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SETTORE GESTIONE ECONOMICA 
 
  

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  

ED  

ASSESTAMENTO GENERALE 

 

 

 

PREMESSA 

 

In data 09/04/2019 con delibera n. 14 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 

2019-2021. 

In data 04/06/2019 con delibera n. 15 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018.  

In data 27/06/2019 con delibera n. 132  la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2019.  

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione la Giunta ha effettuato una variazione di bilancio con 

Delibera n. 136  del 04/07/2019. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
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permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

 il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

 il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

 la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 
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 le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa; 

 i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

 l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie; 

 le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 

finalità: 

 Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio; 

 Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

 Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

La legge di Bilancio 2019 con l'art. 1, cc. 819 e seguenti ha abolito il pareggio di bilancio per le 

Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni e di 

conseguenza, dal 1.01.2019 sono state tolte le sanzioni in caso di mancato rispetto del pareggio e 

per il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti. 

Sul saldo finale di competenza 2018, restano gli obblighi di certificazione e monitoraggio con 

valore conoscitivo. 

L'applicazione del pareggio di bilancio e delle misure sanzionatorie in caso di sforamento hanno 

rappresentato un ostacolo non sempre superabile per gli enti locali, tenuto conto delle evidenti 

situazioni deficitarie e di pre-dissesto in cui versa la maggior parte e considerato che, in caso di 

violazione, hanno comportato cospicue decurtazioni delle risorse finanziarie. 

Pertanto, dal 2019, gli enti locali potranno utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo 

pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dei soli equilibri di bilancio. 

 

L’articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in 

fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….  

2. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi 

dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di 

variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:  

a) per la copertura di debiti fuori bilancio; 
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b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 

all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese d’investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti. 

3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si 

trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di 

riequilibrio di cui all’art.193”. 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Alla proposta di presente proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti: 

a. la stampa dei prospetti inerenti la variazione di bilancio e degli equilibri di bilancio post 
variazione;  

b. la relazione dei Dirigenti di settore sull’andamento della gestione; 

c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo 
analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su possibili 
squilibri economici;  

d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai Dirigenti o di 
esistenza di debiti; 

e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi attestante gli equilibri nella consistenza dei 
residui attivi e passivi; 

f.  la tabella dimostrativa del fondo crediti di dubbia esigibilità ad oggi; 

g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D. 
Lgs. 118/2011; 

h. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere, alla data del 30.06.2019. 

 

Con note prot. n.56491 del 18/06/2019, prot. n. 60448 del 01/07/2019 il sottoscritto, Dirigente del 

Settore Gestione Economica, ha richiesto ai Dirigenti le seguenti informazioni: 

 l’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; 

 l’esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l’ipotesi di un disavanzo, di 

gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 

della gestione dei residui; 

 la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse. 
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Dagli atti a corredo dell’operazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da 

ripianare per € 11.533,35 per i quali sussiste un apposito stanziamento con cui finanziare di tali 

debiti, previsto nel bilancio di previsione. 

 

I Dirigenti non hanno segnalato l’esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte 

corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui ad eccezione del sottoscritto, 

dirigente al settore gestione economica, che ha rappresentato che con nota prot. 63745 del 

09.07.2019 è stato trasmessa all’OSL la rendicontazione delle quote annullate di cui all’art. 4 

comma 1 D.L. 23.10.2018 n.119.  

Il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 all’ articolo 

16-quater (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) 

aggiunge al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla 

base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili 

entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della 

gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».  

La norma proroga al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiore a 

mille euro. Pertanto, l’eventuale ripiano del disavanzo derivante da tale stralcio decorrerà dal 

rendiconto 2019. La norma specifica però che gli eventuali effetti negativi derivanti dalla 

cancellazione devono essere tenuti in debita considerazione già nel corso della gestione 2019, 

vincolando, a tal fine, le eventuali risorse disponibili, motivo per il quale è stato creato un apposito 

fondo finanziato da una contrazione di corrispondente  spesa corrente. Pertanto se ne è tenuto già 

conto in questa sede. La norma non modifica la possibilità di ripianare in 5 quote annuali di importo 

costante l’eventuale disavanzo derivante dall’operazione di stralcio dei crediti, già  prevista dal dl 

119/2018. La somma da stralciare dal conto di bilancio 2019, comunicata da Agenzia Riscossione 

Spa ammonta ad €  412.110,21 si ritiene possa essere ripianata, in fase di salvaguardia 

prevedendo un ripiano in cinque quote annuali da  € 82.422,04.  

 

- I Dirigenti di Area in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la 

necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze 

intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate. 

 

 

Pertanto, si prende atto che sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante la variazione compensativa di spesa adottata 
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senza l’utilizzo del fondo di riserva che sulla base delle attestazioni prodotte non risulta intaccato 

ed utilizzato. 

Il Sottoscritto ha provveduto all’analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, 

sotto riportate. 

Con la  variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del Tuel sono 
assicurati come da tabella allegata. 

Con la variazione apportata si prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche 
l’impatto delle variazioni sugli equilibri. 

 

CONCLUSIONE 

 

Tutto ciò premesso, con la presente relazione :   

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui; 

- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021; 

 

esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in 

conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta. 

 

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche 

                                                                     Dott. Raffaele AMBROSIO 

Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



COMUNE DI BENEVENTO (BN)

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio         23.510.237,65

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)            940.022,04                  0,00                  0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)                  0,00                  0,00                  0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         70.846.666,02         66.606.027,71         66.357.519,85
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)                  0,00                  0,00                  0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)         67.202.634,85         62.387.751,56         61.994.480,78
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                  0,00                  0,00                  0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità          5.870.272,20          6.563.360,08          6.904.462,08

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                  0,00                  0,00                  0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti
obbligazionari

(-)         10.109.565,36          9.848.276,15          9.993.039,07

-di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00                  0,00                  0,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

           896.148,88            912.086,81            928.356,45

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)         -5.525.512,15         -5.630.000,00         -5.630.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+)                  0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                  0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)          6.000.000,00          6.000.000,00          6.000.000,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti          6.000.000,00          6.000.000,00          6.000.000,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)                  0,00                  0,00                  0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(+)                  0,00                  0,00                  0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M            474.487,85            370.000,00            370.000,00
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COMUNE DI BENEVENTO (BN)

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)          7.749.539,54

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)          2.338.184,19                  0,00                  0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)        125.985.317,30        176.825.466,41         45.131.075,37

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)                  0,00                  0,00                  0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)          6.000.000,00          6.000.000,00          6.000.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                  0,00                  0,00                  0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)                  0,00                  0,00                  0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(-)                  0,00                  0,00                  0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)                  0,00                  0,00                  0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti

(-)                  0,00                  0,00                  0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)        130.547.528,88        171.195.466,41         39.501.075,37
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                  0,00                  0,00                  0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                  0,00                  0,00                  0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                  0,00                  0,00                  0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E           -474.487,85           -370.000,00           -370.000,00
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COMUNE DI BENEVENTO (BN)

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                  0,00                  0,00                  0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)                  0,00                  0,00                  0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria

(+)                  0,00                  0,00                  0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                  0,00                  0,00                  0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)                  0,00                  0,00                  0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)                  0,00                  0,00                  0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                  0,00                  0,00                  0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

 Equilibrio di parte corrente (O)            474.487,85            370.000,00            370.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese
correnti (H)

(-)                  0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli
investimenti pluriennali

           474.487,85            370.000,00            370.000,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche
della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un
pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio
(o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi
per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre
esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o
pagamenti.
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MAGGIORI USCITE
COMPETENZA CASSA

MISSIONE,
PROGRAMMA,

 TITOLO
DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Missione   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma   1 Organi istituzionali

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.577.033,54              9.000,00          1.586.033,54          2.194.611,07              9.000,00          2.203.611,07
2020          1.286.424,04              5.000,00          1.291.424,04
2021          1.326.424,04              5.000,00          1.331.424,04

Totale Programma 2019          1.577.033,54              9.000,00          1.586.033,54          2.978.579,75              9.000,00          2.987.579,75

2020          1.286.424,04              5.000,00          1.291.424,04
2021          1.326.424,04              5.000,00          1.331.424,04

Programma   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.146.332,10            100.000,00          1.246.332,10          1.941.895,37            100.000,00          2.041.895,37
2020            983.167,96            126.000,00          1.109.167,96
2021            998.167,96                  0,00            998.167,96

Totale Programma 2019          2.715.439,01            100.000,00          2.815.439,01         11.663.492,53            100.000,00         11.763.492,53

2020          9.788.068,54            126.000,00          9.914.068,54
2021         11.459.265,96                  0,00         11.459.265,96

Programma   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.069.414,52                  0,00          1.069.414,52          1.221.726,22                  0,00          1.221.726,22
2020          1.044.898,71                  0,00          1.044.898,71
2021            842.398,71            150.000,00            992.398,71

Totale Programma 2019          1.069.414,52                  0,00          1.069.414,52          1.222.109,84                  0,00          1.222.109,84

2020          1.044.898,71                  0,00          1.044.898,71
2021            842.398,71            150.000,00            992.398,71

Programma  11 Altri servizi generali

Titolo    1 Spese correnti 2019          5.502.636,01            102.184,62          5.604.820,63         13.176.535,64            102.184,62         13.278.720,26
2020          5.015.082,64                  0,00          5.015.082,64
2021          5.076.248,95                  0,00          5.076.248,95

Totale Programma 2019          9.301.885,18            102.184,62          9.404.069,80         19.897.932,35            102.184,62         20.000.116,97

2020          7.371.782,64                  0,00          7.371.782,64
2021          7.289.391,95                  0,00          7.289.391,95

TOTALE MISSIONE 2019         24.481.469,50            211.184,62         24.692.654,12         52.887.162,75            211.184,62         53.098.347,37

2020         24.481.350,27            131.000,00         24.612.350,27
2021         25.422.657,00            155.000,00         25.577.657,00

Missione   4 Istruzione e diritto allo studio

Programma   6 Servizi ausiliari all’istruzione
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MAGGIORI USCITE
COMPETENZA CASSA

MISSIONE,
PROGRAMMA,

 TITOLO
DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.221.673,83             10.000,00          1.231.673,83          2.272.826,25             10.000,00          2.282.826,25
2020          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13
2021          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13

Totale Programma 2019          1.221.673,83             10.000,00          1.231.673,83          2.428.912,92             10.000,00          2.438.912,92

2020          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13
2021          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13

TOTALE MISSIONE 2019          3.039.374,48             10.000,00          3.049.374,48          6.562.885,83             10.000,00          6.572.885,83

2020         66.583.305,22                  0,00         66.583.305,22
2021          2.306.200,97                  0,00          2.306.200,97

Missione   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo    1 Spese correnti 2019            879.987,69             25.000,00            904.987,69          1.680.414,15             25.000,00          1.705.414,15
2020            877.401,46                  0,00            877.401,46
2021            877.401,46                  0,00            877.401,46

Totale Programma 2019          1.559.987,69             25.000,00          1.584.987,69          3.103.602,59             25.000,00          3.128.602,59

2020          1.910.315,26                  0,00          1.910.315,26
2021            877.401,46                  0,00            877.401,46

TOTALE MISSIONE 2019          3.181.052,08             25.000,00          3.206.052,08          4.955.853,37             25.000,00          4.980.853,37

2020          3.902.441,10                  0,00          3.902.441,10
2021            897.801,46                  0,00            897.801,46

Missione   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.177.638,55              5.000,00          1.182.638,55          3.399.806,66              5.000,00          3.404.806,66
2020          1.158.378,97              9.000,00          1.167.378,97
2021          1.158.378,97              9.000,00          1.167.378,97

Totale Programma 2019          6.160.172,57              5.000,00          6.165.172,57         24.360.716,04              5.000,00         24.365.716,04

2020          1.183.378,97              9.000,00          1.192.378,97
2021          1.183.378,97              9.000,00          1.192.378,97

TOTALE MISSIONE 2019         35.199.395,20              5.000,00         35.204.395,20         75.280.133,74              5.000,00         75.285.133,74

2020         20.141.554,82              9.000,00         20.150.554,82
2021         26.841.554,82              9.000,00         26.850.554,82

Missione  10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo    1 Spese correnti 2019          4.029.357,38              5.000,00          4.034.357,38          5.345.198,56              5.000,00          5.350.198,56
2020          3.909.993,46              5.000,00          3.914.993,46
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MAGGIORI USCITE
COMPETENZA CASSA

MISSIONE,
PROGRAMMA,

 TITOLO
DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

2021          4.112.283,52              5.000,00          4.117.283,52
Totale Programma 2019         20.347.727,34              5.000,00         20.352.727,34         33.523.551,31              5.000,00         33.528.551,31

2020         52.928.524,23              5.000,00         52.933.524,23
2021         10.654.578,24              5.000,00         10.659.578,24

TOTALE MISSIONE 2019         22.924.732,34              5.000,00         22.929.732,34         37.843.720,33              5.000,00         37.848.720,33

2020         55.420.524,23              5.000,00         55.425.524,23
2021         13.146.578,24              5.000,00         13.151.578,24

Missione  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.506.522,36              5.000,00          1.511.522,36          1.932.912,77              5.000,00          1.937.912,77
2020          1.190.919,66                  0,00          1.190.919,66
2021            942.411,80                  0,00            942.411,80

Totale Programma 2019          1.506.522,36              5.000,00          1.511.522,36          1.932.912,77              5.000,00          1.937.912,77

2020          1.950.919,66                  0,00          1.950.919,66
2021            942.411,80                  0,00            942.411,80

Programma   2 Interventi per la disabilità

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.083.651,07             80.000,00          1.163.651,07          1.506.218,55             80.000,00          1.586.218,55
2020            592.410,96                  0,00            592.410,96
2021            592.410,96                  0,00            592.410,96

Totale Programma 2019          1.083.651,07             80.000,00          1.163.651,07          1.578.532,41             80.000,00          1.658.532,41

2020            592.410,96                  0,00            592.410,96
2021            592.410,96                  0,00            592.410,96

Programma   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo    1 Spese correnti 2019          6.502.892,71             89.244,82          6.592.137,53         12.574.392,55             89.244,82         12.663.637,37
2020          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01
2021          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01

Totale Programma 2019          6.502.892,71             89.244,82          6.592.137,53         12.574.392,55             89.244,82         12.663.637,37

2020          7.312.535,78                  0,00          7.312.535,78
2021          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01

Programma   9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo    1 Spese correnti 2019            672.564,15             15.000,00            687.564,15            900.489,64             15.000,00            915.489,64
2020            672.883,97                  0,00            672.883,97
2021            672.883,97                  0,00            672.883,97

Totale Programma 2019         22.790.112,93             15.000,00         22.805.112,93         23.839.354,20             15.000,00         23.854.354,20

2020          1.263.253,97                  0,00          1.263.253,97
2021            672.883,97                  0,00            672.883,97
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MAGGIORI USCITE
COMPETENZA CASSA

MISSIONE,
PROGRAMMA,

 TITOLO
DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

TOTALE MISSIONE 2019         32.567.255,76            189.244,82         32.756.500,58         40.810.557,16            189.244,82         40.999.801,98

2020         11.219.277,68                  0,00         11.219.277,68
2021          6.834.069,05                  0,00          6.834.069,05

Missione  20 Fondi e accantonamenti

Programma   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo    1 Spese correnti 2019          5.882.961,35             87.310,85          5.970.272,20            100.000,00                  0,00            100.000,00
2020          6.580.938,04             82.422,04          6.663.360,08
2021          6.922.040,04             82.422,04          7.004.462,08

Totale Programma 2019          5.982.961,35             87.310,85          6.070.272,20            200.000,00                  0,00            200.000,00

2020          6.680.938,04             82.422,04          6.763.360,08
2021          7.022.040,04             82.422,04          7.104.462,08

TOTALE MISSIONE 2019          6.382.961,35             87.310,85          6.470.272,20          1.000.000,00                  0,00          1.000.000,00

2020          7.080.938,04             82.422,04          7.163.360,08
2021          7.422.040,04             82.422,04          7.504.462,08

TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE 2019        286.639.243,43            532.740,29        287.171.983,72        422.435.032,28            445.429,44        422.880.461,72

2020        322.384.509,02            227.422,04        322.611.931,06
2021        190.441.610,12            251.422,04        190.693.032,16
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MAGGIORI ENTRATE

COMPETENZA CASSA

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni

aggiornate alla
delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

TITOLO    2 Trasferimenti correnti

Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2019         12.333.689,67            161.893,90         12.495.583,57         20.633.331,96            161.893,90         20.795.225,86
2020          9.305.851,86                  0,00          9.305.851,86
2021          9.057.344,00                  0,00          9.057.344,00

TOTALE TITOLO 2019         12.333.689,67            161.893,90         12.495.583,57         20.633.331,96            161.893,90         20.795.225,86

2020          9.305.851,86                  0,00          9.305.851,86
2021          9.057.344,00                  0,00          9.057.344,00

TITOLO    3 Entrate extratributarie

Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

2019          3.794.239,30            101.000,00          3.895.239,30         12.056.060,87            101.000,00         12.157.060,87

2020          3.700.548,96             76.000,00          3.776.548,96
2021          3.800.548,96             76.000,00          3.876.548,96

TOTALE TITOLO 2019          9.177.298,90            101.000,00          9.278.298,90         23.530.286,66            101.000,00         23.631.286,66

2020          8.137.998,96             76.000,00          8.213.998,96
2021          8.237.998,96             76.000,00          8.313.998,96

TOTALE GENERALE MAGGIORI ENTRATE 2019        286.639.243,43            262.893,90        286.902.137,33        413.859.746,79            262.893,90        414.122.640,69

2020        322.384.509,02             76.000,00        322.460.509,02
2021        190.441.610,12             76.000,00        190.517.610,12
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 09-07-2019      n.protocollo:       8

Rif delibera   del            n.        0

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla

precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla

delibera in
oggetto

In aumento In diminuzione

MISSIONE   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma   1 Organi istituzionali

Titolo    1 Spese correnti residui presunti            617.577,53                  0,00                  0,00            617.577,53
previsione di competenza          1.577.033,54              4.000,00                  0,00          1.581.033,54
previsione di cassa          2.194.611,07              4.000,00                  0,00          2.198.611,07

Totale programma residui presunti          1.401.546,21                  0,00                  0,00          1.401.546,21
previsione di competenza          1.577.033,54              4.000,00                  0,00          1.581.033,54
previsione di cassa          2.978.579,75              4.000,00                  0,00          2.982.579,75

Programma   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo    1 Spese correnti residui presunti            493.271,60                  0,00                  0,00            493.271,60

previsione di competenza          2.390.437,83                  0,00             30.000,00          2.360.437,83
previsione di cassa          2.883.709,43                  0,00             30.000,00          2.853.709,43

Totale programma residui presunti          5.861.302,90                  0,00                  0,00          5.861.302,90
previsione di competenza          2.395.437,83                  0,00             30.000,00          2.365.437,83
previsione di cassa          8.256.740,73                  0,00             30.000,00          8.226.740,73

Programma   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo    1 Spese correnti residui presunti            711.745,78                  0,00                  0,00            711.745,78

previsione di competenza            626.402,79                  0,00            160.888,81            465.513,98
previsione di cassa          1.338.148,57                  0,00            160.888,81          1.177.259,76

Totale programma residui presunti            711.745,78                  0,00                  0,00            711.745,78
previsione di competenza            626.402,79                  0,00            160.888,81            465.513,98
previsione di cassa          1.338.148,57                  0,00            160.888,81          1.177.259,76

Programma   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo    1 Spese correnti residui presunti            795.563,27                  0,00                  0,00            795.563,27

previsione di competenza          1.146.332,10            100.000,00                  0,00          1.246.332,10
previsione di cassa          1.941.895,37            100.000,00                  0,00          2.041.895,37

Totale programma residui presunti          8.948.053,52                  0,00                  0,00          8.948.053,52
previsione di competenza          2.715.439,01            100.000,00                  0,00          2.815.439,01
previsione di cassa         11.663.492,53            100.000,00                  0,00         11.763.492,53

Programma   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo    1 Spese correnti residui presunti            152.311,70                  0,00                  0,00            152.311,70
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previsione di competenza          1.069.414,52                  0,00             50.000,00          1.019.414,52
previsione di cassa          1.221.726,22                  0,00             50.000,00          1.171.726,22

Totale programma residui presunti            152.695,32                  0,00                  0,00            152.695,32
previsione di competenza          1.069.414,52                  0,00             50.000,00          1.019.414,52
previsione di cassa          1.222.109,84                  0,00             50.000,00          1.172.109,84

Programma  11 Altri servizi generali
Titolo    1 Spese correnti residui presunti          7.673.899,63                  0,00                  0,00          7.673.899,63

previsione di competenza          5.502.636,01             82.184,62                  0,00          5.584.820,63
previsione di cassa         13.176.535,64             82.184,62                  0,00         13.258.720,26

Totale programma residui presunti         10.596.047,17                  0,00                  0,00         10.596.047,17
previsione di competenza          9.301.885,18             82.184,62                  0,00          9.384.069,80
previsione di cassa         19.897.932,35             82.184,62                  0,00         19.980.116,97

