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BILANCIO CONSUNTI VO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ALLEGATI

RELAZIONE al RENDICONTO GENERALE
allegata al Verbale del Collegio dei revisori n. 7 del 27/06/2019

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

CREA

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

SLANCIO CONSUNTI VO ANNO 2018
Il Bilanciò consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 sI compone dei seguenti documenti:
Canto del bilanciò (competenza/residuifcassa);
•
Conto economico;
•
Stato patrimoniale;
La situazione amministraiva;
Relazione tecnica del Direttore Generale e Nota Integrativa.
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 matera (DPR n. 97/2003).
Le entrate e le uscite sono ripartite come previsto daL “Nuovo Piana 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 indiczloni 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 2018 a seguito delle direttive trasmesse dal Ministero vigilante con nota prot. 7236 del
24/3/2017, il Collegio ha venficato i risultati co-iseguitl fatta eccezione per due attività pragrammate riferite
all’obiettivo operativo °Aumentare il livello dl conoscenza scientifica e curare la sua diffusione” per le quali i dati
necessari per il calcolo degli indicatori sono attualmente in fase di verifica da parte dell’ufficio controllo di estlone,
L’Ente ha conseguilo l’equilibrio di bilancia.
Il Collegio prende in esame il Conto consuntivo per l’esercizio 2018 che è così riassunto nelle seguenti tabelle:
QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO rINANZIÀRI0
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Previsione
iniziate anno
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Entr3te

Euro

Partite Giro Titolo IX
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DISAVANZO UI
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2015 Euro

IflOJt anno
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37.637.007,01

Previ:iont
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65.929.682,16 [220.947.148.16 230.863.590,17 186.626.847.79 44.166.742,38

COMPETENZA_.
Totalea pareio

Summe
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riscuotere
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Euro
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Somme

Sot,mi’
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onno2OlS
Euro

Ifl%

142.595.251.00

TotaleGoncrale

Previsione
definitiva
anno 2018
Euro

5.928.639,30

39.729000,00

Totale Entrate
ìtvo,7z0 ammInistrazIone

Variazioni
anno 2015
Euro

‘52%

38.238.1O3.08

f
f

l80.lfl.545,34

35.687.419,11

163.772,935,34
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I

71t

l4.4a3.z25.
297.615.711.031

11Z.369.6l1,85 325.85B.192j5 230.563.590,17

Situazione di equilibrio dati di cassa
Prospetto riepilogativo

dati

di cassa

Anno 2018
Importo

Descrizione

Saldo

+52.335,592,fl

cassa iniziate

i3cos5ioni

÷231.986.071,66

Pagamenti

‘210.256.214,53

Saldo finale di

Il Rendiconto generaLe 2018,
tra Le entrate accertate e Le

presenta un avanzo finanziano

di

74.065.449,91

cassa

competenza

di

euro

14.403.225,50

pan

alla

differenza

spese impegnate, come appresso Indicato:

TOTÀLE ENTRATE ACCERTATE
TOTALE USCITE IMPEGNATE
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA

230.863.590,17
216.460.364,67

14.403.225,50

La previsioni Iniziati dette entrate e dette uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 102.786.856,00 ed curo
245.521.740,00 sono conformi con queLle Indicate neL bitancio di previsione 2018 detiberato dal CdA Deliberai n. 50 dat
26/10/2017 ed hanno subita comptessìvanicnte vanazioni In aumento per euro € 4,4UU.5/9,Òd reLativamente atte
entrati correnti ed € 2,462.002,95 reta’ìvamente atte spese cor:cnti mentre, Le rJartite dl giro, inizialmente previste
per euro 39.729.000MG hanno subito va .aftni in aumento per eum 7.278.410,45.
IL titolo relativo at conto capitale presentava una previsione di entrata pari ad € 58.250,00 ed una previsione di spesa
11.878.678,00. In corso d’esercizio taLi previsioni hanno subito un incremento per
6.959.000,00
pari ad €
relativamente aLLe entrate e per E 16.498.791.61 relativamente aLle spese.

/

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ENTRATE
Le entrate correnti accertate, al netta detie partite dl giro, sono costituite da:

Entrate

-

IV

-

Entrate extratributaHe

Euro

17.383.574,22

17.086.514,73

Entrate in conto capitale

Euro

7.058.584,89

16.430.626,13

0,00

1.901,99

0,00
175.806.082,28

0,00

.

