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VERBALE n. 5/2018 

 

L’anno 2018, nel giorno 2 del mese di luglio, alle ore 10:00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

 

La riunione si svolge presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato in Via Meucci 6 a Livorno.  

 

Sono presenti la Dr.ssa Franca Zanichelli, Direttore dell’ente Parco, la Dr.ssa Rita Giglioli, Responsabile 

del servizio finanziario ed il Rag. Federico Calabrese, cassiere-economo dell’Ente Parco. 

 

Per il Collegio sono presenti: 

 

- Rag. Carla Giorgi, funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno – Presidente; 

- Rag. Daniele Fiorini funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno – 

Componente; 

 

A seguito delle dimissioni formulate dal componente del collegio Dott. Greco Mario in data 28/06/2018 e 

il procrastinarsi della seduta del giorno stesso, la presidente, prosegue con l’iter di approvazione del 

rendiconto in data odierna.    
 
Si ritiene opportuno segnalare che suddette dimissioni sono state immediatamente comunicate con nota n. 

5665 del 28/06/2018 e che l’Ente Parco si è tempestivamente attivato per chiedere la ricostituzione del 

Collegio.   

 

Si procede con: 

1. riaccertamento residui; 

2. rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2017; 

3. applicazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2018 dell’avanzo di 

amministrazione definitivo rilevato al 31/12/2017 e assestamento; 

4. varie ed eventuali.  
 

 

1) Riaccertamento dei residui (D.P.R. n. 97 del 2003) 

 

L’Ente Parco, con la bozza della Delibera del Consiglio Direttivo, ha proceduto alla 

rideterminazione dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti. 

L’operazione di ricognizione effettuata ha dato i seguenti risultati: 
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RESIDUI ATTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G) 

Residui attivi 
al 1° gennaio 
2017 

Riscossi 2017   Residui 
ancora da 
incassare  

Radiazione 
residui attivi   

Residui attivi 
ancora in 
essere 

% da 
riscuotere  

Residui 
attivi anno 

n 2017 

Totale 
residui al 
31/12/2017 

3.612.904,09 782.875,19 2.830.028,90 45.850,00 2.784.178,90 77% 884.747,26 3.668.926,16 

 

Il collegio, al fine della conservazione dei residui attivi, in contabilità e nelle scritture patrimoniali, 

verifica la sussistenza, concreta ed attuale, dei relativi crediti, ossia che gli stessi risultino giuridicamente 

fondati e non prescritti. 
 

Nel caso di importi rilevanti, si potrà chiedere all’ente di ottenere dal debitore un documento attestante 

l’esistenza del rapporto obbligatorio, principalmente nell’ipotesi in cui il debitore sia un soggetto 

pubblico. 

 

Si ricorda che residui attivi possono essere ridotti o eliminati solo dopo che siano stati esperiti tutti gli atti 

per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per l’esperimento di tale procedura superi l’importo da 

recuperare e risulti, quindi, antieconomico per l’ente. 

 

La parte più cospicua dei residui attivi deriva esercizi precedenti e in particolare: 

 

- da € 800.000,00 quale contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

per interventi straordinari presso l’Isola del Giglio assegnato al Parco con nota PNM 576 del 14 gennaio 

2014 (Div. 4 – Dir. Generale Protezione Natura – Ministero dell’Ambiente); 
 
- da € 182.958,60 quale contributo europeo destinato alle attività del Parco all’interno del finanziamento 

del progetto RESTO CON LIFE - LIFE 13 NAT/IT/000471 approvato con Provvedimento d’Urgenza del 

Presidente n°16 del 29 maggio 2014 di cui l’Arcipelago Toscano è il capofila; 
 
- da € 914.793,00 quale cofinanziamento statale del progetto europeo LIFE + (RESTO con LIFE – Island 

conservation in Tuscany, restoring habitat not only for Bird) approvato con Provvedimento d’Urgenza del 

Presidente n°16 del 29 maggio 2014 finanziamento assegnato all’Ente Parco con decreto 15°00271 del 02 

dicembre 2014; 
 

Provenienza Iniziali Riscossi Radiati Diff. 

% 

realizzo Perc. 

