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VERBALE DI ESAME DEL RENDICONTO GENERALE 2021
VERBALE N. 3/2021

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori
dei conti nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 423 del

28.10.2021, nelle persone di:

dott. Biagio Giordano Presidente in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze

presente

dott.ssa Paola Marini Componente effettivo in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili

presente da remoto

dott. Mohammad Baheli Componente effettivo in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili

presente

per procedere all'esame del rendiconto generale relativo all'anno 2021.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al

.Collegio dei revisori con una e-mail del 14 aprile 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di
competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal responsabile della
Divisione bilancio, contabilità e patrimonio dott. Fabrizio Lodovici, appositamente invitato dall'organo

di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del
prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del citato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo
ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al rendiconto generale per l'esercizio

finanziario 2021 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).
Il Collegio rammenta, infine, che il rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere
trasmesso, entro 10 giorni dalla delibera di approvazione, all'amministrazione vigilante e al Ministero
dell'economia e delle finanze.

: Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13:30 previa stesura del
presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

c
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Copia del presente verbale viene inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Corte dei
conti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in base alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

^ ^/
dott. Biagio Giordano ^^•^'^^ L'~? ^ •t'-J ^ ^^-(PTe^ente)

dott.ssa Paola Marini (Componente)

dott. Mohammad Baheli (Componente)

o

t :.
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Allegato 1

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, predisposto dal Presidente dell'Autorità, è stato
.trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 14
aprile 2022.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

• Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
• Conto economico;

Stato patrimoniale;

Nota Integrativa.

Inoitre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità
dell'Ente:

a) la situazione amministrativa;

b) la relazione sulla gestione;

c) la situazione dei residui attivi e passivi;

d) il rendiconto finanziario secondo gli schemi del D.M. 01 ottobre 2013.

Sono allegati, inoltre, i prospetti relativi al sistema SIOPE+ (entrato in vigore dal 1° gennaio 2019).
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2018, che ha esteso alle Autorità di
sistema portuale la codifica di tutti gli incassi ed i pagamenti, secondo le "regole tecniche e standard
; per remissione dei documenti informatici relativi alla gestione di tesoreria e di cassa degli Enti del
comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+", stabilisce che, dal rendiconto per l'esercizio 2021,
devono essere allegati al bilancio i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di
dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità
liquids, che devono trovare concordanza nelle scritture contabili dell'Ente.

l,
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porti di Pesare, Fatconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

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).
Il Collegio prende in esame il rendiconto generale per l'esercizio 2021 che è di seguito riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

ENTRATE Previsione
iniziale

Variazioni
Previsione
definitiva

Riscosse

c/residui
Riscosse

c/competenza
Totali Accertati

Rimaste da
riscuotere

c;
Entrate
correnti

Entrate in
conto capitale

Partite di giro
è conto terzi

Totale
ENTRATE

13.287.382,00

689.250,00

3.011.500,00

205.672,62

47.645.253,89

96.238,84

13.493.054,62

48.334.503,89

3.107.738,84

1.907.812,99

1.623.236,12

15.144,33

11.867.377,92

9.363.530,72

2.323.156,40

14.103.222,08

50.036.649,58

2.374.695,78

2.235.844,16

40.673.118,86

51.539,38

16.988.132,00 47.947.165,35 64.935.297,35 3.546.193,44 23.554.065,04 66.514.567,44 42.960.502,40

USCITE Previsione
Iniziale Variazioni Definitive Pagamenti

c/residui
Pagamenti

c/competenza
Totali

Impegnati
Rimaste da

pagare

o

Uscite
correnti

Uscite in
conto capitale

Partite di giro
e conto terzi

Totale
USCITE

11.065.480,00

51.903.315,00

3.011.500,00

1.905.761,86

- 23.578.933,42

96.238,84

12.971.241,86

28.324.381,58

3.107.738,84

2.029.453,73

3.299.678,07

777.869,84

8.180.923,50

2.937.562,01

2.079.177,93

10.615.324,94

11.980.801,85

2.374.695,78

2.434.401,44

9.043.239,84

295.517,85

65.980.295,00 21.576.932,72 44.403.362,28 6.107.001,64 13.197.663,44 24.970.822,57 11.773.159,13

Saldo gestione
corrente

Saldo gestione
conto capitale

Saldo partite di
giro

Avanzo di

amministrazione

521.812,76

20.010.122,31

20.531.935,07

Saldo gestione
corrente

Saldo gestione
conto capitale

Saldo partite di
giro

Avanzo di
competenza

3.487.897,14

38.055.847,73

41.543.744,87

^^.^^
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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, nonché le indicazioni di cui alla
circolare n.4 dell'8 febbraio 2019 del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
e il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si evidenzia inoltre che è stato adottato dal 2015 il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 1 32/2013.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa

(Art. 13, c.1, L. n. 243/2012)
Anno 2021

Descrizione Importo

Saldo cassa iniziale 103.009.923,17

Riscossioni 27.100.258,48

Pagamenti 19.304.665,08

Saldo finale di cassa 110.805.516,57

Il Rendiconto generale 2021 presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 41.543.744,87
O pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE 66.514.567,44

TOTALE USCITE IMPEGNATE 24.970.822,57

AVANZO DI COMPETENZA 41.543.744,87

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 16.988.132,00
ed euro 65.980.295,00 hanno subito complessivamente variazioni in aumento per euro
47.947.165,35 ed euro 21.576.932,72. Le partite di giro, inizialmente previste per euro 3.011.500,00
hanno subito variazioni in aumento per euro 96.238,84. Le spese in conto capitale, inizialmente
previste per euro 51.903.315,00 hanno subito una variazione in diminuzione di euro 23.578.933,42.

i.
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Le entrate in conto capitale previste nel documento previsionale in euro 689.250,00 hanno subito
una variazione in aumento di euro 47.645.253,89.

Al riguardo, per ciò che concerne la posta allocata in bilancio riferentesi al Quadro riassuntivo delle
entrate in Conto Capitale e più esplicitamente la variazione di bilancio di € 47.645.253,89 di cui €

40.000.000 rivenienti dal Fondo Infrastrutture ex articolo 1, c. 140 della legge 236/2016; articolo 1,

c. 1072 della legge 205/2017; articolo 1, c. 95 della legge 145/2018; risorse discendenti dal D.M.
353/2020 sulla scorta del decreto di approvazione dell'accordo disciplinante le modalità di

erogazione n. 197/2020, il Collegio rappresenta che essendo prossima la scadenza dei termini ivi

indicati per l'assunzione di una obbligazione giuridicamente vincolante rilevante per l'affidamento

dei lavori, prevista entro 18 mesi dall'assegnazione delle risorse stesse ai fini dell'acquisizione dei

fondi ministeriali, risulta necessario ed urgente acquisire una proroga per il differimento dei termini.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

L'esposizione dei dati è eseguita con riferimento allo schema di bilancio redatto secondo il DPR

97/2003, anche se l'Ente, dall'esercizio 2015, ha adottato il piano dei conti integrato di cui al decreto
132/2013.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

Entrate Anno 2021 Anno 2020

Entrate Contributive Euro 0,00 0,00

Entrate derivanti da trasferimenti correnti Euro 547.871,85 773.113,47

Altre Entrate Euro 13.555.350,23 12.212.423,75

Totale Entrate Euro 14.103.222,08 12.985.537,22

Le entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 547.871,85 riguardano:

• per euro 212.271,99 trasferimenti dallo Stato;

per euro 335.599,86 contributi per progetti comunitari.

Le altre entrate pari ad euro 13.555.350,23 riguardano:

per euro 6.133.493,01 entrate tributarie;

per euro 2.179.091,80 entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di
servizi;

D o
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per euro 4.889.198,26 redditi e proventi patrimoniali;

per euro 257.707,55 poste correttive e compensative di uscite correnti;

per euro 95.859,61 entrate non classificabili in altre voci.

o

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate
ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI

Anno 2021 Anno 2020

Entrate da alienazione di beni

patrimoniali e riscossione di crediti
Euro 4.500,00 51.443,33

Entrate derivanti da trasferimenti in

conto capitale
Euro 50.032.149,58 8.043.000,21

Riscossioni di crediti Euro 0,00 0,00

Totale Entrate in conto capitale 50.036.649,58 8.094.443,54

Le citate entrate riguardano:

per euro 4.500,00 riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine

• per euro 49.654.736,22 trasferimenti dallo Stato

per euro 59.519,60 trasferimenti dalle Regioni

per euro 317.893,76 contributi per progetti Comunitari.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

Uscite Correnti - Titolo l
IMPEGNI IMPEGNI

Anno 2021 Anno 2020

Funzionamento Euro 4.388.290,21 4.947.509,70

Interventi diversi Euro 6.227.034,73 5.227.895,26

Oneri comuni Euro 0,00 0,00

Trattamento di quiescenza Euro 0,00 0,00

Accantonamenti a fondo rischi ed oneri Euro 0,00 0,00

Totale Uscite Correnti Euro 10.615.324,94 10.175.404,96

Le spese di Funzionamento riguardano:

per euro 328.836,48 per gli Organi dell'Ente;
")
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per euro 3.214.057,99 per il personale in attività di servizio;

per euro 845.395,74 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento
dell'Ente.

o

Le spese per interventi diversi riguardano:

per euro 4.791.472,96 per prestazioni istituzionali;

per euro 946.153,30 per trasferimenti passivi;

per euro 2.357,13 per oneri finanziari;

per euro 32.722,24 per oneri tributar!;

per euro 453.431,21 per poste correttive e compensative di entrate correnti;

per euro 897,89 per uscite non classificabili in altre voci.

