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PARERE SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020, BUDGET PLURIEI\N ALN 2020_2022
E DOCUMENTI ALLEGATI

ll Revisore Unico dell'Azienda Speciale "Agenzia Sannita Energia e Ambiente", ente pubblico
strumentale della Provincia di Benevento.
Premesso che il revisore unico legale dei conti, nominato con prowedimento dal Presidente della
Provincia di Benevento in data 0611112020 ha

-

esaminato la proposta di Bilancio di Previsione anno 2020 unitamente agli allegati annessi;
visto lo statuto della ASEA AS e le disposizioni delle leggi vigenti per quanto attiene alle aziende
speciali;
visto il Decreto Leqislativo 18 aoosto 2000 n. 267 <<Testo unico delle leggisull'ordinamento degli
enti locali> (TUEL), per quanto applicabile;
visto il Decreto leoislativo del23 siuqno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili
per gli Enti Locali, laddove applicabili;

visti i principidi revisione e dicomportamento dell'Organo di Revisione degli Enti localiapprovati
dal consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

Presenta
I'allegata relazione quale parere sulla proposta di:
Bilancio di Previsione per l'anno 2O2O egli allegatidocumentiquali: Bilancio Economico pluriennale
2020-2022:Aggiornamento Piano Programma, Aggiornamento Piano delFabbisogno
del personale,
che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Benevento , 2111212020

IL REVISORE UNICO
DoJ(Ssa Patrizia M affei

V/rn^^ lLrrll--

ll Revisore Unico

-

ha ricevuto i documenti previsionali costituiti dal Bilancio di Previsione per I'esercizio 2020 e
relativi documenti obbligatori quali: Bilancio Pluriennale 2020

-

i

2022; Aggiornamento Piano

programma, Aggiornamento del Piano Fabbisogno del personale comprensivo dipianta organica
e Sinossi delle Mansioni

Per I'analisi propedeutica al parere del Revisore, sono state viste:

-

le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare ilTesto unico degli Enti locali

(TUEL);

-

lo statuto, il regolamento di contabilità e le disposizioni di legge vigenti in materia di aziende
speciali;

- i principi contabili generali degli Enti Locali approvati dall'Osservatorio

per la finanza e

la

contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'lnterno.

ll Revisore inoltre ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio anno 2020 e bilancio
pl u

rien

na

le 2020-2022.

ll Bilancio di previsione 2020, è stato predisposto redigendo la sola parte economica, mancando lo
stato patrimoniale previsionale. A tal proposito si ritengono condivisibili le motivazioni addotte nella
relazione di accompagnamento, sottoscritta dai responsabili del servizio amministrativo/contabile e
Funzioni e risorse aziendali, secondo cui I'Azienda, sulla base dell'aft. i14 c. 8 del D. Lgs 26T1aOOO,
è tenuta alla sola predisposizione dei budget economico annuale e triennale.

ll revisore ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è

stato
predisposto il bilancio di previsione, si uniforma alla normativa e aglischemidel
codice civile previsti
dagli artt. 2423 e segg.c.c.. Ai fini di una maggiore chiarezza icosti e ricavi/funzioni sono stati
suddivisi per centri di costo e servizi.
ll bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio di bilancio, obbligo derivante dall'art.

114 del d'Lgs 26712000. Tuttavia, va preliminarmente detto che l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
comprensivo dei proventi da trasferimento, nonché l'equilibrio finanziario, è fortemente dipendente

da contratti e convenzioni, peraltro in scadenza al 31t1212Q20, con la Provincia di Benevento.
Perciò, se gli stessi non venissero rínnovati, potrebbero mettere a rischio gli equilibri di bilancio
e
dunque il pareggio dello stesso.
A tal proposito, si invitano gli organi dell'azienda ad attivarsi affinché, siano poste all'attenzione
del
Consiglio Provinciale il rinnovo sia del Contratto di Servizio per la gestione della funzione pubblica

di ispezione e controllo degli impiantitermici, sia la proroga per I'anno 2021 dell'affidamento per la
gestione della diga sulfiume Tammaro in Campolattaro.
ll bilancio di previsione si sintetizza nelle macro voci rappresentate da:
Budqet economico anno 2020

A) Valore dell'erogazione di servizi e Funzioni

1.262.024

B) Costi dell'erogazione di Servizi

1.251.502

Differenza tra Valore e costi (A-B)

10.522

c) Oneri Finanziari

10.522

Risultato Ante lmposte

0

Budoet Economico Pluriennale 2020-2022

2020

A) Valore dell'erogazione di servizie Funzioni
B) Gosti dell'erogazione diservizi
Differenza tra Valore e costi (A-B)

G) Oneri Finanziari

2022

2021

1.262.024

1.728.951

773.384

1.251.502

1.707.753

754.640

10.522

21.197

18.745

10.522

21.197

18.745

0

0

0

Risultato Ante Imposte

A) Valore dell'erogazione di servizi e funzioni previsionati:
IMPIANTI TERMICI
Contributi connessi all'erogazione dell'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici
al fine
dell'efficientamento energetico, per i comuni di competenza dell'Ente provincia.
ll totale di tali entrate per € 400.030,00 è ripartito tra:

o
o

Contributi impiantitermici (ClT) per€ 2g9.260,00;
Contributi attività tspettiva (CAt) per€llO.ZZ0,0O.

Tali voci hanno subito, rispetto al dato consuntivo del 2019, un decremento totale di circa €
85.816,26.

