

La entrate extratributarie accertate nell’anno 2019, presentano i seguenti scostamenti 

rispetto a quelle accertate nell’anno 2018 e nell’anno 2017: 

Rendiconto

2017

Rendiconto

2018

Rendiconto

2019

Interessi attivi 13.304,68 13.304,68 6.826,11

Rimborsi in entrata 84.445,90 84.445,90 101.036,96

ENTRATE PROVENIENTI DA 

VERSAMENTI PER TASSA 

CONCORSO PUBBLICO

Totale entrate extratributarie 97.750,58 97.750,58 107.863,07

 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate 

negli ultimi due esercizi evidenzia: 
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101 redditi da lavoro dipendente 2.373.521,20 2.027.822,85 -345.698,35

102 imposte e tasse a carico ente 143.342,96 112.742,15 -30.600,81

103 acquisto beni e servizi 8.281.925,22 7.015.947,99 -1.265.977,23

104 trasferimenti correnti 52.352,35 0,00 -52.352,35

105 trasferimenti di tributi

106 fondi perequativi

107 interessi passivi

108 altre spese per redditi di capitale

109

rimborsi e poste correttive delle 

entrate

110 altre spese correnti 35.140,92 25.685,20 -9.455,72

10.886.282,65 9.182.198,19 -1.704.084,46TOTALE

Macroaggregati
rendiconto 

2018

rendiconto 

2019
variazione

Per quanto riguarda le spese correnti occorre evidenziare delle criticità emerse in 

materia di mancato rispetto delle norme in materia di contenimento delle spese regionali 

in materia di compenso corrisposto al Direttore dell’ARCEA. 

Infatti l’ente regionale ARCEA non ha dato seguito, in sede di predisposizione del 

rendiconto 2019, alle prescrizioni risultanti dall’istruttoria per l’approvazione del 

rendiconto generale 2018 e bilancio di previsione 2018-2020, giuste delibere del 

Consiglio regionale della Calabria n. 338 del 28 settembre 2018 e n. 349 del 16 

Novembre ovvero l’ente ARCEA avrebbe dovuto apportare le dovute variazioni di 

bilancio al fine di rideterminare le corrette previsioni di spesa sul pertinente capitolo di 

bilancio per la corresponsione degli emolumenti a favore del direttore e avrebbe dovuto 

stanziare in apposito capitolo di entrata i maggiori importi corrisposti al Direttore a far 

data dall’anno 2014. 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

Il Revisore Unico ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei 

residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31/12/2019 come previsto dall’art. 228 del TUEL con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 89 del 13/05/2020 munito del parere del revisore unico. 

Con tale atto si è provveduto: 

- Al mantenimento a residuo delle spese impegnate ed esigibili al 31/12/2019 ma non 

pagate, per un totale di € 2.273.045,91; 
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- Alla reimputazione all’esercizio 2020 delle spese impegnate non esigibili al 31/12/2019 

ed esigibili nel 2020, per un totale di € 760.426,15; 

- Cancellazione dei residui passivi per un importo pari a € 232.726,45 per debiti 

insussistenti/prescritti o impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate; 

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione 

(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono 

stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il 

provvedimento di riaccertamento dei residui. 

CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi 

secondo criteri di competenza economica così sintetizzati: 

CONTO ECONOMICO

2019

A componenti positivi della gestione 9.035.643,65

B componenti negativi della gestione 9.140.813,76

Risultato della gestione -105.170,11 

C Proventi ed oneri finanziari

proventi finanizari 6.826,11

oneri finanziari

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 0,00

Svalutazioni 0,00

Risultato della gestione operativa -98.344,00 

E proventi straoridnari 205.326,20

E oneri straordinari 1.782,70

Risultato prima delle imposte 105.199,50

IRAP 110.533,57

Risultato d'esercizio -5.334,07  

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante 

integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita 

doppia delle scritture di assestamento e rettifica. 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza 

economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti 

da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3. 
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Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di 

Euro -105.199,50.  

Il revisore unico ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini 

della funzionalità dell’ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria 

deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire. 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono:  
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PROVENTI STRAORDINARI

5.2.2 Insussistenze del passivo

5.2.2.01 Insussistenze del passivo 205.326,20

5.2.3 Sopravvenienze attive

5.2.3.01 Rimborsi di imposte

5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive

5.2.4 Plusvalenze

5.2.4.01 Plusvalenza da alienazione di beni materiali

5.2.4.02 Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti

5.2.4.03 Plusvalenza da alienazione di beni immateriali

5.2.4.04 Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

5.2.4.05 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento

5.2.4.06 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

5.2.4.07 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

5.2.9 Altri proventi straordinari

5.2.9.01 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

5.2.9.02 Permessi di costruire

5.2.9.99 Altri proventi straordinari n.a.c.

TOTALE 205.326,20 €           

ONERI STRAORDINARI

5.1.1 Sopravvenienze passive

5.1.1.01 Arretrati al personale dipendente -  €                         

5.1.1.02 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro -  €                         

5.1.1.03 Rimborsi -  €                         

5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive -  €                         

5.1.2 Insussistenze dell'attivo

5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo 1.782,70

5.1.3 Trasferimenti in conto capitale

5.1.3.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche -  €                         

5.1.3.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie -  €                         

5.1.3.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese -  €                         

5.1.3.04 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali Private - ISP -  €                         

5.1.3.05 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del Mondo -  €                         

5.1.3.11 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di amministrazioni pubbliche -  €                         

5.1.3.12 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie -  €                         

5.1.3.13 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese -  €                         

5.1.3.14 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP -  €                         

5.1.3.15 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE e del Resto del Mondo -  €                         

5.1.3.16 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni pubbliche -  €                         

5.1.3.17 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie -  €                         

5.1.3.18 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese -  €                         

5.1.3.19 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali Private - ISP -  €                         

5.1.3.20 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto del Mondo -

5.1.3.21 Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche -  €                         

5.1.3.22 Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie -  €                         

5.1.3.23 Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese -  €                         

5.1.3.24 Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP -  €                         

5.1.3.25 Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo

5.1.4 Minusvalenze

5.1.4.01 Minusvalenza da alienazione di beni materiali -  €                         

5.1.4.02 Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti -  €                         

5.1.4.03 Minusvalenza da alienazione di beni immateriali -  €                         

5.1.4.04 Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale -  €                         

5.1.4.05 Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento -  €                         

5.1.4.06 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine -  €                         

5.1.4.07 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine -  €                         

5.1.9 Altri oneri straordinari

5.1.9.01 Altri oneri straordinari -  €                         

TOTALE 1.782,70 €                  

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati 

economici è stato effettuato il seguente riscontro:  

- rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” 

dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno 

precedente; 
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Chiarimenti su differenze impegni/costi 

Rispetto al totale degli impegni registrati in contabilità finanziaria pari ad € 

9.182.198,19 (al netto delle partite di giro e delle spese di cui al Titolo 2), si rilevano le 

seguenti differenze rispetto al totale dei costi, pari ad € 9.253.130,03, derivanti da 

scritture registrate in contabilità economico - patrimoniale in sede di chiusura 

dell’esercizio: 

 Ammortamenti: € 32.178,36; 

 Variazioni nelle rimanenze di materiale di cancelleria: € 291,82; 

 Giroconti da immobilizzazioni a costi: € 8.991,96; 

 Giroconti da costi a immobilizzazioni: € 1.830,00; 

 Eliminazione residui attivi: 959,70; 

 Altri accantonamenti: 30.340,00 (tale voce si riferisce all’accantonamento al 

fine dell’applicazione della normativa di spending review relativamente alla 

riduzione dell’indennità anno 2018 da corrispondere al Direttore Generale di 

Arcea) 

STATO PATRIMONIALE 

L’ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:   

a) La riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016;  

b) All’ applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di 

avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l’indicazione delle 

differenze di rivalutazione, sono allegati al rendiconto e saranno oggetto di 

approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di 

avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che 

evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le 

variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così 

rilevati: 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  
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Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri 

indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano 

corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta 

dell’inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva 

consistenza del patrimonio dell’ente. 

Le immobilizzazioni sono costituite dagli elementi patrimoniali (materiali e immateriali 

destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’Agenzia. La condizione per poter 

iscrivere i beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è che si sia 

verificato l’effettivo passaggio di proprietà dei beni stessi entro la data di chiusura 

dell’esercizio (31 dicembre 2019). 

Le immobilizzazioni, ai sensi dell’art 2426 del codice civile, sono iscritte in bilancio 

distinte dai relativi fondi di ammortamento. I valori iscritti tra le immobilizzazioni 

trovano corrispondenza con quanto riportato nel registro dei cespiti trasmesso 

dall’Ufficio Economato dell’Ente. Il totale delle immobilizzazioni è pari ad € 91.245,91. 

A seguito di una più approfondita analisi delle scritture economico patrimoniali e del 

necessario raccordo con il registro cespiti trasmesso dall’Ufficio Economato, l’ufficio 

contabile ha dovuto “girocontare” spese relative ad immobilizzazioni, a spese per 

servizi, acquisti di materiale di consumo e canoni di licenza d’uso software, per un totale 

di € 50.602,98. 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2019 Variazioni 31/12/2019

Immobilizzazioni immateriali 49.410,00 -8.174,00 41.236,00

Immobilizzazioni materiali 53.471,91 -3.462,00 50.009,91

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 102.881,91 -11.636,00 91.245,91

Rimanenze 1.327,80 -291,82 1.035,98

Crediti 1.565.447,80 175.063,47 1.740.511,27

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 2.195.981,34 -209.615,12 1.986.366,22

Totale attivo circolante 3.762.756,94 -34.843,47 3.727.913,47

Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00

Totale dell'attivo 3.865.638,85 -46.479,47 3.819.159,38

Passivo

Patrimonio netto 863.037,15 -5.334,07 857.703,08

Fondo rischi e oneri 159.437,00 30.340,00 189.777,00

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00

Debiti 1.970.068,11 302.977,80 2.273.045,91

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 873.096,59 -112.670,44 760.426,15

Totale del passivo 3.865.638,85 215.313,29 4.080.952,14

Conti d'ordine 0,00 0,00
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Questa circostanza determina delle differenze rispetto agli impegni di cui al Titolo II 

registrati in contabilità finanziaria. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni privi di tangibilità e consistenza 

fisica, atti a generare i loro benefici economici su un arco temporale pluriennale. 

Il criterio generale di iscrizione dei beni immateriali nell’attivo dello stato patrimoniale 

è quello di costo di acquisto al netto degli gli ammortamenti e svalutazioni. 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 è pari ad € 41.236,00. 

Immobilizzazioni materiali 

La situazione dei beni mobili dell’Agenzia, la cui consistenza complessiva, al netto 

degli ammortamenti, è data dalla sommatoria del valore delle attrezzature e quello delle 

macchine per ufficio, server ed hardware, è riassunta nell’apposita sezione del Conto 

del Patrimonio dal quale emerge n valore finale pari ad € 50.009,91. 

Per le immobilizzazioni si è proceduto all’effettuazione degli ammortamenti per l’anno 

in corso che hanno implementato il valore dei fondi di ammortamento. 

Il valore del fondo di ammortamento è stato determinato, a seguito dell’imputazione 

della quota relativa all’esercizio 2019, in € 449.381,30. 

La determinazione della quota di ammortamento, oltre ai fini prudenziali, permette di 

rispettare il principio della competenza economica imputando a ciascun periodo 

costi/oneri e ricavi/proventi di competenza. 

Attivo Circolante  

Rimanenze 

Il valore iscritto tra le rimanenze si riferisce alla giacenza di materiale di cancelleria al 

31/12/2019 pari ad € 1.035,98. 

Crediti  

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e 

l’ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2 b1 del principio 

contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo 

svalutazione crediti. 

I crediti sono stati iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni 
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giuridiche perfezionate. Il totale dei crediti pari ad € 1.740.511,27 corrisponde al totale 

dei residui attivi al 31/12/2019. 

Essi sono stati iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo.  

Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle 

disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari 

e postali. 

