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AGENZJA REGJONECALA.BIUA PER l 'EROGAZIONI lN AGIUCOLTURA 

Revisore Unico 
.' " . -" , " ,, ' .... -.", ......•. "". "._- ' .. 

, "" '. , , ' . , ". , ",," ." ". . 

Verbale n. 6 del 31 Luglio 2017 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016 

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di Luglio ane ore 10:00 presso la sede deIl'A.R.C.E.A. 
è presente il Revisore dei Conti, nella persona del Dott. Alessandro Valione, al fine di 
esaminare e poi esprimere, ai sensi dell'art" 12 dello Statuto di ARCEA, il parere di 
propria competenza in merifo al Rendiconto Generale esercizio finanziario 2016. 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Eleonora Valeriano, responsabile dell'ufficio Affari 
Contabili. 

Visto il Decreto della Giunta Regionale n. 504 del 16/12/2016 con il quale è stato 

',- ,', '.' ,," .. " 

"-" - '.- nominato il sottoscritto Revisore dei Conti; - - . - - -- --- . ... --. .. --

Visto lo Statuto dell'Ente; .-. , 

Vista la Legge della Regione Calabria n. 8 del 04/02/2008 recante "Ordinamento 
del Bilancio e della Contabilità della Regione Calabria"; 

Visto n Decreto del Direttore ARCEA n. lO del 03/02/2015 avente per oggetto" 
Art. 4 del D.lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014. 
·Riclassificazìone del piano dei conti finanziario ARCEA" con il quale sono state 
approvate le variazioni al piano dei conti finanziario 2015 al fine di riclassificare i 
capitoli di spesa del rendiconto di gestione alla nuova struttura del piano 
integrato di cui all'art 4 del D.lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.lgs 
126/2014; 

Visto il che bilancio di previsione dell'esercizio 2016 non è stato approvato dal 
Consiglio Regionale .della. Calabria entro il termine del 31 Dicembre . dell'aMo 
precedente la gestione dell' ente si svolge nel rispetto dei principi applicati alla 
contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria ai sensi dell'art 16~ del 
TUEL; 

Visto il Regolamento di contabilità di ARCEA; 

Visto il Decreto del Direttore n . 178 del 29/07/2016 "Approvazione del 
Rendiconto Generale esèrcizio finanziario 2016", trasmesso all'organismo di 
revisione tramite pee il 05/07/2016, con il quale ARCEA ·approva il rendiconto 
generale p er l'esercizio finanziario 2016 unitamente agli allegati (dalla A alla M) 
le cui risultanze finali di seguito si riportano: . 

a) Saldo di cassa 

... .. 

I 

.. .. -- .. .. .. . ~ ... . . ... ... . ... - .. . --. _ .. • • - . . . .. . . . -. _. .. . . . ·_- .. · .. '·.·0 .•. · 



.' z, 

• 

Il saldo di cassa al 31j12j2016 risulta cosi determinato: 

b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro -42.606,18, 
come risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO 

2014 2015 2016 

diFPV 

confluiti nel FPV 

GESTIONE 
. .. .,.. 

i 

\Ancolato entrata 

i _.' 
. .... i 

I 

c) Risultato di amministrazione 
TI risultato di amministrazione dell' esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 

191.500,52, come risulta dai seguenti elementi: 
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TATODI 

In conto .. ~~~-.- -- -.. _~~~~==~~~~--~ 
RESIDUI 

Totale 

di cassaal1 o 

684.217))0 
• 

azioni esecutive non a131 dicembre 

2.502,98 

, 
correnti 
ili 

RISUL T ATQ d'antininistrazione 2131 dicembre 2016 

.... _ .... -- _ .. - - .. ...........•.. .•.. -" 

I 

. accantonata 
Parte vincolata . -- .. _ ...... -

Parte destinata a investimenti 

• 

La tabella seguente chiarisce la destinazione dell' avanzo di amministrazione relativo 
allI esercizio 

Risultato 

Di cui 
Parte accantonata 
Parte vincolata 

Vincolo derivante ex art. 55 reg. - ex 

d) Conciliazione dei risultati finanziari 
• 

• 31/1212016 

€ 

191.500,52 

• 

• 

La conciliazione tra il risultato della gestione dì competenza e il risultato di 
amnrinistrazione scaturisce dai seguenti elementi: 
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GESTlOf\E 
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PRECEDENTI APPLICATO l 
ESERCIZI PRECEDENTr . , 

, 
I • 

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (fPV).nel corso dell'esercizio 2016 

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall' applicazione del principio della competenza 
finanziaria di ali all'allegato 4/2 al D.Lgs.118!2011 per rendere evidente al Consiglio 
Regionale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e 
l'effettivo impiego di tali risOrse. 
L .. d l FPV fina! 31/12/2016' l t a Co~oslZlone e . e e ase uen e: 
FPV 01/0112016 31/12/2016 

FPV di parte corrente 1.779.123,53 2.593.406,84 

FPV di parte capitale 200.593,02 83.833,52 
. • . . .. "-.... _" ..... .. . . - . • .. .. _" .. 

Totale 1.979.716.55 2.677.240,36 

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti 

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 

• 

o." . " • . ' .. _ .......... _ ...... . ..... . . ' . . . . .. ' 
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correnti dello Stato 

correnti della 
I 

;;;;;---
1.236.096,83 I e" ".'=e.,.. .. ,_ ........ 0.0. • •• , _ _ • _____ •• _ •••••••••• ••• , _ •• 

. trasferimenti 
._._ -+_... . ...... ' ... ' .+ .. _- .... +---

Totale 

L.. ... _ .. _ _ --'--_'-" _--,--,------,--,--- '--'--__ :-- -,-~--,-___ -,--,-.,-

Per quanto riguarda i trasferimenti dello stato e da altri enti sono costituiti 
principalmente dal contributo della Regione per il funzionamento dell'ente pari ad € 
3.000.000 e trasferimenti da parte di AGEA dei fondi relativi ai costi per la gestione dei 
fascicoli aziendali € 1.962.412,23. 