TOTALE MISSIONE residui presunti         28.405.693,25                  0,00                  0,00         28.405.693,25
previsione di competenza         24.481.469,50            186.184,62            240.888,81         24.426.765,31
previsione di cassa         52.887.162,75            186.184,62            240.888,81         52.832.458,56

MISSIONE   4 Istruzione e diritto allo studio
Programma   6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo    1 Spese correnti residui presunti          1.051.152,42                  0,00                  0,00          1.051.152,42
previsione di competenza          1.221.673,83             10.000,00                  0,00          1.231.673,83
previsione di cassa          2.272.826,25             10.000,00                  0,00          2.282.826,25

Totale programma residui presunti          1.207.239,09                  0,00                  0,00          1.207.239,09
previsione di competenza          1.221.673,83             10.000,00                  0,00          1.231.673,83
previsione di cassa          2.428.912,92             10.000,00                  0,00          2.438.912,92

TOTALE MISSIONE residui presunti          3.523.511,35                  0,00                  0,00          3.523.511,35
previsione di competenza          3.039.374,48             10.000,00                  0,00          3.049.374,48
previsione di cassa          6.562.885,83             10.000,00                  0,00          6.572.885,83

MISSIONE   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo    1 Spese correnti residui presunti            748.092,96                  0,00                  0,00            748.092,96
previsione di competenza            879.987,69             25.000,00                  0,00            904.987,69
previsione di cassa          1.680.414,15             25.000,00                  0,00          1.705.414,15

Totale programma residui presunti          1.491.281,40                  0,00                  0,00          1.491.281,40
previsione di competenza          1.559.987,69             25.000,00                  0,00          1.584.987,69
previsione di cassa          3.103.602,59             25.000,00                  0,00          3.128.602,59

TOTALE MISSIONE residui presunti          1.722.467,79                  0,00                  0,00          1.722.467,79
previsione di competenza          3.181.052,08             25.000,00                  0,00          3.206.052,08
previsione di cassa          4.955.853,37             25.000,00                  0,00          4.980.853,37

MISSIONE   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo    1 Spese correnti residui presunti          2.222.168,11                  0,00                  0,00          2.222.168,11
previsione di competenza          1.177.638,55              5.000,00                  0,00          1.182.638,55
previsione di cassa          3.399.806,66              5.000,00                  0,00          3.404.806,66

Totale programma residui presunti         18.200.543,47                  0,00                  0,00         18.200.543,47
previsione di competenza          6.160.172,57              5.000,00                  0,00          6.165.172,57
previsione di cassa         24.360.716,04              5.000,00                  0,00         24.365.716,04
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TOTALE MISSIONE residui presunti         40.080.738,54                  0,00                  0,00         40.080.738,54
previsione di competenza         35.199.395,20              5.000,00                  0,00         35.204.395,20
previsione di cassa         75.280.133,74              5.000,00                  0,00         75.285.133,74

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo    1 Spese correnti residui presunti          1.329.063,33                  0,00                  0,00          1.329.063,33
previsione di competenza          4.029.357,38              5.000,00                  0,00          4.034.357,38
previsione di cassa          5.345.198,56              5.000,00                  0,00          5.350.198,56

Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti         11.860.392,04                  0,00                  0,00         11.860.392,04
previsione di competenza         16.318.369,96                  0,00              5.000,00         16.313.369,96
previsione di cassa         28.178.352,75                  0,00              5.000,00         28.173.352,75

Totale programma residui presunti         13.189.455,37                  0,00                  0,00         13.189.455,37
previsione di competenza         20.347.727,34              5.000,00              5.000,00         20.347.727,34
previsione di cassa         33.523.551,31              5.000,00              5.000,00         33.523.551,31

TOTALE MISSIONE residui presunti         14.932.619,39                  0,00                  0,00         14.932.619,39
previsione di competenza         22.924.732,34              5.000,00              5.000,00         22.924.732,34
previsione di cassa         37.843.720,33              5.000,00              5.000,00         37.843.720,33

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo    1 Spese correnti residui presunti            426.390,41                  0,00                  0,00            426.390,41
previsione di competenza          1.506.522,36                  0,00                  0,00          1.506.522,36
previsione di cassa          1.932.912,77                  0,00                  0,00          1.932.912,77

Totale programma residui presunti            426.390,41                  0,00                  0,00            426.390,41
previsione di competenza          1.506.522,36                  0,00                  0,00          1.506.522,36
previsione di cassa          1.932.912,77                  0,00                  0,00          1.932.912,77

Programma   2 Interventi per la disabilità
Titolo    1 Spese correnti residui presunti            422.567,48                  0,00                  0,00            422.567,48

previsione di competenza          1.083.651,07             80.000,00                  0,00          1.163.651,07
previsione di cassa          1.506.218,55             80.000,00                  0,00          1.586.218,55

Totale programma residui presunti            494.881,34                  0,00                  0,00            494.881,34
previsione di competenza          1.083.651,07             80.000,00                  0,00          1.163.651,07
previsione di cassa          1.578.532,41             80.000,00                  0,00          1.658.532,41

Programma   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo    1 Spese correnti residui presunti          6.071.499,84                  0,00                  0,00          6.071.499,84

previsione di competenza          6.502.892,71             81.893,90                  0,00          6.584.786,61
previsione di cassa         12.574.392,55             81.893,90                  0,00         12.656.286,45

Totale programma residui presunti          6.071.499,84                  0,00                  0,00          6.071.499,84
previsione di competenza          6.502.892,71             81.893,90                  0,00          6.584.786,61
previsione di cassa         12.574.392,55             81.893,90                  0,00         12.656.286,45

Programma   9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo    1 Spese correnti residui presunti            227.925,49                  0,00                  0,00            227.925,49

previsione di competenza            672.564,15             15.000,00                  0,00            687.564,15
previsione di cassa            900.489,64             15.000,00                  0,00            915.489,64

Totale programma residui presunti          1.049.241,27                  0,00                  0,00          1.049.241,27
previsione di competenza         22.790.112,93             15.000,00                  0,00         22.805.112,93
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previsione di cassa         23.839.354,20             15.000,00                  0,00         23.854.354,20

TOTALE MISSIONE residui presunti          8.243.301,40                  0,00                  0,00          8.243.301,40
previsione di competenza         32.567.255,76            176.893,90                  0,00         32.744.149,66
previsione di cassa         40.810.557,16            176.893,90                  0,00         40.987.451,06

MISSIONE  20 Fondi e accantonamenti
Programma   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo    1 Spese correnti residui presunti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di competenza          5.882.961,35             87.310,85                  0,00          5.970.272,20
previsione di cassa            100.000,00                  0,00                  0,00            100.000,00

Totale programma residui presunti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di competenza          5.982.961,35             87.310,85                  0,00          6.070.272,20
previsione di cassa            200.000,00                  0,00                  0,00            200.000,00

TOTALE MISSIONE residui presunti                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00
previsione di competenza          6.382.961,35             87.310,85                  0,00          6.470.272,20
previsione di cassa          1.000.000,00                  0,00                  0,00          1.000.000,00

MISSIONE  99 Servizi per conto terzi
Programma   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo    7 Uscite per conto terzi e partite di giro residui presunti         14.463.451,50                  0,00                  0,00         14.463.451,50
previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00            200.000,00         53.309.000,00
previsione di cassa         67.972.451,50                  0,00            200.000,00         67.772.451,50

Totale programma residui presunti         14.463.451,50                  0,00                  0,00         14.463.451,50
previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00            200.000,00         53.309.000,00
previsione di cassa         67.972.451,50                  0,00            200.000,00         67.772.451,50

TOTALE MISSIONE residui presunti         14.463.451,50                  0,00                  0,00         14.463.451,50
previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00            200.000,00         53.309.000,00
previsione di cassa         67.972.451,50                  0,00            200.000,00         67.772.451,50

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti        141.141.115,52                  0,00                  0,00        141.141.115,52
previsione di competenza        286.639.243,43            495.389,37            445.888,81        286.688.743,99
previsione di cassa        422.435.032,28            408.078,52            445.888,81        422.397.221,99

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti        141.141.115,52                  0,00                  0,00        141.141.115,52
previsione di competenza        286.639.243,43            495.389,37            445.888,81        286.688.743,99
previsione di cassa        422.435.032,28            408.078,52            445.888,81        422.397.221,99
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla

precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla

delibera in
oggetto

In aumento In diminuzione

TITOLO    2 Trasferimenti correnti
Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche
residui presunti          8.299.642,29                  0,00                  0,00          8.299.642,29

previsione di competenza         12.333.689,67            161.893,90                  0,00         12.495.583,57
previsione di cassa         20.633.331,96            161.893,90                  0,00         20.795.225,86

TOTALE TITOLO residui presunti          8.299.642,29                  0,00                  0,00          8.299.642,29
previsione di competenza         12.333.689,67            161.893,90                  0,00         12.495.583,57
previsione di cassa         20.633.331,96            161.893,90                  0,00         20.795.225,86

TITOLO    3 Entrate extratributarie
Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni
residui presunti          8.258.542,88                  0,00                  0,00          8.258.542,88

previsione di competenza          3.794.239,30             87.606,66                  0,00          3.881.845,96
previsione di cassa         12.056.060,87             87.606,66                  0,00         12.143.667,53

TOTALE TITOLO residui presunti         14.349.709,07                  0,00                  0,00         14.349.709,07
previsione di competenza          9.177.298,90             87.606,66                  0,00          9.264.905,56
previsione di cassa         23.530.286,66             87.606,66                  0,00         23.617.893,32

TITOLO    9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia  200 Entrate per conto terzi residui presunti          2.996.597,18                  0,00                  0,00          2.996.597,18

previsione di competenza          6.100.000,00                  0,00            200.000,00          5.900.000,00
previsione di cassa          9.096.597,18                  0,00            200.000,00          8.896.597,18

TOTALE TITOLO residui presunti          3.768.849,17                  0,00                  0,00          3.768.849,17
previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00            200.000,00         53.309.000,00
previsione di cassa         57.277.849,17                  0,00            200.000,00         57.077.849,17

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti        138.244.970,44                  0,00                  0,00        138.244.970,44
previsione di competenza        286.639.243,43            249.500,56            200.000,00        286.688.743,99
previsione di cassa        413.859.746,79            249.500,56            200.000,00        413.909.247,35

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti        138.244.970,44                  0,00                  0,00        138.244.970,44
previsione di competenza        286.639.243,43            249.500,56            200.000,00        286.688.743,99
previsione di cassa        413.859.746,79            249.500,56            200.000,00        413.909.247,35
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MINORI ENTRATE

COMPETENZA CASSA

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni

aggiornate alla
delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

TITOLO    3 Entrate extratributarie

Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

2019          3.794.239,30            -13.393,34          3.780.845,96         12.056.060,87            -13.393,34         12.042.667,53

2020          3.700.548,96                  0,00          3.700.548,96
2021          3.800.548,96                  0,00          3.800.548,96

TOTALE TITOLO 2019          9.177.298,90            -13.393,34          9.163.905,56         23.530.286,66            -13.393,34         23.516.893,32

2020          8.137.998,96                  0,00          8.137.998,96
2021          8.237.998,96                  0,00          8.237.998,96

TITOLO    9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia  200 Entrate per conto terzi 2019          6.100.000,00           -200.000,00          5.900.000,00          9.096.597,18           -200.000,00          8.896.597,18
2020          6.100.000,00           -200.000,00          5.900.000,00
2021          6.100.000,00           -200.000,00          5.900.000,00

TOTALE TITOLO 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         57.277.849,17           -200.000,00         57.077.849,17

2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

TOTALE GENERALE MINORI ENTRATE 2019        286.639.243,43           -213.393,34        286.425.850,09        413.859.746,79           -213.393,34        413.646.353,45

2020        322.384.509,02           -200.000,00        322.184.509,02
2021        190.441.610,12           -200.000,00        190.241.610,12
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Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MINORI USCITE
COMPETENZA CASSA

MISSIONE,
PROGRAMMA,

 TITOLO
DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Missione   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma   1 Organi istituzionali

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.577.033,54             -5.000,00          1.572.033,54          2.194.611,07             -5.000,00          2.189.611,07
2020          1.286.424,04             -5.000,00          1.281.424,04
2021          1.326.424,04             -5.000,00          1.321.424,04

Totale Programma 2019          1.577.033,54             -5.000,00          1.572.033,54          2.978.579,75             -5.000,00          2.973.579,75

2020          1.286.424,04             -5.000,00          1.281.424,04
2021          1.326.424,04             -5.000,00          1.321.424,04

Programma   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo    1 Spese correnti 2019          2.390.437,83            -30.000,00          2.360.437,83          2.883.709,43            -30.000,00          2.853.709,43
2020          2.236.941,70                  0,00          2.236.941,70
2021          1.756.941,70                  0,00          1.756.941,70

Totale Programma 2019          2.395.437,83            -30.000,00          2.365.437,83          8.256.740,73            -30.000,00          8.226.740,73

2020          2.241.941,70                  0,00          2.241.941,70
2021          1.761.941,70                  0,00          1.761.941,70

Programma   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo    1 Spese correnti 2019            626.402,79           -160.888,81            465.513,98          1.338.148,57           -160.888,81          1.177.259,76
2020            627.221,70             -9.000,00            618.221,70
2021            627.221,70             -9.000,00            618.221,70

Totale Programma 2019            626.402,79           -160.888,81            465.513,98          1.338.148,57           -160.888,81          1.177.259,76

2020            627.221,70             -9.000,00            618.221,70
2021            627.221,70             -9.000,00            618.221,70

Programma   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.069.414,52            -50.000,00          1.019.414,52          1.221.726,22            -50.000,00          1.171.726,22
2020          1.044.898,71            -50.000,00            994.898,71
2021            842.398,71                  0,00            842.398,71

Totale Programma 2019          1.069.414,52            -50.000,00          1.019.414,52          1.222.109,84            -50.000,00          1.172.109,84

2020          1.044.898,71            -50.000,00            994.898,71
2021            842.398,71                  0,00            842.398,71

Programma  11 Altri servizi generali

Titolo    1 Spese correnti 2019          5.502.636,01            -20.000,00          5.482.636,01         13.176.535,64            -20.000,00         13.156.535,64
2020          5.015.082,64            -82.422,04          4.932.660,60
2021          5.076.248,95           -156.422,04          4.919.826,91

Totale Programma 2019          9.301.885,18            -20.000,00          9.281.885,18         19.897.932,35            -20.000,00         19.877.932,35

2020          7.371.782,64            -82.422,04          7.289.360,60
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Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MINORI USCITE
COMPETENZA CASSA

MISSIONE,
PROGRAMMA,

 TITOLO
DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

2021          7.289.391,95           -156.422,04          7.132.969,91
TOTALE MISSIONE 2019         24.481.469,50           -265.888,81         24.215.580,69         52.887.162,75           -265.888,81         52.621.273,94

2020         24.481.350,27           -146.422,04         24.334.928,23
2021         25.422.657,00           -170.422,04         25.252.234,96

Missione  10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019         16.318.369,96             -5.000,00         16.313.369,96         28.178.352,75             -5.000,00         28.173.352,75
2020         49.018.530,77             -5.000,00         49.013.530,77
2021          6.542.294,72             -5.000,00          6.537.294,72

Totale Programma 2019         20.347.727,34             -5.000,00         20.342.727,34         33.523.551,31             -5.000,00         33.518.551,31

2020         52.928.524,23             -5.000,00         52.923.524,23
2021         10.654.578,24             -5.000,00         10.649.578,24

TOTALE MISSIONE 2019         22.924.732,34             -5.000,00         22.919.732,34         37.843.720,33             -5.000,00         37.838.720,33

2020         55.420.524,23             -5.000,00         55.415.524,23
2021         13.146.578,24             -5.000,00         13.141.578,24

Missione  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.506.522,36             -5.000,00          1.501.522,36          1.932.912,77             -5.000,00          1.927.912,77
2020          1.190.919,66                  0,00          1.190.919,66
2021            942.411,80                  0,00            942.411,80

Totale Programma 2019          1.506.522,36             -5.000,00          1.501.522,36          1.932.912,77             -5.000,00          1.927.912,77

2020          1.950.919,66                  0,00          1.950.919,66
2021            942.411,80                  0,00            942.411,80

Programma   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo    1 Spese correnti 2019          6.502.892,71             -7.350,92          6.495.541,79         12.574.392,55             -7.350,92         12.567.041,63
2020          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01
2021          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01

Totale Programma 2019          6.502.892,71             -7.350,92          6.495.541,79         12.574.392,55             -7.350,92         12.567.041,63

2020          7.312.535,78                  0,00          7.312.535,78
2021          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01

TOTALE MISSIONE 2019         32.567.255,76            -12.350,92         32.554.904,84         40.810.557,16            -12.350,92         40.798.206,24

2020         11.219.277,68                  0,00         11.219.277,68
2021          6.834.069,05                  0,00          6.834.069,05

Missione  99 Servizi per conto terzi
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Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

MINORI USCITE
COMPETENZA CASSA

MISSIONE,
PROGRAMMA,

 TITOLO
DENOMINAZIONE ANNO

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla

delibera in oggetto

Programma   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo    7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         67.972.451,50           -200.000,00         67.772.451,50
2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

Totale Programma 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         67.972.451,50           -200.000,00         67.772.451,50

2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

TOTALE MISSIONE 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         67.972.451,50           -200.000,00         67.772.451,50

2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

TOTALE GENERALE MINORI USCITE 2019        286.639.243,43           -483.239,73        286.156.003,70        422.435.032,28           -483.239,73        421.951.792,55

2020        322.384.509,02           -351.422,04        322.033.086,98
2021        190.441.610,12           -375.422,04        190.066.188,08
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COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ. NUMERO     8 DEL 09-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE

ATTO n.       0    Tipo   0      del

Causale

Tipo Variazione    0

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato

Fondo iniziale di cassa Cassa     23.510.237,65              0,00              0,00     23.510.237,65

Avanzo di amministrazione 2019      7.749.539,54              0,00              0,00      7.749.539,54

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

2019
2020
2021

       940.022,04
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

       940.022,04
             0,00
             0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

2019
2020
2021

     2.338.184,19
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

     2.338.184,19
             0,00
             0,00

Titolo 1: Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

2019
2020
2021

Cassa

    49.086.176,89
    49.086.176,89
    48.986.176,89

   110.180.590,84

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    49.086.176,89
    49.086.176,89
    48.986.176,89

   110.180.590,84

Titolo 2: Trasferimenti correnti

2019
2020
2021

Cassa

    12.333.689,67
     9.305.851,86
     9.057.344,00

    20.633.331,96

       161.893,90
             0,00
             0,00

       161.893,90

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    12.495.583,57
     9.305.851,86
     9.057.344,00

    20.795.225,86

Titolo 3: Entrate extratributarie

2019
2020
2021

Cassa

     9.177.298,90
     8.137.998,96
     8.237.998,96

    23.530.286,66

       101.000,00
        76.000,00
        76.000,00

       101.000,00

        13.393,34
             0,00
             0,00

        13.393,34

     9.264.905,56
     8.213.998,96
     8.313.998,96

    23.617.893,32

Titolo 4: Entrate in conto capitale

2019
2020
2021

Cassa

   119.776.317,30
   170.705.466,41
    39.011.075,37

   162.621.174,59

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

   119.776.317,30
   170.705.466,41
    39.011.075,37

   162.621.174,59

Titolo 5: Entrate da riduzione di
attività finanziarie

2019
2020
2021

Cassa

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

Titolo 6: Accensione Prestiti

2019
2020
2021

Cassa

     6.209.000,00
     6.120.000,00
     6.120.000,00

    14.096.498,67

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     6.209.000,00
     6.120.000,00
     6.120.000,00

    14.096.498,67

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2019
2020
2021

Cassa

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

Titolo 9: Entrate per conto terzi e
partite di giro

2019
2020
2021

Cassa

    53.509.000,00
    53.509.000,00
    53.509.000,00
    57.277.849,17

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00

    53.309.000,00
    53.309.000,00
    53.309.000,00
    57.077.849,17

TOTALE ENTRATE

2019
2020
2021

Cassa

   286.639.243,43
   322.384.509,02
   190.441.610,12
   437.369.984,44

       262.893,90
        76.000,00
        76.000,00

       262.893,90

       213.393,34
       200.000,00
       200.000,00
       213.393,34

   286.688.743,99
   322.260.509,02
   190.317.610,12
   437.419.485,00
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COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ. NUMERO     8 DEL 09-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato

Disavanzo di amministrazione
2019
2020
2021

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

Titolo 1: Spese correnti

2019
2020
2021

Cassa

    66.948.134,29
    62.306.751,56
    61.913.480,78

   110.969.122,47

       532.740,29
       227.422,04
       251.422,04
       445.429,44

       278.239,73
       146.422,04
       170.422,04
       278.239,73

    67.202.634,85
    62.387.751,56
    61.994.480,78

   111.136.312,18

Titolo 2: Spese in conto capitale

2019
2020
2021

Cassa

   130.552.528,88
   171.200.466,41
    39.506.075,37

   201.453.796,06

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

         5.000,00
         5.000,00
         5.000,00
         5.000,00

   130.547.528,88
   171.195.466,41
    39.501.075,37

   201.448.796,06

Titolo 3: Spese per incremento
attività finanziarie

2019
2020
2021

Cassa

             0,00
             0,00
             0,00

     5.345.459,24

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

     5.345.459,24

Titolo 4: Rimborso Prestiti

2019
2020
2021

Cassa

    10.109.565,36
     9.848.276,15
     9.993.039,07

    11.174.188,11

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    10.109.565,36
     9.848.276,15
     9.993.039,07