Le disponibilità liquide sono rappresentante dal saldo del conto presso l’Istituto 

Tesoriere al 31 dicembre 2019 ed ammontano ad € 1.986.366,22. 

PASSIVO 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è così suddiviso:  

PATRIMONIO NETTO importo

I Fondo di dotazione 292.760,39

II Riserve 570.276,76

a da risultato economico di esercizi precedenti

b da capitale

c da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e 

per i beni culturali

e altre riserve indisponibili

III risultato economico dell'esercizio -5.334,07  

Alla data di chiusura dell’esercizio il Patrimonio Netto è pari ad € 857.703,08 ed è 

composto dal Fondo di Dotazione, dalle Riserve e dal Risultato economico 

dell’esercizio. 

Il “Fondo di Dotazione” assume al 31 dicembre 2019 un valore pari ad € 292.760,39. 

La scelta di imputare l’intero importo a fondo di dotazione e non a riserve, è dettata dal 

rispetto del criterio di prudenza atteso che il fondo di dotazione rappresenta la parte 

indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale dell’ente. 

Le Riserve corrispondo al Risultato Economico dell’esercizio precedente, pari ad € 

570.276,76. 

Il Risultato Economico dell’esercizio pari ad € -5.334,07, scaturisce dalla differenza tra 

costi e ricavi del conto economico. L’utile di esercizio è stato interamente portato a 

nuovo e non destinato a riserva o incremento del fondo di dotazione. 
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Debiti  

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli 

di finanziamento.  

Sono valutati al valore nominale a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

Il totale dei debiti riportato nello Stato Patrimoniale, pari ad € 2.273.045,91, corrisponde 

al totale dei residui passivi al 31/12/2019. 

I Debiti dell’ente sono così suddivisi: 

- Debiti verso fornitori: si rileva al 31/12/2019 un’elevata somma di tale tipologia di 

debiti, dovuta principalmente, così come risultante dall’operazione di riaccertamento 

dei residui, all’esistenza di un debito verso i CAA di € 865.838,82 per la gestione dei 

fascicoli aziendali (anno 2018). Pur essendo esigibile al 31/12/2019 non si è provveduto 

entro l’anno al pagamento delle somme dovute per la necessità di concludere le relative 

verifiche tecniche e amministrative.  

- Secondariamente, un’ingente parte dei debiti verso fornitori deriva dal debito verso la 

società Sin Spa per i servizi del sistema SIAN resi nell’anno 2019, pari ad € 575.051,39. 

Pur essendo esigibile al 31/12/2019 non si è provveduto, entro l’anno, al pagamento 

delle somme dovute per la necessità di concludere le verifiche tecniche e amministrative 

rispetto ai servizi prestati.. 

- Altri Debiti è rappresentata da: 

- Debiti tributari: tale tipologia accoglie i debiti per IRAP e per le ritenute erariali su 

redditi da lavoro dipendente, alcuni di essi riferiti a contributi su voci stipendiali del 

mese di dicembre 2019, pagati nel mese di gennaio 2020 con F24; 

- Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale: tale voce comprende debiti 

relativi a contributi obbligatori per il personale e debiti per ritenute previdenziali e 

assistenziali su redditi da lavoro dipendente, 

-  alcuni di essi riferiti a contributi su voci stipendiali del mese di dicembre 2019, 

pagati nel mese di gennaio 2020 con F24; 

- Altri Debiti ovvero debiti verso dipendenti a tempo determinato e indeterminato, 

debiti per incarichi legali, debiti verso collaboratori o prestatori d’opera 

professionale. Include inoltre debiti per il servizio di tesoreria (€ 140.000,00) e 

debiti verso ARSAC derivanti dalla sottoscrizione di Convenzione avente ad 

oggetto lo svolgimento di attività di controllo, per un totale di € 140.000,00. Queste 

due ultime voci rappresentano i debiti più consistenti all’interno della categoria. 
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Relativamente al servizio di tesoreria il mantenimento a residuo deriva 

dall’esigibilità della prestazione, resa nell’esercizio 2019, la cui fattura è pervenuta 

nell’anno in corso. Il debito verso ARSAC deriva dalla mancata rendicontazione, 

entro la fine dell’esercizio, delle attività svolte. 

- Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Negli altri risconti passivi è stata verificata la corrispondenza con il Fondo Pluriennale 

Vincolato. 

Con l’operazione di riaccertamento dei residui sono stati reimputati all’esercizio 2020 

le spese impegnate non esigibili al 31/12/2019 ed esigibili nel 2020, alimentando il 

Fondo Pluriennale Vincolato per un totale di € 760.426,15 (€ 261.792,76 per la parte 

capitale ed € 498.633,39 per la parte corrente) e garantendo la copertura finanziaria 

degli impegni reimputati.  

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL RENDICONTO 

Il Revisore Unico attesta che la relazione predisposta dal commissario straordinario è 

stata redatta conformemente a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL, secondo le 

modalità previste dall’art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011. 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, 

nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

In questa parte della relazione il revisore riporta, in base a quanto esposto in analisi nei 

punti precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile 

effettuate durante l’esercizio: 

a) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità della 

gestione. 

Il Revisore Unico deve fornire all’organo politico dell’ente il supporto fondamentale 

alla sua funzione di indirizzo e controllo per le sue scelte di politica economica e 

finanziaria. 

Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti: 

- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria;  

- attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio; 
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- attendibilità dei valori patrimoniali;  

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime, dal punto di vista dell’equilibrio 

di bilancio, parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2019 e si propone di accantonare una parte dell’avanzo di amministrazione. 

In relazione al mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di spending review, 

considerata l’applicabilità della normativa all’ente ARCEA, si invitano i rispettivi 

organi, ognuno per le proprie competenze, a prendere gli opportuni provvedimenti in 

materia di spending review della spesa regionale. 

         

IL REVISORE UNICO 
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Prot. Siar n. 329846 del 13.10.2020 

 

 

 

 

Dipartimento “Economia e Finanze” 

           dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

OGGETTO: Istruttoria rendiconto di gestione Arcea esercizio finanziario 2019, riapprovato con 

Decreto del Commissario Straordinario ARCEA n. 176 del 22.09.2020, recante: “Riapprovazione 

Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2019” - Parere del Dipartimento vigilante ex art. 

57 L.R. n. 8 del 04.02.2002.  
 

 

Effettuata l’istruttoria di competenza prevista dal comma 7 dell’art. 57 della L.R. n. 8/2002 con 

riferimento al rendiconto in oggetto, si comunica, per il seguito di competenza,  

 

parere favorevole 

 

al rendiconto esercizio finanziario 2019 predisposto dall’Organismo Pagatore Regionale (ARCEA), in 

oggetto specificato, riapprovato in seguito ai rilievi del Dipartimento “Economia e Finanze” comunicati 

con nota prot. Siar n. 281604 del 04/09/2020, fermo restando quanto rappresentato dal Comitato di 

Vigilanza ARCEA, nel parere allegato, in merito al mancato rispetto di quanto disposto dalle norme 

regionali di spending review ed al procedimento finalizzato al recupero degli importi ad oggi 

indebitamente percepiti. 

 

 

 Si allega: Nota Struttura di Controllo ARCEA prot. Siar n. 329406/SIAR del 13.10.2020. 

           

 

  Il Direttore Generale Reggente                                     
                           Dr. Giacomo Giovinazzo 

              

 GIACOMO
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REGIONE
CALABRIA
13.10.2020
14:39:41
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REGIONE CALABRIA
                                                                     DIPARTIMENTO N° 8

AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI
       

Comitato di Vigilanza ARCEA

Prot. n. 329406/SIAR del 13.10.2020
             

Al Dirigente Generale del Dipartimento
“Agricoltura e Risorse Agroalimentari”

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Decreto Commissario Straordinario Arcea n. 176 del 22.09.2020, recante oggetto:
“Riapprovazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2019” -  Attività di controllo ex art.
16, comma 3, dello Statuto Arcea.

Premesso che:
- a seguito dell’istruttoria di competenza, con nota prot. Siar n. 281604 del 04/09/2020  il Dipartimento

“Economia e Finanze” della Regione Calabria ha richiesto al Commissario straordinario di ARCEA
di  apportare  delle  correzioni  al  Rendiconto  della  gestione 2019,  con  particolare  riferimento  alle
somme da accantonare in applicazione della normativa in materia di spending review;

- con nota prot.  n.  4777 del 16/09/2020, l’ARCEA ha dato riscontro alla  suddetta istruttoria  e  ha
provveduto a riformulare il Rendiconto della gestione esercizio 2019 approvato con Decreto n. 119
del  24/06/2020,  trasmettendo  al  Dipartimento  vigilante,  con  nota  prot.  n.  5092  del  02.10.2020,
acquisita agli atti con prot. Siar n. 319156 del 06.10.2020, il Decreto n. 176 del 22.09.2020, recante
oggetto:  “Riapprovazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2019”,  unitamente agli
allegati ed al verbale n. 41 del 30.09.2020 dell’Organo di Revisione dei Conti ARCEA, per il rilascio
del relativo parere ai sensi dell’art. 57 della L.R. n. 8/2002 ed il successivo inoltro al Dipartimento
“Economia e Finanze”;

- in data 05.10.2020 detta documentazione è stata inoltrata allo scrivente Comitato per il controllo di
cui  all’art.  16,  comma 3,  dello  Statuto  Arcea,  al  fine  di  consentire  alla  Direzione  Generale  del
Dipartimento vigilante l’adozione del parere di competenza previsto dall’art. 57, comma 3,  della
L.R. n. 8/2002;

Visti la nota prot. Siar n. 260155 del 07.08.2020, recante: “Decreto Commissario Straordinario Arcea
n. 119 del 24.06.2020 “Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2019” - Attività
di controllo ex art. 16, comma 3, dello Statuto Arcea.” ed il parere favorevole assunto dal Dipartimento
vigilante con nota prot.  Siar n.  260155 del  07.08.2020,  recante:  “Istruttoria rendiconto di  gestione
Arcea esercizio finanziario 2019, approvato con Decreto del Commissario Straordinario ARCEA n. 119
del  24.06.2020,  recante:  “Approvazione  Rendiconto  della  Gestione  esercizio  finanziario  2019”  -
Parere del Dipartimento vigilante ex art. 57 L.R. n. 8 del 04.02.2002.”;

Esaminata la documentazione contabile ed in particolare la “Relazione sul rendiconto 2019” (Verbale
n. 41 del 30.09.2020) redatta dal Revisore Unico dei Conti di ARCEA;
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Rilevato che:
- nella “Relazione sul rendiconto 2019” (Verbale n. 41 del 30.09.2020) del Revisore Unico dei Conti

di ARCEA si legge che: “Per quanto riguarda le spese correnti occorre evidenziare delle criticità
emerse in materia di mancato rispetto delle norme in materia di contenimento delle spese regionali
in materia di compenso corrisposto al Direttore dell’ARCEA. Infatti l’ente regionale ARCEA non ha
dato  seguito,  in  sede  di  predisposizione  del  rendiconto  2019,  alle  prescrizioni  risultanti
dall’istruttoria per l’approvazione del rendiconto generale 2018 e bilancio di previsione 2018-2020,
giuste delibere del Consiglio regionale della Calabria n. 338 del 28 settembre 2018 e n. 349 del 16
Novembre ovvero l’ente ARCEA avrebbe dovuto apportare le dovute variazioni di bilancio al fine di
rideterminare le corrette previsioni di spesa sul pertinente capitolo di bilancio per la corresponsione
degli emolumenti a favore del direttore e avrebbe dovuto stanziare in apposito capitolo di entrata i
maggiori importi corrisposti al Direttore a far data dall’anno 2014.”;

- dal  contenuto degli  atti  consiliari  suddetti  si evince,  tuttavia,  che: “il  dipartimento Bilancio, nel
precisare che l’eventuale mancato rispetto della normativa sul contenimento della spesa non incide
sull'approvazione  del  rendiconto,  fatte  salve  le  responsabilità  in  capo  ai  soggetti  che  hanno
determinato eventuali maggiori esborsi, in termini di risorse impiegate, oltre i limiti di legge, ritiene
possibile  procedere  all'adozione,  da  parte  della  Giunta  regionale,  del  rendiconto  dell'Agenzia
regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) al fine della successiva trasmissione
dello stesso al Consiglio regionale”;

Dato atto che:
- già a seguito del rendiconto esercizio 2017,  con comunicazione di avvio del procedimento prot. n.

