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PRECONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2016
RELAZIONE

Il passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile in ottemperanza al D.Lgs 118/11, secon-

do modalità e tempi indicati dalla Giunta Regionale a partire da maggio 2015, ha comportato ecce-

zionali difficoltà operative sia per la redazione del bilancio pluriennale 2016-2018 e 2017-2019, sia

per la redazione del conto consuntivo per gli esercizi 2015 e 2016.

Alle difficoltà legate all’applicazione del D.Lgs 118/11, nel 2016 si sono sommate quelle collegate al-

la trasformazione dell’Ente Foreste in Agenzia, con il conseguente onere di allineare il sistema infor-

mativo al nuovo soggetto giuridico, e quelle collegate alla modifica della struttura organizzativa, ap-

provata con delibera n. 26 del 9/2/2016, che ha comportato la modifica di alcuni Centri di Responsa-

bilità con conseguente adeguamento sul Sibear dei dati, tenendo conto anche della nuova classifica-

zione del bilancio.

Tali problematiche hanno determinato, come detto, il ritardo nell’approvazione del conto consuntivo

degli ultimi due esercizi con la conseguente impossibilità di determinare il risultato di amministrazio-

ne definitivo da applicare agli ultimi due bilanci pluriennali. Solo nel 2016 è stata applicato l’avanzo

vincolato presunto, mentre nel 2017 si è ritenuto, in via prudenziale, di non procedere

all’applicazione dell’avanzo presunto ma di rinviarlo all’approvazione del conto consuntivo

dell’esercizio 2016 con la determinazione del risultato di amministrazione definitivo.

L’Amministrazione ha rinunciato all’applicazione dell’avanzo presunto anche in considerazione della

corretta allocazione nella parte accantonata del risultato di amministrazione del trattamento di fine

rapporto maturato dagli operai assunti a tempo indeterminato, erroneamente attribuito in fase di riac-

certamento straordinario dei residui passivi all’1/1/2015 al fondo pluriennale vincolato (FPV). Tale

operazione ha comportato una considerevole diminuzione del FPV ed un altrettanto considerevole

aumento del risultato di amministrazione presunto come riportato nel seguente prospetto



DELIBERAZIONE N. 38

DEL 5/10/2016
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Il risultato di amministrazione all’1/1/2016 è stato rideterminato sulla base del preconsuntivo 2015

approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 38 del 5/10/2016.

Si consideri che il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi all’1/1/2015 ha generato mi-

nori accertamenti ed economie riportate contabilmente nella gestione del 2015. Pertanto il risultato di

amministrazione presunto al 31/12/2015 dovrà essere decurtato di tali importi, già considerati nel ri-

sultato di amministrazione determinato all’1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei re-

sidui attivi e passivi. Nell’imminente predisposizione del conto consuntivo 2015 si provvederà a defi-

nire le suddette operazioni.

Al fine di consentire la verifica dei calcoli si allega il prospetto del preconsuntivo al 31/12/2015 come

risultante a seguito delle suddette operazioni.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 56.259.123,16

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 39.846.176,62

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 220.331.771,87

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 203.292.392,33

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di

previsione dell'anno 2017 113.144.679,32

+ Entrate che si preve di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

- Spese che si preve di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016
(1)

260.376,30

= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016
(2)

112.884.303,02


