Verbale n. 7 del Collegio dei Revisori del 16 aprile 2018
Relazione del Collegio dei Revisori
sul Rendiconto generale di ARPA Lazio
per l’esercizio finanziario 2017
In data 16 aprile 2018, alle ore 10,00 si riunisce con modalità telematica il Collegio dei Revisori
con sede presso la Segreteria dell’Organo, Via Garibaldi, 114 - Rieti. Sono presenti il
Presidente, dott. Marco Tortolini ed i componenti dott.ssa Claudia Mastrangeli e la dott.ssa
Emanuela Marzoli. Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti del Collegio,
dichiara aperta la seduta.
Si premette che in data 5 aprile 2018 è stato trasmesso, con la nota prot. ARPA Lazio n. 24216 a
firma del Direttore amministrativo, dott. Attilio Lestini, ed acquisito al protocollo del Collegio
con n. 34 del 6 aprile 2018, il Rendiconto generale dell’ARPA Lazio per l’esercizio finanziario
2017, approvato dal Direttore generale con Deliberazione n. 48 del 30 marzo 2018. Lo stesso è
stato inviato telematicamente ai componenti dell’Organo tramite il Dirigente dell’Area Bilancio
e Contabilità, dott. Carlo Davoli, in data 5 aprile 2018. Ogni singolo componente ha provveduto
ad esaminare il provvedimento e i relativi allegati.
Il Collegio prosegue quindi congiuntamente l’esame del Rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2017, che viene condotto con l’assistenza del dott. Carlo Davoli, Dirigente dell’Area
Bilancio

e

contabilità,

coadiuvato

dalla

dott.ssa

Valentina

Perfetti,

Collaboratore

Amministrativo professionale dell’Area medesima, entrambi presenti alla riunione in
collegamento telematico.
Si procede, pertanto, in primo luogo, all’esame del provvedimento di approvazione del
Rendiconto e dei singoli Allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, e precisamente:
-

Elenco dei residui attivi e passivi insussistenti e delle maggiori entrate – Allegato 1;

-

Quadro riassuntivo della gestione di cassa – Allegato 2;
Prospetti previsti dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 così come modificato dal D.Lgs n.
126 del 10 agosto 2014 – Allegato 3:

-

relazione sulla gestione dell’organo esecutivo al conto del bilancio 2017;

-

attestazione ai sensi dell’art. 40 c. 1 D.L. 66/2014;
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-

conto del bilancio – gestione delle entrate;

-

conto del bilancio – riepilogo titoli delle entrate;

-

conto del bilancio – gestione delle spese;

-

conto del bilancio – riepilogo titoli delle spese;

-

conto del bilancio – riepilogo missioni;

-

quadro generale riassuntivo;

-

equilibri di bilancio;

-

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

-

fondo pluriennale vincolato;

-

fondo crediti di dubbia esigibilità;

-

prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie – accertamenti;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti
– impegni;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti
– pagamenti in c/competenza;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti
– pagamenti in c/residui;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto
capitale e spese per incremento di attività finanziarie – impegni;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto
capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in c/competenza;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto
capitale e spese per incremento di attività finanziarie – pagamenti in c/residui;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per
rimborso prestiti – impegni;

-

prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per
servizi per conto terzi e partite di giro – impegni;

-

riepilogo spese per titoli e macroaggregati;

-

accertamenti pluriennali;

-

impegni pluriennali;
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-

elenco previsioni e risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti;

-

stato patrimoniale;

-

conto economico;

-

nota integrativa;

Il Collegio dà quindi corso alle verifiche che all’uopo s’impongono e rileva che, nell’esaminare
la spese del personale nell’esercizio 2017, le stesse sono state correttamente attribuite a ciascuna
missione e programma così come previsto dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. Il Collegio ha
comunque riscontrato che la spesa per il personale presente nei prospetti della contabilità
finanziaria trova corrispondenza nelle corrispondenti voci della contabilità economica.
In merito alle successive verifiche si rappresenta quanto segue:
 si rileva che nella Nota integrativa a pag. 2 nella parte relativa ai criteri generali di
formazione del bilancio di esercizio e nello specifico nei “casi di non comparabilità delle voci
rispetto all’esercizio precedente” si evidenzia che nel 2016 il fondo per rischi e oneri, copriva
anche i rischi dovuti al contenzioso giudiziario mentre nel 2017, oltre al fondo per rischi e oneri
è stato istituito anche un apposito fondo specifico per il contenzioso giudiziario; è stato inoltre
creato un fondo per il rinnovi contrattuali del personale dipendente. Il fondo per rischi e oneri
iscritto nello stato patrimoniale per un importo pari ad euro 4.418.798,92 è così composto:
-

euro 850.798,92 fondo rischi per spese non preventivabili né previste;

