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Organo di revisione 
Verbale n. 4 del 20.05.2020 

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019 

L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario per 
l’anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la determinazione del D.G. in ordine al 
progetto di rendiconto consuntivo della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto: 

− 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; 

− 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 determinazione del Direttore Generale dell’ASPAL che approva 
il progetto di rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 dell’Agenzia Sarda 
per le Politiche Attive del Lavoro che forma parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
 
Cagliari, lì 20.05.2020  

L’organo di revisione 
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INTRODUZIONE 
I sottoscritti Rag. Francesco Casti, dott.ssa Roberta Asuni, Dott. Alberto Vacca, revisori nominati 
con delibera della Giunta Regionale Regione Sardegna n. 15/22 del 23.12.2019, insediatosi in data 
07.05.2020; 

♦ ricevuta in data 07.05.2020 la determinazione del D.G. n. 591/ASPAL del 22.04.2020 inerente la 
proposta di approvazione e lo schema del rendiconto per l’esercizio 2019, completi dei seguenti 
documenti obbligatori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, e s.m.i.: 

a) Conto del bilancio; 
b) Conto economico(*)  
c) Stato patrimoniale(**);  

 

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo. 

 

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019; 

♦ visto il D.lgs. 118/2011; 

♦ visto il regolamento di contabilità dell’Ente 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

♦ 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 dall’Ente; 

♦ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall’organo di revisione risultano dettagliatamente 
riportati nella documentazione a supporto dell’attività svolta; 

 
RIPORTANO 

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

 

CONTO DEL BILANCIO 
Premesse e verifiche 

Si precisa che lo scrivente organo di controllo, insediatosi in data 07 maggio 2020, da atto che, sentito il 
precedente organo di controllo, quest’ultimo non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie 
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’Ente.  
 

L’organo di revisione ha verificato che: 

• non è in dissesto; 
• non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori 

bilancio;  
Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati 
segnalati, riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio come risulta dall’attestazione del Dirigente del 
Servizio Bilancio del 20.04.2020.  
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Gestione Finanziaria 

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

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 al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)  €                        76.167.608,49  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)  €                        76.167.608,49  
 

Nell’ultimo triennio, l’andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente: 

  2017 2018 2019 

        Fondo cassa complessivo al 31.12   € 88.558.371,38   € 71.441.061,12   € 76.167.608,49  

di cui cassa vincolata  ND   ND   ND  
 

Equilibri di cassa            
Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019 

  +
/- 

Previsioni 
definitive** Competenza Residui Totale 

Fondo di cassa iniziale (A)    € 71.441.061,12      € 71.441.061,12  

Entrate Titolo 1.00 +  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

  di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (*)    €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate Titolo 2.00 + € 96.561.976,87  € 49.188.922,05  € 12.766.544,69  € 61.955.466,74  
  di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (*)    €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate Titolo 3.00 + € 690.842,92  € 475.364,83  € 362.397,38  € 837.762,21  
  di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (*)    €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
aa.pp. (B1) 

+  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Totale Entrate B (B=Titoli  1.00, 
2.00, 3.00, 4.02.06) =  € 7.252.819,79  € 49.664.286,88  € 13.128.942,07  € 62.793.228,95  

  di cui per estinzione anticipata di 
prestiti (somma *)    €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  + € 121.667.627,36  € 51.481.159,18  € 6.270.138,67  € 57.751.297,85  

Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in conto capitale +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Spese Titolo 4.00 - Quote di 
capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari 

+  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

  di cui per estinzione anticipata di 
prestiti    €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 di cui rimborso anticipazioni di 
liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e 
rifinanziamenti 

   €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 
2.04, 4.00) = € 121.667.627,36  € 51.481.159,18  € 6.270.138,67  € 57.751.297,85  

Differenza D (D=B-C) = -€ 24.414.807,57  -€ 1.816.872,30  € 6.858.803,40  € 5.041.931,10  
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Altre poste differenziali, per 
eccezioni previste da norme di 
legge e dai principi contabili che 
hanno effetto sull'equilibrio 

      

Entrate di parte capitale destinate a 
spese correnti (E) +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate di parte corrente destinate 
a spese di investimento (F) -  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate da accensione di prestiti 
destinate a estinzione anticipata di 
prestiti (G) 

+  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

DIFFERENZA DI PARTE 
CORRENTE H (H=D+E-F+G) = -€ 24.414.807,57  -€ 1.816.872,30  € 6.858.803,40  € 5.041.931,10  

Entrate Titolo 4.00 - Entrate in 
conto capitale +  €                                       

-    € 270.000,00   €                                    
-    € 270.000,00  

Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. 
attività finanziarie +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate Titolo 6.00 - Accensione 
prestiti +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento (F) 