-

148.192.890,98

151.333,923,17

V Entrate da riduzione di attività finanziarie
VI

i

Euro

Il. Trasferimenti correnti
III

ACCERTAMENTI
Anno 2017

ACCERTAMENTI
Anno 2018

Euro_i
Euro

Accensione Prestiti
Totale Entratel

181.711.933,83

Entrate correnti
Le Entrate per trasferimenti correnti, pari ad euro 151.333.923,17 rl8uardano:
2.01Ml.
2.01.03.

TrasferimentI correnti da Amministrazioni pubbliche

Euro

Trasferimenti correnti da Imprese

Euro
Euro

Trasferimenti correnti da Istituzioni SociaLi Private
Trasferimenti correnti daLL’Unione Eurooea e dal Resto
2.01.05.
._del_Mondo
Totale

2.01.04.

146.460.105,62
670.540,16

I

3.745.501,16

Euro

I

Euro

457.773,23

I

151.333.923,17

Le Entrate enratributarie, pari ad euro 17.383.574,22 riguardano:
3.01.01.

I Vendita di beni

Euro

3.492.306,98
12.196.615,76

3.01.02.

Entrate dalla vendita e daLl’erogazione di servizi

Euro

3.01.03.

ProventI derivanti dalla gestione dei beni

Euro

518.175,63

3.03.03.

Altri interessi attivi

Euro

324.92

3.04.02.

Entrate derivanti daLla dlstribLnlone di dividendl

Euro

94,57

3.05.01.

Indenninì di assicurazione

Euro

412.740,94

3.05.02.

Rimborsi in entrata

Euro

606.015,34

3,05,99,

Altre entrate correnti n.a.c.

Euro

157.300,08

Euro

17.383.574,22

Totale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale sono raopresentate nella seguente tabeLla:

I

Entrate

ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI

Anna2OlB

Anno 2017

Altri trasfeflmenri in cvnto capitale do
ommirnstro.zion; pnbbliche

Euro

&955,00

0,00

Alfenione di beni ,noteflafl

Euro

4GCOGO

15.424.393,02

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Euro

13.041,00

0,00

Entrate in con topitale dovute a rimborsi, recupeFE
restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

Euro

27.345,05

0,00

Altre entrate in conto capitale n,o.c.

Euro

89.193,31

Totale Entrate in conto capitale

Euro

7.088.584,89

—

26.228 li
16,430.626,13

Il dato più rilevante delle citate entrate è dato dai trasferimenti In c/capltate da Ministeri pari ad € 6.955.000,00.
Quanto accertata fa riferimento al finanziamento ‘Piana triennale di ricerta straordinario deL CREA” per il quale il
MiPMFT ha previsto uno stanziamento di € 5.000.000,00 per t’anna 2016 e dl € 8.000MOO,00 per Li anni 2017-2018.

:jv

Nel dettaglio l’importo € 6.955.000,00 è riconducibite al decreti: OM 3339617305/2017 deL 21.12,2017 Attrezzature
Attrezzature Progetto BIOTECH €
Progetto AGRIDIGIT E 2.513.000,00, OM 33396/730512017 deL 21.12.2017
2.487.000,00, DM 10671 /7305(2018 deL 13/0312018 Attrezzature Agrilnfo progetto AGRIDIGIT € 1.955.000,00.
-

-

-

Le altre entrate in c/capitaLe sono relative per € 4.000,00 aLl’alienazione dl attrezzature scientifiche, per € 13.041,00
alla cessione di terreni agricoLi, per €27.345,08 per rimborso da parte deU’INPS relativo al TFR maturato da una unità
dl personale transitato nei moti deLL’Ente ed in ultimo per €89.198,81 relativa alla vendita di animaLi riconducili alLe
aziende zootecniche.
SPESE CORRENTI
Le uscite correnti sono costituite da:
IMPEGNI
Anno 2018

Uscite Correnti. Titolo I

Redditi da lavoro dipendente

Euro

110.207.101,35

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dellente

Euro

8.619769,70

Acquisto dl beni e dl son’izi

Euro

34.370.018,41

Traslerimenti correnti

Euro

1.233.625.76

Interessi passivi

Euro

214.426,95

Altri Rimborsi di parte corrente dl somme no,’ dovute

Euro

a incassate in eccesso
Premi dl assicurazione

Euro

5456,0283

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e inennizzi

Euro

1.165.114,91

Euro

37.9E0,30

Euro

156.615.511.35

,
—

Altre spese correntI n.a.c.
Totale Spese Correnti

I

{

ro

Le spese per Redditi da lavoro dipendente riguardano:
01.01.
1.01.02.