336827 dell’08.10.2018 della Direzione Generale del Dipartimento e,  da ultimo, con nota prot.  n.
294201  del  19.08.2019  della  medesima  Direzione,  è  stato  intimato  ad  ARCEA  l’attivazione  del
procedimento finalizzato al recupero degli importi indebitamente percepiti, ad oggi senza alcun esito;

-  nella  “Composizione  risultato  di  amministrazione  al  31.12.2019”,  il  quale  presenta  un  avanzo
complessivo  di  Euro  693.405,43,  risulta  esposta  come  “Parte  Accantonata”  (voce  “Altri
Accantonamenti”), la somma complessiva di Euro 189.777,00;

Ritenuto, di conseguenza: 
- di condividere quanto affermato dallo stesso Revisore Unico dell’Agenzia, ovvero: “che l’ente ARCEA
avrebbe dovuto apportare le dovute variazioni di bilancio, al fine di rideterminare le corrette previsioni
di  spesa  sul  pertinente  capitolo  di  bilancio  per  la  corresponsione  degli  emolumenti  a  favore  del
direttore e avrebbe dovuto stanziare in apposito capitolo di entrata i maggiori importi corrisposti al
Direttore fin dall’anno 2014”;
- di dover esprimere giudizio negativo sotto tale profilo, ferme restando le avviate attività di recupero
degli emolumenti de quibus;

Per quanto precede, relativamente al Rendiconto della Gestione ARCEA esercizio finanziario 2019,
riapprovato  con  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  176  del  22.09.2020,  questo  Comitato
comunica l’esito del presente controllo, nei termini di cui sopra, al fine del prosieguo del procedimento
di cui all’art 57, comma 3, della L.R. n. 8/2002 e ss.mm.ii. 

Avv. Rodolfo Elia

Avv. Domenico Ferrara

Dott. Giuseppe Palmisani

(Firmato digitalmente, conformemente al Reg. UE n. 910/2014 e IDAS e al CAD) 
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Premessa  

L’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 7, dispone che i rendiconti degli Enti, delle 
Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale 
competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al dipartimento 
Bilancio, Finanze e Patrimonio (oggi Economia e Finanze) per la definitiva istruttoria di propria 
competenza. La Giunta trasmette i rendiconti al Consiglio Regionale per l’approvazione. 

La presente istruttoria mira ad analizzare le risultanze della contabilità finanziaria contenute nel rendiconto 
per l’esercizio 2019 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), istituita ai 
sensi della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24. 

L’ultima parte della presente istruttoria analizza le risultanze della contabilità economico-patrimoniale di 
ARCEA che rileva i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’Ente nel 
corso dell'esercizio 2019. 
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Istruttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019  
 

Premesso che: 

 l’istruttoria necessaria all’approvazione da parte degli organi competenti del rendiconto generale 
dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), relativa all’anno 2019, richiede 
l’esame del Conto del Bilancio, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per come previsti 
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118; 

 con decreto n. 89 del 13.05.2020 il Commissario Straordinario di ARCEA ha approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui quale operazione propedeutica alla corretta determinazione delle risultanze contabili 
al 31.12.2019 da riportare nel relativo rendiconto di gestione e con verbale n. 38 del 18.05.2020 il 
Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione della procedura; 

 con decreto n. 119 del 24.06.2020 il Commissario Straordinario dell’Ente ha approvato il rendiconto 
relativo all’esercizio finanziario 2019;  

 con verbale n. 39 del 7.07.2020 il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del documento proponendo di accantonare una parte dell’avanzo di amministrazione e 
invitando i rispettivi organi, ognuno per le proprie competenze, a prendere gli opportuni provvedimenti in 
materia di spending review della spesa regionale; 

 con nota prot. SIAR n. 260906 del 7.08.2020 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che 
esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ha espresso ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8, parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’Ente per l’esercizio 
2019 “fermo restando quanto rappresentato dal Comitato di Vigilanza ARCEA, nel parere allegato, in 
merito al mancato rispetto di quanto disposto dalle norme regionali di spending review ed al procedimento 
finalizzato al recupero degli importi ad oggi indebitamente percepiti”; 

 con nota prot. SIAR n. 281604 del 4.09.2020 il Dipartimento Economia e Finanze ha comunicato all’Ente 
e alle strutture coinvolte gli esiti dell’istruttoria effettuata sugli aspetti contabili di competenza chiedendo 
allo stesso Ente di provvedere ad effettuare le opportune rettifiche e ritrasmettere al Dipartimento che 
esercita la vigilanza sulle attività il documento riveduto corredato dagli allegati previsti dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per il seguito di competenza; 

 con nota prot. 4777 del 16.09.2020 trasmessa al Dipartimento Economia e Finanze e al Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari il Commissario Straordinario di ARCEA ha riscontrato la nota 
succitata; 

 con nota prot. SIAR n. 303393 del 23.09.2020 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha 
riscontrato la nota prot. 4777 del 16.09.2020 del Commissario Straordinario con riferimento agli aspetti 
di propria competenza relativi al rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese; 

 il Commissario Straordinario di ARCEA ha trasmesso al Dipartimento Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari il decreto n. 176 del 22.09.2020 di riapprovazione del rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2019 per il seguito di competenza;  

 con verbale n. 41 del 30.09.2020 il Revisore Unico dei Conti, ha espresso parere favorevole per la 
riapprovazione del rendiconto di gestione 2019 proponendo di accantonare una parte dell’avanzo di 
amministrazione e invitando i rispettivi organi, ognuno per le proprie competenze, a prendere gli opportuni 
provvedimenti in materia di spending review della spesa regionale; 

 con nota prot. SIAR n. 329846 del 13.10.2020 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che 
esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ha riespresso, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8, parere favorevole all’approvazione del rendiconto sulla gestione per 
l’esercizio 2019 dell’ARCEA, “fermo restando quanto rappresentato dal Comitato di Vigilanza di ARCEA, 
nel parere allegato, in merito al mancato rispetto di quanto disposto dalle norme regionali di spending 
review ed al procedimento finalizzato al recupero degli importi ad oggi indebitamente percepiti”;  

 nella nota prot. SIAR n. 329406 del 13.10.2020, allegata al succitato parere, il Comitato di Vigilanza di 
ARCEA, istituito ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto dell’Ente, ha dichiarato “di condividere quanto 
affermato dal revisore unico dell’Ente ovvero “(…) l’Ente regionale ARCEA avrebbe dovuto apportare le 
dovute variazioni al bilancio, al fine di rideterminare le corrette previsioni di spesa sul pertinente capitolo 
di bilancio per la corresponsione degli emolumenti a favore del direttore e avrebbe dovuto stanziare in 
apposito capitolo di entrata i maggiori importi corrisposti al direttore fin dall’anno 2014” e di dover 
esprimere giudizio negativo sotto tale profilo, ferme restando le avviate attività di recupero degli 
emolumenti de quibus”;  
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Rilevato che le risultanze contabili della presente istruttoria fanno riferimento esclusivamente alla gestione 
ordinaria considerato che, sulla base dell’articolo 14 del vigente Statuto dell’ARCEA, nonché del 
Regolamento dell’Agenzia inerente, tra l’altro, gli aspetti organizzativi e contabili, viene affermata la netta 
separazione tra la gestione finanziaria dell’ARCEA, quale organismo pagatore e l’attività gestoria della 
stessa relativa al suo funzionamento; a riguardo l’articolo 20, comma 2, del suddetto regolamento recita 
“La contabilità relativa ad aiuti, premi e contributi comunitari e nazionali cofinanziati è formulata in termini 
finanziari di sola cassa. La gestione registra unicamente i movimenti finanziari relativi alle entrate e alle 
spese delle diverse tipologie di aiuto. Questa gestione è nettamente distinta e separata da quella inerente 
il funzionamento dell’Agenzia”;  

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente gli 
aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all’attività gestoria dell’Ente non potrà 
che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Agricoltura e Risorse 
Agroalimentari), che esercita la vigilanza sulle attività dell’ARCEA; 

Considerato che sono stati esaminati il Conto del bilancio, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, 
da cui si evincono le necessarie corrispondenze delle risultanze economico-patrimoniali con la consistenza 
dei residui attivi e passivi e il saldo di cassa dell'esercizio 2019; 

Tutto ciò premesso, si riporta, di seguito, l’esito delle verifiche effettuate rispetto a quanto riportato nel 
rendiconto di gestione 2019 di ARCEA, mediante l’elaborazione di prospetti riepilogativi che evidenziano 
la sussistenza di: 

 corrispondenze in conto residui e conto competenza tra i risultati finali dell’esercizio 2018 e gli iniziali del 
2019; 

 allineamento tra la gestione finanziaria e le risultanze del conto del tesoriere; 

 quadratura tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro; 

 correttezza formale della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e capitale, e 
del risultato di amministrazione. 

 

 

 

TITOLI DI ENTRATA

 RESIDUI ATTIVI 

FINALI DA 

RENDICONTO 2018

 RESIDUI ATTIVI 

INIZIALI DA 

RENDICONTO 2019

RESIDUI DA 

RESIDUO

ELIMINAZIONE 

RESIDUI DA 

RESIDUO

RESIDUI DA RESIDUO 

FINALI AL 

31/12/2019

RESIDUI DA 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI 

ATTIVI FINALI 

RENDICONTO 2019

ACCERTATO 
REVERSALI 

C/RESIDUI

REVERSALI 

C/COMPETENZA

TOTALE REVERSALI 

ANNO 2019

CONTO DEL TESORIERE 

TOTALE INCASSI

TIT. I°-  Entrate correnti di natura 

tributaria e contributiva
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. II°- Trasferimenti correnti € 1.476.943,06 € 1.476.943,06 € 1.476.943,06 € 0,00 € 1.476.943,06 € 150.000,00 € 1.626.943,06 € 8.524.777,04 € 0,00 € 8.374.777,04 € 8.374.777,04 € 8.374.777,04

TIT. III° - Entrate extratributarie € 85.943,19 € 85.943,19 € 959,70 € 959,70 € 0,00 € 107.863,07 € 107.863,07 € 143.229,52 € 84.983,49 € 35.366,45 € 120.349,94 € 120.349,94

TIT. IV° - Entrate in conto capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. V° - Entrate da riduzione di 

attività finanziarie
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. VI° - Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. VII° - Anticipazioni da istituto 

Tesoriere/Cassiere
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. IX° - Entrate per conto di terzi e 

partite di giro
€ 2.561,55 € 2.561,55 € 40,63 € 0,00 € 40,63 € 5.664,51 € 5.705,14 € 19.457.486,44 € 2.520,92 € 19.451.821,93 € 19.454.342,85 € 19.454.342,85

TOTALE € 1.565.447,80 € 1.565.447,80 € 1.477.943,39 € 959,70 € 1.476.983,69 € 263.527,58 € 1.740.511,27 € 28.125.493,00 € 87.504,41 € 27.861.965,42 € 27.949.469,83 € 27.949.469,83
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             Fonte: Sistema di Contabilità COEC 
 

In particolare, per come evidenziato nella sopra esposta tabella, è stata verificata la determinazione dei 
residui attivi e passivi al 31.12.2019, con particolare attenzione all’esatta corrispondenza tra i dati finali al 
31.12.2018 e i dati iniziali all’1.01.2019. 

Nello specifico partendo da un saldo iniziale all’1.01.2019, pari a € 1.565.447,80, per i residui attivi ed     € 
1.970.068,11 per i residui passivi, in conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 
2019, nonché a seguito dell’iscrizione dei residui di nuova formazione, ammontanti rispettivamente ad € 
263.527,58 per i residui attivi e ad € 2.079.222,11 per i residui passivi, è stata determinata la consistenza 
finale, della gestione in conto residui, al 31.12.2019, complessivamente in € 1.740.511,27 per i residui attivi 
ed € 2.273.045,91 per quelli passivi. 