    11.174.188,11

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

2019
2020
2021

Cassa

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

Titolo 7: Uscite per conto terzi e
partite di giro

2019
2020
2021

Cassa

    53.509.000,00
    53.509.000,00
    53.509.000,00
    67.972.451,50

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00
       200.000,00

    53.309.000,00
    53.309.000,00
    53.309.000,00
    67.772.451,50

TOTALE USCITE

2019
2020
2021

Cassa

   286.639.243,43
   322.384.509,02
   190.441.610,12
   422.435.032,28

       532.740,29
       227.422,04
       251.422,04
       445.429,44

       483.239,73
       351.422,04
       375.422,04
       483.239,73

   286.688.743,99
   322.260.509,02
   190.317.610,12
   422.397.221,99

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)

2019
2020
2021

Cassa

             0,00
             0,00
             0,00

    14.934.952,16

      -269.846,39
      -151.422,04
      -175.422,04
      -182.535,54

       269.846,39
       151.422,04
       175.422,04
       269.846,39

             0,00
             0,00
             0,00

    15.022.263,01
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate

alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in

oggetto

SPESE
Missione   1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma   1 Organi istituzionali

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.577.033,54              4.000,00          1.581.033,54          2.194.611,07              4.000,00          2.198.611,07
2020          1.286.424,04                  0,00          1.286.424,04
2021          1.326.424,04                  0,00          1.326.424,04

Totale Programma    1 2019          1.577.033,54              4.000,00          1.581.033,54          2.978.579,75              4.000,00          2.982.579,75

2020          1.286.424,04                  0,00          1.286.424,04
2021          1.326.424,04                  0,00          1.326.424,04

Programma   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo    1 Spese correnti 2019          2.390.437,83            -30.000,00          2.360.437,83          2.883.709,43            -30.000,00          2.853.709,43
2020          2.236.941,70                  0,00          2.236.941,70
2021          1.756.941,70                  0,00          1.756.941,70

Totale Programma    3 2019          2.395.437,83            -30.000,00          2.365.437,83          8.256.740,73            -30.000,00          8.226.740,73

2020          2.241.941,70                  0,00          2.241.941,70
2021          1.761.941,70                  0,00          1.761.941,70

Programma   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo    1 Spese correnti 2019            626.402,79           -160.888,81            465.513,98          1.338.148,57           -160.888,81          1.177.259,76
2020            627.221,70             -9.000,00            618.221,70
2021            627.221,70             -9.000,00            618.221,70

Totale Programma    4 2019            626.402,79           -160.888,81            465.513,98          1.338.148,57           -160.888,81          1.177.259,76

2020            627.221,70             -9.000,00            618.221,70
2021            627.221,70             -9.000,00            618.221,70

Programma   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.146.332,10            100.000,00          1.246.332,10          1.941.895,37            100.000,00          2.041.895,37
2020            983.167,96            126.000,00          1.109.167,96
2021            998.167,96                  0,00            998.167,96

Totale Programma    5 2019          2.715.439,01            100.000,00          2.815.439,01         11.663.492,53            100.000,00         11.763.492,53

2020          9.788.068,54            126.000,00          9.914.068,54
2021         11.459.265,96                  0,00         11.459.265,96

Programma   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.069.414,52            -50.000,00          1.019.414,52          1.221.726,22            -50.000,00          1.171.726,22
2020          1.044.898,71            -50.000,00            994.898,71
2021            842.398,71            150.000,00            992.398,71

Totale Programma    7 2019          1.069.414,52            -50.000,00          1.019.414,52          1.222.109,84            -50.000,00          1.172.109,84

2020          1.044.898,71            -50.000,00            994.898,71
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate

alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in

oggetto

2021            842.398,71            150.000,00            992.398,71
Programma  11 Altri servizi generali

Titolo    1 Spese correnti 2019          5.502.636,01             82.184,62          5.584.820,63         13.176.535,64             82.184,62         13.258.720,26
2020          5.015.082,64            -82.422,04          4.932.660,60
2021          5.076.248,95           -156.422,04          4.919.826,91

Totale Programma   11 2019          9.301.885,18             82.184,62          9.384.069,80         19.897.932,35             82.184,62         19.980.116,97

2020          7.371.782,64            -82.422,04          7.289.360,60
2021          7.289.391,95           -156.422,04          7.132.969,91

TOTALE MISSIONE    1 2019         24.481.469,50            -54.704,19         24.426.765,31         52.887.162,75            -54.704,19         52.832.458,56

2020         24.481.350,27            -15.422,04         24.465.928,23
2021         25.422.657,00            -15.422,04         25.407.234,96

Missione   4 Istruzione e diritto allo studio

Programma   6 Servizi ausiliari all’istruzione

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.221.673,83             10.000,00          1.231.673,83          2.272.826,25             10.000,00          2.282.826,25
2020          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13
2021          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13

Totale Programma    6 2019          1.221.673,83             10.000,00          1.231.673,83          2.428.912,92             10.000,00          2.438.912,92

2020          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13
2021          1.221.870,13                  0,00          1.221.870,13

TOTALE MISSIONE    4 2019          3.039.374,48             10.000,00          3.049.374,48          6.562.885,83             10.000,00          6.572.885,83

2020         66.583.305,22                  0,00         66.583.305,22
2021          2.306.200,97                  0,00          2.306.200,97

Missione   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo    1 Spese correnti 2019            879.987,69             25.000,00            904.987,69          1.680.414,15             25.000,00          1.705.414,15
2020            877.401,46                  0,00            877.401,46
2021            877.401,46                  0,00            877.401,46

Totale Programma    2 2019          1.559.987,69             25.000,00          1.584.987,69          3.103.602,59             25.000,00          3.128.602,59

2020          1.910.315,26                  0,00          1.910.315,26
2021            877.401,46                  0,00            877.401,46

TOTALE MISSIONE    5 2019          3.181.052,08             25.000,00          3.206.052,08          4.955.853,37             25.000,00          4.980.853,37

2020          3.902.441,10                  0,00          3.902.441,10
2021            897.801,46                  0,00            897.801,46

Missione   9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.177.638,55              5.000,00          1.182.638,55          3.399.806,66              5.000,00          3.404.806,66
2020          1.158.378,97              9.000,00          1.167.378,97
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate

alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in

oggetto

2021          1.158.378,97              9.000,00          1.167.378,97
Totale Programma    5 2019          6.160.172,57              5.000,00          6.165.172,57         24.360.716,04              5.000,00         24.365.716,04

2020          1.183.378,97              9.000,00          1.192.378,97
2021          1.183.378,97              9.000,00          1.192.378,97

TOTALE MISSIONE    9 2019         35.199.395,20              5.000,00         35.204.395,20         75.280.133,74              5.000,00         75.285.133,74

2020         20.141.554,82              9.000,00         20.150.554,82
2021         26.841.554,82              9.000,00         26.850.554,82

Missione  10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo    1 Spese correnti 2019          4.029.357,38              5.000,00          4.034.357,38          5.345.198,56              5.000,00          5.350.198,56
2020          3.909.993,46              5.000,00          3.914.993,46
2021          4.112.283,52              5.000,00          4.117.283,52

Titolo    2 Spese in conto capitale 2019         16.318.369,96             -5.000,00         16.313.369,96         28.178.352,75             -5.000,00         28.173.352,75
2020         49.018.530,77             -5.000,00         49.013.530,77
2021          6.542.294,72             -5.000,00          6.537.294,72

Totale Programma    5 2019         20.347.727,34                  0,00         20.347.727,34         33.523.551,31                  0,00         33.523.551,31

2020         52.928.524,23                  0,00         52.928.524,23
2021         10.654.578,24                  0,00         10.654.578,24

TOTALE MISSIONE   10 2019         22.924.732,34                  0,00         22.924.732,34         37.843.720,33                  0,00         37.843.720,33

2020         55.420.524,23                  0,00         55.420.524,23
2021         13.146.578,24                  0,00         13.146.578,24

Missione  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.506.522,36                  0,00          1.506.522,36          1.932.912,77                  0,00          1.932.912,77
2020          1.190.919,66                  0,00          1.190.919,66
2021            942.411,80                  0,00            942.411,80

Totale Programma    1 2019          1.506.522,36                  0,00          1.506.522,36          1.932.912,77                  0,00          1.932.912,77

2020          1.950.919,66                  0,00          1.950.919,66
2021            942.411,80                  0,00            942.411,80

Programma   2 Interventi per la disabilità

Titolo    1 Spese correnti 2019          1.083.651,07             80.000,00          1.163.651,07          1.506.218,55             80.000,00          1.586.218,55
2020            592.410,96                  0,00            592.410,96
2021            592.410,96                  0,00            592.410,96

Totale Programma    2 2019          1.083.651,07             80.000,00          1.163.651,07          1.578.532,41             80.000,00          1.658.532,41

2020            592.410,96                  0,00            592.410,96
2021            592.410,96                  0,00            592.410,96

Programma   4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo    1 Spese correnti 2019          6.502.892,71             81.893,90          6.584.786,61         12.574.392,55             81.893,90         12.656.286,45
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate

alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in

oggetto

2020          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01
2021          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01

Totale Programma    4 2019          6.502.892,71             81.893,90          6.584.786,61         12.574.392,55             81.893,90         12.656.286,45

2020          7.312.535,78                  0,00          7.312.535,78
2021          4.526.205,01                  0,00          4.526.205,01

Programma   9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo    1 Spese correnti 2019            672.564,15             15.000,00            687.564,15            900.489,64             15.000,00            915.489,64
2020            672.883,97                  0,00            672.883,97
2021            672.883,97                  0,00            672.883,97

Totale Programma    9 2019         22.790.112,93             15.000,00         22.805.112,93         23.839.354,20             15.000,00         23.854.354,20

2020          1.263.253,97                  0,00          1.263.253,97
2021            672.883,97                  0,00            672.883,97

TOTALE MISSIONE   12 2019         32.567.255,76            176.893,90         32.744.149,66         40.810.557,16            176.893,90         40.987.451,06

2020         11.219.277,68                  0,00         11.219.277,68
2021          6.834.069,05                  0,00          6.834.069,05

Missione  20 Fondi e accantonamenti

Programma   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo    1 Spese correnti 2019          5.882.961,35             87.310,85          5.970.272,20            100.000,00                  0,00            100.000,00
2020          6.580.938,04             82.422,04          6.663.360,08
2021          6.922.040,04             82.422,04          7.004.462,08

Totale Programma    2 2019          5.982.961,35             87.310,85          6.070.272,20            200.000,00                  0,00            200.000,00

2020          6.680.938,04             82.422,04          6.763.360,08
2021          7.022.040,04             82.422,04          7.104.462,08

TOTALE MISSIONE   20 2019          6.382.961,35             87.310,85          6.470.272,20          1.000.000,00                  0,00          1.000.000,00

2020          7.080.938,04             82.422,04          7.163.360,08
2021          7.422.040,04             82.422,04          7.504.462,08

Missione  99 Servizi per conto terzi

Programma   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo    7 Uscite per conto terzi e partite di giro 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         67.972.451,50           -200.000,00         67.772.451,50
2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

Totale Programma    1 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         67.972.451,50           -200.000,00         67.772.451,50

2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

TOTALE MISSIONE   99 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         67.972.451,50           -200.000,00         67.772.451,50

2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2019        286.639.243,43             49.500,56        286.688.743,99        422.435.032,28            -37.810,29        422.397.221,99

2020        322.384.509,02           -124.000,00        322.260.509,02
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate

alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in

oggetto

2021        190.441.610,12           -124.000,00        190.317.610,12
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 COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.:       8 del: 09-07-2019

Riferimento delibera   del            n.        0

COMPETENZA CASSA

UNITA' DI VOTO DENOMINAZIONE ANNO
Previsioni

aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI
Previsioni aggiornate

alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla

precedente delibera
VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in

oggetto

ENTRATE
TITOLO    2 Trasferimenti correnti
Tipologia  101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2019         12.333.689,67            161.893,90         12.495.583,57         20.633.331,96            161.893,90         20.795.225,86

2020          9.305.851,86                  0,00          9.305.851,86
2021          9.057.344,00                  0,00          9.057.344,00

TOTALE TITOLO    2 2019         12.333.689,67            161.893,90         12.495.583,57         20.633.331,96            161.893,90         20.795.225,86

2020          9.305.851,86                  0,00          9.305.851,86
2021          9.057.344,00                  0,00          9.057.344,00

TITOLO    3 Entrate extratributarie
Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

dei beni
2019          3.794.239,30             87.606,66          3.881.845,96         12.056.060,87             87.606,66         12.143.667,53

2020          3.700.548,96             76.000,00          3.776.548,96
2021          3.800.548,96             76.000,00          3.876.548,96

TOTALE TITOLO    3 2019          9.177.298,90             87.606,66          9.264.905,56         23.530.286,66             87.606,66         23.617.893,32

2020          8.137.998,96             76.000,00          8.213.998,96
2021          8.237.998,96             76.000,00          8.313.998,96

TITOLO    9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia  200 Entrate per conto terzi 2019          6.100.000,00           -200.000,00          5.900.000,00          9.096.597,18           -200.000,00          8.896.597,18

2020          6.100.000,00           -200.000,00          5.900.000,00
2021          6.100.000,00           -200.000,00          5.900.000,00

TOTALE TITOLO    9 2019         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00         57.277.849,17           -200.000,00         57.077.849,17

2020         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00
2021         53.509.000,00           -200.000,00         53.309.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2019        286.639.243,43             49.500,56        286.688.743,99        437.369.984,44             49.500,56        437.419.485,00

2020        322.384.509,02           -124.000,00        322.260.509,02
2021        190.441.610,12           -124.000,00        190.317.610,12
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Prot. 63005 del 08.07.2019 

Al Sindaco 

 

Al Dirigente Settore Gestione Economica 

 

Oggetto: salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale – rettifica 

 

 

A rettifica ed integrazione della nota prot. N. 63005 si rappresenta che la variazione di 

bilancio esatta richiesta relativamente alla U.O. Servizi Sociali è la seguente 

 

U.O. Servizi sociali 

Si chiede di voler incrementare lo stanziamento per il ricovero minori nelle Case Famiglia variando 

il bilancio nel seguente modo 

CAP Uscita 80119       + € 7.350,92 

CAP Uscita 80206      - € 2.350,92 

CAP Uscita 80129      - € 5.000,00 

 

Resta fermo quanto riportato nella richiamata nota 

 

Benevento, 9 luglio 2019 

 

IL Dirigente  

Dott. Alessandro Verdicchio 

( Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Al Sindaco 

 

Al Dirigente Settore Gestione Economica 

 

Oggetto: salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

L’articolo 193 del TUEL prevede che:  

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 

tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 

investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 

agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 

volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 

contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 

di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere 

utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, 

ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre 

entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le 

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2. 

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente 

articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui 

all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.” 

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 

generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al 

fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. 

 

Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. 

Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico 

finanziario, gli enti locali devono attestare: 

 il rispetto del principio del pareggio di bilancio; 

 il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto; 

 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla 

normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione; 

 la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: 

 le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria 

facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa; 

 i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL; 

 l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 

amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel 

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero 

necessarie; 

 le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di 

organismi partecipati. 

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice 

finalità: 

 Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio; 
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 Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a 

ripristinare la situazione di pareggio; 

 Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei 

programmi generali intrapresi dall'Ente. 

 

Con nota del 18.06.2019 prot.n. 56491 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto di 

relazionare in merito alla salvaguardia e pertanto si rappresenta quanto segue: 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – RISORSE UMANE 

 

U.O. Servizi sociali 

Si chiede di voler incrementare lo stanziamento per il ricovero minori nelle Case Famiglia variando 

il bilancio nel seguente modo 

CAP Uscita 80119       + € 12.850,92 

CAP Uscita 81059       - € 5.500,00  

CAP Uscita 80206      - € 2.350,92 

CAP Uscita 80129      - € 5.000,00 

Si chiede altresì di voler incrementare lo stanziamento per acquisto attrezzatura ed arredi di ufficio 

come segue: 

cap uscita 1309          + € 5.000,00 

riducendo lo stanziamento per manutenzione ordinaria struttura 

cap uscita 6070          - € 5.000,00 

 

U.O. SERVIZI CIMITERIALI 

Per i servizi cimiteriali ad oggi, a seguito di monitoraggio e verifica della situazione contabile sui 

capitoli di spesa relativi e dello stato di attuazione dei programmi indicati nel dup è possibile 

dichiarare il permanere degli equilibri di bilancio per il corrente esercizio fatto salvo quanto 

appresso riportato in merito alla necessità di fondi ulteriori per urgente realizzazione di una cabina 

elettrica al Cimitero. Necessita una variazione di bilancio per la urgente costruzione di una cabina 

elettrica presso il Cimitero comunale atteso che quella esistente, obsoleta e fatiscente, è stata 

dichiarata incompatibile per il normale esercizio dalla Enel Distribuzione. L’importo necessario è di 

€ 15.000,00. La variazione dovrebbe considerarsi neutra in quanto il costo per la costruzione della 

cabina elettrica sul suolo comunale dovrebbe essere restituita dalla Enel distribuzione.     

Inoltre è stata richiesta una variazione di bilancio per l’importo di € 104.487,45 per la urgente 

costruzione di un corpo loculi sui capitoli 21049/1 “Miglioramento cimitero – codice 12.09 

2.02.01.09.999 o sul capitolo 12092 “Manutenzione ordinaria del Cimitero” codice 12.09 

1.03.02.09.008. Tale variazione può essere considerata neutra atteso che vi è una cadenza 
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mensile di operazioni cimiteriali nel numero di cinquanta per cui, la immediata realizzazione e la 

messa in disponibilità a partire dal mese di novembre dovrebbe garantire l’autofinanziamento 

dell’opera già nell’anno 2019.  

 

U.O. AMBITO TERRITORIALE B1 - UFFICIO DI PIANO - FUA 

Per i servizi relativi al Fondo Unico di Ambito del Piano Sociale di Zona dell'Ambito B1, ad oggi, a 

seguito di monitoraggio e verifica della situazione contabile sui capitoli di spesa relativi e dello 

stato di attuazione dei programmi indicati nel DUP è possibile dichiarare il permanere degli equilibri 

di bilancio per il corrente esercizio. 

La Regione Campania, con D.D. n. 199 del 24/06/2019 e con D.D. n. 204 del 25/06/2019 ha 

ripartito ed impegnato, in favore degli Ambiti Territoriali, quota parte delle risorse del FNA 2014, 

finalizzato all'erogazione degli assegni di cura in favore delle persone con disabilità gravissime e 

gravi valutate in U.V.I., assegnando all'Ambito B1 l'importo di € 17.551,86 e di € 64.342,04. 

La somma complessiva, pari ad € 81.893,90 dovrà essere aggiunta nel capitolo di entrata 50007, 

Codice: 2.01.01.02.001, correlato al capitolo di Uscita 81150/4 Codice: 1.03.02.99.999-12.04 del 

bilancio 2019. 

Inoltre, con nota prot. n. 0382776 del 18/06/2019, la Regione Campania ha comunicato all'Ambito 

B1 l'avvenuto finanziamento del Progetto Vita Indipendente anno 2018 da parte del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, giusto Decreto n. 138 del 14/04/2019, per l'importo di € 80.000,00. 

Tale somma complessiva, pari ad € 80.000,00 dovrà essere aggiunta nel capitolo di entrata 50060, 

Codice: 2.01.01.02.001, correlato al capitolo di Uscita 82350 Codice: 1.03.02.99.999-12.02 del 

bilancio 2019. 

 

SERVIZI POSTALI 

Come già segnalato con precedente nota si rappresenta che continuano a pervenire, come già 
anticipato con più note e nella riunione del 20 u.s., presso l'U.O. 3 - Protocollo Generale del Settore 
Servizi al Cittadino, fatture del servizio di Posta universale -  Poste Italiane spa, in cui sono incluse 
le notificazioni di atti giudiziari, con le comunicazioni connesse (CAN e CAD), e la consegna e 
spedizione, mediante raccomandata, degli avvisi di accertamento dei tributi, che esulano dalla 
normale attività dell'Ufficio Protocollo Generale, ma che, riguardano il Servizio Tributi e la Polizia 
Municipale che dovrebbero avere un budget di riferimento per le proprie spedizioni. 
      Fermo restando che nulla osta ad effettuare tale tipologia di invii, tuttavia i costi risultano essere 
superiori agli affidamenti che il Settore scrivente ha pianificato per l'anno 2019 con Determinazioni 
n. 8 e n. 11 del 21/02/2019, in quanto non previsti e programmati. 
Tutto ciò determina l'impossibilità di far fronte successivamente ai pagamenti delle fatture emesse 
da Poste Italiane SPA. 
Qualora questo Settore dovesse essere delegato ad espletare i suddetti servizi per conto del Settore 
Gestione economica e Polizia Municipale, lo scrivente ha necessariamente bisogno di conoscere 
tipologia di spedizioni e quantità delle stesse determinate o sull’arco temporale annuo o sulle 
spedizioni di prossima emanazione, nonchè del trasferimento delle risorse previste nei rispettivi 
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PEG assegnati, per poter prevedere l'impegno di spesa e  stabilire la procedura di affidamento. Ad 
ogni buon conto tutto ciò che è stato fatturato da Poste Italiane finora (Gennaio - Giugno 2019) 
dovrà essere liquidato da ognuno per quanto di competenza, in mancanza continueremo a respingere 
le fatture relative a costi sostenuti da altri Settori. 
Rappresentiamo infatti che gli impegni di spesa assunti, non riguardando tali spedizioni, hanno 
determinato un debito fuori bilancio per l’Ente e l’insorgere, a carico dei responsabili, del rapporto 
obbligatorio con Poste Italiane ai sensi di quanto disposto dall’art. 191, comma 4, del TUEL. 

