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Verbale n. 11 del 05/ l2/2016 

DEL REVISORE UNICO DEI CON11 RELATIVO ALL�;\ PROPOSTA DI 

Apprnvaziooe e adozione del bilancio di previsione finanziario esercizi 2017-201.9 

L'anno 2016 il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 10,45 presso il proprio domicilio !;1, R:i.g. Katia Guerrieri, 

cevisore u11jco dcll'Agenzin., ptocedc :illa seesum ddla .(ehzione per l'approv:12iooe dclle ris1l![ao_zc circa il b 

proposta di delibcrazione dell'amm.ìn.ist.rawre uni.co a,•entc pec oggetto ".Approvllzione e adozione del bilancio 

di previsione finanziario e!e.rei%i 2017-2019". 

L'organo di revisione ho. cs:uninato lo schema di previsione proposto unita.mènte agli allegati di legge, e l:1 

proposta di delibcrnzione in mc:rito operando ai sensi e nd rispetto: 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <1Testo unico delle leggi sull'ordin:uncnto degli enti loc:ilil1; 

del D.Igs. 23 giugno 2011 n.118 e del principio coneabilc applicato o.lln coornbilid finanzia.ria 4/2; 

del D.P.R. 31 geno!l.io 1996, n. 194; 

dci principi contabili pe.r gli enti Loca.li; 

dei principi cli vigilan:i:a e controllo dell'organo di rev1S1one degli enti locali approvaci cW Consiglio 

nazio11ak dci dotto.ci commcrci.ilisci ed espcrtl contabili; 

e presenta 

l'allegam (<:hiiione sulla p.t:opos ta di dclibc.razione del Bilnncio di previsione fi_oa.n.4.Ì.'lrÌo esercizi 2017-2019 

dell'Agenzia Regionale pei: lo Sviluppo e l'Innovazione dell'.Agxkoltu.rn del L:iz.io che foana pane incegr:ìnte e 

sostanzia.le del presence verbale. 

li 05/12/2016. 

Il revisione unico 
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INTRODUZIONE = 

La soctoscritr:i Katia Guuri<=ri, iscritta all'Oi-dine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, 

nonché revisoce contabile, nominam con delibem Giuam Regionale del Lazio n. T00024/2016, 

ricevuta in data 02.12.2016 la pcoposUI di delibem di "Approvazione e adozione dd bilancio di previsione 

finnnzi:irio esercizi 2017-2019", cornplcca dei seguenti dacumenci (come ptevisto cL,l Decmo Legish:itivo 18 

agosto 2000, n, 2Ci7 (Testa unico delle leggi sull'ocdiriamento degli enti locali - di seguito Tue!): 

a) Bilancio dì previsione - ENTRATE;

b) Bilancio di previsione • SPESE;

c) Bilancia di previsione - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI;

cl) Bilancio di previsione - RIEPILOGO GENER.I\LE DELLE SPESE PER TITOLI;

e) Bifancio di pccvisione - RlEPU..OGO GENERALE DELLE SPESE PER MISStONI;

f) Bilnncio di previsione - RIEPILOGO GENERALE EQUILIBRI DI BILANCIO;

g) T:ibclla dimosrr:i.tiva del risultato di o.mt.ninisu::i.zione presunto;

h) Nota integmti..-:1.

Secondo qua.neo deliberato dall'Amministratore Unico nelle ddibere: 

l. 14 M.aczo 2016, o. 08,

2. 05 Maggio 2016, n. 13,

3. 03 agosto 2016, n. 29,

4. t 7 ottobre 201.6, n. 35;

5. 30 novembre 2015, n.45.

VISTA la Legge Regionale: 20 novembtc 2001, n. 25 "Norme in marcri:i di programm�one, bilancio e 

contàbilità delln Regione", per quanro compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011 sopra citato; 

RIIBNUTO cli adottare le allegate schede cli Bilancio di Previsione 2017-2019 di quc:st.'l Agenzia parte: 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in coofoa:n.ità al D.Lgs. l 18/2011 che dispone i 

princip� gli �chemi e le modalità in base ai quali deve essere disposto il bilancio di previsione 20li-2019 cd i 

principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2016; 

CONSIDERATO CHE 

♦ il rendiconto è mito compilitto secondo i principi conta.bili degli enti locali;

4 



♦ ;, decorrere dal 2016 gli enti rerritoriali, ì loro orga.nism.i strumen t:ili c: i loto enti smimentali in confll.bilicà

finanziaria approvano iJ bilancio di p1-evisione almeno tcienunle, secondo lo schema di cui !'lll'allegato n. 9 al

O.Lgs. n. 118/20l l. Dnl 2016 è soppressa la clisti.nzìone tra il bilancio :innu:ùc e il bilancio pluriennale e

viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e

;1utorizzatorio). Resca fermo l'obbligo cli p.ced.isporre il rendiconto della gestione secondo lo schema

adottato ocl 2014, affuu-1cato d.'111.o schema per missioni e prog,:ammi (con funzione conoscitiva).

