
1 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2021 DI FORMEZ PA   

 

Il bilancio d’esercizio di Formez PA, chiuso al 31 dicembre 2021 ed approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori in data 25 marzo 2022, per il parere di 
competenza. 

Detto documento contabile è composto da: 

•  stato patrimoniale; 

•  conto economico; 

•  rendiconto finanziario; 

•  nota integrativa; 

•  relazione sulla gestione. 

Tutti redatti in conformità alla normativa del Codice Civile, art. 2423 e ss. così come modificata dalla direttiva 
n. 2013/34 UE recepita con Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (entrato in vigore il 1° gennaio 
2016). 
 
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, contiene un’analisi della situazione dell’Associazione, dell’andamento 
e del risultato di gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo 
ai costi, ai ricavi ed agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui 
l’Associazione è esposta. 
Formez PA è soggetto a certificazione del bilancio su base volontaria così come previsto dall’art. 19 dello 
Statuto, da parte di primaria società di revisione. 
 
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 è certificato da parte di BDO ITALIA S.p.A., aggiudicataria della 
selezione per l’appalto di servizio di revisione del Bilancio di Formez PA per gli anni 2020 e 2021. 
 
Si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2021, chiude con un avanzo economico di esercizio pari ad euro 
4.047.761. 

In sintesi, il Progetto di bilancio si riassume nei seguenti principali aggregati: 

 

 

 

Variazione Differ. %

c=a – b c/b

Immobilizzazioni              7.153.479              4.968.816              2.184.663 43,97%

Attivo circolante         201.733.526         161.340.658           40.392.868 25,04%

Ratei e risconti attivi              6.748.466              6.367.494                 380.972 5,98%

Totale attivo         215.635.471         172.676.968           42.958.503 24,88%

Patrimonio netto           32.023.625           27.975.866              4.047.759 14,47%

Fondi rischi e oneri           10.302.894           10.459.068 -               156.174 -1,49%

Trattamento di fine rapporto              4.009.866              4.080.210 -                 70.344 -1,72%

Debiti         169.299.086         130.161.824           39.137.262 30,07%

Ratei e risconti passivi                             -                               -                               -   

Totale passivo         215.635.471         172.676.968           42.958.503 24,88%

STATO PATRIMONIALE
Anno 2021                   

(a)

Anno 2020                    

(a)
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Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico 2021 con i dati del 

corrispondente Budget: 

 

In base ai dati sopra esposti il Collegio osserva che gli effetti derivanti dall’aumento degli Enti associati con la 
conseguente crescita della domanda di produzione, in uno con la riorganizzazione interna del Formez, hanno 
determinato una evidente difficoltà nella determinazione delle stime dei dati previsionali per i quali si è reso 
necessario procedere, nel corso dell’esercizio, alla riformulazione del budget. 
 
In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità alle disposizioni del 
codice civile e dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché ai 
principi contabili generali previsti dall’articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 91. In particolare, si evidenzia che Il conto economico è riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 
1 del D.M. 27 marzo 2013.  

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di legge, 
ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti dall’art. 2423-bis 
del codice civile, ed in particolare: 

− la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività (going concern); 

− sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio; 

− gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza economica, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

− si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura; 

Variazione Differ. %

c=a - b c/b

Valore della produzione           80.898.094           48.743.725           32.154.369 65,97%

Costo della Produzione           75.754.423           45.687.847           30.066.576 65,81%

Differenza tra valore e costi della produzione              5.143.671              3.055.878              2.087.793 68,32%

Proventi ed oneri finanziari -                 65.910 -                 47.840 -                 18.070 37,77%

Rettifiche di valore di attività finanziarie                             -                               -                               -   

Risultato prima delle imposte              5.077.761              3.008.038              2.069.723 68,81%

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e

anticipate
             1.030.000                 966.000                    64.000 6,63%

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio              4.047.761              2.042.038              2.005.723 98,22%

CONTO ECONOMICO
Anno 2021                   

(a)

Anno 2020                    

(a)

Differ. %

c/a

Valore della produzione           71.585.611           80.898.094             9.312.483 13,01%

Costo della Produzione           70.008.148           75.754.423             5.746.275 8,21%

Differenza tra valore o costi della produzione             1.577.463             5.143.671             3.566.208 226,07%

Proventi ed oneri finanziari -              150.000 -                 65.910                   84.090 -56,06%

Risultato prima delle imposte             1.427.463             5.077.761             3.650.298 255,72%

Imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate             1.000.000             1.030.000                   30.000 3,00%

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio                 427.463             4.047.761             3.620.298 846,93%

CONTO ECONOMICO

Budget 

economico 

anno 2021                      

(a)

Conto 

economico  

anno 2021                

(b)

Variazione +/-

c=b - a
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− gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

− i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 

− sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall’art. 
2424-bis del codice civile; 

− i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425-bis del codice 
civile; 

− non sono state effettuate compensazioni di partite; 

− la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell’attività svolta 
dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice civile. 