Si rileva, inoltre, la corrispondenza della gestione di cassa in termini di mandati e ordinativi d’incasso 
emessi dall'Ente rispetto alle registrazioni presenti nel Conto del Tesoriere, con un saldo di cassa che 
presenta un valore iniziale all’1.01.2019 pari a € 2.195.981,34 e una consistenza finale al 31.12.2019 di € 
1.986.366,22. 

In particolare, si rilevano pagamenti in conto residui per € 1.570.918,11 e in conto competenza per          € 
26.588.166,84 per un totale pari a € 28.159.084,95; con riferimento agli incassi risultano emessi ordinativi, 
rispettivamente, per € 87.504,41 in conto residui ed € 27.861.965,42 in conto competenza per un totale 
pari a € 27.949.469,83. 

 

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 

Con riferimento alla verifica della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) alla data del 
31.12.2019 si evidenziano, di seguito, i valori rilevati nel FPV, sia per la parte relativa alle spese correnti 
che per la parte relativa alle spese in conto capitale, specificando, inoltre, le quote del fondo originate dai 
valori in conto residui rispetto a quelli appostati nella competenza: 

 

 
DESCRIZIONE Segno QUOTA RESIDUI QUOTA COMPETENZA 

   

 FPV al 01/01/2019 € 873.096,59 

  
A 

Impegni finanziati nell'esercizio 
2019 dal FPV, per come 
reimputati da prospetto 5/1 e da 
riaccertamenti ordinari, al netto 
di economie e reimputazioni agli 
esercizi successivi al 2019. 

(-) € 582.990,00 

TITOLI DI SPESA

 RESIDUI PASSIVI 

FINALI DA 

RENDICONTO 2018

 RESIDUI PASSIVI 

INIZIALI DA 

RENDICONTO 2019

RESIDUI DA 

RESIDUO

ELIMINAZIONE 

RESIDUI DA 

RESIDUO

RESIDUI DA RESIDUO

 FINALI AL 

31/12/2019

RESIDUI DA 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI 

PASSIVI FINALI 

RENDICONTO 2019

IMPEGNATO 
 MANDATI 

C/RESIDUI

 MANDATI 

C/COMPETENZA

TOTALE MANDATI 

ANNO 2019

CONTO DEL TESORIERE 

TOTALE PAGAMENTI

Tit. I°-  Spese correnti € 1.846.630,13 € 1.846.630,13 € 395.575,65 € 205.149,22 € 190.426,43 € 1.900.333,55 € 2.090.759,98 € 9.182.198,19 € 1.451.054,48 € 7.281.864,64 € 8.732.919,12 € 8.732.919,12

Tit. II° - Spese in conto capitale € 3.161,98 € 3.161,98 € 176,98 € 176,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.704,32 € 2.985,00 € 27.704,32 € 30.689,32 € 30.689,32

Tit. III° - Spese per incremento di 

attività finanziarie
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tit. IV° - Rimborso di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tit. V° - Chiusura anticipazioni 

ricevute da Istituto Tesoriere – 

Cassiere

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tit. VII° - Spese per conto di terzi e 

partite di giro
€ 120.276,00 € 120.276,00 € 3.397,37 € 0,00 € 3.397,37 € 178.888,56 € 182.285,93 € 19.457.486,44 € 116.878,63 € 19.278.597,88 € 19.395.476,51 € 19.395.476,51

TOTALE € 1.970.068,11 € 1.970.068,11 € 399.150,00 € 205.326,20 € 193.823,80 € 2.079.222,11 € 2.273.045,91 € 28.667.388,95 € 1.570.918,11 € 26.588.166,84 € 28.159.084,95 € 28.159.084,95
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B 

Impegni assunti in esercizi 
precedenti al 2019 e reimputati 
a seguito del riaccertamento 
ordinario dei residui prima al 
2019 e, successivamente, al 
2020 o esercizi successivi a 
quest'ultimo. 

(+) € 286.394,29 

C 
Economie su impegni finanziati 
da FPV. 

(-) € 3.712,30 

 
Impegni assunti nel corso del 
2019 e imputati a FPV. 

(+) 

  

€ 0,00 

 

Impegni assunti nel 2019 e 
reimputati in seguito al 
riaccertamento ordinario dei 
residui al 2020 ed esercizi 
successivi a quest'ultimo. 

(+) € 474.031,86 

 SUB – TOTALI € 286.394,29 € 474.031,86 

 
TOTALE FPV AL 31/12/2019 € 760.426,15 

 Di cui Spese Correnti € 498.633,39 

 Di cui Spese in Conto Capitale € 261.792,76 

 
                           Fonte: Sistema di Contabilità COEC 
   

Con riferimento ai suddetti valori occorre fare delle precisazioni circa la formazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato, rilevando, in primo luogo, come lo stesso sia la diretta conseguenza dell'applicazione del 
principio della competenza finanziaria potenziata. 

Nello specifico il Fondo Pluriennale Vincolato viene istituito per rappresentare contabilmente la copertura 
finanziaria - costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato 
l’impegno - di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell’esercizio 
e imputate agli esercizi successivi.  

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse 
e il loro effettivo impiego. 

Ciò posto, occorre evidenziare che, in occasione della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, 
a partire dall’esercizio 2015, a seguito delle reimputazioni dei residui passivi, il fondo si costituisca 
sempre, con la sola eccezione del caso in cui, a fronte della reimputazione della spesa, si proceda a 
reimputare anche un'entrata correlata. 

Al fine di dare attuazione al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui 
all’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, l’ARCEA ha provveduto al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 

Sulla base di quanto attestato dall’Ente in questione, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 89 
del 13.05.2020, emergerebbe che: 

 
 è stata condotta un’analisi dei valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, sulla base 

dell'articolo 3, comma 4 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e del principio contabile 
concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto;  

 i residui attivi e passivi sono stati riaccertati sulla base del principio della competenza finanziaria, 
provvedendo alla cancellazione e conseguente reimputazione rispettivamente di spese già 
impegnate o di entrate già accertate, ma non esigibili al 31.12.2019;  

 è stato rideterminato il Fondo Pluriennale Vincolato, per un importo pari ad € 760.426,15. 
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Di seguito si riporta una tabella in cui sono esposti i residui passivi dell’Ente che, per come definiti nella 
procedura di riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati e, in quanto tali, hanno alimentato 
il FPV. 

La tabella consente di evidenziare che il FPV, alla data del 31.12.2019, risulta formalmente coincidente 
con quello determinato dall'Ente, presentando un ammontare complessivo pari ad € 760.426,15, di cui    € 
498.633,39 per spese di parte corrente ed euro 261.792,76 per spese di parte capitale. 

 
                 Fonte: Sistema di Contabilità COEC 
 

Sulla base delle sopra esposte verifiche dal sistema informativo COEC, stante quanto attestato dall'Ente, 
sembrerebbe sussistere la formale correttezza della procedura del riaccertamento ordinario dei residui e, 
a seguito di ciò, della determinazione del FPV e del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019. 

Preme evidenziare come, tra tutti i residui passivi sopra elencati, non ve ne sia nessuno che presenti un 
correlato residuo attivo reimputato e, conseguentemente, gli stessi generino un FPV coincidente al totale 
dell’importo differito all’esercizio 2020. 

ANNO 

IMPEGNO

NUMERO 

IMPEGNO
TITOLO

ESERCIZIO 

REIMPUTAZIONE

NIMERO IMPEGNO A 

SEGUITO 

REIMPUTAZIONE

IMPORTO DIFFERITO 

IMPORTO DIFFERITO 

CONTESTUALMENTE AD 

UN CORRELATO 

ACCERTAMENTO

FPV TOTALE AL 

31/12/2019

FPV AL 31/12/2019 

PARTE CORRENTE

FPV AL 31/12/2019

PARTE CAPITALE

2019 16 1 2020 219 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 51 1 2020 220 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 52 1 2020 221 € 2.125,80 € 0,00 € 2.125,80 € 2.125,80 € 0,00

2019 53 1 2020 222 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 54 1 2020 223 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 90 1 2020 224 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 91 1 2020 225 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 97 1 2020 226 € 1.459,12 € 0,00 € 1.459,12 € 1.459,12 € 0,00

2019 103 1 2020 227 € 4.377,36 € 0,00 € 4.377,36 € 4.377,36 € 0,00

2019 130 1 2020 228 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 147 1 2020 229 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 239 1 2020 230 € 2.990,00 € 0,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 0,00

2019 240 1 2020 231 € 1.435,20 € 0,00 € 1.435,20 € 1.435,20 € 0,00

2019 279 1 2020 232 € 1.459,12 € 0,00 € 1.459,12 € 1.459,12 € 0,00

2019 280 1 2020 233 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 281 1 2020 234 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 368 1 2020 235 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 396 1 2020 236 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 397 1 2020 237 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 398 1 2020 238 € 1.823,90 € 0,00 € 1.823,90 € 1.823,90 € 0,00

2019 399 1 2020 239 € 2.918,24 € 0,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 0,00

2019 400 1 2020 240 € 2.990,00 € 0,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 0,00

2019 401 1 2020 241 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00

2019 402 1 2020 242 € 4.147,80 € 0,00 € 4.147,80 € 4.147,80 € 0,00

2019 403 1 2020 243 € 2.918,24 € 0,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 0,00

2019 404 1 2020 244 € 2.918,24 € 0,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 0,00

2019 405 1 2020 245 € 717,60 € 0,00 € 717,60 € 717,60 € 0,00

2019 406 1 2020 246 € 1.744,60 € 0,00 € 1.744,60 € 1.744,60 € 0,00

2019 407 1 2020 247 € 1.395,68 € 0,00 € 1.395,68 € 1.395,68 € 0,00

2019 408 1 2020 248 € 1.144,00 € 0,00 € 1.144,00 € 1.144,00 € 0,00

2019 409 1 2020 249 € 1.395,68 € 0,00 € 1.395,68 € 1.395,68 € 0,00

2019 410 1 2020 250 € 2.980,41 € 0,00 € 2.980,41 € 2.980,41 € 0,00

2019 411 1 2020 251 € 4.187,04 € 0,00 € 4.187,04 € 4.187,04 € 0,00

2019 412 1 2020 252 € 914,40 € 0,00 € 914,40 € 914,40 € 0,00

2019 413 1 2020 253 € 35.609,15 € 0,00 € 35.609,15 € 35.609,15 € 0,00

2019 414 1 2020 254 € 2.093,52 € 0,00 € 2.093,52 € 2.093,52 € 0,00

2019 417 1 2020 255 € 2.918,24 € 0,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 0,00

2019 418 1 2020 256 € 2.918,24 € 0,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 0,00

2019 419 1 2020 257 € 2.918,24 € 0,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 0,00

2019 420 1 2020 258 € 2.188,68 € 0,00 € 2.188,68 € 2.188,68 € 0,00

2019 421 1 2020 259 € 4.877,36 € 0,00 € 4.877,36 € 4.877,36 € 0,00

2019 422 1 2020 260 € 1.459,12 € 0,00 € 1.459,12 € 1.459,12 € 0,00

2019 423 1 2020 261 € 58.003,16 € 0,00 € 58.003,16 € 58.003,16 € 0,00

2019 424 1 2020 262 € 20.036,11 € 0,00 € 20.036,11 € 20.036,11 € 0,00

2019 425 1 2020 263 € 5.047,91 € 0,00 € 5.047,91 € 5.047,91 € 0,00

2019 426 1 2020 264 € 1.535,12 € 0,00 € 1.535,12 € 1.535,12 € 0,00

2019 428 1 2020 265 € 4.377,36 € 0,00 € 4.377,36 € 4.377,36 € 0,00

2019 429 1 2020 266 € 4.377,36 € 0,00 € 4.377,36 € 4.377,36 € 0,00

2019 430 1 2020 267 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 431 1 2020 268 € 2.918,24 € 0,00 € 2.918,24 € 2.918,24 € 0,00