L'elaborazione del bifancio di previsione 2017-2019 pc:.c missioni e prog,:;unmi con funzione autoruzatoria è

favorita d:iUa riclassifio�ione dei capitoli e degli ;.1tticoli dd bilnrtcio gesrionnlc (regioni e cori (egion:ili) e del

PEG (enti loc:ili) per missioni e prognmmi, effettuata l':mno precedente per consentire l'el:ibornzionc del

bilancio cli previsio1\c 2015-2017 con funzione: conoscitiva;

TENUTO CONTO CHE 

♦ durante l'ese.tcizio le fu112ioni sono state svolte in ottcmpel:'.inza alle compeleoZe cott(l!llUte nell'art. 239 del

TIJEL avvalendosi pe.t il contcolio di regolarità arominiscrariv:i e conubilc di tecniche rnotivntc di

c:impionamer1to;

♦ il concrolio contabile è stato svolto in assolum indipendenza soggcttivl c:d oggettiva nei çonfrortti delle 

pél:sone che detennin.ino gli atri e le op�ioni dcll'Agell2.ia; 

♦ i p:u:eri espressi dall'ocgano di revi�ione sono riportati dettagliatamente nei vccbali; 

♦ le i.nc::golarità. non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'es�cizio sono evidenziati 

acll'apposit:i. sezione della presente rcla:eione.

TENUTO CONTO, in.fine, delle norme e tegolaroenmi:ioni contenute: ne.Un: 

a) Legge Regionale n. 2/1995;

b) Legge Regionale n. 25/2001;

c) nd regolamento Regionale 7 /2009;

d) nel regolamento economale e nelle deleghr.: ai dirigenti (?Cf autonomi pottti di spesa dell'Agenzia 

Arsial:

e che nella redazione del presente parere il cC'v-isoce ha fatto ciferimcnco alle principali disposizioni normative e 

rcgolamencari in quanto l'Agenzia deve redigere il bilancio di previsione rispettiodo il cicolo II del 

d.lgs.267 /2000 (f uèl) end contempo i principi contabili generali e applicati alfa contabilità finanziw, secondo

lo schema cli bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011,

SI RIPORTANO 

nel presence verbale i risultaci dcll'noalisi e le arcest.uioni sul Bilancio di previsione 2017-2019. 
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Verifiche preliminari 

L'ru:r. lt, comm.a 3 del d.lgs.118/2011 dispone che "al bilancio di p.rcvisionc fio:inziacio dì cui -al comma 1, 

lettci:a a) , sono alleguti, altre a qaelli pre1,-i.sti dai tel:ttivi ordi.ruuncnci concablli; 

ii) il prospetto esplicativo dcl presunto risultato cli amministrazione dell'esercizio 2016;

b) il prospetto concernente la compomione, pct missioni e p.rogtatn.rni, del fondo pluriennale vincofato per

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

e) il prospetto conce.mente la composizione del fondo credici di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi 

coasidei:ati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispeno dei vincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese: previsti: per l'utilizzo di contcibuti e trasferimenti da p:trtc di orgrutlsmi comunitari

e internazionali,. per ciascuno degli �uni considemti nel bilancio di previsione;

f) il p.rospettO delle spese p.reviste per lo svolgimento delle fu _nzioni del�te dalle tegìoni per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio di pi::evisione;

g) la noc:a integntiva redatta secondo le modalità previste dal comn1n 5".

visto lo smruto dell'ente, con po.rticolace riferimento alle funzioni attribuite all'organo cli .revisione; 

visti gli -.ùlegatl citati nell'introduzione, 

in tale sede la scrivente ba effettuato le opportune verifiche al fine di espcimt!!:C un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei progr:unmi e progetti, come 

richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL. 

Inoltre: 

• L'Agenw, entro il 30 novembre 2016, ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione

2016/2018;

• In data 14 luglio 2016 l'Agenzia hu. approvato il rendiconto per l'eserdz.io 2015. Da t11le rendiconto,

come: indic!.to nella relaiione dell'organo di rc:visiorte, formulata con verbale o.8 in data 08/07/2016 risulta

che

sono salvaguardati gli equilibri di bila.ncio; 

noo risultano debiti fuori bilancio o passività prob3bili da fina.nziate; 

è stato rispettato l'obiettivo del pano di stabilità; 

sono stlte rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale; 

non sono richiesti finan7.Ìamenti straordinari agli organismi partecipati. 
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La gestione dcll'11noo 2013 di è chiusa con un risultato di amministrazione n13L/12/2015 cosi distinto o.i sensi 

ddl'tu:t. 187 del Tue!: 

RISULTATO DI AMMINtSTRAZIONE :inoo 2015 

Fondo cass;i al 0t/01/2015 

Residui CompC?tt?nzn 

Rjscouioni 24.526.251,37 32.618.113,39 

P:igamenti 27.077. I 93,6.5 27.009.645,36 

Fondo di cassa al 31/1-2/2015 

Rcidui attivi 6.848.835, I 4 13.139.(j!,56 

Residui p:t5sivi 1.775.190,6S I 8.460.084,93 

Diffc.rcnn residui anivi- rc$idui passivi 

FPV pc.r pt'Ogetti vincolati 

FPV p!!r spese in conto capitale 

FCOE 

Avanzo di :imministtoz.ionc al 31/12/2015 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio dn ciconoscei:e e finanzi�c. 