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui all’art. 
2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda. 

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 

Il Collegio passa, quindi, all’analisi delle voci più significative dello Stato Patrimoniale evidenziando quanto 
segue: 

Immobilizzazioni 

Immateriali  

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Sono costituite da: 

 

 

Materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, la 
destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione 

Sono costituite da: 

Immobilizzazioni immateriali
Saldo iniziale 

01.01.2021
Incrementi Decrementi Svalutazioni

Saldo al 

31.12.2021

Software          3.776.142          1.909.460          5.685.603 

-Fondo di ammortamento          3.378.842              828.485          4.207.327 

Valore netto software              397.300          1.080.976                          -                            -            1.478.276 

Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno              202.112                          -                202.112 

-Fondo di ammortamento              202.112                          -                202.112 

Valore netto Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno                          -                            -                            -                            -   

Spese di manutenzione              321.234                   7.381              328.615 

-Fondo di ammortamento              308.644                   4.453              313.097 

Valore netto Spese di manutenzione                12.590                   2.928                          -                            -                  15.518 

Totali              409.891          1.083.904                          -                            -            1.493.795 
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Finanziarie 

Sono costituite da: 

 

Rimanenze  

Il magazzino è stato valutato con il metodo “cost to cost”, ovvero attraverso la valorizzazione dei costi 
sostenuti per la realizzazione delle commesse in quanto Formez PA rendiconta i costi effettivamente 
sostenuti senza realizzare perciò alcun margine. 

Le rimanenze sono costituite da: 

 

 

  

Immobilizzazioni Materiali
Saldo iniziale 

01.01.2021
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2021

Impianti e macchinario               1.369.414                         -                1.369.414 

-Fondo di ammortamento               1.350.696                  5.911              1.356.607 

Valore netto Impianti e macchinari                     18.718 -                5.911                         -                      12.807 

Macchine d'ufficio ordinarie                   111.733                 111.733 

-Fondo di ammortamento                   111.722                        11                 111.733 

Valore netto Macchine d'ufficio ordinarie                             11 -                      11                         -                               -   

Mobili                   971.978                70.980              1.042.957 

-Fondo di ammortamento                   960.001                  8.590                         -                   968.591 

Valore netto Mobili                     11.977                62.389                         -                      74.366 

Arredi               1.010.291                  5.666              1.015.957 

-Fondo di ammortamento               1.008.002                  1.148              1.009.150 

Valore netto Arredi                       2.289                  4.518                         -                        6.808 

Macchine elettroniche               9.090.585          1.039.534           10.130.119 

-Fondo di ammortamento               8.885.254              173.973              9.059.227 

Valore netto Macchine elettroniche                   205.331              865.561                         -                1.070.892 

Stigliature                     59.614                    59.614 

-Fondo di ammortamento                     59.613                         -                      59.613 

Valore netto Stigliature                                1                         -                           -                                1 

Attrezzature                   266.019                 266.019 

-Fondo di ammortamento                   262.198                      685                 262.883 

Valore netto Attrezzature                       3.821 -                   685                         -                        3.136 

Totali                   242.148              925.861                         -                1.168.010 

Immobilizzazioni Finanziarie
Saldo iniziale 

01.01.2021
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2021

Crediti              4.316.777                  174.899              4.491.676 

Totali              4.316.777                  174.899                             -                4.491.676 

Rimanenze
Saldo iniziale 

01.01.2021
Variazioni +/- Saldo al 31.12.2021

Lavori in corso su ordinazione                  137.394.788                     45.294.098                  182.688.886 

Totali                  137.394.788                     45.294.098                  182.688.886 
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Crediti 

I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, sono 
esposti al valore di presumibile realizzo e sono costituiti da: 

 

 

 

Per quanto concerne i crediti esposti nella tabella che precede, il Collegio, pur prendendo atto di una parziale 
azione di contenimento degli stessi nel corso del 2021, rileva tuttavia la permanenza in bilancio della 
dimensione non trascurabile della menzionata posta.  