 

Si dà atto per il settore in parola: 

- del permanere degli equilibri in conto competenza, in conto residui ed in conto cassa. 

- della regolarità sullo stato di attuazione del DUP 2019 e sul raggiungimento degli obiettivi 
2019.                        

 Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio si rappresenta che non sussistono debiti 
fuori bilancio da finanziare e riconoscere. 

In relazione a quest’ultimo aspetto è da fare una precisazione. Vi sono sentenze di condanna 
dell’Ente al riconoscimento di mansioni superiori a dipendenti comunali che riguardano 
anche il periodo successivo al dissesto. L’Avvocatura comunale trasmette le stesse al Settore 
per il riconoscimento quale debito fuori bilancio. 

Si ritiene che trattandosi di tipologia di debito rientrante nella fattispecie di cui all’art. 194, 
comma 1, lett. A) del TUEL la competenza debba essere accentrata in capo all’avvocatura 
civica in quanto l’obbligazione per l’Ente nasce dalla sentenza stessa all’esito di una 
procedura gestita ab origine dall’Avvocatura stessa a nulla rilevando la natura del debito. 
D’altra parte anche la gestione del Fondo rischi contenziosi, finalizzato alla prevenzione dei 
potenziali squilibri derivanti dall’esito infausto del contenzioso in corso, è a capo 
dell’Avvocatura Civica. 

Lo scrivente, a conoscenza di Sentenza n. 1297/2018 pubbl. il 29/10/2018 del Tribunale del 
Lavoro di Benevento, di condanna dell’Ente al pagamento di somme in favore della sig. Maio 
Pia per mansioni superiori, per il periodo 2003 – 2018, evidenzia pertanto che la procedura 
del riconoscimento del debito fuori bilancio debba essere istruita dalla Avvocatura civica 
trattandosi di debito ex art. 194, comma 1, lett. A) . Gli importi esatti dovranno essere 
pertanto essere richiesti dal Settore Avvocatura. In questa sede lo scrivente si limita a 
segnalare la situazione di potenziale squilibrio.  

 

SETTORE CULTURA – SPORT – ISTRUZIONE e U.O. Transizione al Digitale 

U.O. Istruzione  

Si richiede una variazione in aumento allo stanziamento per la fornitura gratuita dei libri di testo per 

gli alunni della Scuola Primaria alla luce dell’onere gravante sul Comune ove è ubicata la Scuola di 
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farsi carico della fornitura anche in favore degli alunni residenti in altri Comuni frequentanti gli 

Istituti cittadini, come da chiarimento fornito di recente dalla Regione Campania. 

L’incremento richiesto è di € 10.000,00 sul cap. 24003. 

 

U.O. Transizione al digitale 

Per quanto concerne le procedure interamente gestite non si rilevano particolari criticità in ordine al 
permanere degli equilibri di bilancio, nè sullo stato di attuazione del DUP nè sul raggiungimento 
degli obiettivi 2019. 
Si evidenziano però di seguito alcune problematiche in merito a difficoltà di gestione/verifica e alla 
mancanza di risorse. 
- Gestione FONIA E DATI 
Per quanto riguarda le spese per fonia e dati, in seguito all’assegnazione delle competenze l’U.O. ha 
attuato un’analisi della situazione elaborando un piano di razionalizzazione che una volta attuato 
consentirà notevoli risparmi per l’Amministrazione. 
In attuazione di tale piano sono state richieste modifiche ai piani dei fabbisogni degli attuali 
fornitori Fastweb e Vodafone, e, riscontrata la sostanziale indisponibilità da parte di quest’ultimo, si 
è avviato il recesso dal contratto.  
Tuttavia non si è in grado di procedere ulteriormente perché nonostante i capitoli di bilancio 
risultino trasferiti nella procedura Halley al Centro di spesa Transizione al Digitale, ad oggi non è 
ancora stato effettuato il passaggio di consegne degli atti ufficiali quali Contratti / piano 
fabbisogni/determine di impegno. 
Inoltre gli importi di detti capitoli risultano in procedura quasi interamente assorbiti da impegni 
senza determina di impegno collegata.  
Tanto premesso, ferme restando le procedure già avviate, si invita il Settore Gestione Economica a 
provvedere direttamente per tali voci a verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
assestamento generale. 
 
- Obsolescenza Tecnologica Postazioni di lavoro - Server Centralizzati 
Dal censimento effettuato nell’anno 2018 (di cui alle note nr. 14813/14797 del 12/02/2019) emerge 
la seguente situazione, in ordine alle tipologie di pc e di sistemi operativi presenti in rete : 
 
Quantità 
postazioni 

Sistema 
Operativo 

Fine supporto Microsoft Criticità 
 

58 WIN 10   
25 WIN 8 Previsto 10 gennaio 2023 Media 
161 WIN 7 Previsto per il 14/01/2020 Alta (per il numero di apparati coinvolti) 
75 XP Intervenuto l’8 aprile 2014 Massima 
 
Senza il supporto della casa madre per l’aggiornamento del sistema operativo l’apparato è esposto a 
rischi per la sicurezza e per la compatibilità con gli altri apparati ed i software comunemente 
utilizzati. 
A margine del DUP che prevede acquisizioni di hardware per circa € 10.000,00 che consentono 
l’acquisto e la completa messa in esercizio/sostituzione di circa 14 postazioni di lavoro, l’ente 
necessiterebbe di poter sostituire entro fine 2020 tutte le postazioni di lavoro con sistema operativo 
Windows XP (che presentano anche hardware obsoleto) e 34 delle 161 postazioni di lavoro con 
sistema operativo Windows 7 (che, per carenza hardware, non possono essere aggiornati a sistemi 
operativi successivi) per una spesa, indicativa, pari ad € 75.000,00. 
Il parco server centrali è costituito da macchine che hanno almeno 4 anni di vita. Negli stanziamenti 
previsti in bilancio non vi è possibilità né di rinnovare server obsoleti né di acquisirne di nuovi per 
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consolidare e mettere in sicurezza applicazioni centralizzate in uso presso altri settori né di acquisire 
risorse di storage che sono essenziali. 
Ciò posto si ritiene debbano investiti annualmente in sostituzioni di postazioni di lavoro/server circa 
60.000,00 euro anno per i prossimi 3 anni.  
Considerati gli altri aspetti nella gestione di detti apparati (innovazione tecnologica – obsolescenza 
programmata – usura dei componenti) tale voce dovrebbe permanere costantemente in bilancio per 
la tenuta di un parco macchine efficiente, gestibile e sicuro. 
Si dà atto per il settore in parola: 

- del permanere degli equilibri in conto competenza, in conto residui ed in conto cassa. 

- della regolarità sullo stato di attuazione del DUP 2019 e sul raggiungimento degli obiettivi 
2019.                        

 Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio si rappresenta che non sussistono debiti 
fuori bilancio da finanziare e riconoscere. 

 

Benevento, 8 luglio 2019 

 

IL Dirigente  

Dott. Alessandro Verdicchio 

( Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 175 del 01-07-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 136 del 04-07-2019

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 CON
CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG 2019/2021

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 12:00 nella sala
Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei signori:

Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA Sindaco Presente
Avv. Mario PASQUARIELLO Assessore Presente
Dott. Luigi AMBROSONE Assessore Presente
Dott. Oberdan PICUCCI Assessore Assente
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA Assessore Presente
Rag. Antonio REALE Assessore Presente
Avv. Felicita DELCOGLIANO Assessore Assente
Proff.ssa Rosa DEL PRETE Assessore Assente
Dott. Luigi DE NIGRIS Assessore Presente
Sig.ra Anna ORLANDO Assessore Assente

Totale: Presenti n.    6 - Assenti n.    4.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mario Clemente MASTELLA Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato: Ufficio:
UFFICIO RAGIONERIA

Proponente:
Serluca Maria Carmela

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 175 DEL 01-07-2019

OGGETTO:  VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 CON
CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DEL PEG 2019/2021

Premesso che:

con deliberazione n° 53  del 18/03/2019 di G.C. è  stato approvato il Documento Unico-
di Programmazione per il periodo  2019/2021;

con deliberazione n° 14 del 09/04/2019 di C.C. è stato approvato il Bilancio di-
Previsione 2019-2021;

con deliberazione n°. 15 del 04/06/2019 di C.C. è stato approvato il rendiconto di-
gestione anno 2018;

con deliberazione di G.C. è stato approvato in data 28/06/2019 il Piano Esecutivo di-
Gestione (PEG) Armonizzato  2019-2021, il Piano degli obiettivi e delle performance

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
118/2011, i quali dispongono che:

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque
sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei
riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”
(comma 5);
 L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione;
 L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

Dato atto che al Settore Ragioneria sono  pervenute le seguenti richieste di variazioni urgenti da
apportare al bilancio di previsione 2019-2021 da parte di vari uffici di seguito indicate:

Settore Opere Pubbliche
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 nota prot. 41454/2019 con la quale si chiede:-

- lo stanziamento della somma di € 1.237.584,62 sul capitolo in entrata 40452 e in uscita sul
capitolo 44704 relativo ai lavori di “ Complesso polivalente di Via F.Compagna”

- lo stanziamento del capitolo in uscita 44100 Missione 11.01.2.02.03.05 per la parte riguardante il
finanziamento regionale relativo allo studio di microzonazione sismica per l’importo di € 16.000 in
quanto, con delibera di Giunta n. 232 di variazione del bilancio di previsione 2018/2021, a seguito
richiesta del settore OO.PP nota prot. n. 91505/2018, erano stati istituiti  capitoli in entrata e uscita
relativi a tale progetto ma, mentre la somma di € 16.000 veniva incassata sul capitolo
d’entrata,entro la fine dell’anno non si era proceduto ad impegnare la spesa;

- nota prot. n. 57968 con la quale si chiede  a seguito di Delibera di G.C.n.125 /2019  una
variazione al bilancio volto alla sostituzione dell’opera  Valorizzazione del perimetro delle Mura
Longobarde mediante illuminazione scenica dedicata già inserita nel programma triennale delle
opere pubbliche con l’opera “ Valorizzazione della Villa Comunale –realizzazione impianto di
illuminazione artistica” per l’importo di € 380.064,39.

Settore Urbanistica

nota prot.45733/2019 con la quale si chiede:-

l’istituzione del capitolo in entrata e in uscita relativo alla concessione di contributi per interventi di
riduzione del rischio sismico su edifici di proprietà privata –Fondo per la prevenzione del rischio
sismico istituito dall’art. 11 della legge 77/2009, essendo stata accreditata a questo Comune  la
somma di € 49.243,50;

Delibera di Giunta n. 122/2019 del settore opere pubbliche  con la quale si provvede a-
sostituire l’intervento denominato “Riammodernamento  e messa in sicurezza della strada
denominata Via Liguri Bebiani” per l’importo di € 2.520.000 con l’opera “Riqualificazione
della strada detta “ Il cammino della pace” per lo stesso importo anticipando tale opera,
prevista nell’annualità 2020, all’annualità 2019 con contestuale rimodulazione dello
stanziamento da €2.812.588,80 a € 2.520.000.

Settore Servizi al Cittadino

-nota prot. 43495/2019 con la quale si chiede di predisporre apposita variazione di bilancio
al fine di integrare alcune voci di spesa per la costruzione di nuovi loculi al cimitero
comunale stanziando  la somma di  € 104.487,75 sia sul  capitolo d’uscita  21049 che sul
capitolo di entrata 1060/1. Tale variazione può considerarsi neutra   in virtù del fatto che i
loculi saranno assegnati e pagati nel corrente anno.

Atteso che occorre provvedere altresì ad adeguare gli stanziamenti di cassa a seguito delle
variazioni di competenza di cui al presente provvedimento e di una verifica complessiva degli
stanziamenti di cassa alla data odierna come da prospetto allegato garantendo una previsione di
cassa non negativa così come prescritto dal d.lgsl.118/2011 e S.M.I..

Rilevato che
 le richieste sopra citate risultano adeguatamente motivate ed acquisite agli atti dell'ufficio;-
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Visti i prospetti riportati in allegato contenenti l’elenco delle variazioni da apportare al bilancio di
previsione sia in termini di competenza che di cassa e precisamente:

Prospetto allegato 1 contenente le variazioni di bilancio annualità 2019 sia di competenza
che di cassa;
Prospetto allegato 2 contenente le variazioni di Peg annualità 2019 sia di competenza che di
cassa;
Prospetto allegato 3 che riporta le variazioni di bilancio d'interesse per il tesoriere comunale
(allegato 8/1 al d.Lgsl.118/2011);
Prospetto allegato 4 di Verifica Rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica EQUILIBRIO
ENTRATE FINALI - SPESE FINALI ;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio e di una previsione di cassa non negativa, si
rimette agli organi competenti per gli adempimenti consequenziali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
dott. Raffaele Ambrosio

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Settore Gestione Economica di cui sopra che
qui si intende integralmente trascritta;

ATTESO CHE, ai sensi delle citate disposizioni normative, la competenza all’adozione del presente
provvedimento è della Giunta Comunale, in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica,
a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma
4);
“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione;
L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di
cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio sia non negativo;

VISTI il parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Settore Gestione Economica ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTI: il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL); il D.Lgs. n.118/2011; i vigenti principi contabili applicati; il
Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione
dell’esercizio le variazioni sopra indicate;

Tutto ciò premesso e considerato;

 PROPONE DI DELIBERARE
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Di apportare in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e al1)
conseguente PEG  le variazioni di competenza e di cassa analiticamente indicate
nell’allegato 1 contenente le variazioni di bilancio sia di competenza che di cassa, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i2)
vincoli di destinazione per quanto qui presenti;

le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza3)
pubblica assegnati al Comune di Benevento in ottemperanza  all’art. 1 comma 819 e
seguenti della L.145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il4)
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art.
175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.5)
216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,6)
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. T.U.E.L..

                                                                                                          FIRMA
                                                                                           Maria Carmela Serluca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.

Benevento, 04-07-2019 Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 175 del 01-07-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
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Benevento, 04-07-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 175 del 01-07-2019
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LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga
comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019      7.733.539,54
Di cui proposte prec.

     7.733.539,54
             0,00

        16.000,00      7.749.539,54

E 3.01.03.01 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 2019

2020

2021

Cassa

       440.000,00
Di cui proposte prec.
       440.000,00

Di cui proposte prec.
       440.000,00

Di cui proposte prec.
       289.946,74

       440.000,00
             0,00

       440.000,00
             0,00

       440.000,00
             0,00

       842.946,74

       104.487,85

       104.487,85

       544.487,85

       440.000,00

       440.000,00

       947.434,59

E 4.02.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 2019

2020

2021

Cassa

    54.090.269,73
Di cui proposte prec.
   161.656.369,68
Di cui proposte prec.
    34.251.392,72
Di cui proposte prec.
    82.325.651,11

    59.280.372,78
             0,00

   161.656.369,68
             0,00

    34.251.392,72
             0,00

    86.956.287,67

     1.286.828,12

    -2.812.588,80

     1.286.828,12

    60.567.200,90

   158.843.780,88

    34.251.392,72

    88.243.115,79

U 05.01-2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2019

2020

2021

Cassa

     1.600.064,39
Di cui proposte prec.
     1.971.725,84
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.
     1.818.508,90

     1.600.064,39
             0,00

     1.971.725,84
             0,00
             0,00
             0,00

     1.818.508,90

     1.600.064,39

     1.971.725,84

             0,00

     1.818.508,90

U 06.01-2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2019

2020

2021

Cassa

     1.482.990,33
Di cui proposte prec.
     1.166.172,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.
     3.188.872,01

     2.532.766,19
             0,00

     1.166.172,00
             0,00
             0,00
             0,00

     3.226.420,00

     1.237.584,62

     1.237.584,62

     3.770.350,81

     1.166.172,00

             0,00

     4.464.004,62

U 10.05-2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2019

2020

2021

Cassa

    13.565.687,39
Di cui proposte prec.
    51.826.119,57
Di cui proposte prec.
     6.537.294,72
Di cui proposte prec.
    27.026.582,72

    16.313.369,96
             0,00

    51.826.119,57
             0,00

     6.537.294,72
             0,00

    28.131.316,54

    -2.812.588,80

    16.313.369,96

    49.013.530,77

     6.537.294,72

    28.131.316,54
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 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

U 11.01-2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.
        44.888,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

        44.888,00

        65.243,50

        65.243,50

        65.243,50

             0,00

             0,00

       110.131,50

U 12.09-2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2019

2020

2021

Cassa

    22.000.000,00
Di cui proposte prec.
       590.370,00

Di cui proposte prec.
             0,00

Di cui proposte prec.
    22.238.209,93

    22.013.060,93
             0,00

       590.370,00
             0,00
             0,00
             0,00

    22.834.376,71

       104.487,85

       104.487,85

    22.117.548,78

       590.370,00

             0,00

    22.938.864,56

COMUNE DI BENEVENTO                     PROP. VARIAZ.        6  del  21-05-2019                                                                                                      Pag.2

Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Cod. Bilancio Descrizione Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

Anno ENTRATE USCITE Differenza

S A L D I 2019         1.407.315,97         1.407.315,97                 0,00

2020        -2.812.588,80        -2.812.588,80                 0,00

2021                 0,00                 0,00                 0,00

Cassa         1.391.315,97         1.407.315,97           -16.000,00
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 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

E       1060     1 PROVENTI PER CONCESSIONI LOCULI
CIMITERIALI

3.01.03.01.003 2019

2020

2021

Cassa

       440.000,00
Di cui proposte prec.
       440.000,00

Di cui proposte prec.
       440.000,00

Di cui proposte prec.
       289.946,74

       440.000,00
             0,00

       440.000,00
             0,00

       440.000,00
             0,00

       842.946,74

       104.487,85

       104.487,85

       544.487,85

       440.000,00

       440.000,00

       947.434,59
E      40452     0 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE

RIONE FERROVIA POR CAMPANIA FESR
2007-2013 " CITTA SOLIDALI E SCUOLE
APERTE" - V.CAP.U. 44709

4.02.01.02.001 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

        33.824,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

        33.824,50

     1.237.584,62

     1.237.584,62

     1.271.409,12

             0,00

             0,00

     1.271.409,12
E      40672     0 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA

STRADA DETTA ILCAMMINO DELLA PACE
VEDI CAP. U. 45001

4.02.01.02.001 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.
     2.812.588,80
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00

     2.812.588,80
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    -2.812.588,80

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00
E      40672     0 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA

STRADA DETTA ILCAMMINO DELLA PACE
VEDI CAP. U. 45001

4.02.01.02.001 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.
     2.812.588,80
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
    -2.812.588,80
             0,00
             0,00
             0,00

     2.520.000,00

     2.520.000,00

     2.520.000,00

             0,00

             0,00

     2.520.000,00
E      40673     0 LAVORI DI RIAMMODERNAMENTO E

MESSA IN SICUREZZA STRADA
DENOMINATA VIA DEI LIGUORI BEBIANI
VEDI CAP. U.45002

4.02.01.02.001 2019

2020

2021

Cassa

     2.520.000,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.
     2.520.000,00

     2.520.000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     2.520.000,00

    -2.520.000,00

    -2.520.000,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00
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 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

E      40691     0 FONDO PER LA PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO ISTITUITO DALL'ART.11
DELLA L.77/2009 -CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU
EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA

4.02.01.02.001 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

        49.243,50

        49.243,50

        49.243,50

             0,00

             0,00

        49.243,50
E     100003     2 AVANZO VINCOLATO 0.00.00.00.000 2019

2020

2021

Cassa

     7.733.539,54
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

     7.733.539,54
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

        16.000,00      7.749.539,54

             0,00

             0,00

             0,00
U      21049     1 MIGLIORAMENTO CIMITERO 12.09-2.02.01.09.999 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.
       111.226,36

        13.060,93
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       111.226,36

       104.487,85

       104.487,85

       117.548,78

             0,00

             0,00

       215.714,21
U      44100     0 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA 11.01-2.02.03.05.001 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

        16.000,00

        16.000,00

        16.000,00

             0,00

             0,00

        16.000,00
U      44106     0 FONDO PER LA PREVENZIONE DEL

RISCHIO SISMICO ISTITUITO DALL'ART.11
DELLA L.77/2009 -CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU
EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA

11.01-2.02.01.09.999 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

        49.243,50

        49.243,50

        49.243,50

             0,00

             0,00

        49.243,50
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 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

U      44515     0 VALORIZZAZIONE DEL PERIMETRO
DELLE MURA LONGOBARDE MEDIANTE
ILLUMINAZIONE SCENICA E DEDICATA

05.01-2.02.01.09.999 2019

2020

2021

Cassa

       380.064,39
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.
       400.000,00

       380.064,39
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       400.000,00

      -380.064,39

      -380.064,39

             0,00

             0,00

             0,00

        19.935,61
U      44517     0 VALORIZZAZIONE DELLA VILLA

COMUNALE -REALIZZAZIONE IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA (vedi
capitolo ENTRATA 40367)

05.01-2.02.01.09.999 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       380.064,39

       380.064,39

       380.064,39

             0,00

             0,00

       380.064,39
U      44709     0 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE

RIONE FERROVIA - V.CAP.E. 40452
06.01-2.02.01.09.016 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

        33.824,50
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

        33.824,50

     1.237.584,62

     1.237.584,62

     1.271.409,12

             0,00

             0,00

     1.271.409,12
U      45001     0 RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA

DETTA IL CAMMINO DELLA PACE VEDI
CAP. E. 40672

10.05-2.02.01.09.012 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.
     2.812.588,80
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00

     2.812.588,80
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    -2.812.588,80

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00
U      45001     0 RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA

DETTA IL CAMMINO DELLA PACE VEDI
CAP. E. 40672

10.05-2.02.01.09.012 2019

2020

2021

Cassa

             0,00
Di cui proposte prec.
     2.812.588,80
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
    -2.812.588,80
             0,00
             0,00
             0,00

     2.520.000,00

     2.520.000,00

     2.520.000,00

             0,00

             0,00

     2.520.000,00
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 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

U      45002     0 LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA STRADA DENOMINATA VIA
DEI LIGURI BEBIANI VEDI C. E. 40673

10.05-2.02.01.09.012 2019

2020

2021

Cassa

     2.520.000,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.