C/R 3.612.904,09 782.875,19 0,00 

  

2.830.028,90 

   

  

21,67% 

  

    

77%  

C/C 5.100.918,17 4.216.170,91 

  

45.850,00    838.897,26   

    

83,55% 23 % 

TOTALI    8.713.822,26 

 

4.990.046,10 

    

45.850,00 3.668.926,16 

  

100 % 
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- da € 388.225,20 quale somma destinata ad incassare nelle partite di giro i finanziamenti della Comunità 

Economica Europea destinati ai partner del progetto europeo RESTO CON LIFE - LIFE 13 

NAT/IT/000471 sopra richiamato; 
 
- da € 470.000,00 relativa alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

ns. prot. n° 22990 del 19 novembre 2015, con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del 

Ministero stesso comunicava l’interesse a finanziare il progetto di valorizzazione dell’area archeologica 

dell’isola di Giannutri; 
 
- da  € 300.000,00 corrispondente al contributo del Ministero dell’Ambiente per la ristrutturazione della 

Casa dell’Agronomo a Pianosa assegnato con nota PNM 0019840 del 21 settembre 2016. 

 

 

 

Nel 2017  le somme accertate più cospicue sono state: 
 
- contributo della Regione autonoma della Sardegna per la realizzazione del progetto GIREPAM  pari a € 

339.136,72 incassato per € 72.066,55; 
 
- finanziamento da parte della Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore 

Consulenza, Formazione Promozione e Innovazione, dei Piani di Gestione SIC/ZPS di Elba, Giglio, 

Gorgona, Cerboli e Palmaiola pari a € 102.399,99 (Delibera n° 12623 del 04/09/2017 per € 42.400,00 e 

Delibera n° 13956 del 25/09/2017 per € 52.99,99). 

  

Il Collegio raccomanda l’Ente Parco di monitorare l’andamento dei residui attivi per la certezza del 

Bilancio.   

 

RESIDUI PASSIVI 

 

 

 

 

(A) (B) (C= A-B) (D) (E=C-D) F=E/A G H=(E+G)

Residui passivi al 

1° gennaio 2017 

Pagamenti 

2017  

Residui 

ancora da 

pagare 

Radiazione 

residui 

passivi  

Residui 

passivi 

ancora in 

essere

% da 

riscuotere 

Residui passivi 

anno 2017

Totale residui 

al 31/12/2017

7.418.703,73 3.141.051,12 4.277.652,61 679.462,46 3.598.190,15 48,50 1.283.759,87 4.881.950,02

 

 

 

Provenienza Iniziali Pagati radiati Diff. 

 

% realizzo 
Perc. 

C/C 3.789.654,22 2.486.341,59 19.552,76    1.283.759,87 

 

66,12% 

 

26% 

C/R 7.418.703,73     3.141.051,12 679.462,46   3.598.190,15 

 

51,50% 

 

74% 

TOTALI 11.208.357,95 5.627.392,71 699.015,22 4.881.950,02 
 

100,00% 
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I residui passivi, si devono fondare sempre su obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

 

In determinati casi ed a specifiche condizioni, è ammessa la prenotazione dell’impegno e 

conseguentemente, l’annotazione di un debito, nel caso in cui lo stesso sia relativamente sicuro, ancorché 

differito nel tempo e non ancora individuati puntualmente i beneficiari. 

L’accantonamento, in questi casi, mira a vincolare le risorse per un determinato fine. 

 

I residui passivi possono essere cancellati in tutti i casi in cui è venuta meno la causa originaria del debito 

stesso ovvero nell’ipotesi in cui l’accantonamento di un previsto debito non sia più necessario. 

 

La procedura di riaccertamento dei residui, ha determinato una variazione dell’avanzo di 

amministrazione presunto, appostato nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018, da € 4.885.000,00  a  

€ 6.753.695,55. 

 

Il Collegio raccomanda, dato le rilevanti entità delle poste risultanti, di monitorare costantemente con 

accuratezza l’andamento della gestione dei residui per la complessiva gestione amministrativa e contabile 

dell’Ente. 

 

Si è rilevata una consistente diminuzione dei residui passivi al 31/12/2017 rispetto a quelle inziali 

dell’anno precedente. 

In ogni caso, si ricorda che un elevato ammontare dei residui passivi, sia pure in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente grazie anche alla cancellazione di un consistente ammontare degli stessi, può 

indicare una limitata capacità dell’Ente nel definire le procedure di spesa.  