Al riguardo, in considerazione del valore complessivo esposto nell’Allegato 3 al Bilancio d’esercizio 2021 
“Dettaglio dei crediti verso clienti”, pari a 7.709.334 euro, dei quali circa il 60% assorbiti dai crediti di quattro 
Regioni (Basilicata, Lombardia, Molise, Sicilia), invita l’Ente ad adottare tempestivamente e in via permanente 
tutte le azioni volte a ridurre le difficoltà sul versante della riscossione, anche attraverso l’adozione di misure 
organizzative interne per implementare la capacità di incassare le entrate dovute, contribuendo, in tal modo, 
a limitare possibili tensioni sulla liquidità dell’ente. 

Rispetto alla voce della precedente tabella “Crediti verso altri”, il Collegio segnala in particolare la necessità 
di un’analoga tempestiva azione di riscossione dei crediti da parte dei competenti uffici dell’Ente riferiti alle 
quote annuali non ancora versate dagli Associati per oltre 109.400 euro, valore che nel 2021 ha registrato un 
incremento rispetto al livello del credito accumulato nel 2020 (69.424 euro) di oltre il 57%.  

 

Disponibilità liquide 

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi, come di seguito rappresentate: 

 

Detti importi trovano corrispondenza con gli estratti conto di fine esercizio. 

Ratei e Risconti Attivi 

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più esercizi e sono 
determinate in funzione della competenza temporale.  

 

 

 

Crediti
Saldo iniziale 

01.01.2021

Incrementi/Decr

ementi

Saldo al 

31.12.2021

Verso clienti        5.860.638        1.340.099        4.520.539 

Crediti tributari        1.053.555 -          42.270        1.095.825 

Verso altri.          472.456 -          40.523          512.979 

Totali                 7.386.649                 1.257.306                 6.129.343 

Disponibilità liquide
Saldo iniziale al 

01.01.2021

Incrementi/Decre

menti
Saldo al 31.12.2021

Depositi bancari a postali        16.449.984 -       3.645.488        12.804.496 

Denaro in cassa                1.869                1.564                3.433 

Totali                  16.451.853 -                 3.643.924                  12.807.929 

Ratei e risconti attivi Saldo al 31.12.2020 Incrementi Saldo al 31.12.2021

Risconti attivi                      6.367.494                          380.972                      6.748.466 

Totali                      6.367.494                          380.972                      6.748.466 
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Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è così costituito: 

 

Fondi per rischi e oneri 

Tale posta è così costituita: 

 

Il Collegio prende atto dell’analisi svolta dalla società di revisione sulla congruità dei predetti fondi per rischi 
ed oneri, nonché delle valutazioni e assunzioni di base considerate dall’organo amministrativo, soprattutto 
per ciò che attiene le passività potenziali riconducibili al personale.  

Tuttavia, come già rilevato nella precedente Relazione al Bilancio d’esercizio del 2020, questo Organo di 
controllo, tenute presenti le attuali prospettive dell’Ente, ritiene opportuno che Formez proceda, al più 
presto, ad un ulteriore aggiornamento delle valutazioni di merito sul Fondo politiche del personale, tenuto 
conto del positivo processo evolutivo delle prospettate situazioni che ne avevano determinato l’originario 
stanziamento. 

Trattamento di fine rapporto 

La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, in base al servizio prestato.  

 

Debiti 

Sono costituiti da: 

Descrizione
Saldo iniziale 

01.01.2021
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2021

Riserva da Fusione 249.224 249.224

Eccedenze di esercizi precedenti 25.684.605 2.042.037 27.726.642

Eccedenza d'esercizio 2.042.038 4.047.761 2.042.038 4.047.761

Riserva da arrotondamenti -1 -2 -2

Totali       27.975.866         6.089.798         2.042.036       32.023.625 

Fondo rischi ed oneri
Saldo iniziale 

01.01.2021
Incrementi Riclassifiche Decrementi

Saldo al 

31.12.2021

Fondo per rischi su contenzioso                3.962.818                    133.387                1.112.005                    313.438                2.670.762 

Fondo rischi su partecipate                    107.368                    107.368 

Fondo rischi su lavori in corso                2.747.895                1.210.432                    304.550                3.653.777 

Fondo premio risultato del personale                    400.000                    630.000                    400.000                    630.000 

Fondo politiche del personale                3.240.987                3.240.987 

Fondo per altri rischi                                -                                  -   

Totali              10.459.068                1.973.819                1.112.005                1.017.988              10.302.894 

Descrizione
Saldo iniziale 

01.01.2021
Incrementi Decrementi Saldo al 31.12.2021

Trattamento di fine rapporto         4.080.210            534.715            605.059         4.009.866 

Totali                    4.080.210                       534.715                       605.059                    4.009.866 
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Ratei e risconti passivi  

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più esercizi e sono 
determinate in funzione della competenza temporale. 