Entrate ExtTabibutarie 

. ' 

... -,- "." 

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti 
, . -"rispetto a quellè accertate' netranno 2015 'e nell' anno 2014:' .. " ", . . - . . . .. . , , .... -, '._' .. ... ,. 

entrate 
, -1-------- ...... .. . -
I 
I ' .... --- -'-_._._ .. _ ... 

Spese correnti 

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli 
ultimi . 

.. "" ~ 

Il Revisore Unico ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei 
,. ... .. .. ... .." . ..... ... --_ . ...... .. , .... 
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residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del TUEL. 

L'ente ha provveduto al riacce.rtamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31/12/2016 come previsto dall'art. 228 del TUEL con decreto del Direttore n 61 del 
09/03/2017 munito del parere dell'organo di revisione. 
Con tale atto si è provveduto: 

eliminazione e/o riduzione dei residui passivi per un ammontare complessivo di € 
66.392,29; 

eliminazione e/o riduzione dei residui in perenzione amministrativa al 31/12/2016, per 
un ammontare complessivo dì € 88.067,70; 

reimputazione all'esercizio finanziario 2017 di residui passivi per un totale di € 
3.247.685,29; 

- reimputazione alYesercizio finanziario 2017 di residui attivi per un totale di € 
570.441,93. 

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione 
(prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono 
stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il 
provvedimento di riaccertamento dei residui. 

n riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti è stato adeguatamente 
motivato. 

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

CONTO EC9 NOMICC)._ .. ___ ... _ ...... _._. _ _ _ . __ + ____ -j_ ... _~ 

A 

B 

E 

2016 

6.752.42 

6.82 7,72 

75,30 

.. .. ...... ..... .. -4·_·;::; 
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Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante 
integrato con la contabilità finanziaria é con la rilevazione, con la tecnica della partita 
doppia delle scrittura 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. 

n risultato economico depurato della parte straordinaria (area El, presenta un saldo di 
Euro 272.862.13. 

II Revisore Unico ritiene ·che l'equilibrio economico sia Wl obiettivo essenziale ai fini 
della funzionalità dell'en te. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria 
deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire. 

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono: 

• 

• 
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· rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" 
dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno 

precedente; 

rilevazìone della voce E.26.a. del conto economico come '1nsussistenze del passivo" 
dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno 

precedente; 

B 



L'ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3: 
al alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 3ljl2/2015: 
b) all' applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell' attivo e del passivo. 

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patri~oniale allo gennaio dell' esercizio di 
avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze 
di rivalutazione, sono allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del 
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell' esercizio di avvio della 
contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il 
raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. 
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 31/12/2016 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così 
riassunti: 

• 

bnmo bilizzazJoni 

. . 

" " 

di fine .. ..... 

• 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2016 ha evidenziato: 

ATTIVO 
Inl1nobilizzaziQuj 
Le immobilizzazioni iscritte nello sta to patrimoniale sono state valutate in base ai criteri 
indicati nel punto 6.1 del pr.inàp.io contabile applicato 4/3 I valori iscritti trovano 
corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili. 
L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta 
dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva 

consistenza del patrimonio dell'ente. 
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Crediti 
E' stata verificata la corrispondenza tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento 
e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2bl del principio 
contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo 
svalu tazione crediti. ' 
Di§ponìbilìtà liquide 
E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2016 delle 
disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari' 
e postali. 
PASSIVO 
Patrimonio netto 

è così suddiviso: 

Demti 
Per gli altri debiti· è stata verificata 1a corrispondenza con ì residui passivi diversi da 
quelli di finanziamento. 
Ratei e risconn passivi e contributi agli investimenti 
Negli altri risconti passivi è stata verificata la corrispondenza con il Fondo Pluriennale 
Vincolato. 

In questa parte della relazione il revisore riporta, in base a quanto esposto in analisi nei 
punti precedenti, e ~ulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile 
effettuate durante l'esercizio: . 
a) considerazioni, proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza ed economicità 

della gestione. 
L'organo di revisione deve fornire all'organo politico dell' ente il supporto 
fondamentale alla sua funzione di ìndirizzo e controllo per le sue scelte di polìtica 
economica e finanziaria. 
Gli aspetti che devono essere evidenziati sono i seguenti: 
- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria; 
- attendibilità dei risultati econooùci generali e di dettaglio; 

attendibilità dei valori 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza 
del rendiconto alle risultanze della gestione e · si esprime parere favorevole per . 

l'approvazione del rendiconto del]' esercizio finanziario 2016. ' 
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L'ente ARCEA ha operato secondo le modalità previste dalla gestione provvisoria 
rispettando i principi contabili dettati dal punto 8 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 
aggiornato dal D.lgs 126/2014 ovvero la gestione limitata all'assolvimento delle 
obbligazioni assunte, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali, di 
obblighi tassativamente previsti dalla legge, pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni,. imposte e tasse, ed, in particolare, limitata 
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati .dann.i patrimoniaJi certi e 
gravi all'ente. 
Letta, approvata e sottoscritta si invita ad inserire la presente relazione nel Registro dei 
Verbali dei Revisore dei Conti, custodito presso la sede della ARCEA, ed a trasmetlerla, 
ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 7 del 16 Marzo 2001, alla Regione Calabria, Dip 
Bilancio e Patrimonio - Settore Bilancio ed al Dip~ Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
per quanto di relative competenza 
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