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RELAZIONE AL RENDICONTO GENERAl.F DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

11 Rcfidlconlo generale dcH'cscrciiio finanziario 2017 predisposto dalTAulorilà di Sistema del Marc Adriatico
meridionale è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail

del !9 aprite 20IS.

Detto elaboralo contabile si compone dei seguenti documenti:

•  Conto del bilancio composto da:

Rendiconto finanziario decisionale e gestionale

•  Conto economico;

•  Stato patrimoniale;

•  Nota integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

a) la situazione amministrativa;

b) la rela7.ione sulla gestione;

c) la situazione dei residui attivi e passivi;

CONSIDERAZIONI GENRRAIJ

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al

Regolamento di contabilità dcll'Eate. ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003). Dalla
documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale
viene riassunta la spesa classificala 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 20)3. Alla data di redazione del presente documento risulta nominato l'OIV e sono in fase di

redazione gli adempimenti conseguenti. È stalo adottato il piano del conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

In via preliminare il Collegio ricorda che;

•  con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, denominato riorganizzazione, razionalizzazione e

semplificaz.ione della disciplina concernente le Autorità Portuali istituite con legge 28 gennaio 1994,

a. 84, in attuazione dcll'arlicolo 8. comma i. lettera 0, ̂ella legge 7 agosto 2015, n. 124 che

nciratiuare la riorganÌTzazione delle Autorità Portuali ne ha determinalo la soppressione istituendo le

Autorità di Sistema Portuale;

•  è sfato modificato l'art. 6 della legge 84/94 che al comma 1 recita che "Sono isliiuiie quìndici Autorità

di Sistema Portuale... "

•  è slata isritùlta l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente i porti di
Bari, Brindisi c Manfredonia, con sede a Bari.

•  in data IO aprile 2017 è slato notificato il DM 128 con cui è stato norninato II Presidente dell'AdSP

del Mare Adriatico Meridionale.
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In particolare Tari. 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nell'ambito delle disposizioni transitorie,

ha stabilito al comma 4 che;

-  sino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6 comma 9. della Legge 8'i del
J994 e ss.mm. ii, l'AdSP applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove
ha sede la stes.ta Autorità di Sistema

-  i bilanci delle soppresse Autorità portuali che costituiscono l'autorità di sistema portuale sono

mantenuti disiinli Jìno alla chiusura dell'esercìzio finanziario in corso all'entrata in vigore del

presente decreto".

Inoltre, al comma 5, del medesimo articolo, si precisa che "le AdSP subentrano olle Autorità portuali cessale

ne.lla proprietà e nel possesso dei beni ed in lutti 1 rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi".

Per quanto sopra riepilogato con riferimento all'art. 22 dei d.lgs [69/2016 l'Amministrazione, ormai costituita,

stante rinscdiaraento di tutti gli organi previsti dalia norma, ha ritenuto di redigere il Bilancio di Previsione

2017 scaturente dall'aggregazione delle poste dei bilanci preventivi assestati delle tre Autorità cessate ed

approvati dai Ministeri vigilanti. U bi lancio di Previsione 2017 "aggregato" dell'ADSP è stato preventivamente

esaminato dal Collegio ed approvato nella riunione del 30 ottobre 2017 e, quindi, adottato dal Comitato di

gestione nella medesima data.

Tale strumento è stato ritenuto indispensabile dall'organo amministrativo anche al fine dì provvedere ad ogni

adempimento conscguente ristituaone di un nuovo soggetto giuridico in cui sono, ex lege, confluite le tre

—Atttorità-Porttialc--.'?oppfe8se7 ivi inciosi quellrriguardantrgii aspetti fiscali, |iieviJeMzlair-e-assistgnzialt-

afferenli il trasferimento dei rapporti giuridici oltre a consentire di poter procedere alla impostazione dei

Bilancio di previsione 2018 nonché di poter avere nella fase di consuntivo 2017 dì un unico bilancio

autorizzaiorio dì riferimento.

11 Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercìzio 201? comedi seguito indicato.