A tal proposito si evidenzia che lo scopo della cancellazione di una consistente parte dei residui passivi 

sia dovuta all’armonizzazione contabile prevista dalla normativa di prossima attuazione. 

  

Il Collegio, in base all’esame effettuato, ritiene di formulare il proprio parere favorevole all’approvazione 

del provvedimento di riaccertamento dei residui  attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2017 e 

precedenti. 

 

2) Relazione al Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2017 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende visione della bozza della Delibera del Consiglio Direttivo per 

l’approvazione del Rendiconto Generale 2017 presentata dall’Amministrazione, redatta ai sensi del DPR 

97/2003 che tiene conto del modello di contabilità per gli Enti Parco Nazionali (aspetti metodologici del 

DPR 97/2003) diramato dal Ministero vigilante (nota n. DPN/1D/2005/13300 del 26.05.05).  

 

Risultano allegati i documenti previsti dall’art. 38, co. 2, e art. 44 del citato DPR 97; si rimanda al 

contenuto della nota integrativa l’illustrazione dei criteri utilizzati per la formalizzazione del documento 

contabile in esame.  

 

Ai fini della classificazione della spesa in base alle missioni e ai programmi, individuati applicando le 

prescrizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2012, l’Ente Parco inserisce l’allegato 9 dopo 

avere ricevuto con nota PNM 3773 del 27 febbraio 2015 e PNM/19604 del 08 ottobre 2015 le indicazioni 

da parte del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze circa le 

missioni maggiormente rappresentative. 
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L’Ente ha inoltre redatto l’allegato 10 che è un prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti 

integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il D.P.R. n. 97/2003 secondo la tabella predisposta dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 27 del 09 settembre 2015. 

Il piano dei conti integrato rileva le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria in conti 

economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. 

 

Si fa presente che i valori esposti nel Conto economico e nello Stato Patrimoniale sono espressi in unità di 

euro ai sensi dell’art. 2423 del codice civile. 

 

Il conto economico dell’esercizio 2017 si chiude esponendo un avanzo pari ad € 947.867, così 

determinato: 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 Descrizione Anno n 2017 Anno 2016 

A)   Valore della produzione   4.427.032       3.699.543 

B)   Costi della produzione  3.631.328       3.670.978 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)     795.704           28.565 

C)    Proventi e oneri finanziari       -3.660           - 3.659 

D)   Rettifiche di valore di attività finanziarie      

E)    Proventi e oneri straordinari       206.662           27.781 

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)      998.706           52.687 

Imposte dell'esercizio       50.839           50.218 

Avanzo/Disavanzo Economico      947.867            2.469 

 

Giustificazione per la variazione dell’avanzo di amministrazione economico (che porta ad una variazione 

del patrimonio netto del rendiconto patrimoniale): porre attenzione al fatto che suddetto avanzo viene 

compensato dalla cancellazione dei residui passivi. 

 
Si rileva la corrispondenza della voce “sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivante dalla 

gestione dei residui” esposta nel conto economico con la voce “Variazioni” rappresentata in quella 

relativa alla gestione dei residui passivi del rendiconto finanziario gestionale (€ 679.462,46). 

 

Il conto economico si compone delle voci riclassificate sulla base del prospetto di conciliazione, allegato 

alla nota integrativa, relativamente alle voci di parte corrente risultanti dal rendiconto finanziario e 

rappresentate come costi e ricavi nel suddetto conto economico. 

 

Il valore della produzione di € 4.427.032  è, per la massima parte, determinato dalle entrate correnti del 

Rendiconto Generale 2017 pari a € 4.208.381.  

In particolare i trasferimenti correnti (Stato, Regione, Enti Locali) ammontanti a € 3.636.328 

rappresentano il 86,41% del totale delle entrate correnti, mentre le entrate proprie, pari a € 472.108 

costituiscono il 11,22%, e le altre entrate pari a € 99.944 costituiscono il 2,37%.  
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Le entrate pari a 0,02 del cap. 804 relativi agli interessi attivi di c/c bancario riducono gli interessi passivi 

del punto 17 del Conto Economico. 

 
Si raccomanda l’Ente di proseguire iniziative che possano incrementare la capacità di autofinanziamento 

delle proprie attività istituzionali come avvenuto durante l’esercizio 2017.  