             0,00
Di cui proposte prec.
     2.520.000,00

     2.520.000,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     2.520.000,00

    -2.520.000,00

    -2.520.000,00

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00
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 COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ.  NUMERO       6 DEL 21-05-2019
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione
variazioni al bilancio annuale e pluriennale

ATTO n.       0          Tipo   0            del

Tipo Variazione    0
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato

Anno ENTRATE USCITE Differenza

S A L D I 2019         1.407.315,97         1.407.315,97                 0,00

2020        -2.812.588,80        -2.812.588,80                 0,00

2021                 0,00                 0,00                 0,00

Cassa         1.391.315,97         1.407.315,97           -16.000,00
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                                                   COMUNE DI BENEVENTO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 01-07-2019      n.protocollo:       7
Rif delibera   del            n.        0

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

In aumento In diminuzione

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo    1 Spese correnti residui presunti          1.345.325,33                  0,00                  0,00          1.345.325,33
previsione di competenza          4.034.357,38                  0,00                  0,00          4.034.357,38
previsione di cassa          5.379.682,71                  0,00             13.222,15          5.366.460,56

Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti         11.844.130,04                  0,00                  0,00         11.844.130,04
previsione di competenza         16.313.369,96                  0,00                  0,00         16.313.369,96
previsione di cassa         28.132.216,00             24.874,75                  0,00         28.157.090,75

Totale programma residui presunti         13.189.455,37                  0,00                  0,00         13.189.455,37
previsione di competenza         20.347.727,34                  0,00                  0,00         20.347.727,34
previsione di cassa         33.511.898,71             24.874,75             13.222,15         33.523.551,31

TOTALE MISSIONE residui presunti         14.932.619,39                  0,00                  0,00         14.932.619,39
previsione di competenza         22.924.732,34                  0,00                  0,00         22.924.732,34
previsione di cassa         37.832.067,73             24.874,75             13.222,15         37.843.720,33

MISSIONE  50 Debito pubblico
Programma   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo    1 Spese correnti residui presunti          1.407.096,30                  0,00                  0,00          1.407.096,30
previsione di competenza          3.808.794,56                  0,00                  0,00          3.808.794,56
previsione di cassa          4.988.465,74            227.425,12                  0,00          5.215.890,86

Totale programma residui presunti          1.407.096,30                  0,00                  0,00          1.407.096,30
previsione di competenza          3.808.794,56                  0,00                  0,00          3.808.794,56
previsione di cassa          4.988.465,74            227.425,12                  0,00          5.215.890,86

TOTALE MISSIONE residui presunti          2.471.719,05                  0,00                  0,00          2.471.719,05
previsione di competenza         13.918.359,92                  0,00                  0,00         13.918.359,92
previsione di cassa         16.162.653,85            227.425,12                  0,00         16.390.078,97

MISSIONE  99 Servizi per conto terzi
Programma   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo    7 Uscite per conto terzi e partite di giro residui presunti         14.463.451,50                  0,00                  0,00         14.463.451,50
previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00                  0,00         53.509.000,00
previsione di cassa         67.877.397,20             95.054,30                  0,00         67.972.451,50

Totale programma residui presunti         14.463.451,50                  0,00                  0,00         14.463.451,50
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previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00                  0,00         53.509.000,00
previsione di cassa         67.877.397,20             95.054,30                  0,00         67.972.451,50

TOTALE MISSIONE residui presunti         14.463.451,50                  0,00                  0,00         14.463.451,50
previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00                  0,00         53.509.000,00
previsione di cassa         67.877.397,20             95.054,30                  0,00         67.972.451,50

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti        141.141.115,52                  0,00                  0,00        141.141.115,52
previsione di competenza        286.639.243,43                  0,00                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        422.100.900,26            347.354,17             13.222,15        422.435.032,28

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti        141.141.115,52                  0,00                  0,00        141.141.115,52
previsione di competenza        286.639.243,43                  0,00                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        422.100.900,26            347.354,17             13.222,15        422.435.032,28
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ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

In aumento In diminuzione

TITOLO    1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia  101 Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti         61.064.807,52                  0,00                  0,00         61.064.807,52

previsione di competenza         36.625.842,87                  0,00                  0,00         36.625.842,87
previsione di cassa         98.407.246,12                  0,00            716.595,73         97.690.650,39

TOTALE TITOLO residui presunti         61.094.413,95                  0,00                  0,00         61.094.413,95
previsione di competenza         49.086.176,89                  0,00                  0,00         49.086.176,89
previsione di cassa        110.897.186,57                  0,00            716.595,73        110.180.590,84

TITOLO    3 Entrate extratributarie
Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni
residui presunti          8.258.542,88                  0,00                  0,00          8.258.542,88

previsione di competenza          3.794.239,30                  0,00                  0,00          3.794.239,30
previsione di cassa         12.063.265,49                  0,00              7.204,62         12.056.060,87

TOTALE TITOLO residui presunti         14.349.709,07                  0,00                  0,00         14.349.709,07
previsione di competenza          9.177.298,90                  0,00                  0,00          9.177.298,90
previsione di cassa         23.537.491,28                  0,00              7.204,62         23.530.286,66

TITOLO    9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia  100 Entrate per partite di giro residui presunti            772.251,99                  0,00                  0,00            772.251,99

previsione di competenza         47.409.000,00                  0,00                  0,00         47.409.000,00
previsione di cassa         48.181.251,97                  0,02                  0,00         48.181.251,99

Tipologia  200 Entrate per conto terzi residui presunti          2.996.597,18                  0,00                  0,00          2.996.597,18
previsione di competenza          6.100.000,00                  0,00                  0,00          6.100.000,00
previsione di cassa          9.101.052,42                  0,00              4.455,24          9.096.597,18

TOTALE TITOLO residui presunti          3.768.849,17                  0,00                  0,00          3.768.849,17
previsione di competenza         53.509.000,00                  0,00                  0,00         53.509.000,00
previsione di cassa         57.282.304,39                  0,02              4.455,24         57.277.849,17

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti        138.244.970,44                  0,00                  0,00        138.244.970,44
previsione di competenza        286.639.243,43                  0,00                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        414.588.002,36                  0,02            728.255,59        413.859.746,79

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti        138.244.970,44                  0,00                  0,00        138.244.970,44
previsione di competenza        286.639.243,43                  0,00                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        414.588.002,36                  0,02            728.255,59        413.859.746,79
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21-05-2019      n.protocollo:       6
Rif delibera   del            n.        0

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

In aumento In diminuzione

MISSIONE   5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti            218.444,51                  0,00                  0,00            218.444,51
previsione di competenza          1.600.064,39                  0,00                  0,00          1.600.064,39
previsione di cassa          1.818.508,90                  0,00                  0,00          1.818.508,90

Totale programma residui presunti            231.186,39                  0,00                  0,00            231.186,39
previsione di competenza          1.621.064,39                  0,00                  0,00          1.621.064,39
previsione di cassa          1.852.250,78                  0,00                  0,00          1.852.250,78

TOTALE MISSIONE residui presunti          1.722.467,79                  0,00                  0,00          1.722.467,79
previsione di competenza          3.181.052,08                  0,00                  0,00          3.181.052,08
previsione di cassa          4.955.853,37                  0,00                  0,00          4.955.853,37

MISSIONE   6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma   1 Sport e tempo libero

Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti            693.653,81                  0,00                  0,00            693.653,81
previsione di competenza          2.532.766,19          1.237.584,62                  0,00          3.770.350,81
previsione di cassa          3.226.420,00          1.237.584,62                  0,00          4.464.004,62

Totale programma residui presunti          1.026.778,02                  0,00                  0,00          1.026.778,02
previsione di competenza          2.919.652,77          1.237.584,62                  0,00          4.157.237,39
previsione di cassa          3.946.430,79          1.237.584,62                  0,00          5.184.015,41

TOTALE MISSIONE residui presunti          1.026.778,02                  0,00                  0,00          1.026.778,02
previsione di competenza          2.919.652,77          1.237.584,62                  0,00          4.157.237,39
previsione di cassa          3.946.430,79          1.237.584,62                  0,00          5.184.015,41

MISSIONE  10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma   5 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti         11.844.130,04                  0,00                  0,00         11.844.130,04
previsione di competenza         16.313.369,96                  0,00                  0,00         16.313.369,96
previsione di cassa         28.132.216,00                  0,00                  0,00         28.132.216,00

Totale programma residui presunti         13.189.455,37                  0,00                  0,00         13.189.455,37
previsione di competenza         20.347.727,34                  0,00                  0,00         20.347.727,34
previsione di cassa         33.511.898,71                  0,00                  0,00         33.511.898,71

TOTALE MISSIONE residui presunti         14.932.619,39                  0,00                  0,00         14.932.619,39
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previsione di competenza         22.924.732,34                  0,00                  0,00         22.924.732,34
previsione di cassa         37.832.067,73                  0,00                  0,00         37.832.067,73

MISSIONE  11 Soccorso civile
Programma   1 Sistema di protezione civile

Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti             44.888,00                  0,00                  0,00             44.888,00
previsione di competenza                  0,00             65.243,50                  0,00             65.243,50
previsione di cassa             44.888,00             65.243,50                  0,00            110.131,50

Totale programma residui presunti             76.488,74                  0,00                  0,00             76.488,74
previsione di competenza            229.800,21             65.243,50                  0,00            295.043,71
previsione di cassa            306.288,95             65.243,50                  0,00            371.532,45

TOTALE MISSIONE residui presunti          1.585.567,55                  0,00                  0,00          1.585.567,55
previsione di competenza            229.800,21             65.243,50                  0,00            295.043,71
previsione di cassa          1.815.367,76             65.243,50                  0,00          1.880.611,26

MISSIONE  12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma   9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo    2 Spese in conto capitale residui presunti            821.315,78                  0,00                  0,00            821.315,78
previsione di competenza         22.013.060,93            104.487,85                  0,00         22.117.548,78
previsione di cassa         22.834.376,71            104.487,85                  0,00         22.938.864,56

Totale programma residui presunti          1.049.241,27                  0,00                  0,00          1.049.241,27
previsione di competenza         22.685.625,08            104.487,85                  0,00         22.790.112,93
previsione di cassa         23.734.866,35            104.487,85                  0,00         23.839.354,20

TOTALE MISSIONE residui presunti          8.243.301,40                  0,00                  0,00          8.243.301,40
previsione di competenza         32.462.767,91            104.487,85                  0,00         32.567.255,76
previsione di cassa         40.706.069,31            104.487,85                  0,00         40.810.557,16

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti        141.141.115,52                  0,00                  0,00        141.141.115,52
previsione di competenza        285.231.927,46          1.407.315,97                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        420.693.584,29          1.407.315,97                  0,00        422.100.900,26

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti        141.141.115,52                  0,00                  0,00        141.141.115,52
previsione di competenza        285.231.927,46          1.407.315,97                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        420.693.584,29          1.407.315,97                  0,00        422.100.900,26

Pag.2

Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



                                                   COMUNE DI BENEVENTO

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

In aumento In diminuzione

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza          7.733.539,54             16.000,00                  0,00          7.749.539,54

TITOLO    3 Entrate extratributarie
Tipologia  100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni
residui presunti          8.258.542,88                  0,00                  0,00          8.258.542,88

previsione di competenza          3.689.751,45            104.487,85                  0,00          3.794.239,30
previsione di cassa         11.958.777,64            104.487,85                  0,00         12.063.265,49

TOTALE TITOLO residui presunti         14.349.709,07                  0,00                  0,00         14.349.709,07
previsione di competenza          9.072.811,05            104.487,85                  0,00          9.177.298,90
previsione di cassa         23.433.003,43            104.487,85                  0,00         23.537.491,28

TITOLO    4 Entrate in conto capitale
Tipologia  200 Contributi agli investimenti residui presunti         34.825.392,35                  0,00                  0,00         34.825.392,35

previsione di competenza         91.881.522,93          1.286.828,12                  0,00         93.168.351,05
previsione di cassa        126.706.915,28          1.286.828,12                  0,00        127.993.743,40

TOTALE TITOLO residui presunti         42.844.857,29                  0,00                  0,00         42.844.857,29
previsione di competenza        118.489.489,18          1.286.828,12                  0,00        119.776.317,30
previsione di cassa        161.334.346,47          1.286.828,12                  0,00        162.621.174,59

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti        138.244.970,44                  0,00                  0,00        138.244.970,44
previsione di competenza        285.231.927,46          1.407.315,97                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        413.196.686,39          1.391.315,97                  0,00        414.588.002,36

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti        138.244.970,44                  0,00                  0,00        138.244.970,44
previsione di competenza        285.231.927,46          1.407.315,97                  0,00        286.639.243,43
previsione di cassa        413.196.686,39          1.391.315,97                  0,00        414.588.002,36
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COMUNE DI BENEVENTO Prov. (BN)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio       23.510.237,65

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)                 0,00                0,00                0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio
precedente

(-)                0,00                0,00                0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)          104.487,85                0,00                0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)                0,00                0,00                0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)                0,00                0,00                0,00
     di cui
     - fondo pluriennale vincolato                0,00                0,00                0,00
     - fondo crediti di dubbia esigibilità                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)                0,00                0,00                0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e
prestiti obbligazionari

(-)                0,00                0,00                0,00

-di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00
-di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

               0,00                0,00                0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)          104.487,85                0,00                0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)                0,00
    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

O=G+H+I-L+M          104.487,85                0,00                0,00
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COMUNE DI BENEVENTO Prov. (BN)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di
investimento

(+)           16.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)                0,00                0,00                0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)        1.286.828,12       -2.812.588,80                0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)                0,00                0,00                0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge

(-)                0,00                0,00                0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)                0,00                0,00                0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(-)                0,00                0,00                0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(-)                0,00                0,00                0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge

(+)                0,00                0,00                0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti

(-)                0,00                0,00                0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)        1.407.315,97       -2.812.588,80                0,00
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                0,00                0,00                0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)                0,00                0,00                0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E         -104.487,85                0,00                0,00
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COMUNE DI BENEVENTO Prov. (BN)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2019 - 2020 - 2021
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)                0,00                0,00                0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo
termine

(+)                0,00                0,00                0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di
attività finanziaria

(+)                0,00                0,00                0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)                0,00                0,00                0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo
termine

(-)                0,00                0,00                0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie

(-)                0,00                0,00                0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y                0,00                0,00                0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del
piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei
conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ. NUMERO     7 DEL 01-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n.       0    Tipo   0      del

Causale

Tipo Variazione    0

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato

Fondo iniziale di cassa Cassa     23.510.237,65              0,00              0,00     23.510.237,65

Avanzo di amministrazione 2019      7.749.539,54              0,00              0,00      7.749.539,54

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

2019
2020
2021

       940.022,04
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

       940.022,04
             0,00
             0,00

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

2019
2020
2021

     2.338.184,19
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

     2.338.184,19
             0,00
             0,00

Titolo 1: Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

2019
2020
2021
Cassa

    49.086.176,89
    49.086.176,89
    48.986.176,89
   110.897.186,57

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

       716.595,73

    49.086.176,89
    49.086.176,89
    48.986.176,89
   110.180.590,84

Titolo 2: Trasferimenti correnti

2019
2020
2021
Cassa

    12.333.689,67
     9.305.851,86
     9.057.344,00
    20.633.331,96

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    12.333.689,67
     9.305.851,86
     9.057.344,00
    20.633.331,96

Titolo 3: Entrate extratributarie

2019
2020
2021
Cassa

     9.177.298,90
     8.137.998,96
     8.237.998,96
    23.537.491,28

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
         7.204,62

     9.177.298,90
     8.137.998,96
     8.237.998,96
    23.530.286,66

Titolo 4: Entrate in conto capitale

2019
2020
2021
Cassa

   119.776.317,30
   170.705.466,41
    39.011.075,37
   162.621.174,59

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

   119.776.317,30
   170.705.466,41
    39.011.075,37
   162.621.174,59

Titolo 5: Entrate da riduzione di
attività finanziarie

2019
2020
2021
Cassa

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

Titolo 6: Accensione Prestiti

2019
2020
2021
Cassa

     6.209.000,00
     6.120.000,00
     6.120.000,00
    14.096.498,67

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     6.209.000,00
     6.120.000,00
     6.120.000,00
    14.096.498,67

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

2019
2020
2021
Cassa

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

Titolo 9: Entrate per conto terzi e
partite di giro

2019
2020
2021
Cassa

    53.509.000,00
    53.509.000,00
    53.509.000,00
    57.282.304,39

             0,00
             0,00
             0,00
             0,02

             0,00
             0,00
             0,00
         4.455,24

    53.509.000,00
    53.509.000,00
    53.509.000,00
    57.277.849,17

TOTALE ENTRATE

2019
2020
2021
Cassa

   286.639.243,43
   322.384.509,02
   190.441.610,12
   438.098.240,01

             0,00
             0,00
             0,00
             0,02

             0,00
             0,00
             0,00

       728.255,59

   286.639.243,43
   322.384.509,02
   190.441.610,12
   437.369.984,44
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COMUNE DI BENEVENTO

PROP. VARIAZ. NUMERO     7 DEL 01-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato

Disavanzo di amministrazione
2019
2020
2021

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

Titolo 1: Spese correnti

2019
2020
2021
Cassa

    66.953.134,29
    62.311.751,56
    61.918.480,78
   110.776.181,50

             0,00
             0,00
             0,00

       227.425,12

             0,00
             0,00
             0,00

        13.222,15

    66.953.134,29
    62.311.751,56
    61.918.480,78
   110.990.384,47

Titolo 2: Spese in conto capitale

2019
2020
2021
Cassa

   130.547.528,88
   171.195.466,41
    39.501.075,37
   201.407.659,31

             0,00
             0,00
             0,00

        24.874,75

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

   130.547.528,88
   171.195.466,41
    39.501.075,37
   201.432.534,06

Titolo 3: Spese per incremento
attività finanziarie

2019
2020
2021
Cassa

             0,00
             0,00
             0,00

     5.345.459,24

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

     5.345.459,24

Titolo 4: Rimborso Prestiti

2019
2020
2021
Cassa

    10.109.565,36
     9.848.276,15
     9.993.039,07
    11.174.188,11

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    10.109.565,36
     9.848.276,15
     9.993.039,07
    11.174.188,11

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

2019
2020
2021
Cassa

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90
    25.520.014,90

Titolo 7: Uscite per conto terzi e
partite di giro

2019
2020
2021
Cassa

    53.509.000,00
    53.509.000,00
    53.509.000,00
    67.877.397,20

             0,00
             0,00
             0,00

        95.054,30

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    53.509.000,00
    53.509.000,00
    53.509.000,00
    67.972.451,50

TOTALE USCITE

2019
2020
2021
Cassa

   286.639.243,43
   322.384.509,02
   190.441.610,12
   422.100.900,26

             0,00
             0,00
             0,00

       347.354,17

             0,00
             0,00
             0,00

        13.222,15

   286.639.243,43
   322.384.509,02
   190.441.610,12
   422.435.032,28

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)

2019
2020
2021
Cassa

             0,00
             0,00
             0,00

    15.997.339,75

             0,00
             0,00
             0,00

      -347.354,15

             0,00
             0,00
             0,00

      -715.033,44

             0,00
             0,00
             0,00

    14.934.952,16
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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