+  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Totale Entrate Titoli 
4.00+5.00+6.00 +F (I) =  €                            

-    € 270.000,00   €                          
-    € 270.000,00  

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi 
agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche (B1) 

+  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di 
crediti a breve termine +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di 
crediti a m/l termine +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate Titolo 5.04 per riduzione 
attività finanziarie +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Totale Entrate per riscossione di 
crediti e altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 
L1  (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04) 

=  €                            
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Totale Entrate per riscossione di 
crediti, contributi agli 
investimenti e altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 
(L=B1+L1) 

=  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Totale Entrate di parte capitale M 
(M=I-L) =  €                            

-    € 270.000,00   €                          
-    € 270.000,00  

Spese Titolo 2.00  + € 3.961.114,20  € 542.398,90  €17.294,22  € 559.693,12  

Spese Titolo 3.01 per acquisizioni 
attività finanziarie +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N) = € 3.961.114,20 € 542.398,90 € 17.294,22 € 559.693,12 
Spese Titolo 2.04 - Altri 
trasferimenti in c/capitale (O) -  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Totale spese di parte capitale P 
(P=N-O) - € 3.961.114,20  € 542.398,90  € 17.294,22  € 559.693,12  

DIFFERENZA DI PARTE 
CAPITALE Q (Q=M-P-E-G) = -€     3.961.114,20  -€     272.398,90  -€         17.294,22  -€      289.693,12  

Spese Titolo 3.02 per concess. 
crediti di breve termine +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Spese Titolo 3.03 per concess. 
crediti di m/l termine +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Spese Titolo 3.04 Altre spese 
increm. di attività finanz. +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    
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Totale spese per concessione di 
crediti e altre spese per 
incremento attività finanziarie  R 
(R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04) 

=  €                                       
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni 
da tesoriere +  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Spese titolo 5 (T) - Chiusura 
Anticipazioni tesoriere -  €                                       

-    
 €                                    
-    

 €                                    
-    

 €                                    
-    

Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi 
e partite di giro + €    14.381.977,05  € 11.003.827,40  €             4.728,54  € 11.008.555,94  

Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e 
partite di giro - €    14.403.837,66  € 10.956.950,96  €           77.295,59  € 11.034.246,55  

Fondo di cassa finale Z 
(Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V) = €   43.043.278,74  -€   2.042.394,76  €    6.768.942,13  € 76.167.608,49  

* Trattasi di quota di rimborso 
annua 
** Il totale comprende Competenza 
+ Residui 

   

   
 

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 non sono stati indicati pagamenti per azioni esecutive. 

 

Tempestività pagamenti 
L’ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti. 
 
L’ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 
dell’articolo 41 del DL 66/2014. 
 
 
Il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo 

L’equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 41.403.498,48, mentre l’equilibrio complessivo 
presenta un saldo pari ad Euro 41.206.077,79 come di seguito rappresentato: 

 

 
 

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di 
amministrazione 

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai 
seguenti elementi: 

 

 

GESTIONE DEL BILANCIO
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 41.878.806,74  
b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (+) 475.308,26        
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) -                       
 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 41.403.498,48  

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)  41.403.498,48  
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) 197.420,69        
f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 41.206.077,79  
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RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 
Gestione di competenza 2019 
SALDO GESTIONE COMPETENZA*  €     11.517.756,31  

Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata  €     17.799.566,46  

Fondo pluriennale vincolato di spesa  €     17.713.556,79  

SALDO FPV  €            86.009,67  

Gestione dei residui   

Maggiori residui attivi riaccertati (+)  €                            -    

Minori residui attivi riaccertati (-)  €             29.347,33  

Minori residui passivi riaccertati (+)  €           164.223,96  

SALDO GESTIONE RESIDUI  €           134.876,63  

Riepilogo   

SALDO GESTIONE COMPETENZA  €      11.517.756,31  

SALDO FPV  €             86.009,67  

SALDO GESTIONE RESIDUI  €           134.876,63  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO  €      29.516.893,20  

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO  €      30.112.991,60  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019  €      71.368.527,41  

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019   

 

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate 
finali emerge che: 

 

Entrate 
Previsione definitiva 

(competenza) 