-

euro 3.000.000,00 fondo contenzioso per far fronte ad eventuali soccombenze in giudizi;

-

euro 568.000,00 per il pagamento di arretrati per gli anni 2016 e 2017 del nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente;

 per quanto concerne la verifica dei residui attivi e passivi, così come indicati nella Nota
Integrativa, il Collegio riscontra positivamente la corrispondenza tra le voci della contabilità
finanziaria con quelle della contabilità economica;
 in merito al Fondo svalutazione crediti il Dott. Carlo Davoli chiarisce che lo stesso è stato
calcolato con le medesime modalità degli esercizi precedenti, ammonta ad euro 4.020.658,72 e
risulta leggermente ridotto a seguito delle procedure di riscossione attivate dall’Agenzia. Il
fondo non è stato valorizzato nello Stato patrimoniale passivo in quanto il valore stimato è stato
decurtato dei corrispondenti crediti iscritti nello Stato patrimoniale attivo;
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 il Collegio riscontra positivamente la corrispondenza tra le entrate in contabilità finanziaria e
i rispettivi ricavi della contabilità economica;
 per quanto concerne il macroaggregato “Acquisto di beni e servizi”, pari ad euro
10.157.278,88 si registra un aumento rispetto allo scorso anno di una percentuale del 15,65%
dovuto ad un aumento della manutenzione ordinaria, dei servizi ausiliari (servizi di pulizia) e
l’acquisto di altri beni di consumo (reagenti ed altri materiali di laboratorio);
 per quanto concerne il macroaggregato “Imposte e tasse a carico dell’ente”, pari ad euro
1.599.889.82 si rileva una riduzione rispetto allo scorso anno di euro 898.090,73 pari al
35,95%; nell’analisi delle voci, il Collegio chiede chiarimenti circa l’IMU pagata nel 2017, che
dalla Relazione Illustrativa ammonta solo ad euro 487,00. Il dott. Carlo Davoli comunica che la
maggiore imposta dovuta per l’anno 2017 è stata compensata con un credito IRES vantato
dell’Agenzia, come risulta dai modelli F24 che vengono acquisiti agli atti del presente verbale.
IL Collegio evidenzia che il credito utilizzato in compensazione rileva solo finanziariamente
ma, ai fini della contabilità economica, il costo che deve essere contabilizzato, ammonta ad
euro 7.105,00. Ciò pregiudica anche la determinazione del risultato di esercizio di euro
185.570,76 in luogo di 178.952,76;
 in merito alla tabella delle insussistenze del passivo il Collegio chiede di motivare la
cancellazione degli importi di euro 555.300,58 ed euro 1.410.332,64 e di fornire un dettaglio
della spesa di euro 670.107,02 relativa alla manutenzione straordinaria degli immobili; il dott.
Carlo Davoli comunica che la cancellazione degli importi di euro 555.300,58 e euro
1.410.332,64 indicati nella tabella delle insussistenze del passivo sono riferiti a cancellazione di
impegni per ritenute previdenziali operate al personale pari a euro 555.300,58 sul capitolo
4150-0 “'Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi” e impegni per ritenute IRPEF sempre relative agli emolumenti erogati
al personale per euro 1.410.332,64 sul capitolo 4180-0 “Versamenti di ritenute erariali su
Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi” dovuti ad importi inizialmente impegnati
dall’Area risorse umane con l’annuale deliberazione di impegno delle spese di personale, poi
riscontratesi eccessive rispetto alla spesa reale di personale.