7) Altre 131.202 159.701 

Totale immobilizzazioni immateriali 131.202 159.701 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 1.564.319 1.603.274 

2) Impianti e macchinario 152.202 278.957 

3) Attrezzature industriali e commerciali 457.540 487.726 

4) Altri beni 47.255 47.000 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 37.103 37.103 

Totale immobilizzazioni materiali 2.258.419 2.454.060 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 1 1 

Totale partecipazioni (1) 1 1 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1 1 

Totale immobilizzazioni (B) 2.389.622 2.613.762 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 575.000 575.000 

4) Prodotti finiti e merci 74.128 47.093 

Totale rimanenze 649.128 622.093 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.870.824 2.694.190 

Totale crediti verso clienti 2.870.824 2.694.190 

4) Verso controllanti   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.243.869 1.858.891 

Totale crediti verso controllanti 1.243.869 1.858.891 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.338 78.725 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.574 

Totale crediti tributari 6.338 80.299 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 350.918 307.031 

Totale crediti verso altri 350.918 307.031 

Totale crediti 4.471.949 4.940.411 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   
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1) Depositi bancari e postali 216.702 120.333 

Totale disponibilità liquide 216.702 120.333 

Totale attivo circolante (C) 5.337.779 5.682.837 

D) RATEI E RISCONTI 17.363 23.326 

TOTALE ATTIVO 7.744.764 8.319.925 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 120.000 120.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 74.994 74.994 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 331.079 330.050 

Totale altre riserve 331.079 330.050 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.920 1.029 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 539.993 526.073 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 402.490 375.988 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 402.490 375.988 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 1.251.242 1.284.282 

D) DEBITI   

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 378 

Totale acconti (6) 0 378 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.099.058 2.181.474 

Totale debiti verso fornitori (7) 2.099.058 2.181.474 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 941.719 941.719 

Totale debiti verso controllanti (11) 941.719 941.719 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 221.069 201.305 

Totale debiti tributari (12) 221.069 201.305 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 511.524 451.277 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 511.524 451.277 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.777.669 2.357.429 

Totale altri debiti (14) 1.777.669 2.357.429 

Totale debiti (D) 5.551.039 6.133.582 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 
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TOTALE PASSIVO 7.744.764 8.319.925 

  
 
 
 

 
  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2018 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.427.542 11.414.946 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 92.399 1.042.164 

Totale altri ricavi e proventi 92.399 1.042.164 

Totale valore della produzione 11.519.941 12.457.110 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 647.198 585.985 

7) Per servizi 2.499.188 2.739.863 

8) Per godimento di beni di terzi 251.941 250.101 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 5.353.624 4.184.416 

b) Oneri sociali 1.685.655 1.564.739 

c) Trattamento di fine rapporto 323.179 282.692 

e) Altri costi 2.227 2.066.216 

Totale costi per il personale 7.364.685 8.098.063 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 68.436 70.472 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 336.918 371.395 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 0 13.552 

Totale ammortamenti e svalutazioni 405.354 455.419 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci -27.035 8.051 

12) Accantonamenti per rischi 126.564 119.169 

13) Altri accantonamenti 0 2.691 

14) Oneri diversi di gestione 134.352 99.272 

Totale costi della produzione 11.402.247 12.358.614 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 117.694 98.496 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 11 205 

Totale proventi diversi dai precedenti 11 205 

Totale altri proventi finanziari 11 205 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 1.375 5.909 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.375 5.909 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -1.364 -5.704 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 116.330 92.792 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 102.410 91.763 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 102.410 91.763 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 13.920 1.029 

  
 
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO)   

 Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 13.920  1.029  

Imposte sul reddito 102.410  91.763  

Interessi passivi/(attivi) 1.364  5.704  

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

117.694  98.496  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 127.531  121.860  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 405.354  441.867  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

0  13.552  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

532.885  577.279  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

650.579  675.775  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (27.035) 8.051  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (176.634) (735.139) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (82.416) 457.770  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 5.963  (3.130) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0  0  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 42.559  52.042  

Totale variazioni del capitale circolante netto (237.563) (220.406) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 413.016  455.369  

Altre rettifiche   
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Interessi incassati/(pagati) (1.364) (5.704) 

(Imposte sul reddito pagate) 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (134.069) (260.683) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (135.433) (266.387) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 277.583  188.982  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (141.277) (117.065) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (39.937) (70.949) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (181.214) (188.014) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0  0  

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale) 0  (3) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0  (3) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 96.369  965  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 120.333  113.557  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 0  5.811  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 120.333  119.368  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   
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Depositi bancari e postali 216.702  120.333  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 0  0  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 216.702  120.333  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. L’approvazione del bilancio è stata differita per particolari 

esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società ai sensi dell’art. 2364 del cc, come da Determina 

n. 54 del AU del 20/03/2019. La rivoluzione informatica avvenuta con la fatturazione elettronica, prima, la 

mancanza di dati certi INAIL, poi, rappresentano elementi oggettivi che non hanno permesso di redigere il 

progetto di bilancio in ottemperanza ai principi di legge di cu all’art. 2423 cc.  

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 
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Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, 

quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente  

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

 

  Terreni e fabbricati 

• Fabbricati Civili strumentali: 3% 

• Struttura in legno: 10% 

Impianti e Macchinari 

• Autoveicoli di servizio: 20% 

• Motoveicoli: 25% 

• Impianti generici: 20% 

• Impianti arborei: 10% 

• Impianto di depurazione delle acque: 15% 

• Autovetture di servizio: 25% 

Attrezzature industriali e commerciali 

• Attrezzatura d'officina 10% 

• Altre dotaz. e attrezzature tecniche : 10% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine d'ufficio elettroniche: 20% 

• Hardware per informatica: 20 

• Altre dotazioni amministrative: 20% 

• Autovetture di rappresentanza: 25% 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, precedenti esercizi si è proceduto alla rettifica del costo.  
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Rimanenze 

  Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai 

beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri 

accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore 

di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53  

Più precisamente: 

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico" 

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso 

d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse 

di mercato. 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando 

l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 

effettivo e tasso di mercato. 

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio 

al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico 

rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 

di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio. 

 

Crediti tributari  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

 

Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

 

Ratei e risconti 

I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 

funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, 

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di 

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile 

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato  

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando 

l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse 

effettivo e tasso di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 

nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 
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di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell’esercizio. 

  Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. 

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla rivoluzione informatica avvenuta con la 

fatturazione elettronica e la mancanza di dati certi Inail, visto che il termine per l'autoliquidazione annuale 

INAIL è stato spostato dal 28.02.2019 al 16.05.2019. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

CREDITI VERSO SOCI 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 131.202 (€ 159.701 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Costi di impianto 
e di ampliamento Costi di sviluppo 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 1.069  521.242  1.000  650.798  1.174.109  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.069  521.242  1.000  491.097  1.014.408  
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Valore di bilancio 0  0  0  159.701  159.701  

Variazioni 
nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 0  0  0  39.937  39.937  

Ammortamento 
dell'esercizio 0  0  0  68.436  68.436  

Totale variazioni 0  0  0  -28.499  -28.499  

Valore di fine 
esercizio      

Costo 1.068  521.242  1.000  690.736  1.214.046  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.068  521.242  1.000  559.534  1.082.844  

Valore di bilancio 0  0  0  131.202  131.202  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 131.202 è così composta: 

  

 Descrizione Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 
MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE BENI DI TERZI 
DA AMMORTIZZARE 

526.936  34.004  560.940  

 F.DOAMM.TO MANUTENZIONE 
BENI DI TERZI -388.367  -57.032  -445.399  

 SOFTWARE PER INFORMATICA 43.836  5.934  49.770  

 F.DO AMM.TO SOFWARE -40.477  -2.518  -42.995  

 ALTRI COSTI PLURIENNALI 7.000  0  7.000  

 F.DO AMM.TO ALTRI COSTI 
PLURIENNALI 

-7.000  0  -7.000  

 ADDESTRAMENTO PERSONALE 8.900  0  8.900  

 F.DO AMM.TO 
ADDESTRAMENTO PERSONALE -6.900  -1.000  -7.900  

 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' 44.146  0  44.146  

 F.DO AMM.TO CERTIFICAZIONE 
DI QUALITA' 

-28.373  -7.887  -36.260  

 PIANIFICAZIONE FABBISOGNO 
RISORSE UMANE 7.500  0  7.500  

 F.DO AMM.TO PIANIFICAZIONE 
FABBISOGNO RISORSE UMANE 

-7.500  0  -7.500  

 MOD. ORGANIZZATIVO DLGS 
231/01 

12.480  0  12.480  

 F.DO AMM.TO MOD. 
ORGANIZZATIVO DLGS 231/01 

-12.480  0  -12.480  

 
Total
e 

 159.701  -28.499  131.202  
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.258.419 (€ 2.454.060 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 1.921.161  3.716.215  2.036.804  213.543  37.103  7.924.826  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

317.887  3.437.258  1.549.078  166.543  0  5.470.766  

Valore di 
bilancio 1.603.274  278.957  487.726  47.000  37.103  2.454.060  

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 0  36.779  90.966  13.532  0  141.277  

Ammortament
o dell'esercizio 38.955  163.534  121.152  13.277  0  336.918  

Totale 
variazioni -38.955  -126.755  -30.186  255  0  -195.641  

Valore di fine 
esercizio       

Costo 1.921.161  3.745.772  2.128.770  227.075  37.103  8.059.881  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

356.842  3.593.570  1.671.230  179.820  0  5.801.462  

Valore di 
bilancio 1.564.319  152.202  457.540  47.255  37.103  2.258.419  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 47.255 è così composta: 

  

 Descrizione Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell’esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 MOBILI OFFICINA 1.783  0  1.783  

 MOBILI E ARREDI 65.568  3.395  68.963  

 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI -41.405  -4.622  -46.027  

 
MACCHINE D'UFFICIO 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

26.788  2.583  29.371  

 F.DO AMM.TO MACCHI. UFFI. -21.646  -2.378  -24.024  

 HARDWARE PER INFORMATICA 53.304  2.357  55.661  

 F.DO AMM.TO HARDWARE -46.991  -2.597  -49.588  
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 ALTRE DOTAZIONI 
AMMINISTRATIVE 

58.279  5.197  63.476  

 F.DO AMM.TO ALTRE 
DOTAZIONI  

-48.680  -3.680  -52.360  

 AUTOVETTURE DI 
RAPPRESENTANZA 

1.600  0  1.600  

 F.DO AMM.TO AUTOV. DI 
RAPPR. 

-1.600  0  -1.600  

 AUTOVETTURE DI SERVIZIO 6.221  0  6.221  

 F.DO AMM. AUTOVETTURE DI 
SERVIZIO -6.221  0  -6.221  

Total
e  47.000  255  47.255  

 

 

 

 

  

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1 (€ 1 nel precedente esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente esercizio). 

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 1  1  

Valore di bilancio 1  1  

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 1  1  

Valore di bilancio 1  1  

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

  

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, 
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comma 1 numero 5 del codice civile: 

 

  

 Denomina
zione 

 Città, se 
in Italia, o 

Stato 
estero 

Codice 
Fiscale 

(per 
imprese 
italiane) 

Capitale 
in euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
possedut
a in euro 

Quota 
possedut

a in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

 

S.I.A.S. - 
Societa' 
Igiene 
Ambiental
e Sannita 
S.P.A. In 
Liquidazi 
One  

ITALIA 01219770
623 

206.400  0  0  103.200  50,00  1  

Totale         1  

 

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, per effetto della perdita durevole di valore si è proceduto, 

nei precedenti esercizi, alla rettifica del valore della partecipazione della società S.I.A.S. - Società Igiene 

Ambientale Sannita S.P.A. In Liquidazione.  

 

  

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 649.128 (€ 622.093 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Prodotti in corso di lavorazione 
e semilavorati 575.000  0  575.000  

Prodotti finiti e merci 47.093  27.035  74.128  

Totale rimanenze 622.093  27.035  649.128  

 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.471.949 (€ 4.940.411 nel precedente esercizio). 
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La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 2.919.829  0  2.919.829  49.005  2.870.824  

Verso controllanti 0  1.988.885  1.988.885  745.016  1.243.869  

Crediti tributari 6.338  0  6.338   6.338  

Verso altri 350.918  0  350.918  0  350.918  

Totale 3.277.085  1.988.885  5.265.970  794.021  4.471.949  

  

Crediti verso imprese controllanti 

Nella voce sono iscritti i crediti vantati nei confronti del Comune di Benevento ed in massima parte sono 

connessi ad un accollo da parte dello stesso Ente di debiti che la società aveva nei confronti di alcuni 

fornitori per prestazioni di servizi dagli stessi resi anni addietro. Ciò detto si precisa che, al fine di tenere 

conto di eventuali perdite connesse al recupero di detto credito nei confronti del Comune di Benevento, 

negli anni precedenti è stato rilevato un fondo svalutazione crediti di importo pari a euro 745.016. Si precisa 

infine che detti crediti non derivano da rapporti commerciali nei confronti del Comune di Benevento, infatti i 

crediti da rapporti commerciali sono stati iscritti nella voce C II 1) dello stato Patrimoniale voce Crediti Verso 

clienti. 

 

 

 15.339,26 Permessi retribuiti usufruiti dip. Panunzio Umberto funzioni 
Consigliere anni 2009/2010/2012/2013/2014/2015/2016 

40.800,00 Manutenzione straordinaria immobile ex Laser - Fattura Lampugnale 
SRL - Benevento n. 25 del 23/09/2009.  

176.459,97 Spesa sostenuta dall'azienda per la realizzazione dell'Isola Ecologica 
di Contrada Margiacca - Benevento. 

500,00 Deposito cauzionale per allacciamento in fogna. 
7.260,00 Riparazione impianto elettrico presso Ecocentro Comunale. 
1.584,42 Risarcimento danni cancello/muretto di recinzione-Spese 

registrazione sentenza n. 2033/13 del 22/11/2011. 
41,30 Richiesta dispositivo USB per c/to Comune di Benevento e spese 

postali per vers/to in c/c. 
1.092.255,99 Atto diffida e messa in mora -Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Prot.UTA/U0003664/2014 del 11/09/2014. 
327.994,30 Maggiori costi sostenuti nell'anno 2014 per il personale. 
226,25 Imposta registro Sentenza Civile n. 1317/2013 - Comune di 

Benevento/Fusco Ida. 
290.000,00 Transazione FIBE SPA-Milano 
77,81 Transazione FIBE SPA-Milano-Interessi su 2^ acconto. 
1.367,67 Transazione FIBE SPA-Milano-Interessi su 3^ acconto. 
2.991,78 Transazione FIBE SPA-Milano-Interessi su 4^ acconto. 
31.828,84 Acconto lavori immobile ex Laser a favore ALL Fer Edil - Fattura n. 44 

del 17/09/2018 
157,15 50% spese sostenute per registrazione contratto di costituzione 

diritto di usufrutto su autoveicoli a titolo oneroso 
1.988.884,74 TOTALE - A LORDO DEL FONDO SVALUTAZONE DI € 745.016  
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Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.694.190  176.634  2.870.824  2.870.824  0  0  

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1.858.891  -615.022  1.243.869  0  1.243.869  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

80.299  -73.961  6.338  6.338  0  0  

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

307.031  43.887  350.918  350.918  0  0  

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

4.940.411  -468.462  4.471.949  3.228.080  1.243.869  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 2.870.824  2.870.824  

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 1.243.869  1.243.869  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 6.338  6.338  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 350.918  350.918  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 4.471.949  4.471.949  

    

  

 

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 216.702 (€ 120.333 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 120.333  96.369  216.702  

Totale disponibilità liquide 120.333  96.369  216.702  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 17.363 (€ 23.326 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Risconti attivi 23.326  -5.963  17.363  

Totale ratei e risconti attivi 23.326  -5.963  17.363  

 

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 QUOTA TASSA DI PROPRIETA' 
VEICOLI 

1.233  

 POLIZZE ASSICURATIVE 6.603  

 TESSERE ACI 4.554  

 CONTRATTI DI FITTO 3.534  

 CANONE PAGHE 1.036  

 CANONE PEC 72  

 CANONE DOMINI WEB 15  

 CANONE GIGA MAIL 16  

 SPESE PUBBLICITARIE 300  

Total
e  17.363  
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 539.993 (€ 526.073 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 120.000  0  0  0  

Riserva legale 74.994  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 330.050  0  0  1.029  

Totale altre riserve 330.050  0  0  1.029  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.029  0  -1.029  0  

Totale Patrimonio netto 526.073  0  -1.029  1.029  

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   120.000  

Riserva legale 0  0   74.994  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   331.079  

Totale altre riserve 0  0   331.079  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  13.920  13.920  

Totale Patrimonio netto 0  0  13.920  539.993  

   

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 120.000  0  0  0  

Riserva legale 74.994  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 1.156.994  0  0  0  

Varie altre riserve 3  0  0  0  

Totale altre riserve 1.156.997  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -826.944  0  826.944  0  

Totale Patrimonio netto 525.047  0  826.944  0  
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 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0  0   120.000  

Riserva legale 0  0   74.994  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 826.944  0   330.050  

Varie altre riserve 0  -3   0  

Totale altre riserve 826.944  -3   330.050  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  1.029  1.029  

Totale Patrimonio netto 826.944  -3  1.029  526.073  

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 120.000  
CONFERIMENT
O 

 0  0  0  

Riserva legale 74.994  UTILI B 74.994  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 331.079  UTILI B 331.079  0  0  

Totale altre 
riserve 331.079    331.079  0  0  

Totale 526.073    406.073  0  0  

Residua quota 
distribuibile    406.073    

Legenda: A: 
per aumento di 
capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli 
statutari E: 
altro 

      

  

  

  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 402.490 (€ 375.988 nel precedente 
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esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 0  0  0  375.988  375.988  

Variazioni 
nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 0  0  0  126.564  126.564  

Utilizzo 
nell'esercizio 0  0  0  100.062  100.062  

Totale variazioni 0  0  0  26.502  26.502  

Valore di fine 
esercizio 0  0  0  402.490  402.490  

 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.251.242 (€ 

1.284.282 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.284.282  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 28.257  

Utilizzo nell'esercizio 61.297  

Totale variazioni -33.040  

Valore di fine esercizio 1.251.242  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.551.039 (€ 6.133.582 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Acconti 378  -378  0  

Debiti verso fornitori 2.181.474  -82.416  2.099.058  

Debiti verso controllanti 941.719  0  941.719  

Debiti tributari 201.305  19.764  221.069  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 451.277  60.247  511.524  
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Altri debiti 2.357.429  -579.760  1.777.669  

Totale 6.133.582  -582.543  5.551.039  

   Altri debiti 

Gli altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la 

composizione di tale voce alla data di chiusura dell'esercizio del presente bilancio: 

 

Descrizione Importo 

Debiti Vari 19.145,84 

Debiti V/Personale 525.413,54 

Debiti V/ Minicozzi G. 41,73 

Debiti V/ Fond. Rubes Triva 2.968,00 

Debiti V/Comune di Benevento 38.200,00 

Debiti V/ Unicredit Banca di Roma 205,13 

Debiti V/ Confindustria Benevento 500,00 

Debito V/ Aci 30,02 

Debito V/Uil 1.728,00 

Debito V/Amm. Provinciale di Benevento 221,40 

Debito V/ Carretti M. R. 2.481,89 

Debito V/Eredi Tarantino M. 260,65 

Debito V/S.I.A.S. SpA Benevento 50.773,67 

Debito Condono Fabb. 667,93 

Debito V/ U.T.A. Milano 1.092.255,99 

Debito V/Anac 255,00 

Debito V/GESESA 23.004,83 

Debito V/ Maddaluni A.R. 180,00 

Debito V/Esposito R. 4.628,21 

Debito V/Fioretti G. 3.173,98 

Debito V/ Il Sole 24 Ore 73,55 

Debito V/ Verdicchio 450,00 

Debito V/ Assiteca Spa 11.088,09 

Totale 1.777.669 
 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 
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Acconti 378  -378  0  0  0  0  

Debiti verso 
fornitori 2.181.474  -82.416  2.099.058  2.099.058  0  0  

Debiti verso 
controllanti 941.719  0  941.719  0  941.719  0  

Debiti tributari 201.305  19.764  221.069  221.069  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

451.277  60.247  511.524  511.524  0  0  

Altri debiti 2.357.429  -579.760  1.777.669  1.777.669  0  0  

Totale debiti 6.133.582  -582.543  5.551.039  4.609.320  941.719  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Debiti verso fornitori 2.099.058  2.099.058  

Debiti verso imprese 
controllanti 941.719  941.719  

Debiti tributari 221.069  221.069  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

511.524  511.524  

Altri debiti 1.777.669  1.777.669  

Debiti 5.551.039  5.551.039  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti verso fornitori 2.099.058  2.099.058  

Debiti verso controllanti 941.719  941.719  

Debiti tributari 221.069  221.069  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

511.524  511.524  

Altri debiti 1.777.669  1.777.669  

Totale debiti 5.551.039  5.551.039  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

 RICAVI CESSIONE VETRI 
RACCOLTI 

75.889  

 RICAVI VENDITA PLASTICA 380.973  

 RICAVI RACCOLTA IMBALLAGGI 184.825  

 RICAVI CESSIONE MATERIALE 
FERROSO 3.663  

 RICAVI SERVIZI RACCOLTA 
DIFF. CNA 

11.982  

 RICA. SERV. RACC. IMALL. 
LEGNO 983  

 RICAVI SERV. RACC. DIFF.TA 
CIAL 

4.763  

 RICAVI SERV. DIVERSI 6.605  

 RICAVI COMUNE DI 
BENEVENTO 10.699.666  

 RICAVI EFF. RAEE 13.923  

 RICAVI CORR. ENTE 44.270  

Total
e  11.427.542  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica Valore esercizio 
corrente 

 ITALIA 11.427.542  

Total
e  11.427.542  

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 
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92.399 (€ 1.042.164 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Altri    

Rimborsi spese 4.368  14.026  18.394  

Rimborsi assicurativi 4.077  -2.202  1.875  

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 138.614  -98.665  39.949  

Ripristino valore di precedenti 
svalutazioni 840.766  -840.766  0  

Altri ricavi e proventi 54.339  -22.158  32.181  

Totale altri 1.042.164  -949.765  92.399  

Totale altri ricavi e proventi 1.042.164  -949.765  92.399  

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

2.499.188 (€ 2.739.863 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Trasporti 0  200  200  

Energia elettrica 27.189  -967  26.222  

Gas 17.710  -2.503  15.207  

Acqua 18.496  1.786  20.282  

Spese di manutenzione e 
riparazione 323.512  -120.548  202.964  

Servizi e consulenze tecniche 39.302  12.031  51.333  

Compensi agli amministratori 33.953  6.607  40.560  

Compensi a sindaci e revisori 34.658  -1.378  33.280  

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 37.933  -37.433  500  

Pubblicità 13.595  -8.758  4.837  

Spese e consulenze legali 38.297  24.542  62.839  

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 36.096  20.645  56.741  

Spese telefoniche 41.823  7.494  49.317  

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 3.321  484  3.805  

Assicurazioni 174.036  -31.527  142.509  

Spese di viaggio e trasferta 657  -657  0  

Personale Somministrato 180.153  -161.384  18.769  

Altri 1.719.132  50.691  1.769.823  

Totale 2.739.863  -240.675  2.499.188  
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Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 251.941 (€ 250.101 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 250.101  1.840  251.941  

Totale 250.101  1.840  251.941  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

134.352 (€ 99.272 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente 

Imposte di bollo 126  12  138  

ICI/IMU 32.267  1  32.268  

Diritti camerali 2.359  -268  2.091  

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 8.695  32.049  40.744  

Altri oneri di gestione 55.825  3.286  59.111  

Totale 99.272  35.080  134.352  

  

Le sopravvenienze passive si riferiscono per la maggior parte, € 28.797, a costi idrici di competenza di 

esercizi precedenti ma fatturati dal gestore idrico solo nel 2018.  