IL CONTO Dì BILANCIO

Il rendicoDto finanziario.

La gestione 2017 si è conclusa con un avanzo finanziario di 6 3.626.356.38 (differenza tra acccrtamenU e

impegni) pari alla somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante ad 6 4.452.036,24 c il disavanzo

di € 825.679,86 per la parte di confo capitale, come di seguito rappresentato:

EhfTRATE 1 USCITE SALDI

CORRENTI

C/CAPrTALE

P.GIRO

23.048.245,661 18.596.209,42
5.749 992,64 ' 6.575.672,50

2,966.130.35 2 985.130.35

4.452.036.24

-826.679,86

0,00

TOTALI 31.783.368,65 28.157.012,27 3.626.356,38

In partlcolare,'nella tabella che segue si evidenziano i valori'relativi alla previsione'iniziale, alla previsione

•definitiva ed agli accertamenti per le eotjate ed agli impegni per le spese operati dall'Ente:
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PREV. INIZ. 01/01^20171 VARIAZ DEFIN. ACC/IMP. 31/12/2017 DIFF.

Et^TRAÌE 1
CORRENTI 29 071 705.51 0.00 29.071 706,51 23 045.245,66 -201.240,78

C/CAPITALE 28.CMÌ.313.47 0.00 28041 313.47 5.749.992.64 -6.806 961.50
P. Di GWO 6 653.000.00 0,00 6.653.000.00 2.985.130.35 -1,883.645,48

TOTALI 1  63.766.01 B.08 0,00 63.766.018,98 31.783.368,65 -8.891.887,76

USCITE

CORRENTI 29 53A. 240.62 29.534.240,62 18,596.209.42 -1.199,286.03

C/CAPfTALE 32.895.021,32 32.895.021,32 6.575.672,50 -6,885.981,11

P GIRO 6.653.000,00 6.653,000.00 2.985.130.35 -3 667,869.65

TOTAL! 1  69.082.261.04 0.00 69.062.261,94 28.157.012,27 •11.753.136,79

Kell'ambito dell'esame del Rendiconto finanziario vengono ulteriormente analizzati 1 seguenti aspetti:

]. la situazione dei residui

2. la situaz-ione amministrativa

3. la gestione.

1> Situazione dei residui.

Il Collegio riscontra che l'Ente ha predisposto il prospetto relativo alla situazione dei residui attivi e passivi

contenente anche quelli provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, come previsto dall'art. 43

del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità cui si fa riierimenlo.

A! riguardo, si prende altresì atto della relazione redatta.

Si rileva che, quanto ai resìdui attivi, l'Ente ha provveduto alla eliminazione di alcuni ritenuti non più dovuti
per complessivi € 16.526.518,50, dovuti prevalentemente daUa radiazione di un progetto comunitario, e che

quanto ai residui passivi, l'Ente ha provveduto alla eliminazione di alcuni ritenuti non più dovuti per
complessivi 6 16,560.263,00.

Il Collegio prende atto dei verbali di cancellazione di residui attivi e passivi per le motivazioni risultanti dai

medesimi.

In merito alla gestione dei residui, tuttavia, si esorta il Dipartimenio economico finanziarlo ad effettuare

un'approfondila verifica entro il mese di giugno 20)8 circa la sussistenza o meno dei residui attivi e passivi.

A seguito di tale verifica II Collegio esaminerà le risultanze a cui satino pervenuti i responsabili del

Dipartimento dell'Autorità di Sistema e procederà ad una verifica suppletiva.

I residui attivi al 31.12.2017 ammontano a € 72.136.062,19 di cui € 5.487.641,95 derivanti dalla gestione di

competenza e € 66.648.420,24 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

Al riguardo, risultano mantenuti tra i residui attivi i crediti vantati dall'Ente nei confronti della Bari Porto

Mediterraneo (BPM), dichiarata fallita, por l'ammontare già ridotto dairAulorità Portuale nel Rendiconto

2015.

'Risultano inoltre mantenuti in bilancio i crediti vantati nei confronti delia Agestea s.r.l. dichiarata fallita,

nonché nei confronti della Stca& Sica s.r.J. dichiaratii fallita.