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenz.ial.i probabili. 

Determinazione del cisultato di amminìsrrazionc presunto al 31(12/2016 

R.isultato cli amministrazione iniziale deU'est:rcizio 2016 

Fondo plunelUlale vincolato Ùl.Ìzialc dell'esercizio 

entrate già :iccc:c-c:ue ncll'(!ScrciJ.io 2016 

Uscite gii impcgn.rn: ncll'csc.rcizio 2016 

V:ufo:tioni dc.i residui :ttti.vj già verificatesi udl'cse.r:<;izio 2016 

V11ri:woni dei rtsidui pa�sivi gi:i v1:rifico.1csi nell'esercizio 2016 

Risultato di :unmini�=�ionc ddl'cscrcizio 201G :il� dllt:t di rcd:i:.ior1e del bilancio di 
previsione dcill' :rn.no 

Entrate che prevedo di :icccmare t>et il testante D�riodo dcl.l'escccizio 2016 
SpCSé che prevedo di imi,eo-natc DCI il restante occiodo ddl'escctizio 2016 
Var:iuioni dei tesidui :mìvi, Ptcsuntc per il rcsra.ntc pC?oodo dell'csacizio 2016 
Va.ciazioni dei rcsidùi Passivi presunte per il tc.stllntc periodo ddl'cSctcizio 2016 
Fondo plwicn.n.alc vincolato finale presunto dcl.l'csercizio 2016 

Risultato di :unministtazionc presunto :ù 31/12/2016 

4.515.475,29 

57.144.364,76 

54.086.839,01 

7.573.001,04 

21.987.966,70 

20.235.275,61 

1.752.591,09 

2.403.670,86 

4.277.175,21 

700.000,00 

G4.525,89 

9.325.692,13 

0,00 

21.318.,76,10 

21.044.275,47 

-500,00

-20.5i4,29

9.620.267,05 

3.000.000,00 
4.000.000,00 
1.700.000,00 

100.000.00 
363.705 52 

6.456.561,53 
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Bilando di previsione 2017 /20'19 

L'Organo di revisione ha veri.6.caco che rutti i doturncnli. c:onc:tbili sono sta.ti pr.:disposti e i:t:d.·rni sulla baae dd 

sìstcrna cli codifica della contabilit:\ armonfa:.rnta. 

Le ptel"isioni di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 coofrootnte con le previsioni defin.ith·e pèr 1':1.nno 

20 16 sono cosi fom1ulate:

Anno 2017 Entrate 

Utiliiio av�n,o Cli gmminim:i�ion@ C0,00 

Fondo pluriennale 
e 363. 1os,si 

vincolato 

Titola I 
l;11mile correnti di natura tributari� contribvliva 

C0,00 
pen?quativa 

TitOIIO Il Trasferimenti corrfflti e 20.sguso,oo 

Titolo lll Sntr�te ei<tr:uributarie El.28S.6S3,0S 

Titolo IV Entrati! in contò capitale t'. 6.075.EOO.OO 

TitoloV En1r.ite da rlduzfcne di atli'llitil finanliarie E0,00 

Tot.le entrate fina� ( 2s�-63l,OS 

ll\oloVI Accensione prestiti (O,CO 

Titolo VII Anlitipllioni da t�sariere [0,00 

Totoio I)( Entr;ite per conto ter1i e panite di airo f 2_650.000.00 

l'otalel1toll C 30.9�3.633,0S 

Totale complessivo entrati! {31..307-338,SJ 

Anno 2017 Spese 

Titolai Spese correnll e 2uaws9,s2 

Tltolioil Spue in COl!lO capitile C S,734.339.05 

Titolo lii (0.00 

Titolo IV Spese per inCfl!m:J\to di attività finanziaria CO.DO 
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Titolo V €0,00 

Totale spese linall C 28.617.338,57 

'ntoloVI RlmbOl!O di pr�niti (0,00 

Titolo VII Chiusur.i a11tlclpailonl da tesorl�rQ (0,00 

Toto!u IX Spe.se per conto \erli e partltf.! di llirn e 2.690.000,oo 

TotaleTiloll € 3L30'f.338,S7 

Tatahi comphmivo JpltSa ( 31.307.338,57 

Fondo pluriennale yjncolato (F PY). 

Il Fonda plw:lenn:ile vincalattJ indica le spese che si ptevedc di impegnare ncll'esei:cizio con imputazione agli 

ese.tcizì successivi, o già impego;1ce negli esercizi precedenti con imputazione agli esetcizi successivi, la cui 

copectura è costituita da entrate che si prevede di nccertate nel corso dell'esercizio, o da entn'lte gi.i. accertate 

negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto b:a le cntr:itc. 

Il Fondo g.ì.[3.Iltisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi ;i._ quc:llo in corso, in cui il fondo si � 

gcmeraro che a:isce dall'esigenza di appliciu:e il principio della competenza finanziaria di cui aU'allegnto 4/2 al 

d.lgs. l18/2011 e rendere evidente la disranza rempornle intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e

l'effettivo impiego di tali risot"se.