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

  

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 411  

Altri 964  

Totale 1.375  
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RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: nessuno 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali: nessuno 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite Imposte 
anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 6.823  0  0  0   

IRAP 95.587  0  0  0   

Totale 102.410  0  0  0  0  

 

 

      

  

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Quadri 2  

Impiegati 15  

Operai 122  

Totale Dipendenti 139  
 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 40.560  23.279  
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Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società 

di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 
annuali 10.000  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

10.000  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, 
valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, 

numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 AZIONI 
ORDINARIE 120.000  120.000  0  0  120.000  120.000  

Totale  120.000  120.000  0  0  120.000  120.000  

 

  

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

22-quater del codice civile: in esecuzione del deliberato assembleare del 01/02/2019, proto. 623, del febbraio 

2019, è stato pubblicato l’avviso per la selezione finalizzata alla formazione di graduatoria per assunzione con 

rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, della figura professionale di responsabile dell’area 

amministrativa con inquadramento LIVELLO “q” del CCNL dei servizi ambientali UTILITALIA. A seguito della 

selezione il dott. Nicolino Cardone ha superato l’esame ed è stato assunto presso la società Asia Benevento 

Spa come responsabile amministrativo e con contratto a tempo determinato.  

 

 

  

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 
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2497 bis del Codice Civile 

 La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Benevento il quale, 

in forza del controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. realizzato mediante il possesso di una partecipazione 

totalitaria al capitale sociale della società, imprime un'attività di indirizzo alla società influendo sulle 

decisioni prese dalla medesima. 

Ai fini di una maggiore trasparenza in merito all'entità del patrimonio posto a tutela dei creditori, 

nell'eventualità che dall'attività di direzione e coordinamento derivi un pregiudizio all'integrità del patrimonio 

della nostra società, ovvero alla redditività e al valore della partecipazione sociale, si riportano di seguito il 

prospetto riepilogativo relativo al rendiconto 2017 (l'ultimo disponibile) del socio unico Comune di 

Benevento.  

  

 Ultimo esercizio Esercizio 
precedente 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 31/12/2017 31/12/2016 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 0  0  

B) Immobilizzazioni 297.591.470  294.267.929  

C) Attivo circolante 118.921.956  141.415.309  

D) Ratei e risconti attivi 60.468  33.499  

Totale attivo 416.573.894  435.716.737  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 0  0  

Riserve 9.584.469  42.069.368  

Utile (perdita) dell'esercizio 6.437.250  -32.484.899  

Totale patrimonio netto 16.021.719  9.584.469  

B) Fondi per rischi e oneri 10.024.043  36.190.096  

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 0  0  

D) Debiti 239.259.508  238.673.547  

E) Ratei e risconti passivi 151.268.624  151.268.625  

Totale passivo 416.573.894  435.716.737  

  

 Ultimo esercizio Esercizio 
precedente 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione 63.683.155  61.228.989  

B) Costi della produzione 49.948.388  59.884.342  

C) Proventi e oneri finanziari -3.802.019  -3.813.446  

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie -3.427.171  -30.016.100  

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 68.327  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 6.437.250  -32.484.899  
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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: utile netto pari ad euro 13.920,00 a riserva straordinaria. 

 

 

  

L'Organo Amministrativo 

  

 

  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 

  
Dichiarazione di conformità 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 
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 AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE (ASIA) - BENEVENTO - SPA  

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2018  

 

 

Dati Anagrafici  
Sede in  BENEVENTO  
Codice Fiscale  80008110621  
Numero Rea  BENEVENTO95228  
P.I.  01112560626  
Capitale Sociale Euro  120.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)  381100 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  si  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento  si 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento  COMUNE DI BENEVENTO  

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Spett.le Comune di Benevento 

l'esercizio chiude con un risultato positivo di € 13.920 . L'esercizio precedente riportava un risultato 

positivo/negativo di € 1.029  

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che 

hanno giustificato tale dilazione sono costituite dalla rivoluzione informatica avvenuta con la fatturazione 

elettronica e la mancanza di dati certi Inail, visto che il termine per l'autoliquidazione annuale INAIL è stato 

spostato dal 28.02.2019 al 16.05.2019. 

 

Andamento generale e scenario di mercato 

La Società ASIA BENEVENTO SPA svolge la propria attività nel settore dei servizi pubblici di igiene urbana 

ed ambientale sul territorio cittadino (gestione dei rifiuti e spazzamento) dove opera in qualità di affidatario 

diretto da parte del Comune di Benevento in forza di apposito contratto di servizio. Nonostante la politica di 

contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa la società continua a gestire la raccolta dei rifiuti in 

modo efficiente. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie ad una riorganizzazione del personale operante su 

tutto il territorio del Comune di Benevento. 

 

Andamento della gestione 

Il patrimonio netto, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve accantonate negli scorsi periodi è 

pari a euro 539.993, rispetto ad euro 526.073 nell’anno precedente.  

Passando all'analisi dei dati di bilancio, si segnala che nell'ambito dell'attivo circolante i valori 

immediatamente liquidi (cassa e banche) ammontano a euro 216.702 mentre le rimanenze di merci e di 

prodotti finiti sono valutate in euro 74.128. Come per gli anni precedenti, anche per il l’anno 2018 si segnala, 

che nell'ambito dell'attivo circolante, sono stati rilevati - alla voce C I - 2 dello stato patrimoniale - "prodotti in 

corso di lavorazione e semilavorati" per euro 575.000. Tale voce è riferita all'impianto di tritovagliatura e 

pesa dei rifiuti e per il quale sono state avviate, già nel corso dei precedenti esercizi, procedure di vendita 

d'intesa con il socio unico. Visto tale scelta e la non funzionalità del bene, tenuto conto anche della 

classificazione nell'ambito del bilancio, non si è proceduto, come per gli esercizi precedenti, 

all'ammortamento dello stesso impianto. 

Relativamente al credito nei confronti della clientela, iscritto per euro 2.870.824, esso si riferisce in massima 

parte al credito vantato verso il Comune di Benevento. 

Inoltre, sono stati appostati crediti a vario titolo verso controllanti (Comune di Benevento) per euro 

1.243.869. Tali crediti, di natura non commerciale, sono già al netto di un fondo svalutazione pari ad euro 

745.016. La natura degli stessi crediti è stata meglio evidenziata nella nota integrativa.  

Si rilevano ancora crediti tributari per euro 6.338 e crediti verso altri per euro 350.918. Dal lato delle fonti di 

finanziamento si può evidenziare che il bilancio presenta un importo delle passività a breve termine pari a 

euro 4.609.320, rappresentate principalmente da esposizione nei confronti dei fornitori per euro 2.099.058 

ed altri debiti per euro 1.777.669. A tali debiti a breve termine si aggiunge una esposizione oltre l'esercizio 

per euro 941.719 verso la controllante.  

La situazione fiscale della società, infine, può essere considerata regolare. Anche per il trascorso esercizio 
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non risultano, allo stato, contenziosi fiscali. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle 

sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione 

dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio. 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2018    31/12/2017   

Ricavi delle vendite 11.427.542  11.414.946  

Produzione interna 0  0  

Valore della produzione operativa 11.427.542  11.414.946   

Costi esterni operativi 3.371.292  3.584.000  

Valore aggiunto 8.056.250  7.830.946   

Costi del personale 7.364.685  8.098.063   

Margine Operativo Lordo 691.565  (267.117)  

Ammortamenti e accantonamenti 531.918  577.279  

Risultato Operativo 159.647  (844.396) 

Risultato dell'area accessoria (21.478) 102.376  

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 11  205  

Ebit normalizzato 138.180  (741.815) 

Risultato dell'area straordinaria (20.475) 840.516  

Ebit integrale 117.705  98.701  

Oneri finanziari 1.375  5.909  

Risultato lordo 116.330  92.792   

Imposte sul reddito 102.410  91.763  

Risultato netto 13.920  1.029  
 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2018    31/12/2017   

Margine primario di struttura (3.093.498) (3.948.154) 

Quoziente primario di struttura 0,15  0,12  

Margine secondario di struttura (498.047) (1.346.165) 

Quoziente secondario di struttura 0,86  0,70  
 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2018     31/12/2017  

Quoziente di indebitamento complessivo 13,34   14,82  

Quoziente di indebitamento finanziario 0  0  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2018     31/12/2017  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 7.727.400  8.296.598  

- Passività Operative 7.204.771  7.793.852  

Capitale Investito Operativo netto 522.629  502.746  

Impieghi extra operativi 17.364  23.327  

Capitale Investito Netto 539.993  526.073  

FONTI   

Mezzi propri 539.993  526.073  

Debiti finanziari 0  0  

Capitale di Finanziamento 539.993  526.073  
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Indici di redditività     
Descrizione 2017 2018 

ROE (Return On Equity) 0,20% 2,58% 
ROE normalizzato 158,19% -0,76% 
ROE lordo 17,64% 21,54% 
ROI (Return On Investment) -8,92% 1,78% 
RONA (Return On Net Assets) -20,98% 4,53% 
ROS (Return On Sales) -6,50% 1,21% 
Turnover del capitale investito 1,37 1,48 
ROP (Return on Production) -6,50% 1,21% 
Produttività del capitale investito 2270,52% 2186,55% 
Leva finanziaria (Assets netti su mezzi propri) 1581,52% 1434,23% 
Coverage del MOL (Oneri finanziari su MOL) -2,21% 0,20% 
Coverage del MON (Oneri finanziari su MON) -0,70% 0,86% 
Tasso di rotazione delle rimanenze 18,35 17,60 
Tasso di rotazione dei crediti commerciali 4,23 3,98 
Aliquota effettiva di imposta 98,89% 88,03% 
Incidenza della gestione extra-operativa -0,14% 10,07% 
Costo del denaro a prestito 0,10% 0,02% 
Tasso di rotazione dell'attivo circolante 2,97 2,78 
Autofinanziamento lordo su Oneri finanziari 95,58 396,97 
Autofinanziamento lordo su Debiti totali 0,09 0,10 
MOL su oneri finanziari -45,21 502,96 
RO su oneri finanziari -1,26 1,00 
 

 

Indici di solidità     
Descrizione 2017 2018 

Rigidità degli impieghi 53,78% 46,92% 
Elasticità degli impieghi 46,22% 53,08% 
Autonomia finanziaria 6,32% 6,97% 
Indebitamento totale 73,72% 71,67% 
Indebitamento a medio e lungo termine 11,32% 12,16% 
Indebitamento a breve termine 62,40% 59,52% 
Quoziente primario di struttura 0,12 0,15 
Quoziente secondario di struttura 0,70 0,86 
Grado di ammortamento delle immobilizzazioni 59,17% 65,45% 
Quoziente di indebitamento complessivo  14,82 13,34 
Quoziente di indebitamento finanziario 0,00 0,00 
Tasso di autofinanziamento  0,20% 2,58% 
Indice di immobilizzo 4,66 4,18 
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Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2018    31/12/2017  

ATTIVO FISSO 3.633.491  4.474.227  

Immobilizzazioni immateriali 131.202  159.701  

Immobilizzazioni materiali 2.258.419  2.454.060  

Immobilizzazioni finanziarie 1.243.870  1.860.466  

ATTIVO CIRCOLANTE 4.111.273  3.845.698  

Magazzino 649.128  622.093  

Liquidità differite 3.245.443  3.103.272  

Liquidità immediate 216.702  120.333  

CAPITALE INVESTITO 7.744.764  8.319.925  

   

MEZZI PROPRI 539.993  526.073  

Capitale Sociale 120.000  120.000  

Riserve 419.993  406.073  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 2.595.451  2.601.989  

PASSIVITA' CORRENTI 4.609.320  5.191.863  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 7.744.764  8.319.925  
 

Indicatori di solvibilità    31/12/2018    31/12/2017  
Margine di disponibilità (CCN) (498.047) (1.346.165) 

Quoziente di disponibilità 89,19 % 74,07 %  

Margine di tesoreria (1.147.175) (1.968.258) 

Quoziente di tesoreria 75,11 % 62,09 % 
 

Alla luce della riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto e della riclassificazione dello Stato 

Patrimoniale per aree funzionali su base finanziaria è possibile delineare le linee fondamentali della 

gestione. Grazie alla politica di contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa la società Asia, 

nell’anno 2018, ha avuto un risultato operativo (gestione caratteristica) positivo pari 159.647 rispetto al 

risultato operativo negativo dell’anno precedente pari a (844.396) con una differenza positiva pari ad Euro 

1.004.043. Tale risultato è stato raggiunto nonostante la società abbia conferito, a partire dal mese di Agosto 

2018, a seguito del fermo dell’impianto di Casalduni, i rifiuti indifferenziati presso l’impianto di Tufino con un 

aggravio dei costi di trasporto pari ad Euro 84.107,00 

L’Amministratore Unico evidenzia che tale risultato è stato possibile grazie all’attuazione di una serie di 

procedure volte al contenimento dei costi di gestione, in particolare:  

- Contenimento dei costi per consulenze, lavoro accessorio, assicurazioni e vigilanza; 

- Riduzione delle tariffe legali a seguito di applicazione di tariffe convenzionate; 

- Contenimento dei costi degli straordinari dei dipendenti e godimento ferie; 
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- Azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa relativa al costo del personale. Infatti, il costo del 

personale al 31 dicembre 2018 è stato pari ad euro 7.364.685 (euro 8.098.063 nel 2017) con un 

delta positivo pari ad euro 733.378,00. In effetti, già dal mese di dicembre 2017, a seguito della 

proposta di sostituzione degli interinali con nuovi assunti (40 unità), l’azienda ha pubblicato numero 

due avvisi di selezione per l’assunzione di 30 addetti, a tempo determinato, con mansioni di operaio 

mono-accoglitore con patente “C+CQC”, livello 3/B; e numero 10 addetti con mansioni di operaio, 

livello professionale 2/B del CCNL Utilitalia. Tali assunzioni sono state effettuate con decorrenza 

luglio 2018 e ciò ha comportato, innanzitutto, l’annullamento del costo dell’aggio di competenza della 

società interinale che, per il 2017, è stato pari ad euro 180.152,77. 

 

Già a partire dal mese di dicembre 2017, l’A.U. ha provveduto all’elaborazione degli schemi di avvisi 

pubblici, approvati dall’assemblea per il reperimento di figure inerenti il Responsabile Tecnico ed 

Amministrativo in sostituzione della figura del Direttore Generale con un risparmio di costi pari a 

circa 60.000,00. 

A seguito delle predette selezioni del Responsabile Tecnico ed Amministrativo sono stati assunti, 

con contratto a termine (quadro liv. 8), l’Ing. Liliana Monaco in data 14.05.2019, la quale nelle more 

dell’espletamento di un nuovo avviso pubblico inerente il Responsabile Amministrativo, ha rivestito 

fino al 14.04.2019 anche tale incarico con un ulteriore risparmio complessivo per la società pari a 

circa 64.000,00 ed il Dott. Nicolino Cardone assunto in data 15.04.2019. 

La politica di contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa è continuata anche per l’anno 

2018 e la società, nonostante ciò, continua a gestire la raccolta dei rifiuti in modo efficiente 

investendo le proprie risorse sull’incremento in termini percentuali della raccolta differenziata. La 

società Asia Benevento nel 2018 ha ridotto il personale interinale da 70 unità che venivano utilizzate 

nel 2017 (fino a settembre) a circa 40 unità con un risparmio mensile di circa euro 100.000,00. La 

società ha fatto ricorso al personale interinale fino al mese di giugno 2018. A partire del 27 giugno 

2018, a seguito di determina dell’A.U. n. 85 del 22.06.2018 con la quale si approvavano le 

graduatorie definitive per assunzione a tempo determinato di n. 10 posti di operaio livello 2/B e di n. 

30 posti di operaio livello 3/B del CCNL Utilitalia-Federambiente trasmesse, in data 21/6/2018, dal 

Presidente della Commissione Esaminatrice, la società Asia ha provveduto ad assumere a tempo 

determinato n° 40 addetti (costo complessivo lordo di circa 70.000,00 mensili) con un impatto 

positivo sul bilancio di esercizio al 31.12.2018 pari ad un risparmio di Euro 733.378,00, così come di 

seguito riportato: 
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COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/12/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

9  a   SALARI E STIPENDI -€ 5.355.851,00 -€ 6.250.632,00 - € 894.781,00 

56100 retr.lorde anno corrente -€ 4.433.892,00 -€ 4.103.450,00 + € 330.442,00 

56101 
retr.lorde anni 

precedenti 
€ 0,00 -€ 80.966,00 - € 80.966,00 

56120 
oneri retr./contr. Pers. 

Somm. 
-€ 919.732,00 -€ 2.063.927,00 -€ 1.144.195,00 

56122 Altri costi -€ 2.227,00 -€ 2.289,00 -€ 62,00 

b  ONERI SOCIALI -€ 1.685.655,00 -€ 1.564.739,00 + € 120.916,00 

56200 contributi inps -€ 606.858,00 -€ 496.495,00 + € 110.363,00 

56201 contributi inail -€ 183.059,00 -€ 156.417,00 + € 26.642,00 

56202 contributi INPDAP -€ 822.037,00 -€ 850.110,00 - € 28.073,00 

56205 contributi previambiente -€ 44.650,00 -€ 34.887,00 + € 9.763,00 

56209 
assistenza sanitaria 

integrativa 
-€ 29.051,00 -€ 26.830,00 + € 2.221,00 

c  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -€ 323.179,00 -€ 282.692,00 + € 40.487,00 

56900 acc.indennità anzianità -€ 323.179,00 -€ 282.692,00 +€ 40.487,00 

 TOTALE - € 7.364.685,00 - € 8.098.063,00 -€ 733.378,00 

 

Dall’analisi contabile scaturisce un dato significativo, ovvero, le retr. lorde anno corrente sono aumentate di 

circa 330.442,00 (4.433.892,00 anno 2018 – 4.103.450,00 anno 2017), oltre agli oneri sociali e trattamento 

di fine rapporto per un importo pari a circa euro 161.403,00; di contro si è avuto un risparmio a seguito 

dell’interruzione del lavoro somministrato di circa euro 1.144.195,22 rispetto all’anno 2017, con una 

differenza significativa favorevole sul bilancio corrente. A ciò si aggiunge un ulteriore risparmio dell’aggio 

della società interinale che per l’anno 2017 è era stato pari a circa 181.207,00 euro.     