Accertamenti in 
c/competenza 

Incassi in 
c/competenza 

% 

(A) (B) 
Incassi/accert.ti in 

c/competenza 

    (B/A*100) 
Titolo I  €                     -     €                     -     €                     -                             -    
Titolo 
II  € 68.750.076,09   € 69.421.362,52   € 49.188.922,05  70,86 

Titolo 
III  €       328.445,54   €       475.364,83   €       475.364,83  100,00 

Titolo 
IV  €                     -     €       270.000,00   €       270.000,00  100,00 

Titolo 
IX  € 14.339.555,59   € 11.003.827,40   € 11.003.827,40  100,00 

 

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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 COMPETENZA 
(ACCERTAMENTI E IMPEGNI 

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 15.050.588,00                               

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) -                                                    

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 69.896.727,35                               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                   

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                                                    

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 58.046.554,64                               

D1)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)
(-)

14.968.056,13                              

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                                                    

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                                                    

F1) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) -                                                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                   

F2)  Fondo anticipazioni di liquidità (-) -                                                   

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2) 11.932.704,58                               

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 29.516.893,20                               

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                   

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) -                                                    

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                                                   

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) -                                                    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) -                                                    

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  ( O1=G+H+I-L+M) 41.449.597,78                               

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) 475.308,26                                     

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) -                                                    

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO  DI PARTE CORRENTE (-) 40.974.289,52                               

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 197.420,69                                     

O3)  EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE 40.776.868,83                               

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL 
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 758.147,56                                     

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 2.748.978,46                                 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 270.000,00                                     

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) -                                                    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) -                                                    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) -                                                    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) -                                                    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-) -                                                    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) -                                                    

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) -                                                    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 602.416,40                                     

U1)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 2.745.500,66                                

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) -                                                    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) -                                                    
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Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2019 

L’Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento: 

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale; 
b) la sussistenza dell’accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che 

contribuiscono alla formazione del FPV; 
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate; 
d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione 

di impegni e di residui passivi coperti dal FPV; 
e) l’esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento; 
f) la sussistenza dell’impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui 

all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016 
 

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

FPV 01/01/2019 31/12/2019 
FPV di parte corrente  € 15.050.588,00   € 14.968.056,13  
FPV di parte capitale  €   2.748.978,46   €   2.745.500,66  
FPV per partite finanziarie  €                   -     €                   -    

 

 

 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE  (  Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) 429.208,96                                     
Z/1) Risorse accantonate  in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (-) -                                                    
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) -                                                    

Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE 429.208,96                                     
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) -                                                    

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE 429.208,96                                     

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) -                                                    

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) -                                                    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+) -                                                    

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) -                                                    

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) -                                                    

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie (-) -                                                    

W1) RISULTATO DI COMPETENZA           (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) 41.878.806,74                               

Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio N 475.308,26                                     

Risorse vincolate nel bilancio -                                                    
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO 41.403.498,48                               

Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 197.420,69                                     
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO 41.206.077,79                               

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente                                 41.449.597,78 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) (-)                                 29.516.893,20 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) -                                                    

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (1) (-) 475.308,26                                     

- Variazione accantonamenti di parte corrente  effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2) (-)                                     197.420,69   

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  (3) (-)                                                       -     

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 11.259.975,63                               
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Risultato di amministrazione 

L’Organo di revisione ha verificato e attesta che: 

a) Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro 71.368.527,41, 
come risulta dai seguenti elementi: 
 

 
 

 
Nel conto del tesoriere al 31/12/2019, non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata. 

 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 71.441.061,12          

RISCOSSIONI (+) 13.133.670,61     60.938.114,28        74.071.784,89          
PAGAMENTI (-) 6.364.728,48        62.980.509,04        69.345.237,52          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 76.167.608,49          

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) -                               

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 76.167.608,49          

RESIDUI ATTIVI (+) 55.597,78              20.232.440,47        20.288.038,25          
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze -                              
RESIDUI PASSIVI (-) 701.273,14           6.672.289,40          7.373.562,54            

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 14.968.056,13          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 2.745.500,66            

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)(2) (=) 71.368.527,41          

GESTIONE

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2019: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4) -                               

Fondo anticipazioni liquidità -                               
Fondo  perdite società partecipate -                               
Fondo contezioso 475.308,26                
Altri accantonamenti -                               

Totale parte accantonata (B) 475.308,26                
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                               
Vincoli derivanti da trasferimenti 64.457.795,48          
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                               
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.113.540,00            
Altri vincoli -                               

Totale parte vincolata ( C) 66.571.335,48          
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) -                               

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.321.883,67            
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6) -                               

