Allegato 1

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

CREA
RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019
Il Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 si compone dei seguenti documenti:
•
Conto del bilancio (competenza/residui/cassa);
•
Conto economico;
•
Stato patrimoniale;
•
La situazione amministrativa;
•
Relazione tecnica del Direttore Generale e Nota Integrativa
•
Relazione sulla gestione del Commissario straordinario
•
Piano degli indicatori e dei risultati attesi – rapporto sui risultati
CONSIDERAZIONI GENERALI
Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al
Regolamento di contabilità dell’Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).
Le entrate e le uscite sono ripartite come previsto dal “Nuovo Piano dei Conti integrato” adottato dall’Ente a partire
dal 2016 mentre, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, le immobilizzazioni sono state rappresentate al netto dei
fondi di ammortamento diversamente da quanto previsto dal piano dei conti integrato ove le passività vengono
considerate al lordo dell’ammortamento e quest’ultimo rappresentato tra le passività.
Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale
viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni
contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13
maggio 2013.
Per quanto il rapporto sui risultati collegato al piano degli indicatori e dei risultati attesi predisposto dall’Ente in sede
di bilancio di previsione 2019 a seguito delle direttive trasmesse dal Ministero vigilante con nota prot. 7236 del
24/3/2017, il Collegio ha verificato i risultati conseguiti fatta eccezione per l’attività programmate riferita
all’obiettivo strategico IOS 1.2.3 “Numero di progetti attivi, con il ruolo di coordinatore o di partner, finanziati
direttamente dalla Commissione europea” per il quale l’Ufficio programmazione e controllo ha rappresentato che alla
data di misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, il Rapporto Biennale sullo
Stato del Sistema Universitario e della Ricerca dell'ANVUR 2020 non era stato ancora pubblicato così come
successivamente riscontrato alla data del 30 giugno.
L’Ente ha conseguito l’equilibrio di bilancio.
Il Collegio prende in esame il Conto consuntivo per l’esercizio 2019 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:
QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate

Previsione
iniziale anno
2019 Euro

Variazioni
anno 2019
Euro

Previsione
definitiva
anno 2019
Euro

Somme
accertate
anno 2019
Euro

Somme accert.
Riscosse anno
2019
Euro

Somme
accert. da
riscuotere
anno 2019
Euro

Diff. %
accertamentiprevis.iniz.

Trasferimenti Correnti Titolo II

130.821.843,00

34.089.015,72

164.910.858,72

164.664.878,34

120.568.217,61

44.096.660,73

+26%

Entrate extratributarie –
Titolo III

12.805.163,00

3.154.567,83

15.959.730,83

18.782.255,99

13.963.457,99

4.818.798,00

+47%

58.250,00

870.069,65

928.319,65

1.014.346,95

851.162,92

163.184,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

TOTALE 143.685.256,00 38.113.653,20 181.798.909,20 184.461.481,28 135.382.838,52

49.078.642,76

Entrate conto capitale Titolo IV
Entrate da riduzione di
attività finanziarie Titolo V
Accensioni di prestiti –
Titolo VI
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+1641%

+28%

Somme
accert. da
riscuotere
anno 2019
Euro

Diff. %
accertamentiprevis.iniz.

12.943.166,07

+49%

Totale Entrate
184.283.256,00 52.169.573,42 236.452.829,42 244.972.317,26 182.950.508,43 62.021.808,83
Avanzo amministrazione
117.863.000,00
1.826.666,66 119.689.666,66
utilizzato
Totale Generale
302.146.256,00 53.996.240,08 356.142.496,08 244.972.317,26 182.950.508,43 62.021.808,83
DISAVANZO DI
COMPETENZA ….
Totale a pareggio
302.146.256,00 53.996.240,08 356.142.496,08 244.972.317,26 182.950.508,43 62.021.808,83

+33%

Entrate

Partite Giro Titolo IX

Spese

Spese correnti - Titolo I
Spese in conto capitale Titolo II
Spese per incremento
attività finanziarie –
Titolo III
Rimborso prestiti –
Titolo IV
Partite Giro - Titolo VII
Totale Spese