L'ot"g;ino di revisione ha \"enfiClltO con la tl!cnica del C.l\mpiona.menta: 

a. la fome di fioanzi:unento del FPV di pn.nc c::oacnte e di pa.rre capit11lc;

b. la sussiscen�a ddl'accerc:unento di enrt:1u1 cçlativo a obbligazioni attive scadute ed c:sigibili c;hc

contribuiscono ruta formazione del FPV;

c. la c;ostiruzionc del Fl'V in ptesenza di obblig;izion.i giuridichi: pn�sivc perfezionate;

d. 111 corretta applicazione dcU'att.183, comma 3 del Tue! in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;

e. la formulazione di adeguati cronoprogmmmi di spesa io ocdine al.la reimpurazionc di residui passivi

coperti d3l FPV;

f. l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli ese.i:cizi 201i-2018-2019 di riferimento.

Gli stanziamenti dj cassa: c:omprendono le previsioni di risc:ossiani e pag11menti in conto competenza e in 

cooro residui e sono elaborare in c;onsideruione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle 

obbligazioni già esigibili . 

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati. 
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Ln nota iot!:e&:;lfhtl\, allegaca al bilancio di ptc?\,-ision<?, indicn come disposte d.'ll cotmna 5 dell'art. ll dd 

d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti inform:i.zioni:

:.i.) i c.ciceri di vn.lutazioae adott,1ti pei: la formulazione delle ptevisioni, con pattic:olate rifecirm:nto agli 

,t::in.ziamenti dgua.xd:mli gli a.cc;intomunent.i pe.c le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dnndo 

illustrazione dei ctediti p1.:r i qu;ili non è 1ncvisco l'accJtntonrum:nto :i. mie fondo; 

b) l'elenco :1nnlitico delle quote vincolate e accantonMe dd risultato di amministrnzionc p.r:e�umo a.I 31

dicembre dell'esercizio precedente, discinguendo i vincoli dccivani;i dnlla legge e dai principi contabili, dai

ttasferimenr:i, da mutui e 11ltri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) l'elenco a.11:ilitico degli utilizzi deUe quote vincolate e ::iccantonnte del risultato <li ;mii-n.inist:rnzionc presunto,

distinguendo i vinc:oli deriv;in ti dnl1-i legge e d.-u principi contabili, dai ttasfecimeaci., da mutui e altri

fin�-i�i:un1;11ti, vincoli fotlTllllint'.tlte ncLribuiri dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati pcr spese di investimento fir111.nziati col ricorso :il debito e con le

risorse clisponibili;

e) nel caso in cui gli st.an.z.iamenti riguardanti il fondo pluriennale \·iocolaco comprendono anche investimenti

ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibik pon:e in essere b. p.cogramm:izionc

necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

t) l'elenco dclle gru-anzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggecti ai sensi delle

leggi vigenti;

g) gli oneri t gli impegni finanziari stimati e stami..-iti in bilancio, derivanti da conu:atti relativi a strumenti

finaniiari derivaci o da contratti cli 6.nanz.ia.rnc.nto che includono un.1 componeoce dtri,-ata;

h) l'elenco dei propri enti ed orga.njsm.i strumentali, precisando che i relati,i bilanci consu11tivi sono consul111bili

nel proprio sito intemcc fermo restando quanco previsto per gli enti loc�Li dall'ari. 172, çtJ/l1ma 1, lm�ra a) del T11e4·

i) l'elenco delle pactc:dpaziorù possedute con l'indicazione della tdativa quora pexcemuale;

j) altre informazioni rigv:u:danci le previsio1ù, richieste dalla legge o necessarie per l'intc:rprcrazione del bilancio.

Verifica della coerenza delle previsioni 2017 /2019 

L'organo di revisione ritiene che: le previsioni per gli anni 2017-2019 siano coerenti con gli strumenti di
programmazione di mandato e con gli 11tti di prOgt:lmma.zione di settore ( programrnnione fabbisogno del
personale, piano :tlicnazioni e \"alori:.:znzionc patrimonio immobiliare ccc.) 

· 
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La progtammaziontt del fabbisogno di personale ptevist!l dall'a.tl.39, comma I dclh1 Lt:gge 449 / t 997 c dall'nrt.6 
del D.Lgs. 165/2001 <! s catll apptova.tn con specifico atto. L'nno olttc:: nd ;tssicurare le c:sigcnzc di fu11zionalitii e 
d'ou:imi7.z:izionc delle cisorse pct il miglior funzionarnl'.nto dei sei.mi e tiene conto dei vincoli disposti pet le 
as�utu:ioni e per l:i spe�a. cli penonale; 

La pCC..\'isione annuale e plucicnnruc:: è coerente con le esigen1.e fin:1nii:icie espresse:: nell'atto di ptogrammazione 
dc:l fabbisogno. 
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Verifica attendibilità e con�uità. delle previsioni anno 2017 /2019 �� : 
A) RIEPILOGO ENTRa,TE PER TITOLI

Ai fini della verifica deU'attendibilit� de.Ile em:rnte e c:ongruiti1 delle spese ptcvisto::. per gli escrcìzì 201i-2019, nU:i 

luce de!Un manovra dispostn dal.l'ente, sono state nnnl.izi11te in pru:ticolare le voci dì bilancio appr�sso riportate, 