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)
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Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio: 
  2017 2018 2019 
Risultato d'amministrazione (A)  €   84.217.305,12   € 59.629.884,80   €   71.368.527,41  
composizione del risultato di 
amministrazione:       
Parte accantonata (B)  €           48.845,00   €        547.493,28   €         475.308,26  
Parte vincolata (C )  €   76.022.102,25   € 54.509.225,35   €   66.571.335,48  
Parte destinata agli investimenti (D)  €                           -     €                          -     €                           -    
Parte disponibile (E= A-B-C-D)  €     8.146.357,87   €    4.573.166,17   €     4.321.883,67  

 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto 
dall’art. 3 del Dlg.118/2011 con determinazione n. 404 del 06.03.2020 e successiva determinazione di 
rettifica n. 543 del 09.04.2020, per le quali l’Organo di Revisione ha espresso il proprio parere come da 
verbale n. 2 del 15.05.2020. 

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, 
motivando le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale.  

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato ha 
comportato le seguenti variazioni: 

VARIAZIONE RESIDUI     

  
Iniziali Riscossi Inseriti nel rendiconto Variazioni 

Residui attivi   €   13.218.615,72   €   13.133.670,61   €     55.597,78  -€     29.347,33  
Residui passivi  €     7.230.225,58   €     6.364.728,48   €   701.273,14  -€  164.223,96  

 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 
passivi disposti dagli articoli 3, 53 e 56 del Dlg.118/2011 
 
L’Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili 
o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del 
credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.  
 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

L’ASPAL non ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo 
crediti di dubbia esigibilità, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i., in quanto le entrate dell’Ente sono rappresentate essenzialmente da trasferimenti 
pubblici, per altro come da attestazione del dirigente responsabile del 20.04.2020.  
 

Fondi spese e rischi futuri 

Fondo contenziosi 
Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 
475.308,26 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al 
punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. 

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente esistente al 31/12 è stata calcolata una 
passività potenziale probabile di euro 475.308,26 disponendo i seguenti accantonamenti: 

Euro 48.845,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente. 

Euro 426.463,26 accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell’esercizio in corso. 
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In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l’Organo di 
revisione ritiene siano congrue in quanto adeguatamente ed analiticamente motivate, come da prospetto 
allegato alla nota del Direttore del Servizio Bilancio e Rendicontazione del 20.04.2020.  

 
Fondo perdite aziende e società partecipate 
L’Ente non possiede partecipazioni e, pertanto, non ha accantonato alcuna somma di quale fondo per 
perdite risultanti dal bilancio d’esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell’art.1, comma 551 
della legge 147/2013. 

 
SPESA IN CONTO CAPITALE 

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati: 
 

 
 
In merito si osserva che la variazione è rappresentata dai maggiori investimenti effettuati, il cui 
dettaglio è riportato nella tabella che segue: 
 

 
 

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 
L’Organo di revisione ha provveduto ad accertare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa 
dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti. 
 
L’Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di 
terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7. 
 

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 
 

L’Ente non presenta indebitamento per mutui.  

Concessione di garanzie  
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favore di organismi partecipati dall’Ente, in quanto non possiede 
partecipazioni.   

 
Contratti di leasing 
L’ente non ha in corso al 31/12/2019 contratti di locazione finanziaria, ma ha in corso le seguenti 

Macroaggregati Rendiconto 2018 Rendiconto 2019 Variazione
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente -                                 -                           -                     
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 152.284,74                  602.416,40            450.131,66      
203 Contributi agli iinvestimenti -                                 -                           -                     
204 Altri trasferimenti in conto capitale -                                 -                           -                     
205 Altre spese in conto capitale -                                 -                           -                     

TOTALE 450.131,66      
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operazioni di partenariato pubblico e privato: 

N.  

ord. 

Data  

registrazione RAA 

Importo  

accordo/Impegno 

Importo 

aperto  

al 

31.12.2019 

Parte  

dell’accordo 

Descrizione 

accordo/contratto 

1 20.12.2018/11.01.2019 321.750 80.400 

Procura della Repubblica 

Cagliari/Tempio Corte 

d’appello di Cagliari 

Accordo ex L. 

241/1990 

2 17.01.2019 210.000 40.000 
Università degli studi di 

Cagliari 

Accordo ex L. 

241/1990 

3 22.01.2019 36..000 2.727,43 
Università Studi di Cagliari 

Progetto Opera 

Accordo ex L. 