•

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 11.980.801,85 sono rappresentate nella seguente
tabella:

Titolo II Uscite
IMPEGNI IMPEGNI

Anno 2021 Anno 2020

Investimenti Euro 11.980.801,85 37.002.422,99

Oneri perT.F.R. Euro 0,00 0,00

Accantonamenti per spese future Euro 0,00 0,00

Accantonamento per ripristino investimenti Euro 0,00 0,00

Totale Uscite in conto capitale 11.980.801,85 37.002.422,99

PARTITE DI GIRO

Gli impegni a valere sulle partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 2.374.695,78
e costituiscono le entrate ed 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.
Si:evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2021, di euro 3.000, è
stato chiuso in data 23 dicembre 2021 mediante remissione di reversale n.3274 di euro 417,91

. corrispondenti alla somma non utilizzata a tale data.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ^'

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassi
iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale
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delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione,
che ammonta ad euro 122.023.556,01.

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 103.009.923,17

RISCOSSIONI 4.625.723,94 22.474.498,02
PAGAMENTI 199.673,06 19.104.955,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 110.805.516,57

RESIDUI esercizi precedenti
RESIDUI

dell'esercizio

RESIDUI ATTIVI 15.812.006,41 42.960.502,40
RESIDUI PASSIVI 35.781.310,24 11.773.159,13
Avanzo al 31 dicembre 2021 122.023.556,01

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'lstituto Tesoriere
al 31 dicembre 2021 che ammonta ad euro 110.805.516,57.

II citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella
seguente tabella:

Descrizione importo Importo

Avanzo di amministrazione esercizio precedente 80.451.735,04
Avanzo di competenza 2021 41.543.744,87
Radiazione Residui attivi 173.734,08
Radiazioni Residui passivi 201.810,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 122.023.556,01

Sulla base delle risultanze contabili, l'avanzo di amministrazione risulta pari ad euro 122.023.556,01,
dì cui euro 121.913.556,48 risultano vincolati (come da allegata relazione dell'Ente). Pertanto,
l'avanzo disponibile al termine dell'esercizio 2021 risulta essere pari ad euro 109.999,53.
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GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui, evidenziati nella situazione amministrativa, l'Ente ha fornito specifico elenco distinto
anche per anno di formazione. Si fa presente che l'Autorità ha provveduto all'eliminazione di alcuni
residui sia attivi sia passivi, perl'importo rispettivamente di euro 173.734,08 e di euro 201.810,18.
l residui, pertanto, alla data 31 dicembre 2021 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A) (B) (C) (D = A-B-C) E=D/A F G = (D+F)

Residui al
01.01.2021

Residui

incassati al
31.12.2021

Residui
radiati

Residui ancora
da incassare

% da
riscuotere

Residui attivi
anno 2021

Totale residui
3131.12.2021

•19.531.933,93 3.546.193,44 173.734,08 15.812.006,41 80,95% 42.960.502,40 58.772.508,81

RESIDUI PASSIVI

(A) (B) (C) (D = A-B-C) E=D/A F G =(D+F)

Residui al
01.01.2021

Residui pagati
lai 31.12.2021

Residui

radiati
Residui ancora

da pagare
% da
pagare

Residui passivi
anno 2021

Totale residui
3131.12.2021

42.090.122,06 6.107.001,64 201.810,18 35.781.310,24 85,01% 11.773.159,13 47.554.469,37

o

.!

','

Q
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITÀ'
Valori al 31.12.2021

Parziali

Valori al 31.12.2020

Totali Parziali Totali

A -Crediti versi lo Stato

B -Immobilizzazioni: 20.263.770,19 22.033.092,12

Immobilizzazioni Immateriali 15.959.745,99 17.624.601,58

Immobilizzazioni Materiali 4.294.024,20 4.398.409,50

Immobilizzazioni Finanziarie 10.000,00 10.000,00

C -Attivo circolante: 169.608.840,12 122.549.555,74

Rimanenze 0,00 0,00

Residui attivi (crediti) 58.803.323,55 19.539.632,57

Attività finanziarie che

costituiscono immobilizzazioni

non
0,00 0,00

Disponibilità liquide 110.805.516,57 103.009.923,17

D -Ratei e Risconti: 2.384.793,30 2.606.287,26

Ratei e risconti 2.384.793,30 2.606.287,26

TOTALE ATTIVITÀ' 192.257.403,61 147.188.935,12

PASSIVITÀ'