Ri ·1 eo1 o�o �cnern e e e cntcan: per nto I d ll li : 
TITOLO PlNOMINAIIONt Res!DUI 1'1\ESUNll Al PRivtSIO.Nl PRMS!ONI PR=ONI PRWISIONI 

TEIIMINE DEFINITlV� ANNO 2017 ANNO 1011 ANNOWl!l 
DEll"ESERClZJO D�H'llNNO 

PRtctOti'1tt Q_UU.lO PRi:CiPliNTii 
C\11 SI lllHRISCI: IL Q,UillO Clii SI 

i!IIJ\NC-0 RJFl!li!SCE IL 
Bll,ANCO 

FONDO PWRIENN�U ttllnptt�rm; 5969�),02 !5700�3'1 2Sl.V.)6 D,QO 
VINCOUl'lO Pti! SPESE 
co�r.um rut..ni 

fONDO PLURIENNALE ('��[t'J1la ll!J.ilS&.114 6:61..1.1! 0.00 o.,;10 
Vll,'COLAro f•E� SPoE IN 
COI,ffO CAP!T ALE 

CDJIO 

IJTIUZZO .t.VAN.tO DI tomp�:rnm 0,00 O.OD 

At,lMIN!S'fllAZ\ONE 
c-01:0 

• di cui -NOtnlO •tintelito compctttllQ O,QQ 0,09 
ulif!tnto 411tkJPilflmefl\!!' 

(OU� 

• cfl <Yi UIUìtlo fondo cOmptlrtJID 

�nlitipùlonl di rrq•idil& (OL 
l5n013 � IYm,we 

CO'Ud 
rood;rrthe e ril'in.u\Vatr-truìJ 
- !Olà Oer le RNIOni 
!'ONtlO 01 CASSA (òmpctcnzo 

'°'"' 7SIJ OOLQ-1 0.00 

lTTOlO I.! EnU.tlc CQ<Ttnll di TObuli d'f!'YOlu1i e compc1tn1a 'J0.7lD,® 0,00 P.00 0,00 o.a;,
nllliQ 1ribut:wb, co,,1t:1Ju1i-,il rf9Dlil1l.1l� 
t: pc,e:quiltiv.i auton!;H,tt J.P,t,(ialì 

(lJSf() ll6-7U.6B 90.no.oo

llTOLO 2: Tro1f•nmtn1i Ttl!Sfcrime:ntl (Oli'Qnlf compt!tnlO 

rom,nll d� Ammlnli1ririoni 
5.780137.00 2)69)000.00 <lli'.12.JIIQ.OO 19,900.000,00 16.li00,0G9.00 

pebbl�hl: 
t:tnJa 39.J&.à.01l.S6 26m.ni.oo 

moto 3: fotratc- Vefldit.1 tfibom <utnpetmia 3.4-3750.00 
n1r,tribut;1riç 

i,iot&\4,SI! J..285.6SJ,05 L1'18.0,l1,0l LUUllO.tQ 

(ltUO 6.413.9&S,n �.74�,6ol.05 

iITOl.0 �: EPtta�e in à>nlo C0111fi�u!I egli cotnp�lrnlo Si3.2S5.00 7 9l0.000,00 $07S.li00.00 3.330,f;00.00 2.3,0 000,CO 
CirpiL'>le itr,c�timcnti dii 

;ammlri1u1ticni <OUd B.n8,74M� 6.0'li.855.00 
p,,bb!ithe 

molo 5: En1i.10 �� A�ònatio°' di co,r,.pttffl{O U6.657,CO 0.00 0.00 0,00 O.CO 
riduzlone c:1' .11uMtà p.11r1t<ipui0ni 
fiNntiarlg 

colla 12us,.ol 116.657.CO 

moto 6: A«tnilcN m<ti1i An1i,;,p•zlonl COfflPICtlllO 0,1)(1 �-000.000.00 O.DO o.oo 0.C'O 

�ci.no 4,Sla.110.2' 0.00 

TITOLO 9: Ent�le �r cco10 Af:re nfttft!-llii �OIHP«MN l,040,0'3.0(I 2.18S.OG0.00 2.o!I0.000.00 2.6�.000.00 J.6'10.ro:J,00 
Imi o p•nlit di gin) 

(OJio l747.JH,97 }73(1,llff,l)O 

Totale Enlr.lt.e COtnPf{tnla 1L07S.4'7.0CI 40.714.'14,SS JO.JLUJJ,OS ,:,.�017,0] ZJ.044.500,0C\ 

61.702.511.21 42.01,.uo.os 
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B) RIEPILOGO SPESE PER TITOLI

Rì ·1 ep1 o�o r:,enet'1 e e e spese per mo I d Il . li :
ntolO OENOMINAllONE RESIOIJI PRUUNTI ,t.l llll1,!INE PR�toNt OUlNOlVE PRMS10Nl Pl\(VISIONI 