2019 432 1 2020 269 € 35.038,35 € 0,00 € 35.038,35 € 35.038,35 € 0,00

2019 433 1 2020 270 € 8.350,00 € 0,00 € 8.350,00 € 8.350,00 € 0,00

2019 434 1 2020 271 € 2.980,00 € 0,00 € 2.980,00 € 2.980,00 € 0,00

2019 435 1 2020 272 € 1.409,50 € 0,00 € 1.409,50 € 1.409,50 € 0,00

2019 438 1 2020 273 € 5.106,92 € 0,00 € 5.106,92 € 5.106,92 € 0,00

2019 439 1 2020 274 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 440 1 2020 275 € 382,80 € 0,00 € 382,80 € 382,80 € 0,00

2019 441 1 2020 276 € 3.647,80 € 0,00 € 3.647,80 € 3.647,80 € 0,00

2019 488 1 2020 277 € 48.608,06 € 0,00 € 48.608,06 € 48.608,06 € 0,00

2019 489 1 2020 278 € 16.982,45 € 0,00 € 16.982,45 € 16.982,45 € 0,00

2019 490 1 2020 279 € 3.957,32 € 0,00 € 3.957,32 € 3.957,32 € 0,00

2019 523 1 2020 280 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 536 1 2020 281 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 566 1 2020 282 € 1.495,00 € 0,00 € 1.495,00 € 1.495,00 € 0,00

2019 577 1 2020 283 € 2.990,00 € 0,00 € 2.990,00 € 2.990,00 € 0,00

2019 609 2 2020 284 € 48.602,76 € 0,00 € 48.602,76 € 0,00 € 48.602,76

2019 610 2 2020 285 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

2019 640 1 2020 286 € 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 0,00

2019 641 1 2020 287 € 5.120,00 € 0,00 € 5.120,00 € 5.120,00 € 0,00

2019 642 1 2020 288 € 2.720,00 € 0,00 € 2.720,00 € 2.720,00 € 0,00

2019 643 1 2020 289 € 35.038,35 € 0,00 € 35.038,35 € 35.038,35 € 0,00

2019 644 1 2020 290 € 8.350,00 € 0,00 € 8.350,00 € 8.350,00 € 0,00

2019 645 1 2020 291 € 2.980,00 € 0,00 € 2.980,00 € 2.980,00 € 0,00

2019 646 2 2020 292 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00

2019 647 2 2020 293 € 78.190,00 € 0,00 € 78.190,00 € 0,00 € 78.190,00

2019 648 1 2020 294 € 3.172,00 € 0,00 € 3.172,00 € 3.172,00 € 0,00

TOTALE € 760.426,15 € 0,00 € 760.426,15 € 498.633,39 € 261.792,76
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Al fine di una completa disamina del Fondo Pluriennale Vincolato è possibile verificare per tutti quegli 
impegni che, in apertura dell’esercizio 2019, figuravano come coperti da FPV, gli effetti che gli stessi hanno 
determinato nella formazione del fondo in questione alla data del 31.12.2019 (quota FPV originata da 
impegni assunti in esercizi precedenti al 2019), facendo riferimento alle tre casistiche identificate, i cui totali 
sono riportati nella precedente tabella di determinazione del FPV, che di seguito di specificano:  

Casistica A 

Impegni finanziati nell'esercizio 2019 dal FPV, per come reimputati da allegato 5/1 e da riaccertamenti 
ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2019. 

Casistica B 

Impegni assunti in esercizi precedenti al 2019 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 
prima al 2019 e, successivamente, al 2020 o esercizi successivi. 

Casistica C 

Economie su impegni finanziati da FPV. 

 

Di seguito si riportano delle tabelle di riscontro rispetto ai totali rilevati, con riferimento alle suddette tre 
casistiche:  

 

 

             Fonte: Sistema di Contabilità COEC 

 

           Fonte: Sistema di Contabilità COEC 

ANNO 

IMPEGNO

NUMERO 

IMPEGNO
CASISTICA TITOLO

ESERCIZIO FINALE DI 

REIMPUTAZIONE

NUMERO IMPEGNO A 

SEGUITO 

REIMPUTAZONE

MISSIONE 

PROGRAMMA
IMPORTI 

2018 438 A 1 2019 427 16.01 € 580.000,00

2018 235 A 1 2019 413 16.01 € 2.990,00

Totale € 582.990,00

ANNO 

IMPEGNO

NUMERO 

IMPEGNO
CASISTICA TITOLO

ESERCIZIO PRIMA 

REIMPUTAZIONE

NUMERO IMPEGNO 

A SEGUITO PRIMA 

REIMPUTAZIONE

ESERCIZIO 

SECONDA 

REIMPUTAZIONE

NUMERO IMPEGNO A 

SEGUITO SECONDA 

REIMPUTAZIONE

ESERCIZIO TERZA 

REIMPUTAZIONE

NUMERO IMPEGNO A 

SEGUITO TERZA 

REIMPUTAZONE

MISSIONE 

PROGRAMMA
IMPORTI 

2017 104 B 1 2018 214 2019 406 2020 246 16.01 € 1.744,60

2017 160 B 1 2018 215 2019 407 2020 247 16.01 € 1.395,68

2017 164 B 1 2018 217 2019 408 2020 248 16.01 € 1.144,00

2017 174 B 1 2018 221 2019 409 2020 249 16.01 € 1.395,68

2017 177 B 1 2018 223 2019 410 2020 250 16.01 € 2.980,41

2017 178 B 1 2018 224 2019 411 2020 251 16.01 € 4.187,04

2017 202 B 1 2018 234 2019 412 2020 252 16.01 € 914,40

2017 205 B 1 2018 235 2019 413 2020 253 16.01 € 35.609,15

2017 333 B 1 2018 249 2019 414 2020 254 16.01 € 2.093,52

2018 59 B 1 2019 397 2020 237 16.01 € 3.647,80

2018 60 B 1 2019 398 2020 238 16.01 € 1.823,90

2018 61 B 1 2019 399 2020 239 16.01 € 2.918,24

2018 69 B 1 2019 400 2020 240 16.01 € 2.990,00

2018 106 B 1 2019 401 2020 241 16.01 € 50.000,00

2018 117 B 1 2019 402 2020 242 16.01 € 4.147,80

2018 166 B 1 2019 403 2020 243 16.01 € 2.918,24

2018 167 B 1 2019 404 2020 244 16.01 € 2.918,24

2018 211 B 1 2019 405 2020 245 16.01 € 717,60

2018 278 B 1 2019 417 2020 255 16.01 € 2.918,24

2018 279 B 1 2019 418 2020 256 16.01 € 2.918,24

2018 287 B 1 2019 419 2020 257 16.01 € 2.918,24

2018 387 B 1 2019 420 2020 258 16.01 € 2.188,68

2018 388 B 1 2019 421 2020 259 16.01 € 4.877,36

2018 391 B 1 2019 422 2020 260 16.01 € 1.459,12

2018 398 B 1 2019 423 2020 261 01.10 € 58.003,16

2018 399 B 1 2019 424 2020 262 01.10 € 20.036,11

2018 400 B 1 2019 425 2020 263 16.01 € 5.047,91

2018 404 B 1 2019 426 2020 264 16.01 € 1.535,12

2018 504 B 1 2019 428 2020 265 16.01 € 4.377,36

2018 505 B 1 2019 429 2020 266 16.01 € 4.377,36

2018 530 B 1 2019 430 2020 267 16.01 € 1.495,00

2018 556 B 1 2019 431 2020 268 16.01 € 2.918,24

2018 627 B 1 2019 432 2020 269 01.10 € 35.038,35

2018 628 B 1 2019 433 2020 270 01.10 € 8.350,00

2018 629 B 1 2019 434 2020 271 16.01 € 2.980,00

2018 635 B 1 2019 435 2020 272 01.02 € 1.409,50

Totale € 286.394,29
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Fonte: Sistema di Contabilità COEC 

 

I suddetti importi, per come riepilogati nelle sopra esposte tabelle, coincidono con i corrispondenti valori di 
cui al prospetto inerente la composizione del FPV per missioni e programmi di cui all’allegato 10 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come riportato dall’Ente nelle risultanze di cui al Rendiconto di 
Gestione ad oggetto della presente relazione istruttoria. 

In conclusione, sulla base delle sopra esposte verifiche, stante quanto attestato dall'Ente, sembra 
sussistere la formale correttezza della procedura del riaccertamento ordinario dei residui nonché della 
determinazione sia del FPV, sia del risultato di amministrazione alla data del 31.12.2019. 

 

         Risultato di amministrazione 

Verificata la formale correttezza della procedura del riaccertamento ordinario condotta dall'Ente, così come 
la quantificazione del FPV di spesa alla data del 31.12.2019, di seguito si espone, nel dettaglio, l’analisi 
relativa alla determinazione del risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, sulla base delle 
risultanze contabili di cui al rendiconto di gestione oggetto della presente istruttoria. 

Nello specifico dalla verifica del suddetto risultato, è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli incassi e i 
pagamenti complessivamente effettuati nell’esercizio in conto competenza e in conto residui, il saldo di 
cassa alla data del 31.12.2019, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di 
quelle rimaste da pagare (residui passivi), nonché l'ammontare del FPV per spese correnti e in conto 
capitale, per come di seguito evidenziato: 

 

 

ANNO 

IMPEGNO

NUMERO 

IMPEGNO
CASISTICA TITOLO

ESERCIZIO FINALE DI 

REIMPUTAZIONE

NUMERO IMPEGNO A 

SEGUITO 

REIMPUTAZONE

MISSIONE 

PROGRAMMA
IMPORTI 

2018 256 C 1 2019 415 16.01 € 2.212,30

2018 261 C 1 2019 416 01.10 € 150,00

2018 714 C 1 2019 436 16.01 € 1.350,00

Totale € 3.712,30

Indicazioni  Residui Competenze Totali

Riscossioni € 87.504,41 € 27.861.965,42 27.949.469,83€                    

Pagamenti € 1.570.918,11 € 26.588.166,84 28.159.084,95€                    

209.615,12-€                          

2.195.981,34€                      

1.986.366,22€                      

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA ARCEA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2019 Differenza d'Esercizio

Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2019

Avanzo di cassa al 31.12.2019
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Fonte: Sistema di Contabilità COEC 

Il suddetto risultato gestionale, per come evidenziato nelle sopra esposte tabelle, è stato verificato tramite 
l’applicazione del metodo di calcolo finanziario ovvero partendo dal risultato iniziale di cassa all’1.01.2019, 
sommando a quest’ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, aggiungendo i residui attivi e sottraendo 
i residui passivi, nonché sottraendo il FPV, per come determinato rispettivamente per le spese correnti e 
in conto capitale, determina il risultato di amministrazione al 31.12.2019. 

Negli stessi termini, a riprova della correttezza del suddetto risultato, è stato calcolato l’avanzo di 
amministrazione con il cosiddetto metodo di calcolo statico. Partendo dal risultato di amministrazione 
all’1.01.2019, si sommano le entrate accertate e si sottraggono le spese impegnate nonché, 
rispettivamente, per i residui eliminati, si sottraggono i residui attivi e si sommano quelli passivi; per il FPV, 

Indicazioni  Residui Competenze Totali

Riscossioni € 87.504,41 € 27.861.965,42 27.949.469,83€                    

Pagamenti € 1.570.918,11 € 26.588.166,84 28.159.084,95€                    

209.615,12-€                          

2.195.981,34€                      

1.986.366,22€                      

1.740.511,27€                      

3.726.877,49€                      

2.273.045,91€                      

498.633,39€                          

261.792,76€                          

693.405,43€                          

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale al 31.12.2019

ARCEA ES. FIN. 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX D.Lgs. 118/2011)

Differenza d'Esercizio

Fondo Cassa al 01.01.2019

Avanzo di cassa al 31.12.2019

Residui Attivi

Totale

Residui Passivi

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti al 31.12.2019

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2019

Importi

918.264,44€                          

28.125.493,00€                    

959,70€                                  

Totale attivo 29.042.797,74€                   

28.667.388,95€                    

205.326,20€                          

Totale passivo 28.462.062,75€                   

498.633,39€                          

261.792,76€                          

873.096,59€                          

693.405,43€                         

Fondo Pluriennale Vincolato al 01.01.2019

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2019

Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2019

Entrate accertate nell'anno

Eliminazione o Aumento di residui attivi

Spese Impegnate nell'Anno

Eliminazione di residui passivi

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale al 31.12.2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti al 31.12.2019

ARCEA ES. FIN. 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)
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si somma la variazione intervenuta a quest’ultimo tra il valore risultante all’1.01.2019 e quello al 
31.12.2019. I due metodi determinano il medesimo risultato. 