A -Patrimonio netto 49.576.883,41 46.992.308,43

Fondo di dotazione 145.177,63 145.177,63

Riserva rivalutazione 35.297,20 35.297,20

Riserva statutarie 38.640.941,08 38.640.941,08

Avanzi economici esercizi precedenti 8.170.892,52 7.381.721,45

Avanzo economico dell'esercizio 2.584.574,98 789.171,07

B - Contributi in conto capitale 0,00 0,00

C -Fondi per rischi ed oneri 316.775,50 678.000,00

D- Trattamento di fine rapporto di

lavoro subordinato
796.419,63 818.161,13

E -Residui passivi (Debiti) 8.448.277,25 8.276.908,56

F -Ratei e risconti 133.119.047,82 90.423.557,00

TOTALE PASSIVITÀ' 192.257.403,61 147.188.935,12

Il, patrimonio netto, pari ad euro 49.576.883,41, rispetto al precedente esercizio risulta aumentato

anche per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio 2021 pari ad euro 2.584.574,98.
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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 Anno 2021 Anno 2020

A) Valore della produzione 14.434.202,05 16.868.311,78

B) Costi della produzione 11.638.902,26 15.846.458,64

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.795.299,79 1.021.853,14

C) Proventi e oneri finanziari 12.132,77 15.769,72

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00

Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E) 2.807.432,56 1.037.622,86

Imposte dell'esercizio 222.857,58 248.451,79

Avanzo Economico 2.584.574,98 789.171,07

Nel 2021 il valore della produzione (come dettagliato nella sua composizione nella nota integrativa)
è stato pari ad euro 14.434.202,05 mentre i costi della produzione sono ammontati ad euro
11.638,902,26. Le imposte dell'esercizio sono costituite dall'IRAP e sono state pari ad euro
222.857,58. Il risultato economico è stato pari ad euro 2.584.574,98.

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

II Collegia, nel corso del periodo di propria competenza dell'esercizio 2021, ha verificato che l'attività
dell'Autorità si è Svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo
componente alle riunioni del Comitato di Gestione. Il Collegio prende altresì atto dei medesimi
adempimenti posti in essere dal Collegio dei Revisori dei conti in carica fino alla data del 14.11.2021.
Dalla disamina dei provvedimenti adottati dal suddetto Comitato non sono emerse irregolarità.
Inottre, il Collegio da atto che:

•; è stata allegata alla relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con l'indicazione dei giorni di ritardo medio
dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2021, rispetto alla scadenza delle relative fatture
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);

l'Ente ha regolarmente eseguito gli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n.
66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni
commerciali sulla piattaforma dei crediti commerciali;

-»
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•, l'Ente ha rispettato i limiti di spesa imposti dalla legge di bilancio 27 dicembre 2019, n.160,
. seguendo le indicazioni fornite con la Circolare MEF 9/2020. Questa norma ha introdotto nuovi criteri
per determinare i limiti di spesa annuali, sostituendo le preesistenti disposizioni, a decorrere
dall'esercizio 2020. Le nuove disposizioni stabiliscono un tetto di spesa complessivo per le uscite
destinate all'acquisizione di beni e servizi e, per l'individuazione di tali tipologie di spesa, si deve fare
riferimento alle voci del piano dei conti integrato classificate con i codici 1.03. In particolare, il comma
591 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, gli Enti di cui al comma 590 (fra cui le AdSP) non
possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai
relativi rendiconti o bilanci deliberati.

l'Ente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, al bilancio dello Stato:
euro 132.388,00 con il mandato n. 1145 del 09 giugno 2021 in ottemperanza al comma 594
art. 1 Legge 160/2019. La norma, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, impone il
versamento annuale entro il 30 giugno al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto
dovuto nell'esercizio 2018 incrementato del 10 per cento, in applicazione delle abrogate
norme che prevedevano i limiti di spesa;

euro 2.076,00 con il mandato n. 1146 del 09 giugno 2021 in ottemperanza al comma 21 art.
6 D.L. 78/2010 sulle riduzioni di spesa per gli automezzi.

Per la determinazione degli importi da versare, l'AdSP si è attenuta anche al contenuto della scheda
dj monitoraggio per la riduzione di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato, riportata
nella relazione dell'Ente.

Il Collegio attesta inoltre, per il periodo di propria competenza, 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 economale, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei
versamenti 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

II Collegia, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del rendiconto generale
alle risultanze contabili, verifìcata resistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione
in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verifìcata la correttezza dei risultqiti;
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finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché ['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'approvazione, da parte del Comitato di Gestione, del
rendiconto generale per l'esercizio 2021.

Il Collegio dei Revisori dei conti
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