A
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In considerazione del rilevante ammontare dei residui attivi derivanti da tali erediti, che influenzano la
determinazione dell'avanzo di amminisu-azione, si evidenzia che per il credito nei confronti di Agestea Sri
l'amministrazione risulta qualificata come creditore privilcoiato nella procedura concorsuale stanti i rischi di
riuscita dell incasso dei credilo, si invita l'Bnte ad un principio di massima prudenza, che tenga
caulelalivamente conto anche di un mancato introito di tali credili, in esito alle procedure, per Timporto totale
dei residui attivi conservali, al fine di salvaguardare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

I residui passivi al3l, 12.2016 ammontano a e 67.034,621,7? di cui € 10.143.396,86 derivanti dalla gestione
di con\pctcnza e 6 56.891.224,91 dalla gestione dei residui degli anni precedenti.

La situazione dei residui attivi c passivi quale appariva dai Bilancio alla fine del passato esercizio raffrontala
con quella del 31.12.2017, risulta la seguente:

OJ.01.2017 pi.12.2016) 31.12.2017

attivi € 92.710,573.56 € 72.136.062,19

passivi € 83.933.950,44 6 67.034.621,77

2- Situazione aromlaotrativa al 31 dicembre 2017

La situazione amministrativa risultante al 31.12.2017 4 la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'utltziufona d«n»anto d' «aviìirysifUiww p«r l'nereJzjo 20i7 coni p(vJ«iac

Parti vlneolae*

el ìranaow^HcJ If>«f3poono
al FbocI per rl&cht ed oneri

ei Fondo rioil^ilrD imeeOmentl

per I se^nl' allri Vrcoifi

Fcnd-i a CI.4 alla Lepge ri. 26&20QS art. 1 c. '76 lettera H 10.200.000.00

Toiato parte Vnoetaia

Parti diaponibit*

Pode di Oli r>oi\ si pr«««ae iVdiriZiulcna

Totali RjKiltitodI ■mmlni«railo(vi pnornlo

TcKite parie ds^lbrtd

Cons>steru8 «Mila caaaa auinlzlo oea'esarclzio 20i7

rUscoeslonf In c/compelenu 79.006.903.10
In c/retktvi 9.636. OSil. 02 «Z.902.597.98

Paoamer^' In c/competorua 24 033.07060

in c/raaldu 10.462.402,93 33.316.333,09

Coneisienae della eaui alia Rne deH'MarclzkP 2017 «7.306.204.96

Residui aidw dco^l aa«rci2l precaOand 60 046.420,24
daireoerctiiu 6,407.641.96 73.136.062,19

RMidui postivi deoH tserxlzl precederli 66.061.724.91
deirasercUio 10.143.396,06 67.C34.e21.r/

Avanao doframmlnlsiruziooe alia knedoll'ttsetclrlo 2017 52.307.706,37

2.090.119,90

' 10.790.000,W

20.S30 119.90

arte? &6S,dy

62.907,703,57
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L'andaincnio della gestione si è riflesso sull'avanzo di amministrazione che aumenta passando da 6
48.727.602,65 (dato aggregato consuntivi soppresse AAPP) al 3 i dicembre 20! 6 ad 6 52.387.705,37 alla fine
dell'esercizio 2017.

3. La gestione

Le entrate correnti accertate nel corso della gestione 2017 ammontano comples.sivamente ad € 23.048.245,69

e sono costituite dalle entrate tributarie per circa 10.298.577,52 curo, dalle entrate derivanti dalla vendita di
beni e dalla prestazione di sers'izi per 6.371.155,58 di euro, dai redditi e proventi patrimoniali per
5.928.378,80 euro, dalle poste correttive e compensative di uscite correnti per 206.239,1 Ocuro e dalle entrate
varie per 241.408,63 euro.

In particolare, nel 2017, sono state accertate entrate conenti per €23.048.24.5,69. contro €25.414.231,00 (dato
aggregato delle soppresse AAPP) del 2016, con un decremento di € 2.365.985,31.