Il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, per come sopra verificato, deve essere ulteriormente 
analizzato alla luce delle regole contabili vigenti, al fine di evidenziare al netto delle quote accantonate, 
vincolate e destinate agli investimenti, se sussiste un effettivo avanzo di amministrazione in termini di una 
quota residua disponibile, posto che, qualora quest’ultima risulti negativa, l'Ente si troverebbe in disavanzo. 

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di amministrazione 
di ARCEA alla data del 31.12.2019. 

 

Fonte: Sistema di Contabilità COEC 
 

Con riferimento alla “quota disponibile del risultato di amministrazione”, è possibile verificare, sulla 
base delle informazioni ricavabili dalle risultanze contabili, oggetto della presente istruttoria, nonché da 
quanto attestato dall’Ente, se le relative parti accantonate e vincolate, per come evidenziate nella sopra 
esposta tabella, sono formalmente corrette. 

Con riferimento alla “quota accantonata del risultato di amministrazione”, nel rispetto della continuità 
con le risultanze di bilancio dell’esercizio precedente al 2019, occorre rilevare in che termini sono variati 
gli accantonamenti costituiti in occasione della determinazione del risultato di amministrazione 2018, 
ovvero se tali quote sono state correttamente applicate in conto del bilancio 2019 o, qualora siano state in 
parte o totalmente azzerate, se sono riscontrabili quegli accadimenti che hanno determinato il decadimento 
degli accantonamenti in precedenza previsti, liberando così le relative risorse in termini di una maggiore 
quota disponibile dell’avanzo di amministrazione. 

A riguardo si rileva quanto segue: 

 circa la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare che la 
creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, che 
prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l’intero importo del credito, 
anche se non è certa la loro riscossione integrale.  Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e 
difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa. 

L’accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento 
dell’equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell’Ente di riscuotere le 
proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l’Ente vanta nei confronti della P.A. e di 
altri soggetti terzi.  

€ 693.405,43

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 189.777,00

€ 189.777,00

€ 52.083,87

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 52.083,87

€ 0,00

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)

Totale parte accantonata (B)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) 

Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 451.544,56
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli 

Totale parte vincolata (C)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Parte destinata agli investimenti

Fondo contenzioso

Parte vincolata

Fondo perdite società partecipate

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Altri accantonamenti
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In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare 
neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l’utilizzo di entrate esigibili e, allo 
stesso tempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.  

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 
nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto. 

Dall’analisi dei dati del rendiconto in oggetto, il FCDE dell’Ente risulta quantificato con uno 
stanziamento pari a zero. 

A riguardo si rappresenta che, dall’esame del conto del bilancio 2019 dell’ARCEA, non 
sembrerebbero sussistere voci di entrata tali da rendere necessaria la valorizzazione del fondo in 
questione. 

Nello specifico, da un’analisi dei titoli di entrata, si rileva che le uniche risorse disponibili fanno 
riferimento a trasferimenti regionali, a rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato o 
a interessi attivi maturati sul conto di tesoreria rispetto alle quali, essendo certa, per come dichiarato 
dall’Ente, l’esigibilità ed avendo una corrispondente previsione di spesa nel bilancio dei soggetti 
debitori, non necessitano di alcuna procedura di svalutazione. 

 Circa la valorizzazione della voce “Altri accantonamenti” si rileva che la stessa presenta un valore 
pari a € 189.777,00. 

Per come riportato nella relazione sulla gestione, l’Ente avrebbe provveduto, nel corso del 2019, ad 
accantonare la somma di € 30.340,00 al fine dell’applicazione della spending review e che tale 
accantonamento si aggiunge a quello relativo alle annualità precedenti, pari ad € 159.437,00, per un 
totale di € 189.777,00. 

Non risulta possibile verificare la congruità dell’accantonamento effettuato in quanto non si ha 
contezza dell’importo da accantonare non essendo state adottate le misure conseguenti alle 
violazioni riscontrate ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 
secondo cui “Il Dipartimento che esercita l’attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al 
presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante 
l’esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle 
spese e propone alla Giunta regionale l’adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni 
riscontrate”.  

Il comma 10 del medesimo articolo 6 della succitata legge regionale, stabilisce che “In caso di 
mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di 
contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a 
favore degli enti strumentali (…), sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle 
verifiche”. 

Si evidenzia, pertanto, che le misure da adottare conseguenti alle violazioni riscontrate, con 
deliberazione di Giunta regionale proposta dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, 
determineranno conseguenze sugli equilibri di bilancio in termini di decurtazione dei trasferimenti a 
favore dell’Ente. A riguardo il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, vorrà 
valutare anche i contenuti della recente sentenza n. 143/2020 della Corte Costituzionale. 

Tenuto conto di quanto sopra, ai sensi del principio generale della prudenza e del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, stante la mancata dimostrazione della congruità dell’accantonamento in esame, nelle 
more della quantificazione dell’importo congruo da accantonare a seguito dell’adozione delle misure 
conseguenti alle violazioni riscontrate, è espressa riserva sull’utilizzo della quota disponibile 
dell’avanzo di amministrazione.  

Riguardo la “quota vincolata del risultato di amministrazione”, analogamente a quanto rilevato nel 
precedente esercizio 2018, la stessa presenta il vincolo di seguito specificato: 

  “Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili”, il cui ammontare risulta pari ad € 52.083,87, la 
stessa, in continuità con l’esercizio 2018, si originerebbe a seguito dell’applicazione del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n.118, punto 5.2 lettera g), con riferimento al riaccertamento dei residui passivi aventi 
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ad oggetto il conferimento di incarichi per patrocinio legale. Nello specifico, in termini di chiarezza, il 
suddetto principio di cui al punto 5.2 afferma: 

 
“Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene (…) 

g)   gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è 
determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della 
competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del 
rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente 
decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua 
immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle 
indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale (…)”.  

A seguito delle verifiche effettuate dai competenti uffici di ARCEA, l’Ente ha provveduto ad eliminare, 
per come definito dal suddetto principio contabile, tutti quegli impegni per incarichi a legali di cui non 
si riusciva a stabilire l’esercizio di effettiva esigibilità e, in termini prudenziali, ha provveduto ad 
accantonare il maggiore avanzo di amministrazione generato, al fine di garantire la copertura 
finanziaria all’insorgere di eventuali passività pregresse. 

Stante il suddetto accantonamento per come definito nel corso dell’esercizio 2018 lo stesso è rimasto 
come tale anche nel 2019. 

Poste le risultanze sopra esposte sulle quote accantonate e vincolate di cui al risultato di amministrazione 
2019 di ARCEA, la quota disponibile calcolata dall’Ente presenterebbe un importo di € 451.544,56. Si 
richiama integralmente quanto esposto in precedenza sulla congruità dell’importo accantonato alla voce 
“Altri accantonamenti” nonché la riserva espressa sull’utilizzo della quota disponibile dell’avanzo di 
amministrazione.  
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         Le risultanze della contabilità economico-patrimoniale 

Con riferimento all'analisi delle risultanze contabili di natura economico – patrimoniale riportate da ARCEA, 
occorre, innanzitutto, fare delle precisazioni rispetto ai meccanismi e alle nozioni che devono essere alla 
base di una corretta contabilizzazione dell'attività di gestione svolta dall'Ente. 

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 prevede, per gli Enti in contabilità finanziaria, 
l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro 
profili finanziario ed economico-patrimoniale.  

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti 
dalle transazioni poste in essere da un’amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio 
applicato della contabilità finanziaria). 

In particolare, con riferimento ai prospetti contenenti le risultanze economico-patrimoniali, si ha che il conto 
economico consente di rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso 
dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari; lo Stato Patrimoniale 
invece, rileva le “variazioni del patrimonio dell’Ente” che costituiscono un indicatore dei risultati della 
gestione.  

La contabilità economico-patrimoniale consente, altresì, l’elaborazione del bilancio consolidato 
dell’amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società.  

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato 
(acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono 
in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali 
ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri 
sostenuti e proventi conseguiti. 

L’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche 
dall’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. 

Fatte tali premesse, di seguito si analizzano le risultanze del Conto economico e dello Stato patrimoniale 
di ARCEA, di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come approvati con 
decreto del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 176 del 22.09.2020, al fine di verificare se i valori 
riportati risultano correttamente registrati rispetto alle correlate voci di entrata e di spesa di cui al conto del 
bilancio 2019, sulla base delle regole di cui al principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/3 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n.118, e dell’allegata matrice di correlazione. 

Si riportano di seguito appositi prospetti riepilogativi formulati sulla base dei dati presenti nel sistema 
informativo di contabilità Co.Ec. in uso ad ARCEA:  
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CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO ANALISI CONTO ECONOMICO ANALISI STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Titol
o 

Tipologia Categoria Capitolo Descrizione Voce Descrizione Accertato Ricavo Differenza Voce Descrizione 
Residui Attivi 

Finali 2019 
Attivo S.P.  

Chiusura 2019 
Differenza 

2 101     Trasferimenti correnti  
A 3 
a) 

Proventi da trasferimenti e 
contributi -  
Proventi trasferimenti correnti 

€ 8.524.777,04 € 8.899.240,24 -€ 374.463,20 A C II 2 (a 

Attivo circolante -  
Crediti per trasferimenti e 
contributi -  
Crediti verso Amministrazioni 
pubbliche 

€ 1.626.943,06 € 1.626.943,06 € 0,00 

2 105     Trasferimenti correnti  
A 3 
a) 

Proventi da trasferimenti e 
contributi -  
Proventi trasferimenti correnti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 A C II 2 (d 

Attivo circolante -  
Crediti per trasferimenti e 
contributi -  
Crediti verso Unione Europea 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 100     

Vendita di beni e 
servizi e proventi 
derivanti dalla 
gestione dei beni 

A4 
Ricavi delle vendite e 
prestazioni e proventi da servizi 
pubblici 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 A C II 3 
Crediti da proventi dalla vendita 
di beni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 200     

Proventi derivanti 
dall'attività di controllo 
e repressione delle 
irregolarità e degli 
illeciti 

A8 Altri ricavi e proventi diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 A C II 4 (c 
Attivo circolante - Crediti - 
Altri crediti - 
Altri 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

3 300     Interessi attivi C 20 Altri proventi finanziari € 6.826,11 € 6.826,11 € 0,00 A C II 4 (c 
Attivo circolante - Crediti - 
Altri crediti - 
Altri 

€ 6.826,11 € 6.826,11 € 0,00 

3 500     
Rimborsi e altre 
entrate correnti 

A 8 Altri ricavi e proventi diversi € 136.403,41 € 136.403,41 € 0,00 A C II 4 (c 
Attivo circolante - Crediti - 
Altri crediti - 
Altri 

€ 101.036,96 € 101.036,96 € 0,00 

4 200     
Contributi agli 
investimenti da 
Regioni  

A 3 
c) 

Altri contributi agli investimenti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 A C II 2 (a 
Crediti da Altri contributi agli 
investimenti da Regioni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 200     
Contributi agli 
investimenti 
dall'Unione Europea 

A 3 
c) 

Altri contributi agli investimenti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 A C II 2 (d 
Contributi agli investimenti 
dall'Unione Europea 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

4 300     
Altri trasferimenti in 
conto capitale 

E 24 
b) 

Altri trasferimenti in conto 
capitale da Regioni e province 
autonome 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 A C II 2 (a 
Crediti da Altri trasferimenti in 
conto capitale da Regioni e 
province autonome 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

9 100     

Entrate per partite di 
giro- 
Ritenute su redditi da 
lavoro dipendente- 
Ritenute erariali 

          A C II 4 (c 
Attivo circolante - Crediti - 
Altri crediti - 
Altri 

€ 5.678,62 € 5.678,62 € 0,00 

9 200     

Entrate per conto 
terzi- 
Altre entrate per conto 
terzi- 
Altre entrate per conto 
terzi           

A C II 4 (c 
Attivo circolante - Crediti - 
Altri crediti - 
Altri 

€ 26,52 € 26,52 € 0,00 

           Totale € 8.668.006,56 € 9.042.469,76 -€ 374.463,20  Totale € 1.740.511,27 € 1.740.511,27 € 0,00 

          24 Proventi straordinari € 205.326,20 € 205.326,20 € 0,00 

   

€ 0,00 

FCDE 

          24 a) Da permessi da costruire € 0,00 € 0,00 € 0,00 

   

€ 1.740.511,27 

 

          24 b) Da trasferimenti in c/capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 
     

Eliminazione residui passivi da 
riaccertamento 2019 

Riaccertamento 
ordinario 2019 

eliminazione residui 
passivi 

24 c) 
Sopravvenienze attive e 
insussistenze del passivo 

€ 205.326,20 € 205.326,20 € 0,00 

     

          24 d) Plusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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          24 e) Altri proventi straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     

 

CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO ANALISI CONTO ECONOMICO ANALISI STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Titolo Macroaggregato 
Capitolo 
 V° livello 

Descrizione Voce Descrizione Impegnato Costo Differenza Voce Descrizione 
Residui Passivi 

 Finali 2019 
Passivo S.P.  