Previsione
iniziale anno
2019
Euro
40.598.000,00

Previsione
iniziale anno
2019 Euro

Previsione
definitiva
anno 2019
Euro

Variazioni
anno 2019
Euro
14.055.920,22

Variazioni anno
2019 Euro

54.653.920,22

60.510.835,98

Previsione
definitiva
anno 2019
Euro

Somme
impegnate
anno 2019
Euro

Somme accert.
Riscosse anno
2019
Euro
47.567.669,91

Pagamenti anno
2019 Euro

Rimasti da
pagare anno
2019 Euro

Diff.%
impegni previs.iniz

234.149.169,00

35.712.063,07

269.861.232,07

168.357.083,05

133.044.192,55

35.312.890,50

-28%

26.910.683,00

4.221.618,66

31.132.301,66

3.514.008,20

1.722.451,54

1.791.556,66

-89%

0,00

6.638,37

6.638,37

6.638,37

6.638,37

0,00

100%

488.404,00

-0,24

488.403,76

488.403,76

488.403,76

0,00

0%

40.598.000,00

14.055.920,22

54.653.920,22

60.510.835,98

44.886.966,12

15.623.869,86

+49%

302.146.256,00

53.996.240,08

356.142.496,08 232.876.969,36

180.148.652,34

52.728.317,02

-23%

180.148.652,34

52.728.317,02

Avanzo finanziario di
competenza
Totale Generale

Somme
accertate
anno 2019
Euro

12.095.347,90
302.146.256,00

53.996.240,08 356.142.496,08 244.972.317,26

Situazione di equilibrio dati di cassa
Prospetto riepilogativo dati di cassa

Anno 2019

Descrizione

Importo

Saldo cassa iniziale

+74.065.449,91

Riscossioni

+209.053.036,34

Pagamenti

-209.429.879,68

Saldo finale di cassa

73.688.606,57

Il Rendiconto generale 2019, presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 12.095.347,90 pari alla differenza
tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:
TOTALE ENTRATE ACCERTATE

244.972.317,26

TOTALE USCITE IMPEGNATE

-232.876.969,36

AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA

12.095.347,90

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 130.821.843,00 ed euro
234.149.169,00, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione 2019 deliberato dal CdA con Delibera n.
103 del 19/11/2018 ed hanno subito complessivamente variazioni in aumento per euro € 34.089.015,72 relativamente
alle entrate correnti ed € 35.712.063,07 relativamente alle spese correnti. Il titolo relativo al conto capitale
presentava una previsione di entrata pari ad € 58.250,00 ed una previsione di spesa pari ad € 26.910.683,00. In corso
d’esercizio tali previsioni hanno subito un incremento per € 870.069,65 relativamente alle entrate e per €
4.221.618,66 relativamente alle spese. Sempre relativamente alle spese, la previsione definitiva del titolo IV Rimborso
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prestiti risulta pari ad € 488.403,76 con un decremento di € 0,24 rispetto alla previsione iniziale di € 488.404,00. In
ultimo, le partite di giro, inizialmente previste per euro 40.598.000,00 hanno subito variazioni in aumento per euro
14.055.920,22.
ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATE
Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:
ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI

Anno 2019

Anno 2018

Entrate
II - Trasferimenti correnti

Euro

164.664.878,34

151.333.923,17

III - Entrate extratributarie

Euro

18.782.255,99

17.383.574,22

IV - Entrate in conto capitale

Euro

1.014.346,95

7.088.584,89

V - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Euro

0,00

0,00

VI - Accensione Prestiti

Euro

0,00

0,00

184.461.481,28

175.806.082,28

Totale Entrate
Entrate correnti

Le Entrate per trasferimenti correnti, pari ad euro 164.664.878,34 riguardano:
2.01.01.
2.01.03.
2.01.04.
2.01.05.

Trasferimenti
Trasferimenti
Trasferimenti
Trasferimenti
del Mondo

correnti da Amministrazioni pubbliche
correnti da Imprese
correnti da Istituzioni Sociali Private
correnti dall'Unione Europea e dal Resto
Totale