I redditi e i proventi pairimoniali, tra i quali rilevano in particolare i canoni demaniali, che neiresercizio 2016
ammontavano ad € 7.020.796,18 passano ad G 5,930.864.86 nell'esercbjo 2017 con un decremento di €
1.089.931,32. La riduzione è riferibile prevalenlemente alla gestione della soppressa Autorità Portuale di
Manfredonia in cui i canoni demaniali del 2017 sono stali accertati a line anno 2016 e cioè al momento della
richiesta dei canoni stessi avvenuta con lettere nel mese di dicembre 2016. AJ riguardo l'Ente assicura di aver
allinealo la situazione per l'anno 2018.

Ncll'ambiio delle entrate correnti, le entrate proprie dell'Ente comprendono t canoni demaniali, le tasse
portuali, i proventi del traffico pa.s.seggcri e degli automezzi e dei veicoli pesanti, nonché le tasse erariali c di
-ancoraggio-interatneote devolute aHTAulorit-à portuale-da-lie Legge-rmanziafìaSOOTy-eon I-art. Iv00mma983.-

Le entrate tributarie (ta.ssa sulle merci imbarcate e sbarcale, lassa erariale e tassa di ancoraggio) accertate,
ammontano a € 10,298.577,52 con un decremento rispeno al 2016 per €423.342,27.

Le entrate in conto capitate (Titolo FT) accertate in bilancio sono pari a € 5.749.992,64 rispetto ad 6
1 488.059,44 del 2016, con un incremento pari a € 4,261.933,20

Le uscire correnti (Titolo 1) impegnatene! corso del 2017 ammontano a € 18,596.209,42 contro una previsione
definitiva di €29.534.240,62. Rispetto al 20! 6 si registra un decremento di € 1,140.317,78.

In ordine alle diverse componenti di tale tipologia di spesa si rappresenta che l'onere per il persortale (cai.
1,1.2) registra un impegnato di € 5.879,741,43 rispetto ad una previsione definitiva di fe 6.977.601,00. Jn tale
categoria si rileva una minore spesa rispetto airescrcizio 2016 di € 45.087,67.

La pianta organica della segreteria tecnico-operativa ottenuta dal!'accorpamento delle segreterie tecnico-
operative delle soppresse Autorità Portuali di Bari e di Brindisi prevede 75 unità oltre al Segretario Generale,
presenta al 31 dicembre 2017 una copertura effettiva dei posti p2^la 39 unità.-

U categoria 1.2. 1 (Uscite per prestazioni istituzionali) espone impegni complessivi per € 9.478.416,88 a fronte
di una previsione definitiva di € I l .536 302,00 imputabili in prevalenza a spese per la Securiiychc, per i Porti
di Bari, Monopoli e Barletta ammontano ad 6 2.796,079,46, per il Porto di Brindisi ad € 1.998.093,59, per il
•Porto di Manfredonia ad € 66,716,64. Per tali spese ammontanti complessivamente ad € 4.860.889,69, ne)
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presente esercìzio, sì registra uno scostamento in diminuzione rispetto olla previsione assestata dì €

5.320.000,00, di e 459,1! 0,31.

te spese in conto capitale impegnate nel 2017 sono pari a € 6.575.672,50 a fronte di una previsione dcflnillva
di 6 32.895.021,32. Rispetto alle somme impegnate nel 2016 si registra un iiicremeiilo di 6 3.419.312,30.
Sono state in particolare impegnate somme per lavori per straordinaria niar.utenzione per 6 3.623.890,87
nonché alla caiegoria 2.1.2 (AcquisÌ7.ione di immobilizzazione tecniche) per € 1.034.175,40, relativi in gran
parte all'acquisto di atCrezzalurc c macchinari ed in particolare all'acquisto di un nuovo pontone galleggiate in
uso nel porto di Bari del valore di C 915 000,00

Le spese in conto capitale impegnale nel 2017 sono pari a € 6.575.672,50 a fronte di una previsione definitiva

di 632,895.021,32. Rispetto alle somme impegnate nel 2016 si registra un incremento di € 3.419.312,30.