Le motivazioni sono legate in parte, per quanto attiene all'anno 2020, alla situazione eccezionale

legata all'emergenza coronavirus, che ha impedito

di svolgere la normale attività

ispettiva,

comportando di fatto una contrazione nella previsione 2020, che si attenua nel2021 e che torna a
regime nel2022. Sempre perquanto attiene all'attività ispettiva, la previsione2O20, nonché 2021 e
2022, tiene conto delle campagne informative, che hanno creato una maggiore conoscenza in
materia e, dunque, una maggiore consapevolezza, da parte dell'utente, di dover regolarizzare gli
impianti, con I'owia conseguenza di una contrazione fisiologica della voce analizzata.
f

noltre la ripresa dell'attività ispettiva nel2Q21 (essendo il contratto in corso venuto a scadenza il

3Ol1Ol2O20, cosa che ha comportato una ulteriore contrazione delle entrate per attività ispettive nel

2020) porterà gradualmente, a partire dal2021e poi nel 2022, ad un incremento delle entrate.

RICAVI PER DIGA CAIIIPOLATTARO

Contributi per la gestione tecnica ed ambientale della diga di Campolattaro

e per i

progetti

energetico-am bientali.
ll totale di tali entrate per € 855.89Z,56 è ripartito tra:

o

Contributi in conto esercizio per € 451.020,00, relativo al contratto di servizio sottoscritto
dalla Provincia di Benevento per I'affidamento del servizio di gestione e Guardiana Diga di
Campolattaro e Traversa Tammarecchia

o

;

Contributo in conto capitale per € 404.877,56, relativo a progetti sicurezza Diga.

Tali voci hanno subito, rispetto al dato consuntivo del 2019, un incremento di €.404.877,56, per
I'affidamento dei progetti sicurezza Diga.
Si osserva che il bilancio programmatico, prevede, a partire dall'anno 2021, un incremento delle
entrate derivanti dalla introduzione di contributi per impianti a biomassa leqnosa e, a partire
dall'esercizio 2022, anche dell'ampliamento della oestione della funzione pubblica di ispezione
e
controllo deoli impiantitermici per la città di Benevento.
ll Revisore, in relazione a quanto sopra, sottolinea che è necessario un continuo monitoraggio
sulla
effettiva realizzazione di quest'ultime entrate, alfine di evitare situazioni di squilibrio. La previsione
dell'ipotesi dello spin-off, infatti, nell'anno 2022, certamente, porterà, laddove non
si dovessero
realizzare tali entrate, ad un disequilibrio per ilfatto di non riuscire più a coprire
te spese correnti con
le entrate.

B) Gosti dell'Erogazione di servizi e funzioni previsionali:

Per quanto attiene ai costi per beni e servizi il bilancio previsionale prevede un costo totale pari ad

€1.251.502,00, rispetto aivaloridi bilancio a|31.12.2019 pari a€944.974,44.
I costi inseriti nel bilancio previsionale sono indicati come di seguito e riguardano:

Costi di Struttura per € 1 53.723,99
Servizi e Funzioni eroqate per € 935.595,72;
Prooetti Sviluppo Sostenibili per € 2.000,00;
lmpianti Termici (SlT) per € 221.516,50;
Spese qenerali per€ 118.599,18;

Ammortamentie Fondo sval. crediti per€ 24.083,25
F.do acc. Per sval. Cred. per € 13.846,25

Accantonamenti per Rischi per € 15.000,00
Oneri diversi di oestione per € 4.500,00;
I

costidella produzione previsionalipresentano un incremento della spesa derivante, principalmente,

dai costi di progettazione per la sicurezza della Diga, costi che tuttavia sono strettamente
condizionati dalle entrate derivanti dai contributi in conto capitale, per il medesimo valore di €
404.877,56 (progetti sicurezza Diga). Sul residuo costo il bilancio previsionale202O presenta una
spesa inferiore rispetto bilancio al 31.12.2019.
Nella specie, quasi tutti i costi sono pressoché stabili e non presentano elementi di significatività,
rispetto alle stesse vocidell'esercizio 2019. Alcontrario le vocidispesa rappresentate da: compenso
revisori, rimborsi organo amministrativo, compenso professionale per attività ispettiva subiscono una
diminuzione.

C) Oneri Finanziari previsionali
Rientrano in tale categoria oneri bancari e interessi su mutui per € 1 0.522,00.
Lo scostamento rispetto al bilancio 2019 non presenta elementi di significatività.

Si invitano gli organi dell'azienda a monitorare, inoltre, i contenziosi in corso in quanto somme di
notevole rilevanza. Per questo motivo i danni finanziari che gli stessi possono produrre sono
particolarmente pericolosi, soprattutto, nel contesto dell'attuale bilancio caratterizzato

da

un

equilibrio già molto delicato. Cosicché, non essendo sufficienti le risorse del bilancio di previsione

a

coprire le somme derivanti dalle sentenze

di soccombenza, né avendo previsto

adeguati

accantonamenti per coprire tali rischi, diventa necessario dare pronto riscontro ad eventuali debiti
che dovessero sorgere fuori bilancio, al fine di attivare i necessari rimedi con la massima
tempestività.

CONCLUSIONI

ll Revisore Unico, tutto quanto sopra osservato, pur tenendo conto dei rilievi, delle osservazioni, dei
suggerimenti sopra espressi,

verificato che

il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto, del

regolamento di contabilità e dei postulati dei principi contabilideglienti locali,
ritenendo comunque sussistente la coerenza, la congruità e I'attendibilità delle previsioni di bilancio

ESPRIiIE PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di bilancio di previsione202O-2022 e suidocumentiallegati.

Benevento, 21 Í1212020

IL REVISORE UNICO

Doff.ssa Patrizia Maffei
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