Euro
Euro
Euro

159.531.459,51
1.081.856,97
182.008,75

Euro

3.869.553,11

Euro

164.664.878,34

Il contributo statale assegnato all’Ente nel 2019 è pari ad euro 109.644.825,00 ed è riconducibile al capitolo 2084 del
bilancio MiPAAF. Rispetto alla previsione iniziale pari ad € 115.644.825,00 il contributo in questione ha registrato in
corso d’esercizio una riduzione per complessivi € 6.000.000,00. Tale riduzione recepisce un primo taglio pari ad €
1.000.000,00 apportato già in sede di legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) mentre l’ulteriore
riduzione di € 5.000.000,00 è stata comunicata dal MiPAAF con nota prot. n. 23553 del 29/5/2019 a carico del
contributo finalizzato alla realizzazione del Piano delle stabilizzazioni del personale precario del CREA ex art. 1,
comma 673 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) per l’anno 2019. Quest’ultima riduzione è dovuta al fatto
che l’Ente ha avviato le stabilizzazioni a partire dal 1°gennaio 2019 riportando nel medesimo esercizio, a titolo di
avanzo vincolato, le risorse pari ad € 10.000.000,00 destinate alle stabilizzazioni per l’esercizio 2018
A fronte di tale situazione, il MiPAAF ha ritenuto di dover ridurre il contributo di finanziamento relativo all’anno 2019
per i suddetti € 5.000.000,00 consentendo, di fatto, al CREA di disporre per il 2019 di un importo pari ad €
20.000.000,00 da destinare alle assunzioni dei precari.
Le Entrate extratributarie, pari ad euro 18.782.255,99 riguardano:
3.01.01.
3.01.02.
3.01.03.
3.03.03.
3.04.02.
3.05.01.
3.05.02.
3.05.99.

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Altri interessi attivi
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.
Totale

Euro
Euro

3.227.853,43
12.173.379,19
761.257,15
0,53
94,57
64.312,83
2.445.743,53
109.614,76
18.782.255,99

Nel complesso le entrate correnti dell’Ente (tit. II e III) hanno subito un incremento rispetto al precedente esercizio
per complessivi € 14.729.636,94. Tale incremento è dovuto principalmente alle entrate accertate per trasferimenti
correnti per altri contributi MiPAAFT .
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:
ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI

Anno 2019

Anno 2018

Entrate
4.02.01. Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche
4.03.10. Altri trasferimenti in conto capitale da
amministrazioni pubbliche

Euro

20.095,15

0,00

Euro

161.428,33

6.955.000,00

Euro

522.141,32

4.000,00

Euro

186.500,00

13.041,00

Euro

0,00

27.345,08

4.05.04. Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Euro

124.182,15

89.198,81

Totale Entrate in conto capitale

Euro

1.014.346,95

7.088.584,89

4.04.01. Alienazione di beni materiali
4.04.02. Cessione di Terreni e di beni materiali non
prodotti
4.05.03. Entrate in conto capitale dovute a rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso

Il dato più rilevante delle citate entrate è dato dalle entrate da alienazione di beni materiali pari ad € 522.141,32.
Quanto accertato riguarda la vendita dell’unità immobiliare di proprietà dell’Ente sito in Via Cagliari n.16 – Catanzaro
per un’entrata pari ad € 520.000,00 e l’alienazione di attrezzature agricole dell’Azienda di Montanaso Lombardo
ob/fu 4.22.99.01.00 del CREA GB pari ad € 2.141,32.
Segue l’entrata accertata alla voce Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti per € 186.500,00 conseguente
la cessione di una porzione dell’Azienda “Porcellasco” sita nel Comune di Cremona pertinente il CREA-ZA. L’importo
di € 161.428,33 è riferito al finanziamento PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” MIUR – CNR DD 1115 del 7/6/2019
“Progetto PON Infrastrutture” ob/fu 1.08.09.56.00 CREA FL.
In ultimo, quanto accertato per altre entrate in c/capitale nac, pari ad € 124.182,15, è riferito alla vendita degli
animali delle aziende zootecniche.
SPESE CORRENTI
Le uscite correnti sono costituite da:
IMPEGNI
Uscite Correnti - Titolo I

Anno 2018

Redditi da lavoro dipendente

Euro

121.234.552,10

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

Euro

8.811.668,82

Acquisto di beni e di servizi

Euro

35.202.015,74

Trasferimenti correnti

Euro

1.674.097,62

Interessi passivi

Euro

113.510,77

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute
o incassate in eccesso

Euro

Premi di assicurazione

Euro

518.624,61

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

Euro

536.640,64

Altre spese correnti n.a.c.