Documento pubblicato a cura dell’Area Affari Istituzionali e legali e normativa ambientale

I capitoli suddetti trovano collocazione nelle partite di giro in quanto corrispondono ad importi
trattenuti al personale al momento del pagamento delle retribuzioni mensili e poi versate
all’erario e agli istituti di previdenza.
I corrispondenti capitoli in entrata sono il 1350-0 e il 1380-0 in cui si sono verificati pari
cancellazioni degli importi rispettivamente di euro 555.300,58 e euro 1.410.332,64, così come
esposto nella tabella riferita alla parte attiva.
Per quanto riguarda la spesa per la manutenzione straordinaria effettuata nel 2017 per euro
670.107,02, si riporta di seguito una tabella esplicativa degli investimenti a dettaglio della
spesa.
-

Descrizione

-

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELL' IMMOBILE DI
ARPA LAZIO NUOVA SEDE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI
LATINA IN VIA MARIO SICILIANO, EDIFICIO E8

-

€

495.438,46

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI
PERICOLANTI, DELL' INTONACO DISTACCATO E DELLA LINEA
ELETTRICA A SERVIZIO DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE A
SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALL' EVENTO SISMICO DEL
30/10/2016 SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA, VIA SAREDO

-

€

19.125,83

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELL'IMMOBILE
DI ARPA LAZIO IN LATINA, VIA MARIO SICILIANO 1.
LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

-

€

54.561,24

RISANAMENTO DELLE FACCIATE E DEGLI ELEMETI
AGGETTANTI DELLA VECCHIA SEDE PROVINCIALE DI ARPA
LAZIO IN LATINA VIA ARRIGO SERPIERI N. 3

-

€

61.832,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
DEMINERALIZZATORE ACQUA NELLA SEDE PROVINCIALE DI
ROMA, VIA SAREDO

-

€

10.248,00

REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LOCALI DA
DESTIANRSI A MAGAZZINO POSTI AL SEMINTERRATO DELL'
AULA MAGNA PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO
IN ROMA VIA SAREDO E PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
DELLA NUOVA SEDE DI LATINA, VIA MARIO SICILIANO, EDIFICI
E9, E10
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
CANALIZZAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA
PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPA LAZIO IN ROMA, VIA
G SAREDO N. 52
-

€

26.924,13

€
€

1.976,40
670.107,02
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Nella Nota integrativa, come richiesto dal Collegio, si è data evidenza dell’andamento numerico
del Personale a tempo determinato e a tempo indeterminato (Dirigenza e Comparto) nel corso
del 2017 nonché del dettaglio della spesa per retribuzioni. Si riscontra inoltre che il trend ha
evidenziato una diminuzione del costo del personale, che nell’anno 2017 si attesta in euro
23.452.948,11 con una decremento di euro 1.511.814,47 rispetto all’anno 2016 (euro
24.964.762,58), pari al 6,05%, dovuto principalmente al mancato turn over del pensionamento
di personale in servizio a tempo indeterminato, alla cessazione dal servizio di personale apicale
sostituito con dipendenti neoassunti in posizione iniziale, al minore ricorso delle collaborazioni
coordinate e continuative. A titolo maggiormente esplicativo si allegano i prospetti che seguono:
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La relazione illustrativa sulla gestione al Rendiconto generale dell’ARPA Lazio per l’esercizio
finanziario 2017, che, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R.45/1998, dell’art.60 comma 1 della
L.R. 25/2011 e dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs.118 del 23 giugno 2011, è parte integrante del
bilancio d’esercizio, costituisce un ampio rapporto dell’Amministrazione sull’attività espletata
dall’Agenzia nell’anno 2017, evidenziando numerosi elementi quantitativi di tale attività,
elementi che rappresentano un valido strumento di monitoraggio della performance
organizzativa e individuale.
Con le considerazioni e le osservazioni di cui al presente e sulla base dell’assicurazione
dell’Amministrazione che il bilancio del corrente esercizio viene gestito in piena conformità ai
dettami del d.lgs. n. 118/2011
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la legge regionale n. 25/2001 e, in particolare, il Tit. VII;
Vista la legge regionale n. 45/1998;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014,

CONSIDERATO

Che l’errore evidenziato nella contabilizzazione del costo IMU, può essere considerato errore
non significativo in quanto inferiore al 5% del risultato di esercizio prima delle imposte;
Che l’errore di cui sopra non incide nella determinazione del risultato di amministrazione
calcolato sulla base della contabilità finanziaria.

Documento pubblicato a cura dell’Area Affari Istituzionali e legali e normativa ambientale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R. 45/1998
All’approvazione del Rendiconto generale di ARPA Lazio per l’esercizio finanziario 2017 di
cui alle deliberazioni n. 48 del 30 marzo 2018.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Marco Tortolini

Dott.ssa Emanuela Marzoli

Dott.ssa Claudia Mastrangeli
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