I

Retribuzioni Lorde

Curo

83.954.753.39

Co,itributl sociaLi a arko delL’ente
Totale

Euro

26.252.347,96
110.207.101.35

Le spese per impn3to

tassP a caHrn dpIipnte diversi Høirnrdnnn:

Imposte, tasse e proventi assimilati a

1 02.01.

canco deltente

.

Euro

Euro

{

8.819.7M,70

Le spese per Acquisto di beni e servizi riguardano:
Euro
Euro

AcquIsto dl beni
Acquisto di servizi

1.0101.
1.0102.

Totale

Euro

3.913.341,43
30.451.577,01
34.370.018,41

Euro

701.832,44

Euro

395.137.44

Lo spese per Trasferimenti correnti riguardano:
1.04.01.

Trasfenmcnti correnti a Animimstrazionl

1.04.02.
104.03.

Trasferimenti correnti a Famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese
Totale

,

Euro

136.655,88

Euro

1.233.625,76

Euro

60.172,00

Curo
Euro

154.254,95
214.426,95

Altre spese per interessi passivi riguardano:
llnanzlamentl a

107.05.

1.07.06.

,

:

Atri interessi passivi

Totale

I,

/

Altre spese per Rimborsi e poste correttive delle entrate riguardano:
• Altri Rimborsi di parte corrente di

somme non dovute o incassate in
eccesso

1.09.99.

i

Totale

Euro

21.87064

Euro

21.870,64

Altre spese correnti riguardano:
Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e

1.1004.
1.1005.

indenniai

I. 10.9Q.

Altre spese correnti n.a.c.

:

Totale

Euro

545.602.83

Euro

1.165.114,91

Euro

37.980,80

Euro

1.748.698,54

SPESE IN CCNTO CAPITALE
Le spese in conto capitale per complessivi euro 4.301.047,34 sono rappresentate nella seguente tabella:

L

IMPEGU!

.

Titolo li Uscite

Anno 2018

2.02.01.

BenI materiali

Euro

2.02.02.

Terreni e beni materiali non prodotti

Euro

2.02.0),

BenI immateriali

Euro

I

Totale

4.175.626,59

L

18.595,45
106.825,30
4.301.047,34

Euro

Le spese per beni materiali ammontano ad euro 4.175.626.59 e riguardano spese per.
2.02.0l.01001.

Mezzi di trasporto strada

63.656,21

2.02.01.03.001.

Mobì e arredi per ufficio

96.474,36

2.02.01.03.002.

Mobili e arredi per alkggi e pertinenze

1.809,80

2.02.01.03.999.

Mobili e arredi n.a.c.

1.910,52

2.02.01.04.001.

Macchinari

2.02.01.05.001.

Attrezzature scientifiche

2.02.01.05.999.

Attrezzature n.a.c.

135.579,40

2,02.Oi .06.001,

MacchIne per ufficIo

‘19.227,81

2.02.01,07.002.

Postazioni di lavora

34.646,99

2.02.01.07.003.

Periferiche

1,188,65

2.02.01,07.004.

Apparati di teconvnicazione

6.532,00

2.02.01.07.999.

Hardware n.a.c.

2.02.0l.09.002.

26.333,78
2.371.112,31

96.226,41

Fabbricati ad uso coarrcIa e

1.140.989,98

istituzionale

2,02.01.09.005.

FabbrIcati rurali

2.02.01.99.001.

Materiale bibliograflco

97.554,74
2.083.61
4.175.626,59

Totale

Le spese per terreni e beni materiali non predotti ammontano ad euro 18.595,45 e riguardano spese per
2.02.02.02.005.

Fauna

I

18.595.451

Le spese per beni immateriali ammontano ad euro 106.825,30 e riguardano spese per:

Sviluppo software e rmnutcnzione
evolutiva
2.02,03.02.002.
2.0z.O3.05.001.
2.02.03.06.001.

Acquisizione software e rmnutenzione
evolutiva
Incarichi professionai per la

43.578,40
6.968,30
2.537,60

reaUzzazione di investintnti
Manutenzione straordinaria su beni
dermniaU dl terzi
Totale

53.741,00

106.825,30

PARTITE DI GIRO
Le partite dl giro che risuLtano in pareggio, ammontano ad euro 55.057.507,89 e corrispondono atte entrate aL[e uscite
che l’ente effettua in qualità di sostituto d’imposta, ovvero per canto dl terzi, [e 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.
Si evidenzia che il fondo a disposizione dell’economo pari ad € 500,00, per quanto riguarda La sede amministrativa
deLl’Ente, neL corso deLl’esercizio 2018 era di euro 500,00 ed é stato riversato al bitancio così come già rilevato dal
Collegio in sede di verifica di cassa aL 31112/2018 (verbale CdR n. 5 del 15/5/2018).
La chiusura del fondo economale delL’Amministrazione CentraLe è stata effettuata con te reversaLi n. 2804 e n. 2805
del 20-12-2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
i.a 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, dl
quelle rimaste da pagare e il risultato finale dl amministrazione, che ammonta ad euro 175,904,666,66.
Totale