Euro

79.877,56

Euro

168.357.083,05

Totale Spese Correnti

186.095,19

Le spese per Redditi da lavoro dipendente riguardano:
1.01.01.
1.01.02.

Retribuzioni lorde

Euro

88.445.544,26

Contributi sociali a carico dell'ente
Totale

Euro

32.789.007,84
121.234.552,10

Euro

Le spese per Imposte e tasse a carico dell'ente diversi riguardano:
1.02.01.

Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

Euro

8.811.668,82
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Le spese per Acquisto di beni e servizi riguardano:
1.03.01.

Acquisto di beni

Euro

4.376.377,92

1.03.02.

Acquisto di servizi

Euro
Euro

30.825.637,82
35.202.015,74

Euro

550.259,82

Euro

1.117.837,80

Totale

Le spese per Trasferimenti correnti riguardano:

1.04.02.

Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche
Trasferimenti correnti a Famiglie

1.04.03.

Trasferimenti correnti a Imprese

1.04.01.

Totale

Euro

6.000,00

Euro

1.674.097,62

Euro

58.066,24

Euro

55.444,53

Euro

113.510,77

Altre spese per Interessi passivi riguardano:
1.07.05.
1.07.06.

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Altri interessi passivi
Totale

Altre spese per Rimborsi e poste correttive delle entrate riguardano:
1.09.99.

Altri Rimborsi di parte corrente di
somme non dovute o incassate in
eccesso
Totale

Euro

186.095,19

Euro

186.095,19

Altre spese correnti riguardano:
1.10.04.
1.10.05.
1.10.99.

Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e
indennizzi
Altre spese correnti n.a.c.
Totale

Euro

518.624,61

Euro

536.640,64

Euro

79.877,56

Euro

1.135.142,81

SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale per complessivi euro 3.514.008,20 sono rappresentate nella seguente tabella:
IMPEGNI
Anno 2019
3.459.004,51

Titolo II Uscite
2.02.01.

Beni materiali

Euro

2.02.02.

Terreni e beni materiali non prodotti

Euro

5.060,00

2.02.03.

Beni immateriali

Euro

49.943,69

Euro

3.514.008,20

Totale

Le spese per beni materiali ammontano ad euro 3.459.004,51 e riguardano spese per:
2.02.01.01.001.
2.02.01.03.001.
2.02.01.03.002.
2.02.01.04.001.
2.02.01.04.002.
2.02.01.05.001.
2.02.01.05.999.
2.02.01.06.001.
2.02.01.07.002.
2.02.01.07.003.
2.02.01.07.999.
2.02.01.09.002.
2.02.01.09.005.
2.02.01.09.014.
2.02.01.99.001.

Mezzi di trasporto stradali
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Macchinari
Impianti
Attrezzature scientifiche
Attrezzature n.a.c.
Macchine per ufficio
Postazioni di lavoro
Periferiche
Hardware n.a.c.
Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
Fabbricati rurali
Opere per la sistemazione del suolo
Materiale bibliografico
Totale

45.119,51
63.694,24
2.520,21
20.473,43
2.976,80
1.628.851,44
296.484,74
63.292,49
123.496,72
4.115,56
102.258,89
931.157,88
83.950,04
90.249,00
363,56
3.459.004,51
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Le spese per terreni e beni materiali non prodotti ammontano ad euro 5.060,00 e riguardano spese per:

2.02.02.02.005.

Fauna

5.060,00

Le spese per beni immateriali ammontano ad euro 49.943,69 e riguardano spese per:

2.02.03.02.002.
2.02.03.05.001.

Acquisizione software e manutenzione
evolutiva
Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti
Totale

28.747,19
21.196,50
49.943,69

PARTITE DI GIRO
Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 60.510.835,98 e corrispondono alle entrate alle uscite
che l’ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso
un debito ed un credito per l’Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e dai funzionari ordinatori e da questi
rendicontate o rimborsate.
La chiusura del fondo economale dell’Amministrazione Centrale è stata effettuata con le reversali n. 3393 e n. 3394
del 19/12/2019, ma la reversale n. 3393 di € 342,00 è stata annullata con reversale n. 5240 in quanto i contanti non
sono stati versati presso l’istituto cassiere prima del 31/12/2019. Tale somma rimasta in cassaforte è stata
considerata come acconto dell’apertura del fondo cassa 2020.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i
pagamenti dell’esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di
quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 188.030.922,53.
Totale