A tale proposito, durante suddetto periodo, le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi sono passate 

da € 230.235 del 2016 a € 472.107 del 2017. 

 

Le voci più rilevanti dei costi della produzione sono costituite dal costo per l’acquisizione di servizi, pari 

ad € 2.166.105 pari al 59,65% (spese per attività istituzionali, attività promozionali),  dal costo del 

personale € 787.220 pari al 21,68% e dagli ammortamenti pari a € 620.264 pari al 17,08% circa. 

 

Dall’esame della nota integrativa, si rileva il dettaglio della composizione del Conto Economico, anche in 

riferimento alle partite straordinarie (radiazioni residui, ecc.). 

 

Situazione amministrativa al 31/12/2017 

 

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli 

incassi ed i pagamenti  dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme 

rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad 

euro 6.753.695,55. 

 

Fondo Cassa all’1/01/2017  8.595.066,02 

Riscossioni C/ Competenza 4.216.170,91  

Riscossioni C/ Residui 782.875,19  

  4.999.046,10 

Pagamenti C/ Competenza 2.486.341,59  

Pagamenti C/ Residui 3.141.051,12  

  5.627.392,71 

Fondo Cassa al 31/12/2017  7.966.719,41 

   

Residui attivi anno corrente 838.897,26  

Residui attivi anni precedenti 2.830.028,90  

  3.668.926,16 

Residui passivi anno corrente    1.283.759,87  

Residui passivi anni precedenti 3.598.190,15  

  4.881.950,02 

Avanzo di amministrazione  6.753.695,55 

 

Il Fondo cassa al 31.12.2017 corrisponde con la contabile dell’Istituto Tesoriere, nota ns. prot. n. 817 del  

25 gennaio 2018. 
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Il suddetto avanzo di amministrazione si compone di una parte vincolata, come nel dettaglio dimostrata 

nella nota integrativa, destinata a: 

 

- trattamento di fine rapporto per € 570.536,71 del personale in servizio (art. 2120 c.c.); 

- fondi per i rinnovi contrattuali del personale dipendente pari a € 11.432,10 sulla base di 

disposizioni del D.P.C.M. 18 aprile 2016 in materia di rinnovi contrattuali per il triennio 2016-

2018; 

- contributo pari a € 800.000 (€ 300.00 Ministeriale e € 500.00 derivante da risorse dell’Ente) per la 

ristrutturazione della Casa dell’Agronomo e la  creazione dell’eco-museo dell’agricoltura 

sull’Isola di Pianosa; 

- progetti riapprovati dal M.A.T.T.M. (delibera n. 4/2008 e nota ministeriale 30329 del 22.12.2008) 

per € 252.474,40); 

- progetti nazionali e europei per € 1.500.917,16 ed in particolare per il progetto RESTO CON 

LIFE – LIFE 13N/IT/000471 € 546.272,95,  per il progetto ISOS € 159.734,47, per il progetto 

GIREPAM € 329.564,11 per i piani di gestione della Regione Toscana per le zone SIC/ZPS 

dell’Elba, Capria, Gorgona, Cerboli e Palmaiola € 102.399,99 e per il contributo destinato 

all’attuazione della direttiva MATTM per € 362.945,64. 

 

I fondi vincolati risultano in totale € 3.896268,82 come dal prospetto della situazione amministrativa. 

 

La parte di avanzo disponibile risulta essere pari ad € 2.857.426,73.  

 

Situazione Patrimoniale al 31 Dicembre 2017 

 

 Detto prospetto riporta le consistenze patrimoniali attive e passive, come segue:  

 

 

ATTIVITA’ 2016 2017 

Immobilizzazioni immateriali 1.872.053 1.515.272 

Immobilizzazioni materiali 6.121.448 5.452.255 

Immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000 

 Attivo circolante (Rimanenze) 50.269 61.068 

Attivo circolante (Residui Attivi) 3.612.903 3.668.926 

Attivo circolante (Disponibilità 

liquide) 

8.595.066 7.966.719 

Risconti attivi 24.983 33.383 

  TOTALE 
20.277.722 

 

18.698.623 

PASSIVITA’   

Patrimonio netto 7.970.700 8.918.567 

Contributi in c/capitale 0 0 

T.F.R. 533.968 570.537 

Residui passivi 7.418.704 4.881.950 

Ratei passivi 1.561 1.532 

Risconti passivi 4.352.789 4.326.037 

TOTALE 20.277.722 18.698.623 
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Il patrimonio netto, di euro 8.918.567, rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per effetto del 

risultato economico positivo dell’esercizio anno 2017 di euro 947.867 dovuto anche alla consistente 

cancellazione di residui passivi. 