Chiusura 2019 
Differenza 

1 1.01 1.01.01.01.001 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a tempo 
indeterminato 

E25 b) 

Arretrati per anni 
precedenti corrisposti al 

personale a tempo 
indeterminato 

€ 823,00 € 823,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.01.002 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo indeterminato 
B 13 Personale € 1.139.980,27 € 1.139.980,27 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 12.751,35 € 12.751,35 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.01.003 
Straordinario per il personale a 

tempo indeterminato 
B 13 Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.01.004 

Indennità ed altri compensi, esclusi i 
rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo 
indeterminato 

B 13 Personale € 83.699,02 € 83.699,02 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 30.705,90 € 30.705,90 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.01.006 
Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo determinato 
B 13 Personale € 292.463,58 € 292.463,58 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 24.028,96 € 24.028,96 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.01.008 

Indennità ed altri compensi, esclusi i 
rimborsi spesa documentati per 

missione, corrisposti al personale a 
tempo determinato 

B 13 Personale € 62.698,94 € 62.698,94 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.02.002 Buoni pasto B 13 Personale € 21.858,11 € 21.858,11 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 2.104,39 € 2.104,39 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.02.003 
Indennità di fine servizio erogata 
direttamente dal datore di lavoro 

B 13 Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.01 1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. B 13 Personale € 12.489,45 € 12.489,45 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 5.825,00 € 5.825,00 € 0,00 

1 1.01 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale B 13 Personale € 409.621,30 € 409.621,30 € 0,00 P D 5 (b 

Altri debiti 
verso istituti 
previdenza e 

sicurezza 
sociale 

€ 67.529,85 € 67.529,85 € 0,00 

1 1.01 1.01.02.01.002 
Contributi previdenza 

complementare  
B 13 Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (b 

Altri debiti 
verso istituti 
previdenza e 

sicurezza 
sociale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
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1 1.01 1.01.02.01.003 
Contributi per indennità di fine 

rapporto 
B 13 Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (b 

Altri debiti 
verso istituti 
previdenza e 

sicurezza 
sociale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.01 1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. B 13 Personale € 4.189,18 € 4.189,18 € 0,00 P D 5 (b 

Altri debiti 
verso istituti 
previdenza e 

sicurezza 
sociale 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.01 1.01.02.02.003 
Indennità di fine servizio erogata 
direttamente dal datore di lavoro 

B 13 Personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.02 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 
26 Imposte € 110.533,57 € 110.533,57 € 0,00 P D 5 (a 

Altri debiti 
tributari 

€ 19.108,45 € 19.108,45 € 0,00 

1 1.02 1.02.01.99.999 
Imposte, tasse e proventi assimilati a 

carico dell'ente n.a.c. 
B 18 Oneri diversi di gestione € 2.208,58 € 2.208,58 € 0,00 P D 5 (a 

Altri debiti 
tributari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.01.002 
Acquisto di beni -  

pubblicazioni 
B 9 

Acquisto di materie prime 
e/o beni di consumo 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati B 9 
Acquisto di materie prime 

e/o beni di consumo 
€ 5.753,40 € 5.753,40 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti  B 9 
Acquisto di materie prime 

e/o beni di consumo 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi B 9 
Acquisto di materie prime 

e/o beni di consumo 
€ 15,00 € 15,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.02.006 
 

Materiale informatico 
B 9 

Acquisto di materie prime 
e/o beni di consumo 

€ 242,78 € 242,78 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 97,60 € 97,60 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.02.011 Generi alimentari B 9 
Acquisto di materie prime 

e/o beni di consumo 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.02.999 
Altri beni di consumo - 
materiale informatico 

B 9 
Altri beni e materiali di 

consumo n.a.c. 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica B 9 
Fauna selvatica e non 

selvatica 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica B 9 
Flora selvatica e non 

selvatica 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati B 9 
Prodotti farmaceutici ed 

emoderivati 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.05.005 Materiali per la profilassi (Vaccini) B 9 
Materiali per la profilassi 

(Vaccini) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
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1 1.03 1.03.01.05.006 Prodotti chimici B 9 Prodotti chimici € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. B 9 
Altri beni e prodotti 

sanitari n.a.c. 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.01.001 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - Indennità  
B 10 

Organi istituzionali 
dell'amministrazione - 

Indennità  
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.01.002 
Organi istituzionali 

dell'amministrazione - Rimborsi  
B 10 

Organi istituzionali 
dell'amministrazione - 

Rimborsi  
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.01.008 

Compensi agli organi istituzionali di 
revisione, di controllo ed altri 

incarichi istituzionali 
dell'amministrazione 

B 10 Prestazione di servizi € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta B 10 Prestazione di servizi € 20.515,91 € 20.515,91 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 811,76 € 811,76 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.02.004 
Acquisto di servizi - 

pubblicità 
B 10 Prestazione di servizi € 17.246,62 € 17.246,62 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.02.005 
Acquisto di servizi - 

organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni e convegni 

B 10 Prestazione di servizi € 303.049,57 € 303.049,57 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.02.999 
Acquisto di servizi - 

Altre spese, per relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, pubblicità n.a.c 

B 10 Prestazione di servizi € 463,25 € 463,25 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 10,75 € 10,75 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.03.999 
Acquisto di servizi - 

Altre spese, per relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, pubblicità n.a.c 

B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.04.004 
Acquisto di servizi per formazione 

obbligatoria 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.04.999 
Acquisto di servizi per altre spese 
per formazione e addestramento 

n.a.c. 
B 10 Prestazione di servizi € 3.102,00 € 3.102,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.05.005 Acqua B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.07.006 Locazione di beni immobili B 11 Utilizzo beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.09.011 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di altri beni materiali 
B 10 Prestazione di servizi € 297,00 € 297,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza 
B 10 Prestazione di servizi € 2.222.587,74 € 2.222.587,74 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 171.286,91 € 171.286,91 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.10.002 
Esperti per commissioni, comitati e 

consigli 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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1 1.03 1.03.02.10.003 
Cosulenze - 

Incarichi a società di studi, ricerca e 
consulenza 

B 10 Prestazione di servizi € 2.106.426,13 € 2.106.426,13 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.11.006 Patrocinio legale B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c. 
B 10 Prestazione di servizi € 46.690,15 € 46.690,15 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 2.495,00 € 2.495,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.12.003 
Collaborazioni coordinate e a 

progetto 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio B 10 Prestazione di servizi € 5.018,72 € 5.018,72 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 1.180,47 € 1.180,47 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.13.005 
Servizi ausiliari a beneficio del 

personale 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. B 10 Prestazione di servizi € 2.023.751,52 € 2.023.751,52 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 1.578.625,68 € 1.578.625,68 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria B 10 Prestazione di servizi € 60,25 € 60,25 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. B 10 Prestazione di servizi € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione 

applicazioni 
B 10 Prestazione di servizi € 55.703,96 € 55.703,96 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 3.660,00 € 3.660,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.19.004 
Servizi di rete per trasmissione dati e 

VoIP e relativa manutenzione 
B 10 Prestazione di servizi € 6.985,09 € 6.985,09 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.19.005 
Servizi per i sistemi e relativa 

manutenzione 
B 10 Prestazione di servizi € 16.734,20 € 14.904,20 € 1.830,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza B 10 Prestazione di servizi € 2.989,00 € 2.989,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 183,00 € 183,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.19.009 
Servizi per le postazioni di lavoro e 

relativa manutenzione 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.02.003 Servizi per attività di rappresentanza B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.05.001 Telefonia fissa B 10 Prestazione di servizi € 20.609,22 € 20.609,22 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.05.002 Telefonia mobile B 10 Prestazione di servizi € 3.320,29 € 3.320,29 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.05.003 
Accesso a banche dati e a 

pubblicazioni on line 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.05.004 Energia elettrica B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.05.006 Gas B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.05.999 
Utenze e canoni per altri servizi 

n.a.c. 
B 10 Prestazione di servizi € 4.816,48 € 13.808,44 -€ 8.991,96 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 
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1 1.03 1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili B 11 Utilizzo beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.07.002 Noleggio di mezzi di trasporto B 11 Utilizzo beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.07.008 Noleggio di impianti e macchinari B 11 Utilizzo beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.07.999 
Altre spese sostenute per utilizzo di 

beni di terzi n.a.c. 
B 11 Utilizzo beni di terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.09.001 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 
di mezzi di trasporto ad uso civile, di 

sicurezza e ordine pubblico 
B 10 Prestazione di servizi € 2.281,63 € 2.281,63 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.09.003 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di mobili e arredi 
B 10 Prestazione di servizi € 36,90 € 36,90 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 28,50 € 28,50 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di impianti e macchinari 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.09.006 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di macchine per ufficio  
B 10 Prestazione di servizi € 1.917,42 € 1.917,42 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 410,15 € 410,15 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.09.008 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di beni immobili 
B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.16.002 Spese postali B 10 Prestazione di servizi € 1.331,76 € 1.331,76 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 155,26 € 155,26 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.16.004 Spese notarili B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi B 10 Prestazione di servizi € 2,00 € 2,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 26.961,00 € 26.961,00 € 0,00 

1 1.03 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. B 10 Prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.04 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni B 12 a) 
Trasferimenti correnti a 

Comuni 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 4 (b 

Debiti per 
Trasferimenti 

correnti a 
Comuni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.04 1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università B 12 a) 
Trasferimenti correnti a 

Università 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 4 (b 

Debiti per 
Trasferimenti 

correnti a 
Università 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.07 1.07.06.04.001 
Interessi passivi su anticipazioni di 

tesoreria degli istituti 
tesorieri/cassieri 

C 21 a) 
Interessi e altri oneri 
finanziari -interessi 

passivi 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 1 (c 

Debiti da 
finanziamento 
verso banche 

e tesoriere 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.08 1.08.99.99.999 
Altre spese per redditi da capitale 

n.a.c. 
C 21 b) 

Oneri finanziari – altri 
oneri finanziari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.09 1.09.99.04.001 
Rimborsi di parte corrente a Famiglie 
di somme non dovute o incassate in 

eccesso 
B 18 Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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1 1.10 1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni B 18 Oneri diversi di gestione € 19.304,36 € 19.304,36 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.10 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso B 18 Oneri diversi di gestione € 6.380,84 € 6.380,84 € 0,00 P D 5 (d Altri debiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

1 1.10 1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. B 18 Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00 € 0,00 P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 800,00 € 800,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.04.001 Macchinari           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.04.001 Impianti           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.06.001 Maccchine per ufficio           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.07.001 
Hardware -  

Server 
          P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale           P D 2 
Debiti verso 

fornitori 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

2 2.02 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione 

evolutiva 
          P D 2 

Debiti verso 
fornitori 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 7.01 7.01.01.02.001 
Versamento delle ritenute per 
scissione contabile IVA (split 

payment) 
          P D 5 (a 

Altri debiti 
tributari 

€ 110.037,25 € 110.037,25 € 0,00 

7 7.01 7.01.01.02.002 
Versamento delle ritenute per 
scissione contabile IVA (split 

payment) 
          P D 5 (a 

Altri debiti 
tributari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 7.01 7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c.   