 

 

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto segue: 

Valore della produzione 

Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2021 è di euro 80.898.094 ed è così composto: 

 

 

Costi della produzione 

I Costi della produzione ammontano ad euro 45.687.847 come rappresentati nelle seguenti tabelle: 

 

Debiti
Saldo iniziale 

01.01.2021
Variazioni Saldo al 31.12.2021

Debiti v/Banche          4.000.000          4.000.000 

Anticipi su commesse commerciali          3.322.575             628.028          3.950.603 

Anticipi su commesse istituzionali       101.450.069         17.518.075       118.968.144 

Debiti v/fornitori per fatture

ricevute/da ricevere
        20.308.186         17.066.160         37.374.346 

Debiti tributari          1.770.328 -        1.770.328                     -   

Debiti v/istituti di previdenza          1.177.816 -             21.101          1.156.715 

Altri debiti          2.132.850 -           264.864          1.867.986 

Totali                 130.161.824                   37.155.970                 167.317.794 

Ratei e risconti passivi Saldo al 31.12.2020 Incrementi Saldo al 31.12.2021

Risconti attivi                                     -                                       -                                       -   

Totali                                     -                                       -                                       -   

Valore della produzione Anno 2020 Variazione Anno 2021

Ricavi per vendite e prestazioni                    15.854.246                            61.424                    15.915.670 

Variazione dei lavori in corso su

ordinazione
                   13.380.909                    31.913.189                    45.294.098 

Altri ricavi e proventi vari                      2.107.521                          180.194                      2.287.715 

Altri ricavi e proventi Contributo in

conto esercizio
                   17.401.049 -                               438                    17.400.611 

Totale                    48.743.725                    32.154.369                    80.898.094 

Costi della produzione Anno 2020 Variazione Anno 2021

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci;
             190.864              197.618              388.482 

Costi per servizi         22.710.668         29.199.828         51.910.496 

Costi per godimento di beni  di terzi           2.285.109 -           740.996           1.544.113 

Spese per il personale         16.726.768           1.015.960         17.742.728 

Ammortamenti e svalutazioni              287.939              735.653           1.023.592 

Accantonamenti per rischi           1.657.954 -           314.135           1.343.819 

Altri accantonamenti              400.000              230.000              630.000 

Oneri diversi di gestione           1.428.545 -           257.352           1.171.193 

Totale                    45.687.847                    30.066.576                    75.754.423 
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Proventi finanziari 

 

Oneri finanziari 

La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel conto economico è dettagliata nella 
seguente tabella: 

 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2021 ha verificato che l’attività dell’organo di governo e del management 
dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, anche esaminando con la tecnica del 
campionamento gli atti prodotti dall’Ente. Dalla disamina di tali provvedimenti non sono emerse irregolarità.  

Inoltre, con specifico riferimento alla normativa in tema di spending review, conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 1, comma 599 della Legge di Bilancio 2019, il Collegio ha verificato il rispetto degli 
adempimenti e delle prescrizioni stabilite dai commi da 590 a 598 (art. 1, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019), 
ed assevera la corretta modalità attuativa delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 (art. 1, comma 597 
della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) realizzata dall’Ente.  

In sintesi, sul limite di spesa: 

 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi 590, 591, 592 lettera b), 593, 596; 
Parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, prot. n. 39666 del 16 marzo 2020; 

 Circolare MEF –RGS n. 9 del 21 aprile 2020; 
 Circolare MEF –RGS  26 del 14 dicembre 2020, 

 si riportano i seguenti prospetti: 

1) 

 

 

 

 

DESCRIZIONE Anno 2020 Variazioni Anno 2021

Altri proventi finanziari                    779 -                  388                    391 

Totale                                   779 -                                388                                   391 

DESCRIZIONE Anno 2020 Variazioni Anno 2021

Altri oneri finanziari: -             48.619 -             17.682 -             66.301 

Totale -             48.619 -             17.682 -             66.301 
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2) 

 

Il superamento del limite di spesa individuato nella tabella 1), pari a € 832.892, è ampiamente assorbito e 
contenuto nella capacità di superamento di cui al comma 593, art 1 Legge n. 160 del 27/12/2019, pari a € 
6.889.200 (tabella 2). 