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019

74.065.449,91

RISCOSSIONI

26.102.527,91

182.950.508,43

209.053.036,34

PAGAMENTI

29.281.227,34

180.148.652,34

209.429.879,68

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

73.688.606,57
RESIDUI
esercizi precedenti

RESIDUI
dell’esercizio

RESIDUI ATTIVI

152.688.529,87

62.021.808,83

214.710.338,70

RESIDUI PASSIVI

47.639.705,72

52.728.317,02

100.368.022,74

Avanzo al 31 dicembre 2019

188.030.922,53

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell’Istituto Tesoriere/Cassiere che al
31/12/2019 ammonta ad euro € 73.688.606,57.
Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:
Descrizione importo
Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente

175.904.666,66

Avanzo di competenza 2019

12.095.347,90

Radiazione Residui attivi

8.063.563,71
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Radiazioni Residui passivi

8.094.471,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

188.030.922,53

In merito all’avanzo e al suo utilizzo nell’esercizio 2020 si rinvia alla Relazione tecnica del Direttore Generale.
GESTIONE DEI RESIDUI
Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa il Collegio ha esaminato la relazione, corredata degli allegati
1A e 1B dove è riportato il dettaglio delle variazioni effettuate, predisposta per il provvedimento relativo al
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi – Esercizio 2019” di cui al punto 1) dell’Odg. Dalla relazione in questione e
dalle risultanze finali dei residui sia attivi che passivi si registra un incremento rispetto al dato all’/1/1/2019. I residui
attivi rispetto al dato all’1/1/2019 (€ 186.854.621,49) registrano un incremento del 14,9% nel dato finale al
31/12/2019 (€ 214.710.338,70) mentre per quanto riguarda i residui passivi il dato all’1/1/2019 (€ 85.015.404,74)
registra un incremento del 18,1% nel dato finale al 31/12/2019 (€ 100.368.022,74).
I residui attivi e passivi alla data 31 dicembre 2019 risultano così determinati:
RESIDUI ATTIVI
(A)

(B)

(C= A-B)

(D)

(E=C-D)

F=E/A

G

H=(E+G)

Residui attivi
al 1° gennaio
2019

Incassi 2019

Residui ancora
da incassare

Radiazione
residui
attivi

Residui attivi
ancora in
essere

% da
riscuotere

Residui attivi
sorti
nell’anno
2019

Totale residui
al 31/12/2019

186.854.621,49

26.102.527,91

160.752.093,58

82%

62.021.808,83

214.710.338,70

8.063.563,71 152.688.529,87

RESIDUI PASSIVI
(A)

(B)

(C= A-B)

(D)

(E=C-D)

F=E/A

G

H=(E+G)

Residui passivi
al 1° gennaio
2019

Pagamenti
2019

Residui ancora
da pagare

Radiazione
residui
passivi

Residui passivi
ancora in
essere

% da
pagare

Residui passivi
sorti nell’anno
2019

Totale residui
al 31/12/2019

85.015.404,74

29.281.227,34

56%

52.728.317,02

100.368.022,74

55.734.177,40 8.094.471,68

47.639.705,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:
P1) ATTIVITA’
P1.1) Crediti versi lo Stato

Valori al 31/12/2019
Parziali
Totali
0,00

Valori al 31/12/2018
Parziali
Totali
0,00

112.136.086

111.886.413

P1.2) Immobilizzazioni:
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie

2.184.544

1.380.113

109.700.058

110.261.454

251.484

244.846

P1.3) Attivo circolante:

166.163.882

Rimanenze
Residui attivi (crediti)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide

166.528.689

1.433.574

1.448.906

91.041.702

91.014.334

0

0

73.688.607

74.065.450

P1.4) Ratei e Risconti:

128.358

Ratei e risconti

128.358
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128.358
128.358

TOTALE ATTIVITA’

278.428.327

278.543.641

P2) PASSIVITA’
P2.1) Patrimonio netto

169.125.038

Fondo di dotazione
Riserve
Altri conferimenti di capitale

34.071

171.900.190

164.445.548

107.711

107.711

Avanzi economici esercizi precedenti
Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio

172.041.972

34.071

0

0

-2.916.935

7.454.642

Contributi in conto capitale

172.041.972

P2.2) Fondi per rischi ed oneri ed altri fondi

2.746.588

di cui Fondo svalutazione crediti

2.746.124

2.746.588
2.746.124

P2.3) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

64.859.100

64.727.950

P2.4) Debiti

41.697.602

39.026.951

278.428.327

278.543.461

P2.5) Ratei e risconti e contributi agli investimenti
TOTALE PASSIVITA’

Il patrimonio netto, di euro 169.125.038, rispetto al precedente esercizio risulta inferiore per euro -2.916.935 per effetto del risultato economico
d’esercizio 2019.