OUl'tstRCll.10 PR(atmm DEll'ANNO Pl\laOeNn ANNoiol7 ANNO 2018 
quw.o CUI SI RIFIRISCE Il qumo CUI st IIJfllUSCE Il 

BILANOO cio161 BJLANOO (2016) 
Dlr•�n.t1>dl 0.00 0,00 0.00 0,00 

amministra zio,,� 

l.Spc.s• PlffllÌOIIO di 4.,M9-l9J.O!l l�,S19.J4l,l5 2Llll1.9H,S2 �06JO.UWo 17 8lJ.5W.00 
co1rQntì comp,tffllO 

<li cui <fa fm�""IO 3H10431.2I 

di èll lr:rttit. ;4t:(11.."JClc- 0,00 IJ077,lG 0.00 
\l'l'JKçlcm; 

p,nisiom: di CC:110 l0.307C4),l6 

2.S;e>tl� ,,,.,.W,-d/ 600.16'!.00 ��7.6-1 6 7;•..l39,0S 3173.Ul."'I ?.54�.00 

com.> t.1J:ll,1lc comp,t<rnto 

di rul 9id frr.p-tgttcto 8.668966.1, 

cli c-,11 /t;�JJo jJl/ltl�-:t�:.it 0,00 o.a, 0.00 
""fl:Gl,,r.) 

p,t'Nt'Ot10 di <OJ)o 7J3S.20J.0S 

�- RimbO<W prcvisi.,,. di 0.00 •I 000 000,00 0.00 0,00 O.CO 
Prcn\11 --

di cui 9/4 ilt,l)Ogt,ato 1•.�75.922.00 

dt CV( /Gru/d plun('nNJ/t O,t)Q 0,00 o.c:o 

... .-.'f,clr.:.: 

p<r.tiJionr di caua O.Oil 

7.U:dt,,p..- P'ffllicnc dr' 9�.'27.C(l .t7R5.000.CO l.o'J0000.00 26!!CLOCO.OO H'I0000.00 
mnto:m}t, compctenln 
p.1nit� ;Ji giro di cui g/4 ltnfk'}oaro 3.IJ80J.1,S5 

d•; JI /,nr:o pL.11,,,, .. !:I< llOQ 0.00 O.CO 
,..;n,.,:.,ro 

provisfa�t d((Olla 2.78662?,l'O 

Toi:ol� S'pe:se pl'('lfù(o�edi 9.l•G.712,00 44.!191.7&,,7' H.J07,JU.57 2'1�093.lJi-4,40 U.O"'l.500,00 

n>mp<I_. 

di <ui qiQ ;mpt"gnaio 64.163.�5'.H 

':I c,1IJgi1d'1 p&lrlfflMI,: 0.00 uan,Js 0,00 
.('\(�(a� 

prMlfQJ!t 4, <ouo 40.•ia.a,3_21 

Spese per incarichi di collabortrdo11e autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 20081 11. 112 - cotiv. nella
legge 133/2008) 

L'Agcnzia ha pwvveduto all'aggiornamento degli inc:i.cichi di coUubomzionc auronon1:i sulla base delle 

disposizioni introdotte dall':1tt. 46 della Legge 133/2008. L'ente pubblica C!:gobrmcntc nel sito istituz.iomilc i 

provvedimenti di inc:u:ico con l'indicnionc dd soggetti pc.tccttori, dello r:1gionc ddl'incnr:ico e del compenso. 

Spese per acqztisto beni e servizi 

La previsione di spesa tiene: conco dei ,rincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di 

contenimento delle spese di cui all'an. 2, commi da 594 a 599 dellil. Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa 

disposte d.-ùl'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi l46 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entmte di dubbia e difficile esazione siano accc.i:t2tc pe. 

l'inceto importo del ccedito aoche, per le quali non è certa la riscossione integrale, qll2li le sanzioni 

13 



amministcative al codice dell;i strada, le rette per sei:vìzi pubbhci a domanda, i p�·ov"cnti <le..civanti dalla lon11 

all'evasione, ccc.. Per i crediti di dubbia e difficile csnionc nccertnti ueU'ese..i:cizio è effettuato un 

:i.cc:antonamenco al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando um quota dell'll.vanzo di amministrazione. A 

ltd fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denomimt.ra "Ac:cnnton:uncnto :t.l 

fondo crediti di dubbia esigibilità" i] cui a1nmo1H:ire è. derertrùnato in considerazione deUa dimensione degli 

st::m,;iamenti relativi ai a:ed.iri che si pte"ede si foc-merrumo ncll'c5ercizio, della. loro natura e dcll'and;iinenco dd 

fenomeno negli ultimi cinque escrcì7,i pceccdcnri (l;i media del rapporto tra incassi e acccrrnmenti pet ci�scuna 

tipologia di en trat.'1). 

La dimo�trazione della quol';l accantomtrn a FCDE nel bilancio 2016-2018 è evidenziata ne.i prospetti chi= 

�c:guooo per singola ripologi." di cntt�tn. 