 
L’attivo decresce, nel complesso, di € 1.579.099,00, soprattutto per le seguenti motivazioni: 

- ammortamenti 

- radiazione residui   

 

I ratei e risconti sono nel dettaglio indicati nella citata nota integrativa. 

 

Il rilevante importo dei risconti passivi è riferito a somme ricevute per contributi e non imputate al conto 

economico in quanto non ancora correlate ad opere realizzate, come nel dettaglio riportato nella nota 

integrativa allegata al Rendiconto Generale. 

 

Le rimanenze di prodotti sono rappresentate dal magazzino di merce in giacenza destinata a rifornire le 

Case del Parco di Marciana e di Rio nell’Elba nonché il punto informativo di Lacona e quello di 

Portoferraio. 

 

Rendiconto finanziario decisionale 

 

Il rendiconto finanziario, redatto sull’unico Centro di Responsabilità individuato nel  “Responsabile 

Direzione” presenta le seguenti risultanze: 

 

 Residui Accertamenti Riscossioni 

Fondo iniziale di cassa   8.595.066,02 

Entrate correnti–titolo 1 2.120.212,33 4.208.381,42 4.026.336,27 

Entrate C/ Capitale – titolo 2 1.100.000,00 277.658,00 277.658,00 

Partite di giro – titolo 4 392.691,76 569.028,75 695.051,83 

Totali entrate 3.612.904,09 5.055.068,17      13.594.112,12  
    

 Residui Impegni Pagamenti 

Fondo di cassa finale   7.966.719,41 

Uscite correnti – titolo 1 3.497.986,80 3.027.289,00 3.500.451,05 

Uscite C/ Capitale – titolo 2       3.505.908,72 173.783,71 1.283.652,15 

Partite di giro – titolo 4          414.808,21       569.028,75           843.289,51 

Totali uscite       7.418.703,73    3.770.101,46      13.594.112,12 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto che non esistono gestioni fuori bilancio.   

 

L’Ente ha inoltre redatto l’allegato 10 che è un prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti 

integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013 e il D.P.R. n. 97/2003 secondo la tabella predisposta dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 27 del 09 settembre 2015.  

Il piano dei conti integrato rileva le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria in conti 

economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.  

 

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall’art. 41, comma 1 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 

2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla Legge 
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n°89 del 23 giugno 2014, l’Ente Parco attesta che l’importo dei pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati nell’esercizio 2017, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 

n°231 del 09 ottobre 2002, risulta essere stato pari a € 1.089.727,78 su un totale di € 5.627.392,71.  

 

L’Ente Parco attesta inoltre che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2017 di cui all’art. 33 

del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, considerato il D.P.C.M. 22/09/2014 il quale definisce 

gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione degli indicatori trimestrali di tempestività dei 

pagamenti, risultano essere pari a -11; -4; -10;9. 

 

Il Collegio, in base all’esame effettuato, ritiene di formulare il proprio parere favorevole all’approvazione 

del Rendiconto Generale 2017. 

Si raccomanda l’invio dei documenti contabili per il prescritto parere della Comunità del Parco. 

 

3) Applicazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2018 dell’avanzo di 

amministrazione definitivo rilevato al 31/12/2017 e relativo assestamento. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti prosegue esaminando la bozza della Delibera del Consiglio Direttivo 

inerente l’applicazione dell’avanzo di amministrazione definitivo rilevato al 31/12/2017 come risulta dal 

Rendiconto Generale esaminato sopra. 

In base a quanto sopra, il bilancio di previsione per l’esercizio 2018, nella parte riguardante l’avanzo di 

amministrazione applicato viene incrementato di € 1.868.695,55 (da euro 4.885.000,00 ad euro 

6.753.695,55) mentre per quanto riguarda il fondo di cassa viene aumentato di € 688.260,21 (da euro 

7.278.459,20 ad euro 7.966.719,41). 

 

Contestualmente l’assestamento al bilancio di previsione 2018 tiene conto degli accertamenti di entrata 

verificati e delle corrispondenti previsioni di spesa. 