CONTO ECONOMICO
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica
e presenta i seguenti valori:

CONTO

DESCRIZIONE

2019

E3

COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE
(Valore della produzione)
COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE
(Costi della produzione)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

E5

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E1
E2*

2018

157.821.130

171.132.522

156.892.625

159.535.712

-112.153

-211.236

-3.733.286

-3.930.932

*I costi della produzione includono anche l’IRAP

- Componenti positivi della gestione euro 157.821.130
- Componenti negativi della gestione euro 156.892.625 di cui euro 2.610.205 Ammortamento di immobilizzazioni
materiali ed euro 89.810 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali
- Proventi ed oneri finanziari euro -112.153 di cui euro 113.479 per Interessi ed euro 1.327 per Altri proventi finanziari
- Partite straordinarie euro -3.733.286 di cui: Oneri straordinari euro 7.526.087 (Sopravvenienze passive euro
1.018.579, Insussistenze dell’attivo euro 6.507.509), Proventi straordinari euro 3.792.801 (Trasferimenti in conto
capitale euro 522.199, Insussistenze del passivo euro 2.437.779, Plusvalenze euro 708.641, Altri proventi straordinari
euro 124.182)
- Risultato economico disavanzo euro 2.916.935
Inoltre, il Collegio verifica che:
•
l’Ente, in merito agli adempimenti previsti dall’art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge
n. 89/2014, ha pubblicato sul proprio sito l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’esercizio 2019 che è
risultato pari a 5,28.
•
l’Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa come risulta dal prospetto
di seguito riportato, ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate
riduzioni di spesa con mandati nn. 303/2019 (€ 6.307,48), 1713/2019 (€ 437.877,96) e 1714/2019 (€ 57.631,57) per
complessivi € 501.817,01.
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LIMITE DI CODICE CAPITOLO
SPESA
DI SPESA

GESTIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPEGNATO
2019

Spese per attività di formazione
Art. 6, comma 13, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: a decorrere dal
2011 le pubbliche amministrazioni devono ridurre del 50% rispetto al 2009 le spese per l’attività di
formazione.
Limite di spesa CRA 119.280,84

119.280,84

Limite di spesa ex INRAN 2.225,00

2.225,00

Limite di spesa ex INEA 37.000,00

37.000,00

158.505,84 1.03.02.04.999.

Acquisto di servizi per altre spese per
formazione e addestramento n.a.c.
TOTALE

66.343,98

66.343,98

Nel computo delle spese per la formazione non si è tenuto conto del capitolo 1.03.02.04.004. relativo all'"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria"

LIMITE DI CODICE CAPITOLO
SPESA
DI SPESA

GESTIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPEGNATO
2019

Spese per personale a tempo determinato
Art. 9, comma 28, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: la spesa
relativa al personale a tempo determinato non deve superare il limite del 50% della spesa
sostenuta nell’anno 2009 per le stesse finalità”.
L'importo indicato come limite di spesa deve intendersi al lordo
degli oneri riflessi

282.089,69 1.01.01.01.006.01.01

Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo determinato

1.01.02.02.001.03.01

Assegni familiari

0,00

1.03.02.12.003.01

Collaborazioni coordinate e a progetto

0,00

1.03.02.12.001.01

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
interinale

0,00

TOTALE

LIMITE DI CODICE CAPITOLO
SPESA
DI SPESA

GESTIONE ORDINARIA

766,34

DESCRIZIONE CAPITOLO

766,34

IMPEGNATO
2019

Spese per missioni
Art. 6, comma 12, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: le pubbliche
amministrazioni, a decorrere dal 2011, non possono effettuare spese per missioni anche all’estero
per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.
Limite di spesa CRA 152.868,12