(Non sono oggetto di sv-aluts:.:io[]c i crediti da altre am.ro.i11fati:rt,doni pubbli.chc; i crediti. assistiti. da fidejussione 

<: le entra.te tributarie che, sull.t bilse dC!i principi conr:nbili sono accerrnte per cassa 

Noo soao altresi oggetto di svalutaz.ione le encratc di dubbia e difficile es:izione cigu:udanti entrate riscosse da 

un eritc pc:s: conto cli un altro ente e destinate ad esscre vers:tt<:'. al.l'ente beneficiario 6.nalc. il foarJo e.cediti di 

dubbia esigibilicà è aCC;'tntonato dal.l'cotc bencficfario finnle). 

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigi.bilità non è. oggetto di impegno e gcner.i un'cc:onomfa cli 

bilancio che confluisce ncl risultato di amministrazione come quota accantonata. 

L'Organo dì revisione ha accertato la tegolarir� del calcolo del fondo ed il rispetto della perce11ruale minima di 

accancon:un<:nlo. 

Procedura se1{1lita nel calcolo del FCDE: 
ENTRATE Descrizione 2017 2018 2019 

3.01 .02.01 .999 "Pm,·i:nti da scrvixi n.n_c_ (Ivn commerci:ilc. 150.000,00 150.000,00 150,000,00 

3.0!.Q'.3.01.003 P{oventi da conccs�ioni su beni 500.000,00 500.000,00 500,000,00 

3 . .0S.02.04.001 Incassi peJ azioni di regres50 nei confronti di rtrzi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Struu:iamcnlo 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

% FCDE media co.lcolat3 per :mnu2lit.� 2014-2015 45% •15% 45% 

Fondo 315.000,00 315.000,00 315.000,00 

% di accantonamento da Legge 70¾ 85% 100% 

FCDE. 03 inseme nt:gli C5C{C:W 220.500,00 26i.i50,00 315.000,00 

ConSUrtth-o Al 2014 2013 2012 2011 2010 
2015 12/11/2015 

Erttrace 3.4li930,26 l.341.020,09 1.221.851,38 1.237.553,86 744.787,85 580.354,68 1.271.829,49 
accc.rrar� 

E.nuace 2.10.l098,81 l.170.010,44 758.903,30 564.702,40 458.262,20 393.136,52 477.607,49 
OS<:05-SC 

Residui 1.312.831,4-5 171.009,65 462.948,08 672.851.46 286.525,65 187.218,16 794.222,00 



fotn'l:\tOSi 
. 

nc.U':rnoo 
l\fcdi� 61,57% 87,25% 62,11¾ 45,63% 61,53% 67,74% 37,55¾ 
sempli..:c 

Residui al 01/01/2015 ante. :1.ccei:rarncnto 4.098.514,83 
Ouot:1. irt ¼ 16,23% 
Po(CsÌ FCOE GGS.245,37

Fon.do di riserva di cassa 

La consistenia del fondo di riserva di cassa cienrrn nei limiti di cw all\u:r;. 166, comrna 2 9uater del Tue!. (wJII 
i11firiorc a/lQ 0,2 p�r m11!0 t!elk Jpm ji!l(,/i) 

Limitatiorze acq1tùco mobili e arredi

La spesa p(evfaca nd.11a.nno 2016 per ac9wsto mobili e arredi rientra nci lio,.iti disposti dall'art.[, comma l41 
della Legge 24/ l2/2012 n.228 

Indebitamento 

L'a.mmont11.1;c dei prestiti pre�;sti per il finn11?,Ì:'lmento di spese in conto capitale risulta. compiu:ibi!e p(?l: gli anni 
2016,2017 e 2018 con il Limite della eapttcità cli indebita.mettto previsto dall'articolo 204 del nJEL come 
climosttato dal cakolo riportato tid sc:gueme prosperro. 

lllteressi pamvi e 01ieri finanziari diversi 

La, ptevisione di spesa per gli anni 2016,2017 e 2018 per Ìntcrc-Ssi passivi e onc:ri finanziari clivei:si, è congrua 
sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del swrizio finanzia.rio degli altri ptestici contratti a 
cuct'oggi e tientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel 
precedente prospetto. 

15 



· Osse��zioni e suggerimenti

L'organo di rc\1isione, a conclusione delle vetifiche esposte nei punti precedenti, co□sidcrn., 

riguardo� ,12rcyisioni di,prute corrente: 

congrue le p�evisioni di �pes11 ed attendibili le entrate previste sull:l base: 

• delle risultanze dcl n:ndiconto 2015;

• alla salv¾,'Uardia degli equilibti cfferl.'l.l(I(� ni sensi dcll':u-r. 193 del TUEL;

• del bihncio delle aziende speciali, consot2� istimzioni e socic=nì partecil?:He;

• della valutazione del gettito effettivamente accc11:?.bile pec i diversi cespiti d'entrata;

• gli oneri u,dotti delle spese in conto capita.le;

• gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

• degli effecti dcciva.nti da spese di.sposce da leggi, conrr:uri ed atti che obblig,mo giuridico.rncnr� l'ente;

• degli effetti dcriva□tì dalia manovi;a fin:u1:rim:ia cht! l\:nte ha attuato sùlll: cnttate e suUe spese;

• dei vincoli sulle spese e ciduzion.i dei rrasfetimenti e,;atiali;

" dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obìettlvo di finanza pubblirn e delle notme relaci.ve al 

concorso degli enti loc.'lli :ùla realizzazione degli obi,rn:ivi di finantn pubblic;i; 

• della quancificazionc del fondo crediti di dubbia esìgìbiUt�;

• delle quantificazione degli acc.1ntonamenti per passi\·ità potenziali;

• dr:gli c:lcrncnri indicaci nella nota integrnrjvu.