         Variazioni di competenza 

 

In coerenza con gli allegati relativi all’assestamento di bilancio di previsione per anno 2018 si 

evidenziano le seguenti variazioni: 

 

PREVISIONI DI COMPETENZA (Entrata) 

Previsioni di bilancio per i capitoli interessati 8.016.250,00 

Incrementi per maggiori entrate  190.559,67 

Incrementi per maggiore avanzo di amministrazione 1.868.695,55 

Riduzione per minori entrate 37.022,28 

Previsione rettificata 10.038.482,94 

 

Le maggiori entrate derivano dal contributo del progetto “Plastic Buster” approvato con Delibera del 

Consiglio Direttivo n°14/2018 e da  indennizzi di assicurazione stipulati per i danni causati dalla fauna 

selvatica.  
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PREVISIONI DI COMPETENZA (Uscita) 

Previsioni di bilancio per i cap.li interessati 4.532.613,81 

Incrementi  2.125.805,31 

Riduzioni  103.572,37 

Previsione rettificata 6.554.846,75 

 

Le maggiori uscite sono correlate alle entrate vincolate e ad un diverso utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione definitivo rispetto a quello applicato in sede di previsione così come previsto dall’art. 45 

comma 3 del D.P.R. 97/2003. 

 

Variazioni di Cassa 

 

PREVISIONI DI CASSA (Entrata) 

Previsioni di bilancio per i capitoli interessati 10.912.331,86 

Incrementi del fondo di cassa 688.260,21 

Incrementi per nuove riscossioni 1.370.995,01 

Riduzione per minori entrate 37.022,28 

Previsione rettificata 12.934.564,80 

 PREVISIONI DI CASSA (Uscita) 

Previsioni di bilancio per i cap.li interessati 7.701.285,55 

Incrementi  2.125.805,31 

Riduzioni  103.572,37 

Previsione rettificata 9.723.518,49 

 

Prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio 

       

TOTALI VARIAZIONI  DI COMPETENZA  

       

Maggiori Entrate    €     2.059.255,22     Maggiori Uscite  €       2.125.805,31 

         

Minori Uscite   €        103.572,37   Minori Entrate  €            37.022,28 

         

Totale a pareggio    €     2.162.827,59     Totale a pareggio  €        2.162.827,59 

       

TOTALI VARIAZIONI DI CASSA      

       

Maggiori Entrate    €    2.059.255,22     Maggiori Uscite  €      2.125.805,31 

         

Minori Uscite   €        103.572,37   Minori Entrate  €           37.022,28 

         

Totale a pareggio    €     2.162.827,59     Totale a pareggio  €      2.162.827,59 
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L’avanzo di amministrazione di € 6.753.695,55 ai sensi dell’art. 45 comma 3 del D.P.R. 97/2003, viene 

utilizzato per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e in particolare per il finanziamento di parte delle 

spese correnti per € 6.824.379,98, e di investimento per € 3.572.722,96.  

 

La parte vincolata dell’avanzo passa da € 3.395.908,42, inserita con l’approvazione del preventivo 2018, 

a € 3.896.268,82 con l’assestamento 2018. Le variazioni sopra indicate mantengono l’equilibrio di 

bilancio.  

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato approvato dall’Amministrazione Vigilante con la nota U.0001339 

del 23.01.2018, ns. prot. n.694 del  23.01.2018.   

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

L’Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed ha provveduto 

ad effettuare i versamenti al bilancio dello Stato come da prospetto trasmesso dal Presidente del Collegio 

dei Revisori secondo le indicazioni fornite dalla Circolare M.E.F. n° 14/2018 entro il 30/04/2018.   

 

Si raccomanda l’Ente di formulare il rendiconto nei termini stabiliti.  

 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d’esercizio in 

esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione 

in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, la correttezza dei risultati 

economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei 

relativi prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio, esprime  

 

parere favorevole 

 

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione (o altro 

organo di vertice).   

 

Il presente verbale, dopo lettura ed approvazione, viene chiuso alle ore 12:30.    

 

 

    Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Il Presidente Rag. Carla Giorgi        F.to               ----------------------------------- 

 

Il Componente  Rag. Daniele Fiorini       F.to           ----------------------------------- 

 

Il Componente Dr. Mario Greco                        DIMISSIONARIO    