        

P D 5 (d 
Altri debiti 
tributari 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 7.01 7.01.02.01.001 
Versamenti di ritenute erariali su 

Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi 

  

        

P D 5 (a 
Altri debiti 
tributari 

€ 51.807,28 € 51.807,28 € 0,00 

7 7.01 7.01.02.02.001 
Versamenti di ritenute previdenziali e 

assistenziali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 

          

P D 5 (b 

Altri debiti 
verso istituti 
previdenza e 

sicurezza 
sociale 

€ 20.250,19 € 20.250,19 € 0,00 

7 7.01 7.01.02.99.999 
Altri versamenti di ritenute al 

personale dipendente per conto di 
terzi           

P D 5 (d Altri debiti  € 191,21 € 191,21 € 0,00 
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7 7.01 7.01.03.01.001 
Versamenti di ritenute erariali su 
Redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi           

P D 5 (a Altri debiti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 7.01 7.01.99.01.001 
Costituzione fondi economali e carte 

aziendali 

          

P D 5 (d Altri debiti  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

7 7.01 7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 
          

P D 5 (d 
Altri debiti 

n.a.c. 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
Totale  € 9.182.198,19 € 9.189.360,15 -€ 7.161,96 Totale  € 2.273.045,91 € 2.273.045,91 € 0,00 

              

               

    
25 Oneri straordinari € 1.782,70 E5.1 € 1.782,70 € 0,00     

    
25 a) Trasferimenti c/capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

    

1 1.01 1.01.01.01.001 
Arretrati per anni precedenti 

corrisposti al personale a tempo 
indeterminato 

25 b) 
Sopravvenienze passive 
e insussistenze dell'attivo 

€ 823,00 E5.1.1.01.01.001 € 823,00 € 0,00 

    

Eliminazione residui attivi da riaccertamento ordinario 2019 € 959,70 E5.1.1.99.99.999 € 959,70 € 0,00 

    

 
                 Fonte: Sistema di Contabilità COEC 
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A seguito dell’analisi effettuata, per come specificato nel sopra esposto schema di raccordo tra le risultanze 
della contabilità finanziaria e le corrispondenti registrazioni di natura economico - patrimoniale, emerge 
come l’Ente sembri avere correttamente appostato le varie voci di costo/debito - ricavo/credito, sulla base 
di quanto stabilito dalla succitata matrice di correlazione di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, 
stante l'assenza di differenze rilevate nel Conto Economico tra i ricavi e gli importi accertati e tra i costi e 
gli importi impegnati e nello Stato Patrimoniale, tra i debiti e i residui passivi e tra i crediti e i residui attivi. 

Occorre specificare come l’unica differenza di rilievo riscontrata tra gli importi accertati e i relativi ricavi 
ammontante a € 374.463,20 corrispondente alla differenza tra il Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
corrente alla data del 31.12.2019 (€ 498.633,39) e il valore del medesimo fondo originatosi nell’esercizio 
precedente (€ 873.096,59). 

I suddetti valori risultano correlati con la voce dei “Risconti Passivi” dello Stato Patrimoniale, che presenta 
un importo pari esattamente al FPV di parte corrente al 31.12.2019. 

A riguardo, occorre precisare che, a seguito della reimputazione di impegni 2019 all’esercizio 2020, si 
origina il Fondo Pluriennale Vincolato che servirà a garantire la copertura finanziaria agli impegni 
reimputati. 

Nella contabilità economico-patrimoniale il suddetto meccanismo determina la necessità di rinviare ricavi 
per un ammontare pari al FPV di parte corrente originato nell’esercizio di competenza, al fine di garantire 
la copertura finanziaria dei costi corrispondenti agli impegni reimputati, registrando così un conseguente 
risconto nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

Preme evidenziare, inoltre, che rispetto agli impegni registrati nel corso dell’esercizio 2019 per spese 
correnti pari a € 9.182.198,19, si rilevano costi riportati nel Conto Economico per € 9.189.360,15 con una 
differenza, in termini di maggiori costi rispetto ai suddetti impegni, per un valore di € 7.161,96. 

Tale differenza, per come attestato dall’ente nella nota integrativa 2019, sarebbe la diretta conseguenza 
del fatto che a seguito di specifiche scritture di rettifica di fine anno, stante la presenza sia di impegni 
registrati al Tit. II° che avrebbero dovuto generare dei costi, sia di altri registrati al Tit. I° che avrebbero 
dovuto incrementare i valori patrimoniali delle immobilizzazioni, sono stati girocontati, rispettivamente, € 
8.991,96 da immobilizzazioni a costo, ed € 1.830,00 da costo a immobilizzazioni, con un saldo pari alla 
differenza in questione di € 7.161,96. 

Nello specifico, a seguito di un accurato controllo effettuato sulle suddette poste di bilancio, è risultato 
come effettivamente l’Ente abbia provveduto ad effettuare le suddette rettifiche, per come di seguito 
specificato: 

 

Anno 
impegno 

Numero 
Impegno 

Titolo Descrizione Impegno Importo 
Giroconto da 

immobilizzazioni a costo 

2019 139 I 

APPROVAZIONE RENDICONTO 
DELLE SPESE SOSTENUTE CON 
CARTA DI CREDITO AZIENDALE 
NEL MESE DI GENNAIO 2019 - 

CANONE PER LINEA INTERNET 
DIREZIONE 

€ 99,00 

DA CONTO 
P1.2.1.06.02.01.001 

(SOFTWARE) A CONTO 
E2.1.2.01.05.999 (Utenze e 
canoni per altri servizi n.a.c.) 

2019 96 I 

CANONE ANNUO E SUPPORTO 
OPERATIVO SU SUITE DI 

PROGRAMMI ENTI.NET PER 
GESTIONE ECONOMICA DEL 

PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2019 (CIG:Z03276A4CB) 

€ 4.317,55 

DA CONTO 
P1.2.1.06.02.01.001 

(SOFTWARE) A CONTO 
E2.1.2.01.05.999 (Utenze e 
canoni per altri servizi n.a.c.) 

2019 196 I 

RINNOVO PER L'ANNO 2019 DEI 
SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE SUL SOFTWARE 
APPLICATIVO "CESPITI E 
INVENTARIO WEB" (CIG: 

Z9A27F8700) - ADS S.p.A. - 
IMPEGNO DI SPESA 

€ 1.273,68 

DA CONTO 
P1.2.1.06.02.01.001 

(SOFTWARE) A CONTO 
E2.1.2.01.05.999 (Utenze e 
canoni per altri servizi n.a.c.) 
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2019 241 I 

RINNOVO SUPPORTO NUTANIX 
MEDIANTE ORDINE DIRETTO 
D'ACQUISTO SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

IMPEGNO DI SPESA 

€ 3.301,73 

DA CONTO 
P1.2.1.06.02.01.001 

(SOFTWARE) A CONTO 
E2.1.2.01.05.999 (Utenze e 
canoni per altri servizi n.a.c.) 

        € 8.991,96   

      

Anno 
impegno 

Numero 
Impegno 

Titolo Descrizione Impegno Importo 
Giroconto da costo a 

immobilizzazioni 

2019 324 II 

CONTRATTO ESECUTIVO OPA 
PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI 
CONNETTIVITA E SICUREZZA 
NELL'AMBITO DEL SISTEMA 

PUBBLICO DI CONNETTIVITA. CIG 
CONVENZIONE: 5133642F61. 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
FATTURA N. PAE0018247 - 

PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019 
- IMPEGNO DI SPESA € 1.830,00 

DA CONTO 
E2.1.2.01.16.005 (Servizi 

per i sistemi e relativa 
manutenzione) a CONTO 

P1.2.1.06.02.01.001 
(Software) 

2019 604 II 

CONTRATTO ESECUTIVO OPA 
PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI 
CONNETTIVITA' E SICUREZZA 
NELL'AMBITO DEL SISTEMA 

PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. CIG 
CONVENZIONE: 5133642F61. 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
FATTURA N. PAE0035523 
PERIODO SETT-OTT 2019 

 

Ciò posto, preso atto della formale correttezza delle suddette rettifiche, si raccomanda nuovamente 
all’Ente, per come già fatto in occasione dell’esame dei rendiconti di gestione degli esercizi 2017 e 2018, 
di effettuare maggiori controlli in fase di registrazione delle diverse poste di bilancio, al fine di evitare 
ulteriori errori di imputazione della spesa, per come sopra riscontrato. 

Preme rilevare, inoltre, come, sulla base dei riscontri effettuati, risulti la piena corrispondenza tra gli importi 
registrati nelle sopravvenienze attive/insussistenze passive pari a € 205.326,20 e i residui passivi eliminati, 
nonché tra le sopravvenienze passive/insussistenze attive pari a € 959,70, questi ultimi al netto dell’importo 
di € 823,00 corrispondente agli oneri straordinari per arretrati contrattuali, e i residui attivi rimossi. 

Si rileva, infine, la piena coincidenza tra la voce “Disponibilità liquide”, presente nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale, e il saldo di cassa, per come risultante dal conto del tesoriere, il cui ammontare a chiusura 
dell’esercizio 2019 risulta pari a € 1.986.366,22. 
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         Conclusioni 

Sulla base delle verifiche contabili effettuate a seguito dell’attività istruttoria sopra esposta svolta dallo 
scrivente Settore con riferimento alle risultanze della contabilità finanziaria e della contabilità economico-
patrimoniale, tenuto conto delle competenze proprie del Dipartimento Economia e Finanze, si rileva che:  

 sussiste la piena corrispondenza tra il saldo di cassa al 31.12.2019 per come risultante dal conto del 
bilancio e il corrispondente importo di cui al conto del tesoriere; 

 sussiste la continuità tra i residui finali dell’esercizio 2018 rispetto a quelli iniziali dell’esercizio 2019; 
 sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”; 
 sussiste (a seguito delle scritture di rettifica e di giroconto effettuate dall’Ente), corrispondenza tra i 

valori a residuo e quelli riportati nello Stato Patrimoniale, posto che è stata verificata la piena 
coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché, con riferimento 
al Conto Economico, la corrispondenza tra impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e 
ricavi; 

 sussiste la quadratura tra il saldo di tesoreria, in ragione del totale dei pagamenti e degli incassi 
effettuati nel corso dell'esercizio 2019, e il valore registrato alla voce “Disponibilità liquide” dell’attivo 
dello Stato Patrimoniale; 

 risulta formalmente corretta la determinazione del FPV; 
 risulta formalmente corretta la determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2019 fermo 

restando la riserva espressa sull’utilizzo della quota disponibile dell’avanzo di amministrazione; 

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti e del parere favorevole del Dipartimento 
Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ai sensi dell’articolo 
57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 “fermo restando quanto rappresentato dal 
Comitato di Vigilanza ARCEA, nel parere allegato, in merito al mancato rispetto di quanto disposto dalle 
norme regionali di spending review ed al procedimento finalizzato al recupero degli importi ad oggi 
indebitamente percepiti”;  

Considerato che l’Ente ARCEA fa parte del “Gruppo della Regione” e che la Regione Calabria deve 
redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2019 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, 
società controllate e partecipate ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

Fermi restando i rilievi, le prescrizioni, le riserve e le raccomandazioni espresse nelle rispettive istruttorie 
dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che esercita la vigilanza sull’attività dell’Ente e dal 
Dipartimento Economia e Finanze cui si rimanda integralmente;  

 

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta regionale, alla trasmissione del rendiconto relativo 
all’esercizio 2019 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) al Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 

 

  

                           Il Dirigente di Settore   
                    Dott.ssa Rosa Misuraca 
                      (firmato digitalmente) 
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