Sono slate in particoiare impegnate sommo per lavori per straordinaria manutenzione per 6 3.623.890,87

nonché alla categoria 2.1.2 (Acquisizione di immobilizzazione tecniche) per 6 1.034.175,40, relativi in gran

parte all'acquista di attrezzature e macchinari ed in particolare all'acquisto di un nuovo pontone galleggiate in

uso nel porto di Bari del valore di € 915.000,00.

DL CONTO ECONOMICO

li conto economico dell'Autorità di sistema portuale espone un valore della produzione pari a 6 23.165.065,95
che risulta inferiore di € 1.913.075,69 rispetto a quello aggregato dell'anno 2016 ammontante ad 6

25,078 141,64.

I costi della produzione sono pari a € 18.670.202,08 e risultano inferiori di 6 1.785.379,24 rispetto al dato
aggregato dell'anno 2016 ammontante ad €20.455.5^1.32.

La dtflcrcftza tra valore della produzione e costi della produzione è di segno positivo ed è pari ad 6
4.494.863,87.

II risultato è un avanzo economico dì euro 4.288.641,03.

Si rinvia a quanto illustrato nella nota integrativa.

Come evidenziato negli schemi di conto economico allegali al Rendiconto Generale, il costo del personale (al
netto del TFR) è passato da € 6.166.161,1 1 del 2016 ad € 5 963.768,79 nel presente esercizio, con un
decremento di € 202.392,32.

Le spese di funzioDamenlo e per servizi istituzionali sono aumentate passando da € 12.052.199,55
nelTesercizio2016a6 11.031.800,01 nell'esercizio 2017.

Il Collegio prende alto che nell'aono in corso non si è proceduto ad appostare, tra i costi della produzione,
alcuna somma a titolo di accantonamento per .svalutazione dei crediti compresi neirattivo circolante e nelle
disponibilità liquide vista la presenza di un F.do svaluiazionc crediti riveniente dalle soppresse Autorità
portuali ammontante ad 6 1.970.514,23,
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LO STATO PATRIMONIALE

Lo sialo patrimoniale evidciuia un lolale dell'attivo pari ad €423.829,1 14,79, il totale passivo presenta un
ammontare a pareggio, comprensivo del Patrimonio Netto che ammonta ad € 73.298.602,87 in cui figurano il
fondo di dotazione ammontante ad €653.814,74, gli avanz-i economici portati a nuovo per €68.356.147,10 ed
il risultato dei presente esercizio ammontante ad € 4.288.641,03.

I! Collegio, nel corso dell'esercizio 2017 ha verificalo che l'attività dell'organo di governo e dell'Ente si sia
svolta in conformili alla norrnaliva vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del
Comitato di Gestione ed esaminando, con la tecnica del campionamento sia le dctermine del Presidente, sia i
mandati e le rcversali riferite al 2017. Dalla disamina di tali provvedimenti e dei suddetti alti atnministrativi
non sono emerse gravi irregolarità, degne di essere oggetto di nota in detta Relazione. Inoltro, il Collegio dà
atto che;

•  fc srata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi
deirarticolo 4), comma l,del DL24 aprile 2014, n 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
con rindicazione dell'importo dei pagamenti rclalivi a transazioni commerciali effettuati, nel corso

nell'esercizio 2017, dopo la scadenza dei termini previsti dalD.lgs n. 231/2002 econ l'Indicazione dei
giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuali nel corso dell'esercizio 2017, rispetto alla scadenza

dditl.elatÌYC.fal£ui:e (iodicatois-anjujaie di4empestività-dei-pagamcal4)r
L'Ente ha regolarmente adempiuto agli 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.

Attestaziooe aj scasi dell'art. 41. comma 1. del D.L. n.66/2014. convertilo con modificazioni dalla legge

o. 89/2014. relativa alla rilevazione della temuestività dei pagamenti pelle Iraasazìoni commerciali.