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa all. gennaio 2017

52.335.592,78

RISCOSSIONI

45,289.223,87

186.696.847,79

231.986.071,66

PAGAMENTI

29.483.269,19

180.772,945,34

210.256.214,53

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

74.065.449,91
RESIDUI
esercizi precedenti

RESIDUI
dell’esercizio

RESIDUI ATlVI

142.687.879,1 I

44.166.742,38

186.854.621,49

RESIDUI PASSIVI

49.327.985,41

35.687.419,33

85.01 5.404,74

Avanzo al 31 dicembre 2018

175.904.666,66

Il saldo di cassa alla fine dell’esercizio corrisponde con Le risultanze del conto dell’Istituto Tesoriere/Cassiere che al
31/12/2018 ammonta ad euro € 74.065.449,91
Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabeLla:
Descrizione importo
Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente
Avanzo dl competenza 2018

163.976.243,99
14.403.225,50

Radiazione Residui attivi

7.687.114,58

Radiazioni Residui passivi

5.212.311,75
1,,,

AVANZO Dl AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

175.904.666,66

In merito all’avanzo e al suo utilino nell’esercizio 2019 si rinvia alla Relazione tecnica del Direttore Generale.
GESTIONE DEI RESIDUI
Per i residui evidenziati netta situazione amministrativa Il Collegio ha esaminato la rotazione, corredata degli aUeatI
lA e 1B dove è riportato il dettaglio delle variazioni effettuate, predisposta per il prowedlmento relativo al
‘Riaccertamento dei residui attivi e passivi - Esercizio 2018” dl cui al punto 1) delI’Odg. DalLa relazione in questione e
dalle risultanze finali del residui è risultato positivo l’andamento dei residui attivi che rispetto al dato aIl’11112018 (€
195.664.217,56) registrano una diminuzione del 4,5% rispetto al dato finale al 31/12/2018 (€ 186.854.621,49) mentre
per quanto riguarda i residui passivi, gli stessi registrano un incremento delL’l%. I residui attivi e passivi alla data 31
dicembre 2018 risultano cosi determinati:
RESIDUI ATTM
(A)

(8)

(C=A-B)

(D)

(E=C.D)

F=EIA

ResIdui attivi
al I’ gennaio
2018

IncassI 2018

Residui ancora
da incassare

Radiazione
residui
attIvi

Residui attivi
ancora in
essere

% da
riscuotere

195.664.217,56

45.289.223,87

150.374.993,69

1.7.687.114.58

142.687.879,11

73%

In

f

iT4G)
Residui attivi
sorti
nell’anno
2013

Totale residui
al 31/12/2018

44.166.742,38

186.854.621,49

merito all’andamento dei pagamenti del residui passivi si rappresenta quanto segue:

RESIDUI PASSIVI

f

(A)
Residui passivi
all’ gennaio
2018

84.023.566,35

(5)

(C= A-A)

(D)

(E=C.D)

F=EIA

G

K=(E+G)

Pagamenti
2018

Residui ancora
da pagare

Radiazione
residui
passivi

Residui passivi
ancora in
essere

3 da
pagare

Residui passivi
sorti nell’anno
2018

Totale residui
al 31/12)2018

59%

35.657.419,33

85,015.404,74

29483.269,19 r54.540.29716

49.327.985,41

•5.212.3l175{

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabeila:
ValorI aI 31/12/2017
otal,
i

Valori al 31/1212018

Pi) ATTiVITÀ

ParzialI

Totali

rarzlall

000

Pl.1) Crediti versi lo Stato

j

0,00

114.536.874

111.886.413

P1.2) Immoblllzzazlonl:
Immobilinazioni ImmaterialI
Immobilluazioni Materiali
Immobillzzazlonl FIr.anzlarie

1.380.113

1.506.531

I 10.261.454

112.785.498

244.846

244.646

I

Rlmaner.ze

158.238.057

166.528.689

j

PI.)) Attivo circolante:

Residui attivi (crediti)

¶448.906

1.388.530

9!,2!i:±

104.513.885

dl cui Fondo svalutazione crediti
Attività finanziarie che non costituIscono
fmmobiliuazioni

• Pl.3) Ratei e Rfsccnti:

128.358

123.358
TOTALE ATTIVITÀ

178,356

128.253

‘

Ratei e riscenti

PI) PASSIVITÀ’

S2.335593J

74.065.450

DisponibilItà liquide

i

276.543.461

272.903.290

i
i

(

.