152.868,12

Limite di spesa ex INRAN 6.382,45

6.382,45

Limite di spesa ex INEA 54.435,70

54.435,70

1.03.02.02.002.01.01

Indennità di missione e di trasferta

120.258,45

1.03.02.02.002.02.01

Indennità di missione e di trasferta

18.532,92

213.686,27

TOTALE

LIMITE DI CODICE CAPITOLO
SPESA
DI SPESA

GESTIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE CAPITOLO

138.791,37

IMPEGNATO
2019

Spese per relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza
Art. 6, comma 8, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: “A decorrere
dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche,
pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009”.
Limite di spesa ex INEA 92,82

92,82

Limite di spesa ex INEA 4,16

4,16

96,98

1.03.01.02.009.

Beni per attività di rappresentanza

0,00

1.03.02.99.011.

Servizi per attività di rappresentanza

0,00

1.03.02.02.004.

Pubblicità

0,00
0,00
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LIMITE DI CODICE CAPITOLO
SPESA
DI SPESA

GESTIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPEGNATO
2019

Spese per l’acquisto la manutenzione il noleggio e l’esercizio di autovetture
Art. 15 comma 1, D.L. 66 del 24 aprile 2014, legge di conversione 23 giugno 2014 n. 89: a decorrere
dal 1° maggio 2014 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 30 per centro della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto la manutenzione il
noleggio e l’esercizio di autovetture.
Limite di spesa CRA 20.693,75

20.693,75

Limite di spesa ex INRAN 4.124,69

4.124,69

Limite di spesa ex INEA 1.838,40

1.838,40

1.03.02.07.002.01.01

Noleggi di mezzi di trasporto

0,00

1.03.01.02.002.02.

Carburanti, combustibili e lubrificanti

0,00

1.03.02.09.001.02

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi
di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubbblico

0,00

26.656,84

TOTALE

GESTIONE ORDINARIA

LIMITE DI CODICE CAPITOLO
SPESA
DI SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

0,00

IMPEGNATO
2019

Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria immobili
Art. 8, comma 1, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: “a decorrere dal
2011 le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere
contenute nella misura del 2% del valore dell’immobile. Detto limite di spesa è ridotto all’1% per
gli interventi di sola manutenzione ordinaria mentre per gli immobili in locazione passiva è ammessa
la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1% del valore dell’immobile utilizzato. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori di cui
al D.Lgs. 81/2008 concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Limite di spesa CREA 2% valore IMU

4.335.538,00 1.03.02.09.004.01
1.03.02.09.008.01

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili

2.02.01.09.001.02

Fabbricati ad uso abitativo

2.02.01.09.002.02

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

2.02.01.09.005.02

Fabbricati rurali

470.847,19
93.951,81
0,00
719.653,48
75.711,46

TOTALE

1.360.163,94

Poiché la legge non stabilisce quale "valore" dell'immobile deve essere preso in considerazione per il calcolo percentuale del limite di spesa (valore di mercato, valore
fiscale, valore ai fini IMU o valore riferito allo stato patrimoniale), si precisa che l'Ente ha sempre fatto riferimento al valore riferito al calcolo dell'imposta ex ICI ora
IMU. Il valore indicato quale limite di spesa è relativo al valore degli immobili, pari ad € 216.776.876,19 preso in considerazione per i versamenti IMU effettuati
nell'anno 2019. Pertanto il limite di spesa calcolato nella misura del 2% del valore anzidetto è pari ad euro 4.335.538,00. Gli importi indicati nella colonna degli
stanziamenti devono intendersi comprensivi anche delle somme riconducibili alla sicurezza che, come previsto dalla legge, sono escluse da tale limite.

CONCLUSIONI
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Conto consuntivo 2019 alle
risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché
l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali
della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi
allegati, accertato il conseguimento dell’equilibrio di bilancio, esprime
parere favorevole
all’ulteriore corso dei provvedimenti in questione quali il riaccertamento dei residui al 31/12/2019 e il conto
consuntivo 2019 del CREA da parte del Commissario straordinario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Roma, 9 luglio 2020
F.to Dott.ssa Laura BELMONTE (Presidente)
F.to Cons. Luca FAZIO (Componente)
F.to Prof. Carlo REGOLIOSI (Componente)
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