Riguardo ,\Ile p(Cvisioni per invesrimcntj; 

c:rmfouue la previsione dei mezzi di copertura finanz:inti.1 e delle spese per ìnvescimenti, all'elenco annunle degli 
inrenrcn.ti cd al programma triennale dci lavori pubblici, :tlkgati :il bìl:mcio. 

Coere.iltc hl p.tcvisione di spes:i pr::.r: investimenti con il programma atntninisltacivo, e il crono programma dei
pagamenri, ritcncado che la realizzazione degli intetventi previsti sad, possibile a condizione che simo 
concrecamemc reperiti i finanziamenti previsti. 

Riguardo agli 9bietti1,; di finanza pubblic:i: 

con le ptevisioni contenute nello schcmà di bilancio, l'ente può cooscguùc negli anni 2017, 2018 e 2019, gli 
obìetci.vi di finanza pubblica. 

Riguardo alle previsioni di ca§§a: 

le previsioni di c:1ssa sono anendibili in relazio
. 
ne all. 'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di comperenza

congrue in telazione al rispetto dei termini di pagamenco con riferimento ai cronopi:ogr.unmi e alle scadenze di lcgg, . . .. 
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Obbligo dj pybbliç:i7cione: 

l'Agc:zia deve risperrru;e l'obbligo di pubblicnzionc stabilire dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33: 

• del bilancio e documenti allegnti, nonché in forma sintetica, aggteg:tlJ e se.mpliuc:tc:1 entro 30 gìocni

dnll':ido:r.ione;

,dei dati relaùvi aUc entnte e n.lfa spesa del bil:mcio di previsione in fotrnato cabellittè :J.pcrto secondo lo schema 

clcfiniro con Dpcm 22/9/2014; 

-degli indicato.ci dei propri tempi di pagamento .rdativi agli acquisti di beoì, servizi e fonùture con Cildcnza

r;cimestr:tle secondo lo scbr:ma tipo dcf.i.niro con Dpcm 22/9/2014.

Adempimentj per il çompleromcnto deJ\':umonizzuzione contaWlc 

A decocrere d�l 2016 l'.c\genii:i è tenuto ad adott;ire un si$tcma di C!Jntabilità economico p:u:.rimoniale, 
ga.t:1ntcndo la .rilev:i.zione unjcaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sorto il profilo 
economico patrimoniale, [·fa :iv,·iaro quindi le ntth-i.tà neccssnr:ic pe.c dare attua:c:ionc agli adempimenti 
dell'armonizzazione contabile, con particolare rifecimt;flto a: 

• l'aggiotnamenlo dd!c proc1..-dure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
• applicate: - il piano dei conti integrato di cui all'ullcgn.to n. Gal D.Lgs. n. l 18/201 L;
• applicare il principio contabile: gene.raJe n. L 7 della. competcm:a cconomic.1 di cui all'allegato n. I al

D.Lgs. n. l18/2011;
• applica(C il principio :ipplicato della conrabilìrn economico pattimoni:ùe. di cui nll'allegato 4/3 al Dlgs.

n. 118/20'1 L con particola.ce r.ife.rimeuto al principio n, 9, concemcnre ''L':irno delln contabilità
economico patrimoniale =onizzara

• aggiornai:1: l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoni:1Jc de.I piano dei conti integr:1ro
(allegato n. 6 al DLgs 118/201 l);

• aggiornare. le valutazione delle voci dcll'atti'l"o e del passi,•o nel rispetto dd principio applic.'lto della
cont.'lbilirà economico patriinoniale;
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CONCLUSIO:t\11 

[n r.cbzionc alle motivazioni spccific3tc nel prcmmtc pa:ei:e, rìchinrn�to l'!lrt;Ìcolo 239 del 1lJEl 

·l'org-Jno di revisione:

• h:i vcrific:i.co che il bifancio è sciito cecfano nell'osservanza delle noane cli. Legge, dello St:J.turo
dell'Agenzia, dei pcincipi p:evisti dnll'accicolo 162 del TUEL e dnlle nottne del D.Lgs.n.118/200 l e dai
pi:incipi contabili applicati n.4/ I e 4./2 ;illegati al predetto decreto legislativo;

0 ba rilento la coerenza interna, In congruità e l';mendibilit:i contabile delle: prevìsioni di bililncio;

• ha cilevnto hl coe.renz:i l!!ltcmn cd ìn pru:ùcola.re lii possibilità con le prcvisioni proposte. cli .ispctt:m: i
limiti disposti dalle: norme relntive nl concorso degli enti locali alla tealizzazione degli obiettivi di
fin:inza pubbliça

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla propost.-i di bilancio di p.ce\'lsionc: 2017-2019 e sui documenti 
,illeg;ici. 

UORG/\NO DI REVISIONE 
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