241/1990 

4 22.01.2019 20.500 6.494 

Università degli studi di 

Cagliari Progetto Med new 

Job 

Accordo  ex L. 

241/1990 

5 28.01.2019 50.000 10.000 Università Studi di Cagliari 
Accordo  ex L. 

241/1990 

6 13.11.2019 822.370,40 575.659,28 

Azienda Speciale Centro 

Servizi Promoz. alle  

Imprese international job 

meeting  2020 

Accordo ex L. 

241/1990 

7 19.12.2019 245.000 245.000 

Commis. Scambi Culturali 

USA e Ital Commissione 

Fulbright-Programma 

BEST 

Accordo ex L. 

241/1990 

8 23.12.2019 87.780 87.780 

Commis. Scambi Culturali 

USA e Ital Commissione 

Fulbright-Programma ETA 

Accordo ex L. 

241/1990 

9 24.12.2019 330.000 330.000 

ARST SPA 

"INTERNATIONAL JOB 

MEETING" -2020 

Accordo  ex L. 

241/1990 

10 30.12.2019 157.228,49 110.059,95 

Azienda Speciale Centro 

Servizi Promoz. Alle 

Imprese international  job 

meeting  2020 

Accordo ex L. 

241/1990 (Atto 

integrativo) 

 
Strumenti di finanza derivata 
L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati: 

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha indicato nella relazione sulla gestione l’insussistenza di 
tali strumenti. 

 

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni 
di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla 
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Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal D.M. 1.08.2019 infatti gli esiti sono 
stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza): € 41.878.806,74 

 W2* (equilibrio di bilancio): € 41.403.498,48 

 W3* (equilibrio complessivo): € 41.206.077,79 

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il 
rendiconto 2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive.  

 

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
Spese correnti 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

 
 
Spese per il personale 
Così come evidenziato nel parere sul Rendiconto per l’anno 2018 la spesa per redditi di lavoro dipendente 
sostenuta nell’anno 2019 ha registrato un ulteriore lieve incremento rispetto agli anni precedenti, per 
effetto della nuova organizzazione dell’Ente, avvenuta con L.R. 9/2016. Riorganizzazione che prevede il 
raggiungimento al suo termine, così come riferito dal Direttore Generale, di circa 1.000 unità lavorative in 
funzione dei concorsi già banditi e di quelli prossima pubblicazione.  

Si evidenzia, ad ogni buon conto, che, come rilevato nella tabella che precede, l’aumento dell’importo del 
macroaggregato 101 del 2019 rispetto a quello del 2018 (spese di lavoro dipendente), è pari ad euro 
137.272,33. 
 

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO 
DELLE SPESE 

 
Relativamente al rispetto dei vincoli in materia di contenimento delle spese, si ribadisce anche in 
occasione del presente parere, la circostanza che l’ASPAL, essendo da un lato un Ente di nuova 
costituzione, e dall’altro destinatario di una legislazione regionale che ha attribuito, per legge, nuovo 
personale, compiti ed obblighi di spesa, non presenta una omogeneità di confronto tra una spesa storica 
ed una attuale.  
La verifica del contenimento delle spese del 2019 rispetto ad un dato storico inesistente o, comunque, 
non confrontabile od omogeneo, appare, pertanto, non significativo. 
 

101 redditi da lavoro dipendente 30.289.365,21€                               30.426.637,54€   137.272,33
102 imposte e tasse a carico ente 2.458.165,88€                                 2.568.227,08€     110.061,20
103 acquisto beni e servizi 4.188.453,75€                                 7.148.350,78€     2.959.897,03
104 trasferimenti correnti 22.276.203,94€                               17.673.183,97€   -4.603.019,97
105 trasferimenti di tributi -€                                                    -€                        0,00
106 fondi perequativi -€                                                    -€                        0,00
107 interessi passivi -€                                                    -€                        0,00
108 altre spese per redditi di capitale -€                                                    -€                        0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate 2.840.634,99€                                 179.726,27€         -2.660.908,72
110 altre spese correnti 60.513,75€                                       50.429,00€           -10.084,75

TOTALE 62.113.337,52€                               58.046.554,64€   -4.066.782,88

Rendiconto 2019 variazioneMacroaggregati Rendiconto 2018
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
 

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e 
partecipate  
Crediti e debiti reciproci  
 
L’Organo di revisione, ai sensi dell’art.11, comma 6 lett. J del D.Lgs. n. 118/2011, ha verificato che non è 
stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati in 
quanto l’Ente non detiene partecipazioni.  
 
Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 
L’Ente, nel corso dell’esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di società o all’acquisizione di 
partecipazioni societarie.  
 

CONTO ECONOMICO 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica così sintetizzati: 

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la 
contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) 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. 

Di seguito si riportano le risultanze del Conto Economico redatto alla data del 31.12.2019: 

CONTO ECONOMICO 2019 2018 
         
   A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1  Proventi da tributi                                
-    

                               
-    

2  Proventi da fondi perequativi                                
-    

                               
-    

3  Proventi da trasferimenti e contributi               
55.797.480,00  

              
52.160.325,00  

  a Proventi da trasferimenti correnti               
55.797.480,00  

              
51.830.325,00  

  b Quota annuale di contributi agli investimenti                                
-    

                               
-    

  c Contributi agli investimenti                                
-    

                  
330.000,00  

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi 
pubblici 

                          
51,00  

                               
-    

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                
-    

                               
-    

  b Ricavi della vendita di beni                                
-    

                               
-    

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi                           
51,00  

                               
-    

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-) 

                               
-    

                               
-    

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                
-    

                               
-    

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                
-    

                               
-    
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8  Altri ricavi e proventi diversi                   
475.094,00  

                  
690.689,00  

   TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
(A) 

              
56.272.625,00  

              
52.851.014,00  

        
   B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                   
150.176,00  

                  
139.034,00  

1
0 

 Prestazioni di servizi                 
5.879.077,00  

               
3.743.766,00  

1
1 

 Utilizzo  beni di terzi                
1.119.097,00  

                  
305.654,00  

1
2 

 Trasferimenti e contributi               
17.673.184,00  

              
24.237.061,00  

  a Trasferimenti correnti               
17.673.184,00  

              
24.237.061,00  

  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.                                
-    

                               
-    

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti                                
-    

                               
-    

1
3 

 Personale               
30.336.759,00  

              
31.169.109,00  

1
4 

 Ammortamenti e svalutazioni                   
162.074,00  

                  
127.755,00  

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali                     
50.267,00  

                    
34.368,00  

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali                   
111.807,00  

                    
93.387,00  

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                
-    

                               
-    

  d Svalutazione dei crediti                                
-    

                               
-    

1
5 

 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 
consumo (+/-) 

-                   
13.189,00  

                      
2.228,00  

1
6 

 Accantonamenti per rischi                   
426.463,00  

                               
-    

1
7 

 Altri accantonamenti                                
-    

                               
-    

1
8 

 Oneri diversi di gestione                   
135.091,00  

                    
62.444,00  

   TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
(B) 

              
55.868.732,00  

              
59.787.051,00  

   DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 
DELLA GESTIONE ( A-B) 

                  
403.893,00  

-              
6.936.037,00  

         
   C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     
   Proventi Finanziari     
1
9 

 Proventi da partecipazioni                                
-    

                               
-    

  a da società controllate                                
-    

                               
-    

  b da società partecipate                                
-    

                               
-    

  c da altri soggetti                                
-    

                               
-    

2
0 

 Altri proventi finanziari                         
530,00  

                  
163.229,00  

   Totale proventi finanziari                         
530,00  

                  
163.229,00  

   Oneri Finanziari     
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2
1 

 Interessi ed altri oneri finanziari                                
-    

                               
-    

  a Interessi passivi                                
-    

                               
-    

  b Altri oneri finanziari                                
-    

                               
-    

   Totale oneri finanziari                                
-    

                               
-    

         

   TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)                         
530,00  

                  
163.229,00  

         
   D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE     
2
2 

 Rivalutazioni                                
-    

                               
-    

2
3 

 Svalutazioni                                
-    

                               
-    

   TOTALE RETTIFICHE (D)                                
-    

                               
-    

   E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     
2
4 

 Proventi straordinari                   
383.674,00  

                  
466.211,00  

  a Proventi da permessi di costruire                                 
-    

                               
-    

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale                                
-    

                               
-    

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo                   
383.674,00  

                  
466.211,00  

  d Plusvalenze patrimoniali                                
-    

                               
-    

  e Altri proventi straordinari                                
-    

                               
-    

   Totale proventi straordinari                   
383.674,00  

                  
466.211,00  

2
5 

 Oneri straordinari                     
15.993,00  

               
2.677.744,07  

  a Trasferimenti in conto capitale                                 
-    

                               
-    

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo                     
15.993,00  

               
2.677.744,07  

  c Minusvalenze patrimoniali                                
-    

                               
-    

  d Altri oneri straordinari                                 
-    

                               
-    

   Totale oneri straordinari                     
15.993,00  

               
2.677.744,07  

         

   TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)                   
367.681,00  

-              
2.211.533,07  

   RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E)                   
772.104,00  

-              
8.984.341,07  

         
2
6 

 imposte(*)                
2.483.565,00  

               
2.456.236,00  

2
7   RISULTATO DELL'ESERCIZIO -              

1.711.461,00  
-             

11.440.577,07  
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STATO PATRIMONIALE 
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: 

  STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 2019 2018 

    
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE       

                               
-    

                               
-    

          

    TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                                 
-    

                               
-    

    B) IMMOBILIZZAZIONI      
I   Immobilizzazioni immateriali     

  1  Costi di impianto e di ampliamento                                
-    

                               
-    

  2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                                
-    

                               
-    

  3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere 
dell'ingegno 

                    
11.142,00  

                    
14.440,00  

  4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile                                
-    

                               
-    

  5  Avviamento                                
-    

                               
-    

  6  Immobilizzazioni in corso ed acconti                   
342.724,00  

                    
70.537,00  

  9  Altre     

    Totale immobilizzazioni immateriali                   
353.866,00  

                    
84.977,00  

          
    Immobilizzazioni materiali     

II 1  Beni demaniali                                
-    

                               
-    

  1.1  Terreni                                
-    

                               
-    

  1.2  Fabbricati                                
-    

                               
-    

  1.3  Infrastrutture                                
-    

                               
-    

  1.9  Altri beni demaniali                                
-    

                               
-    

II
I 2  Altre immobilizzazioni materiali                   

700.405,05  
                  

525.190,39  
  2.1  Terreni                                

-    
                               

-    

   a di cui in leasing finanziario                                
-    

                               
-    

  2.2  Fabbricati                             
0,03  

                            
0,03  

   a di cui in leasing finanziario                                
-    

                               
-    

  2.3  Impianti e macchinari                     
88.802,00  

                    
96.185,93  

   a di cui in leasing finanziario                                
-    

                               
-    

  2.4  Attrezzature industriali e commerciali                     
34.635,00  

                    
32.737,14  
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  2.5  Mezzi di trasporto                             
0,02  

                            
0,02  

  2.6  Macchine per ufficio e hardware                   
384.322,00  

                  
238.775,94  

  2.7  Mobili e arredi                   
192.646,00  

                  
157.491,33  

  2.8  Infrastrutture                                
-    

                               
-    

  2.9
9 

 Altri beni materiali                                
-    

                               
-    

  3  Immobilizzazioni in corso ed acconti     

    Totale immobilizzazioni materiali                   
700.405,05  

                  
525.190,39  

I
V 

  Immobilizzazioni Finanziarie     

  1  Partecipazioni in                                
-    

                               
-    

   a imprese controllate                                
-    

                               
-    

   b imprese partecipate                                
-    

                               
-    

   c altri soggetti                                
-    

                               
-    

  2  Crediti verso                                
-    

                               
-    

   a altre amministrazioni pubbliche                                
-    

                               
-    

   b imprese controllate                                
-    

                               
-    

   c imprese partecipate                                
-    

                               
-    

   d altri soggetti                                
-    

                               
-    

  3  Altri titoli                                
-    

                               
-    

    Totale immobilizzazioni finanziarie                                
-    

                               
-    

          

      TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                 
1.054.271,05  

                  
610.167,39  

          
    C) ATTIVO CIRCOLANTE      

I   Rimanenze                     
37.013,00  

                    
23.824,00  

    Totale rimanenze                     
37.013,00  

                    
23.824,00  

II   Crediti     

  1  Crediti di natura tributaria                                
-    

                               
-    

   a Crediti da tributi destinati al finanziamento della 
sanità 

                               
-    

                               
-    

   b Altri crediti da tributi                                
-    

                               
-    

   c Crediti da Fondi perequativi                                
-    

                               
-    

  2  Crediti per trasferimenti e contributi               
20.273.038,00  

              
12.808.583,00  

   a verso amministrazioni pubbliche               
20.271.591,00  

              
12.808.583,00  
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   b imprese controllate                                
-    