Ulteriori misure di contenimento della spesa: 

 

Infine, il Collegio dei Revisori attesta che FORMEZ PA ha rispettato gli obblighi di legge relativi ai versamenti 
effettuati nel corso dell’anno 2021. In particolare, considerato che, ai sensi del comma 594, al fine di 
assicurare il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590 versano 
annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato un 
importo pari a quanto complessivamente dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di 
contenimento di cui all’allegato A, incrementato del 10 per cento, il dettaglio di tali versamenti è contenuto 
nella tabella che segue: 

Ricavi da produzione per esercizio 2018 2019 2020 2021

 da Produzione complessiva  (ante collaudo) 

20.722.789 32.262.461 29.394.041 61.363.473

da Produzione dei Progetti RIPAM e di 

supporto alle procedure di selezione  (ante 

collaudo) 801.329       7.602.204   2.583.381     25.848.142   

da Produzione  dei Progetti NON RIPAM 

(ante collaudo)
19.921.460 24.660.257 26.810.660 35.515.331

4.738.797 6.889.200

superamento del limite di spesa (art.1 comma 593 Legge 160 del 27/12/2019) 

esclusa prod. RIPAM
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Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche 
previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. 

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa, alla verifica del corretto e 
tempestivo versamento delle ritenute e delle altre somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti 
previdenziali ed al controllo in merito all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.  

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la 
situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali 

CONCLUSIONI 

Il Collegio ha adempiuto ai doveri prescritti dal Codice Civile ed ha verificato l’adeguatezza dell’organizzazione 
contabile dell’Ente e, per quanto di competenza, ha riscontrato l’osservanza delle norme di legge e di statuto. 

Dà atto di aver incontrato i rappresentanti della Società di revisione cui è stata affidata la certificazione del 
bilancio, al fine di un reciproco scambio di informazioni. 

Alla luce delle informazioni ottenute dai rappresentanti della BDO Italia SpA, il Collegio ritiene di poter 
concludere la presente relazione, riservandosi peraltro di segnalare direttamente a codesta Assemblea 
eventuali nuovi fatti successivamente segnalati dalla Società di revisione. 

Il Collegio, 

− visti i risultati delle verifiche eseguite; 

− attestata la corrispondenza del Bilancio d’esercizio in esame alle risultanze contabili; 

Disposizioni di contenimento
Importo dovuto 

nel 2018

maggiorazione del 

10%
versamento n. MANDATO DEL

Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)
65.363,41€             6.536,34€                  

71.899,75€                       163 28/06/2021

Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)
23.191,78€             2.319,18€                  

25.510,96€                       163 28/06/2021

88.555,19€             8.855,52€                    97.410,71€                       

Importo dovuto 

nel 2018

maggiorazione del 

10%

importo da versare 

2021
n. MANDATO DEL

78.334,36€           7.833,44€                  

86.167,80€                       164 28/06/2021

461.392,04€           46.139,20€                507.531,24€                      164 28/06/2021

18.553,42€             1.855,34€                  20.408,76€                       164 28/06/2021

23.293,02€             2.329,30€                  25.622,32€                       164 28/06/2021

581.572,84€           58.157,28€                  639.730,12€                      

Importo dovuto 

nel 2018

maggiorazione del 

10%

importo da versare 

2021
n. MANDATO DEL

2.212,02€             221,20€                     2.433,22€                        

165 28/06/2021

739.574,06

Disposizioni di contenimento versamento n. MANDATO DEL

7.913,87€                         166 28/06/2021

747.487,93

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato

Da inviare a:              Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

All' Ufficio II   per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale-   indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it                                                                                                                                                              

All' Ufficio IV  per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell’istruzione; dell’università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it

All' Ufficio VII  per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell’economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all’area delle comunicazioni. -   indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Allegato 2

All' Ufficio VIII   per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell’interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell’area 

relativa alle comunicazioni.  -    indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it

Denominazione Ente:

PRIMA SEZIONE 

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A 

 D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Totale

 D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

Disposizioni di contenimento

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e 

organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)                                                                 

NB:   per le Autorità portuali  tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012

Art. 6 comma 7   (Incarichi di consulenza) 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 12  (Spese per missioni) 

Totale

 L. n. 244/2007 modificata. L.  n. 122/2010

Disposizione di contenimento

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 

utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile 

utilizzato)

 Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

SECONDA SEZIONE 

Versamenti dovuti  in base alle  seguenti disposizioni ancora applicabili:

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L.  n. 122/2010

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno

Art. 6 comma 14  (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno 
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− verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché 
l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

− verificata, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché 
l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti; 

− accertato l’equilibrio di bilancio; 

− richiamate le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi della presente Relazione e, in 
particolare, quelle relative ai Crediti e al Fondo per le Politiche del Personale; 

esprime parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2021, con un avanzo di gestione di € 4.047.761, da parte 
dell’Assemblea degli Associati. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Dott. Alfonso Migliore   (Presidente)  

 

 

 

 

 

Avv. Lamberto Romani        (Componente) 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Michele Zuin                (Componente)  
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