I

P2.1) Patrimonio netto

172.041.9721

Fcndo dl dotazione
Risene
Altri confermenti di capItale

34.071

34.071

164.445S48

160.143. 878

107.711

107.711

7454.642

4.301.670

J

164.587.330

j

2.746.588

I

Avanzi economici esercizi precedei,ti

[

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercIzio
Cc.,trlbull In conto capitale
P2.2) Fondi per rischi ed oneri ed altri fondi
dl cui Fondo svalutazione crediti

‘r

j

J

2.746.588

P2.3) Trattamento dl fine rapporto dl lavoro
subordinato

64.727.950

64.065.628

P2.4) Debiti

39.026.9511

41.503.744

P2.5) Ratei e risconti e contributi agli investimenti
TOTAI.E PASSIVITÀ’

278.543.461

272.903.290

Il patrimonio netto, di euro 172.041.972, rispetto ai precedente esercizio risulta incrementato per euro 7.454.642
per effetto del risultato economico d’esercizio 20 IS.

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

Descrizione
EI

.

E2

‘

Anno 2017

componenti positive della gestIone

171.1)2.522

147.424.849

Componenti negative della estlone

159.535.712

149.650.351

11.596.810

-2.225.502

-211.236

-334.46à

-3.930.932

6.861.639

7.454.642

4.301.671

Differenza tra valori positivi e neatM della produzIone

53 Proventi e oneri f1nanziarl
-

5 Proventi e oneri straordinari
.

AvanZo/DIsavanzo Economico

-

Anno 2018

Componenti positivi della gestione Euro 171.132.522

Componenti negativi della gestione Euro 159.535.712 di cui euro 5.699.146
materiaLi ed euro 216.513 Ammortamento di immobilinazioni immateriaLi
-

Ammortamento di irnmobilinazioni

Proventi ed oneri finanziari euro -211.236 di cui euro 214.427 per interessi ed euro 3.191 per Altri proventi finanziari
Partite straordinarie curo •3.930.932 di cui: Oneri straordinari euro 7.082.244 Sopmwenienze passive euro
3.620.652, Insusslstenze dell’attivo euro 3.461.592), Proventi straordinari euro -3.151.313 ITrasferimenti in conto
capitaLe curo 1.104.862, Insussistenze del passivo euro 1.960.839, Soprawenienze attive euro 69.338, Plusvalenze
euro 16.254)
-

Risultato economico avanzo euro 7454.642

Inoltre, il Collegio verifica che:
•
che l’Ente, in merito agli adempimenti previsti dalL’art. 27, commi 2, 4 e 5 dcl 0.L. n. 66/2014, convertito daLla
legge n. d9/2014, ha pubblicato sul proprio sito l’Indicatore di tempestività dei pagamenti per l’esercizio 2018 che è
risultato pan a 4,91.
•
(‘Ente ha rispettato le singole nonne di contenimento previste dalla v:gente normativa come risulta dal prospetto
di seuito riportato, ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti daLle citate
riduzioni dl spesa con mandati nn. 328/2018 1€ 6307,4!), n. 1701/2015 (E 437.377,96) e n. 1702/2018 (E 57.631,57)
per compLessivi E 501.817,01.
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CONCLUSIONI
IL ColLegio, visti I risultati ceLLe verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Conto consuntlvo 2018 aLLe
risultanze contabili, verificata l’esistenza deLle uttMtà e passMtà e della Loro corretta esposizione in bilancio, nonché
L’attendibilità deLLe valutazont di biLanclo, verificata la correttezza del risultati finanziari, economici e patrimonlaLl
della gestione, nonché l’esattezza e La chiarezza dei dati contabiLi presentati nei prospetti dl biLancio e dei relativi
alLegati, accertato iL ccnseguimento ceLL’equiLlbho dl biLanclo, esprime
parere tavcrrvote
alla deliberazione del rendiconto generale deIl’esercizio 2018 e del riaccertamento dei residui attivi e passivi
deLl’esercizio 2018 da parte del Commissario straordinario.
Il Collegio dei Revisori dei conti
Roma, 27 giugno 2019
)ott.ssa Laura BELMONTE (Presidente)

f.

,i—,
.//c

•F

Cons. Luca FAZIO (componente)
7rof. Carlo REGOLIOSI (Componente)

-L’C

{

—

7/

JH