                               
-    

   c imprese partecipate                                
-    

                               
-    

   d verso altri soggetti                       
1.447,00  

                               
-    

  3  Verso clienti ed utenti                                
-    

                               
-    

  4  Altri Crediti                      
15.000,00  

                  
410.033,93  

   a verso l'erario                                
-    

                               
-    

   b per attività svolta per c/terzi                                
-    

                               
-    

   c altri                     
15.000,00  

                  
410.033,93  

    Totale crediti               
20.288.038,00  

              
13.218.616,93  

          
II
I 

  Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi     

  1  Partecipazioni                                
-    

                               
-    

  2  Altri titoli                                
-    

                               
-    

    Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 

                               
-    

                               
-    

          
I
V 

  Disponibilità liquide     

  1  Conto di tesoreria               
76.167.608,00  

              
71.441.061,00  

   a Istituto tesoriere               
76.167.608,00  

              
71.441.061,00  

   b presso Banca d'Italia                                
-    

                               
-    

  2  Altri depositi bancari e postali                                
-    

                               
-    

  3  Denaro e valori in cassa                                
-    

                               
-    

  4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati 
all'ente 

                               
-    

                               
-    

    Totale disponibilità liquide                
76.167.608,00  

              
71.441.061,00  

    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)                
96.492.659,00  

              
84.683.501,93  

          
    D) RATEI E RISCONTI      

  1  Ratei attivi                          
444,00  

                        
134,00  

  2  Risconti attivi                                 
-    

                               
-    

    TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)                          
444,00  

                        
134,00  

          

      TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)                
97.547.374,05  

              
85.293.803,32  
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PASSIVO 
Patrimonio netto 

Le variazioni del passivo sono, invece, le seguenti: 

  STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 2019 2018 
    A) PATRIMONIO NETTO      
I   Fondo di dotazione                5.124.582,00                 5.124.582,00  
II   Riserve                43.422.825,00                54.863.402,00  

   a da risultato economico di esercizi 
precedenti               14.443.460,00                25.884.037,00  

   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               28.979.365,00                28.979.365,00  
III   Risultato economico dell'esercizio  -              1.711.461,00  -             11.440.577,07  
          
    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)                46.835.946,00                48.547.406,93  
          
    B) FONDI PER RISCHI ED ONERI      
  1  Per trattamento di quiescenza                                 -                                   -    
  2  Per imposte                                -                                   -    
  3  Altri                   475.308,00                    547.493,00  
          
    TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)                    475.308,00                    547.493,00  
          
    C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                 -                                   -    
    TOTALE T.F.R. (C)                                 -                                   -    
          
    D) DEBITI   (1)      
  1  Debiti da finanziamento                                -                                   -    
   a prestiti obbligazionari                                -                                   -    
   b v/ altre amministrazioni pubbliche                                -                                   -    
   c verso banche e tesoriere                                -                                   -    
   d verso altri finanziatori                                -                                   -    
  2  Debiti verso fornitori                1.632.920,00                    451.032,71  
  3  Acconti                                -                                   -    
  4  Debiti per trasferimenti e contributi                4.988.975,00                 6.178.298,65  

   a enti finanziati dal servizio sanitario 
nazionale                                -                                   -    

   b altre amministrazioni pubbliche                4.056.678,00                    547.742,46  
   c imprese controllate                                -                                   -    
   d imprese partecipate                                -                                   -    
   e altri soggetti                   932.297,00                 5.630.556,19  
  5  Altri debiti                    751.668,00                    600.895,00  
   a tributari                   127.233,00                      27.788,00  

   b verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale                         175,00                      71.672,00  
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   c per attività svolta per c/terzi (2)                                -                                   -    
   d altri                   624.260,00                    501.435,00  
      TOTALE DEBITI ( D)                 7.373.563,00                 7.230.226,36  
          

    E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI      

I   Ratei passivi                                 -                                2,00  
II   Risconti passivi                42.862.556,75                28.968.674,61  
  1  Contributi agli investimenti                                  -                                   -    
   a da altre amministrazioni pubbliche                                -                                   -    
   b da altri soggetti                                -                                   -    
  2  Concessioni pluriennali                                  -                                   -    
  3  Altri risconti passivi                42.862.557,00                28.968.676,00  
    TOTALE RATEI E RISCONTI (E)                42.862.556,75                28.968.676,61  
          
    TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)                97.547.373,75                85.293.802,90  
            

 

 

RELAZIONE AL RENDICONTO 
L’Organo di revisione prende atto che l’ente ha predisposto la relazione prevista all’art. 11, comma 6 del 
D. Lgs. n. 118/2011 e in particolare risultano: 

a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE) 
b) le principali voci del conto del bilancio  
c) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 
d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati (non pertinente) 
e) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente (non pertinente) 

 

CONCLUSIONI 
 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2019 e si propone di accantonare una parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per le 
finalità indicate nella presente relazione. 
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