Si dà alto che l'Ente ha predisposto il prospetto ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. n.66/2014, convenite
con modificazioni dalla legge n.89/2014, relativa alia rilevazione della tempestività dei pagamenti nelle
transazioni commerciali

L'Ente, ha inoltre provveduto all'inserimento, nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, degli elenchi dei propri consuleotì indicanti l'oggerto, la durata e il compenso deirincarlco, ai sensi
dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n. 165/200! e s.m.i..

-  verrà effettuata la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, entro il 30 aprile di relativa
ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora cstinli, maturali al 31/12/^017, ai sensi
dell'art. 7, comma 4 bis, del DL 35/2013.

-  l'Ente ha rispettato le singole nomte di contenimento previste dalla vigente normativa, come di seguilo

meglio dettagliato;

1
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Limiti di spcM di cui alle Leggi nn. 244/2007. 122/2U1Q. i!^5/2012. 228/2012
I

In ordine al rispelto dei limiti fìssali dall'an. 6, della l-egge 122/2010, il Collegio, prende atto della
label la predisposta dall'Ente per la verifica del rispeitodei limili, rilevando secondo quanto risultante
che i limiti di spesa previsti dalla citata norma risultano rispettati ad eccezione delle spese per
missioni nazionali e/o iniernazlonali in cui si registra un superamento del limite di € 11,521,56
derivanti dalla gestione della soppressa Autorità Portuale di Brindisi. Il Collegio riscontra che tale
maggiore spesa si compensa con la riduzione di spesa di altri capituli soggetti al limite. Il Collegio
raccomanda l'Ente al puntuale rispetto di tali vincoli.

Segnala altresì il rispenodel limite di spesa per consumi intermedi fissato dall'arlioolo 8, comma 3,
della legge n. 135 del 2012 e dei limiti fìssati dall'art, 2, commi 618-623, delia Legge n. 244/2007 in
ordine alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzali dall'Ente.

Per quaoto sopra l'Bntc ha provveduto ad effettuare i vcrsamenii al Bilancio dello Stato provenienti
dalle citate riduzioni di spesa con mandati indicati nella sottostante tabella.
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$c<nm* vtnala 4l <l«Se Slaio *! deVtfl. ?. w. 0IB-
62). (.«90» n. )<47)C07. com« tUXòn. S, k;g< 30
MqUo ?«10. n. 122, «ntro i 3«0(nei 7
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Si precisa che l'Ente non è tenuta ad allegare alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità
liquide, come richiesto dal comma li, dell'ar1.77-quater del D.L, d. 11/2008 in quanto tenuta a decorrere dal
I®gennaio20l9.
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n Collegio dei Revisori dei Conli

11 Collegio adesta, inollre, che nei corso dell'anno sono stale regolarmente eseguite le verifiche periodiche
previste dalla vigente normativa, durante lo quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità, pur
rilevando delie aree di miglioramenti. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, a! controllo dei valori
di cassa economale, alla verifica de) coiTedo e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle
altre somme dovute airErario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. Sulla base dei controlli svolli i sempre emersa una sostanziale

corrispondenia tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli
adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, stante l'entità dei residui attivi che determina un'incertezza sulla reale

disponibilità dell'avanzo di amministrazione, invita a tener anche conto della raccomandazione del Ministero

circa il suo utilÌTzo solo in caso di effelliva riscossione dei medesimi e comunque fin quando non sarà
completata l'azione dì verifica da parie dello scrivente Collegio. Il Collegio nel dare atto che le risultanze del
Rendiconto Generale concernente la gestione dell'esercizio 2017 sono conformi ai dati che emergono dalie
scritture contabili, per quanto sopra esposto ed in virtù delle ulleriorl infcrmaziooi acquisite collegialmente,
con le sopra richiamate raccomandazioni, esprime parere favorevole a che lo schema di Rendiconto Generale,
preventivamente rimesso al suo esame, po.ssa essere sottoposto al Comitato di Gestione per l'approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

I  /Dott. Pasquale Ar^ngtle-Mtc'
Dctt.ssa franca Brusco _

Dott. Alessandro Franchi