L’Organo Amministrativo della Società ASIA SPA ha attuato, per l’anno 2018, eventuali azioni tese al 

contenimento nonché alla razionalizzazione della spesa. Significative sono alcuni verbali di determina dello 

stesso A.U. come:  
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• n. 32 del 2017 che ha approvato il regolamento societario in materia di affidamento di contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto 

delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (c.d. Codice degli Appalti); 

• n. 35 del 7 novembre 2017, l’AU ha individuato il Direttore Generale soggetto cui delegare la 

gestione degli acquisti in rete della pubblica amministrazione con modalità MEPA sul portale CONSIP. La 

società dal mese di novembre 2017, a tutt’oggi, utilizza i canali di acquisto messi in rete per la pubblica 

amministrazione sul portale CONSIP con una evidente contenimento della spesa. 

L’organo amministrativo ha proseguito per l’anno 2018 l’azioni di contenimento della spesa attraverso 

accordi individuali con professionisti. E’, altresì, importante evidenziare che nel mese di settembre 2018 è 

stato approvato un accordo sindacale volto alla sospensione dell’efficacia della voce indennità di presenza e 

la modifica dell’attuale regolamentazione del buono pasto, in particolare la società attraverso l’accordo 

sindacale ha beneficiato di una riduzione dei costi del personale. 

 

Qui di seguito vengono riportati alcune voci di bilancio con evidenziazione del risultato favorevole ottenuto 

grazie alla politica di contenimento e razionalizzazione dei costi da parte dell’Organo Amministrativo: 
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COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/12/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55008 manut.ripar.imp.e dot.tec/che -€ 169.370,00 -€ 259.964,36  - € 90.594,36 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55013 manut/ne-rip/ne su beni terzi -€ 21.802,98 -€ 46.455,52 - € 24.652,54 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55014 
can. Manutenzione attrezz. 

Officina 
€ 0,00 -€ 7.424,91 - € 7.424,91 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55037 conf.rifiuti speciali -€ 6.706,00 -€ 38.907,26 - € 32.201,26 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55038 conferimento rifiuti -€ 95.502,37 -€ 117.425,53 - € 21.923,16 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55050 trasporto R.S.U. -€ 49.122,20 -€ 57.260,00 - € 8.137,80 
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COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/12/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55055 medicina preventiva -€ 23.883,38 -€ 31.045,97 - € 7.162,59 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55061 assicurazione veicoli servizio -€ 116.235,56 -€ 142.531,88 - € 26.296,32 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55089 personale somministrato -€ 18.769,11 -€ 180.152,77 - € 161.383,66 

COD CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO AL 

31/07/2018 

BILANCIO 2017                         

approvato 

assemblea 

  DIFFERENZA                   

(2018 - 2017) 

55124 lavoro accessorio “Voucher” € 0,00 -€ 29.947,50 - € 29.947,50 

 

 

 

Nel bilancio 2018 viene evidenziata una riduzione di alcuni costi per servizi per un ammontare di 

circa euro 266.000,00. In effetti, tale riduzione scaturisce essenzialmente da una gestione oculata 

dei costi quali tra gli altri:   

• manutenzione veicoli con un risparmio di circa 90.594,36; 

• personale somministrato con un risparmio di circa 161.383,66; 

• lavoro accessorio con un risparmio di circa 29.947,50; 

• il costo conferimento rifiuti con un risparmio 21.923,16; 

I ricavi per la gestione del servizio di igiene urbana per l’anno 2018, sostanzialmente, sono gli 

stessi rispetto a quelli determinati per l’anno 2017. 

 

Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente 

L'organo amministrativo, ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi in quanto non sono, al 

momento, significative e, pertanto, non si ritiene possano contribuire alla comprensione della situazione della 

società e del risultato della gestione. Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, 

tangibili e significativi impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali per 

la società. 

Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE (ASIA) - BENEVENTO - SPA  

Relazione sulla Gestione al 31/12/2018  Pag.11 

 

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società è 

esposta quali ad esempio i rischi efficacia ed efficienza dei processi, nonché rischi legati ai processi 

tecnologici. Per quanto i processi aziendali ebbene evidenziare alla ormai diffusa tendenza ad attivare 

contenziosi legali in danno della società in tema di differenze retributive, tanto da parte del personale alle 

dirette dipendenze quanto da parte dei lavoratori interinali. A tal proposito, per quest’ultimi la società ha 

avviato una sostituzione con lavoratori che verranno direttamente assunti dalla società. 

  

Informazioni relative alle relazioni con il personale 

Le informazioni contenute nella seguente tabella hanno l'intento di far comprendere le modalità con cui si 

esplica il rapporto tra la società e le persone con le quali si collabora. 

Composizione del personale al 31/12/2018 

Dipendenti totali al 31.12.2018 numero 143 di cui:  

numero 1 - impiegato quadro tecnico- T.I. 

numero 8 – impiegati tecnici- T.I. 

numero 86- operai – T.I.  

numero 8 – impiegati amministrativi -T.I. 

numero 1 impiegato quadro tecnico – T.D.  

numero 39 operai – T.D.  

 

Nel 2018 si sono verificati n. 13 eventi di infortunio denunciati all’INAIL per un totale di n. 127 

giornate. 

 

Strumenti finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, la società non ha fatto ricorso agli strumenti 

finanziari. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. il Comune di Benevento esercita attività di direzione e coordinamento nei 

confronti della società ASIA Benevento S.p.A. 

La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la propria soggezione 

all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art. 

2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dai essenziali dell’ultimo 

bilancio della/e società che esercita/no l’attività di direzione e coordinamento. 
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Sedi secondarie 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della società:  

➢ Unità locale n. 2 – Via Ponticelli 2 – Benevento; 

➢ Unità locale n. 3 – Contrada Olivola – Benevento; 

➢ Unità locale n. 6 - Via Ponticelli n. 5 – Benevento; 

➢ Unità locale n. 9 - Contrada Fontana Margiacca snc – Benevento; 

➢ Unità locale n. 12 - Via Ponticelli n. 1 – Benevento; 

➢ Unità locale n. 13 - Piazza Roma – Palazzo Bosco n. 11 – Benevento; 

➢ Unità locale n. 14 - Via Ponticelli – Piano terra 3 – Benevento;   

 

Approvazione del bilancio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 così come presentato. 

 

           L’Amministratore Unico  

                                                    Dott. Donato Madaro 
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ASIA SPA 
 

 Società unipersonale  
C.F. 80008110621  P.IVA 01112560626 

Sede in VIA DELLE PUGLIE 28/I - 82100 BENEVENTO (BN)  Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V. 
 
 

 

 
 
 
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 
2429, comma 2, del Codice Civile senza revisione legale dei conti 
 
 
Signori Azionisti della ASIA SPA, 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 
della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 
bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 28/05/2019, 
determina dell’amministratore n. 99, relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2018: 

 
 progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

 relazione sulla gestione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per 
ogni componente il collegio sindacale. 
 
Per l’Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. abbiamo: 
 
vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 

 
partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 
 

 
acquisito dall’amministratore unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni 
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;  
 
 
acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
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acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 
di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 
 

Non sono pervenute al Collegio sindacale denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  
 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

 
 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 13.920,00. 
 
Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a un Revisore legale iscritto nel registro 
istituito presso il Ministero della Giustizia, la revisione legale dei conti non è stata esercitata dal Collegio 
sindacale 

 
l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta 
dal Revisore legale dott.ssa GIOVANNA RAZZANO . 
 
La relazione del revisore legale dott.ssa GIOVANNA RAZZANO  ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
relativa al bilancio chiuso al 31/12/2018 è stata predisposta in data 10/06/2019 e non evidenzia rilievi per 
deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di 
informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 
 
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea di approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

 
 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa. 
 

Benevento, lì 12 giugno 2019 
 
    Firmato  
 
Il Collegio sindacale 

 
Presidente Collegio sindacale  Antonio Reino 
Sindaco effettivo  Gerardo Lauro 
Sindaco effettivo  Teresa Marrone 
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Reg. Imp. 00934000621  
Rea 71916  

 
GE.SE.SA. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A. 

 
Società soggetta a direzione e coordinamento di ACEA SPA - CF 05394801004   

 
Sede in Corso Garibaldi n.8-82100 Benevento (Bn) Cap.soc. Euro 586.640,70 di cui Euro 534.990,70 versati 

 

Bilancio al 31/12/2018  
 

Stato patrimoniale attivo  31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni     

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  23.139 33.703 
2) Costi di sviluppo  132.427  
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  167.098 42.216 
5) Avviamento  445.930 493.694 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  25.311  
7) Altre ...  1.650.920 1.625.907 

  2.444.825 2.195.520 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  731.343 755.952 
2) Impianti e macchinario  306.933 313.108 
3) Attrezzature industriali e commerciali  165.731 82.603 
4) Altri beni  3.428.998 3.074.061 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  115.684  

  4.748.689 4.225.724 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate    
b) imprese collegate    
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese    

    
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle    
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controllanti 
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio 10.206  9.406 
- oltre l'esercizio    

  10.206 9.406 
  10.206 9.406 

3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  10.206 9.406 
    
Totale immobilizzazioni   7.203.720 6.430.650 
 
C) Attivo circolante     

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  23.722 53.777 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione    
4) Prodotti finiti e merci    
5) Acconti    

  23.722 53.777 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 15.835.200  14.226.473 
- oltre l'esercizio 513.882  237.564 

  16.349.082 14.464.037 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio 974  974 
- oltre l'esercizio    

  974 974 
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio 22.882  28.066 
- oltre l'esercizio    

  22.882 28.066 
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 88.237  237.079 
- oltre l'esercizio    

  88.237 237.079 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio 44.093  18.702 
- oltre l'esercizio    

  44.093 18.702 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 1.095.039  1.149.652 
- oltre l'esercizio    

  1.095.039 1.149.652 
  17.600.307 15.898.510 

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 
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1) Partecipazioni in imprese controllate    
2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli    
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  1.793.388 2.561.895 
2) Assegni    
3) Denaro e valori in cassa  5 5 

  1.793.393 2.561.900 
    
Totale attivo circolante   19.417.422 18.514.187 
 
D) Ratei e risconti   25.681 33.603 
    
 
Totale attivo  26.646.823 24.978.440 

    
 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Patrimonio netto     

I. Capitale  534.991 534.991 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  7.561 7.561 

III. Riserve di rivalutazione    

IV. Riserva legale  106.999 106.999 

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria  1.025.221 1.025.221 
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Riserva azioni (quote) della società controllante    
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    
Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
Versamenti in conto capitale    
Versamenti a copertura perdite    
Riserva da riduzione capitale sociale    
Riserva avanzo di fusione    
Riserva per utili su cambi non realizzati    
Riserva da conguaglio utili in corso    
Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    
Fondi riserve in sospensione di imposta    
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 

576/1975) 
   

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

   

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.    
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124/1993 
Riserva non distribuibile ex art. 2426    
Riserva per conversione EURO    
Riserva da condono    
Conto personalizzabile    
Conto personalizzabile    
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1 
Altre ...    

   1 
  1.025.221 1.025.222 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi    

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  613.720 492.085 

IX. Utile d'esercizio   121.635 

IX. Perdita d'esercizio  (378.006) () 

Acconti su dividendi  () () 
Perdita ripianata nell'esercizio    

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto   1.910.486 2.288.493 
 
B) Fondi per rischi e oneri     

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite    

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri  26.000  

    
Totale fondi per rischi e oneri   26.000  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 684.430 682.352 

    
 
D) Debiti     

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio 720.654  927.290 
- oltre l'esercizio 1.344.477  879.934 

  2.065.131 1.807.224 

5) Verso altri finanziatori    
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- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio 1.116  1.116 
- oltre l'esercizio 2.096.348  2.106.348 

  2.097.464 2.107.464 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 7.051.501  6.695.580 
- oltre l'esercizio    

  7.051.501 6.695.580 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio 5.765.777  4.839.259 
- oltre l'esercizio    

  5.765.777 4.839.259 
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio 168.093  64.572 
- oltre l'esercizio    

  168.093 64.572 

12) Tributari    

- entro l'esercizio 379.224  231.130 
- oltre l'esercizio    

  379.224 231.130 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 147.489  148.237 
- oltre l'esercizio    

  147.489 148.237 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 5.556.714  5.360.652 
- oltre l'esercizio    

  5.556.714 5.360.652 
    
Totale debiti  23.231.393  21.254.118 
 
E) Ratei e risconti  794.514  753.477 
    
 
Totale passivo 26.646.823  24.978.440 
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Conto economico  31/12/2018 31/12/2017 
 
A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  11.769.596 11.211.962 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti    

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  401.137 362.722 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio    

a) Vari 1.680.859  1.536.349 
b) Contributi in conto esercizio   1.342 

  1.680.859 1.537.691 
    
Totale valore della produzione   13.851.592 13.112.375 
 
B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.072.381 2.151.291 

7) Per servizi  5.095.431 4.489.298 

8) Per godimento di beni di terzi  545.613 521.923 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 2.306.758  2.213.627 
b) Oneri sociali 710.185  722.940 
c) Trattamento di fine rapporto 159.205  164.437 
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi 314.983  196.120 

  3.491.131 3.297.124 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 486.113  350.204 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 664.964  607.707 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 214   
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
301.730  301.251 

  1.453.021 1.259.162 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci  30.055 (37.598) 

12) Accantonamento per rischi  26.000  

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  1.566.412 1.310.022 

    
Totale costi della produzione   14.280.044 12.991.222 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A -B)  (428.452) 121.153 
 
C) Proventi e oneri finanziari     

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    
da imprese collegate    
da imprese controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri    
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16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 121.190  211.711 

  121.190 211.711 
  121.190 211.711 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 60.471  30.873 

  60.471 30.873 

17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   60.719 180.838 
 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività  finanziarie     
 
Risultato prima delle imposte (A -B±C±D)  (367.733)  301.991 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 
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a) Imposte correnti 35.665  88.114 
b) Imposte di esercizi precedenti    
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    
imposte anticipate (25.392)  92.242 

  (25.392) 92.242 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  10.273 180.356 
    
 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio   (378.006) 121.635 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Luigi Abbate 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2018  

 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 
complessivamente pari ad euro 378.006. Tale perdita è stata principalmente generata dalla contabilizzazione di valori 
e di poste non ricorrenti inerenti : 

- l’aggiornamento della manovra tariffaria 2016/2019 con recepimento di alcune indicazioni emerse nell’ambito 
dell’Ispezione ARERA che al netto incide complessivamente per un importo negativo di euro 185.929. 

- le politiche sul personale dipendente legate agli incentivi all’esodo per un valore di euro 314.983.  
La natura e le ragioni dei fenomeni sottostanti il risultato economico negativo dell’esercizio 2018 sono descritte in 
modo più approfondito nella Relazione sulla gestione. 
 
Attività svolte 
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della Gestione dei Servizi idrici integrati dove 
opera in qualità di Gestore riconosciuto dall’A.R.E.R.A. (già ex A.E.E.G.S.I.)  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
 
Nel corso dell’esercizio 2018 la Società ha provveduto alla gestione ordinaria dei servizi idrici nei 21 Comuni affidatari 
ed ha ampliato il numero dei Comuni serviti con l’acquisizione del servizio idrico del Comune di Morcone, già socio di 
Gesesa, che si è determinato a riattivare l’affidamento dopo la sospensione avvenuta nell’anno 2011.  
Nel mese di luglio del 2018 è stata firmata una nuova Convenzione con il Comune di Benevento per l’affidamento 
integrale del S.I.I. includendo con tale atto oltre alla gestione dell’acquedotto anche la gestione della fognatura e della 
depurazione. Nei mesi successivi del 2018 sono intercorsi rapporti e relativa corrispondenza tra il Comune di 
Benevento ed il Commissario straordinario per la depurazione per individuare la società Gesesa come soggetto 
incaricato della progettazione del nuovo impianto di depurazione per la Città di Benevento. 
Nel corso dell’esercizio 2018 è proseguita la definizione del nuovo percorso di crescita e di sviluppo finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi strategici che prevedono la crescita aziendale in un nuovo panorama gestionale che la 
proietta al futuro con maggiori certezze e consapevolezze. 
Infatti il C.d.A. della Società nella riunione del 19 Dicembre 2018 ha deliberato la conferma dell’operazione di aumento 
di Capitale Sociale per aggregare nuove gestioni con l’affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato da parte di 
nuovi Comuni, utilizzando uno strumento che è dato dalle disposizioni normative contenute nel D.Lgs.175/2016, 
recante il “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”. 
La suddetta norma consente ai Comuni di acquisire partecipazioni societarie limitatamente ad attività, previste dall’art 
4 del decreto, produttive di un servizio di interesse generale, previa una verifica da parte dell’ente della convenienza 
economica della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidata ad operatori privati. 
Ne discende per la Società l’opportunità di procedere a nuove acquisizioni di S.I.I. e quindi proseguire la politica di 
sviluppo che Ge.se.sa. ha in corso sul territorio di competenze dell’ATO1, nelle more dell’individuazione del gestore 
unico, attuando uno sviluppo gestionale che, raggiunto almeno il 25% della popolazione servita, la colloca quale 
interlocutore capace di chiedere l’affidamento diretto dell’intero territorio come Gestore unico. 
Tale nuova programmazione comporta un nuovo effetto temporale sulla programmazione e sulle aspettative della 
società che ha provveduto a deliberare nell’Assemblea straordinaria del 15 aprile 2019 l’aumento del Capitale sociale 
e la proroga della durata della società al 2050 che garantisce la continuità della gestione. 
Nell’esercizio 2018 è proseguita l’implementazione e lo sviluppo dell’utilizzo dei processi e delle modalità operative 
avviate con il Progetto A.C.E.A. 2.0 che prevede un radicale cambiamento della gestione aziendale.  
Il percorso di cambiamento gestionale legato alle infrastrutture e al tipo di servizio offerto agli Utenti ha mostrato una 
notevole capacità di efficienza della macchina aziendale complessa in cui la parte “Operations” ha saputo legarsi in 
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maniera ottimale con il resto dei processi innovativi e la parte “Amministrativa e commerciale” ha gestito nuovi 
processi informatici ed operativi tendenti alla razionalizzazione della gestione. 
Si rimanda al contenuto della Relazione sulla Gestione per tutte le ulteriori informazioni relative alle attività svolte nel 
2018, all’evoluzione della gestione ed agli eventi principali e/o ai fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio. 
 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto, ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 
Criteri di valutazione  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Deroghe  
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 
 

Rapporti con la Controllante e le altre società del  Gruppo  

La Società è controllata dalla società Acea Spa, per il tramite della società CREA Gestioni Srl ed intrattiene rapporti 
con la società Controllante e con diverse società del Gruppo. Nei commenti alle voci di Bilancio della presente Nota 
integrativa, sono specificate, laddove significative, la tipologia delle operazioni realizzate con le parte correlate, con 
indicazione degli importi e la natura dei rapporti. Si specifica che le operazioni con le parti correlate sono regolate a 
prezzi di mercato. Per una maggiore disamina di tali rapporti si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla 
Gestione.  

Attività di direzione e coordinamento  

 La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Acea. 
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I dati essenziali di Acea SpA esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono 
stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Per un’adeguata e completa 
comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Acea SpA  al 31 dicembre 2018, nonché del risultato 
economico conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato 
della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.   

I dati essenziali di ACEA S.p.A. sono riportati di seguito. 

  Rif. 
Nota CONTO ECONOMICO 2018 Parti Correlate 2017 Parti Correlate  Variazione 

              
1 Ricavi da vendita e prestazioni 156.160.530 156.017.216 164.402.779 164.163.693 (8.242.249) 
2 Altri ricavi e proventi 15.662.724 7.740.641 16.534.450 6.762.904 (871.726) 
  Ricavi netti  171.823.253 163.757.856 180.937.229 170.926.597 (9.113.976) 
              
3 Costo del lavoro 57.195.964   49.676.289   7.519.675 
4 Costi esterni 154.363.700 51.889.140 149.275.568 82.773.463 5.088.132 
  Costi operativi  211.559.665 51.889.140 198.951.857 82.773.463 12.607.807 
              

  Margine Operativo Lordo (39.736.411) 111.868.717 (18.014.628) 88.153.133 (21.721.783) 

              
5 Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni 20.074.539 0 20.741.412 0 (666.872) 
              

  Risultato operativo (59.810.951) 111.868.717 (38.756.040) 88.153.133 (21.054.911) 

              
6 Proventi Finanziari 130.272.501 128.985.136 114.362.960 113.204.564 15.909.541 
7 Oneri Finanziari 70.826.703 160.937 64.810.466 218.385 6.016.237 
              
8 Proventi da Partecipazioni 177.966.381 177.966.381 219.012.875 219.012.875 (41.046.494) 
9 Oneri da Partecipazioni 15.892.865 0 0 0 15.892.865 
              

  Risultato ante imposte 161.708.364 418.659.297 229.809.330 420.152.187 (68.100.966) 

              
10 Imposte sul Reddito 13.932.153 86.113.154 3.230.018 75.508.785 10.702.135 
              

  Risultato netto Attività in Funzionamento 147.776.211 332.546.143 226.579.312 344.643.402 (78.803.101) 

              
  Risultato Netto 147.776.211 332.546.143 226.579.312 344.643.402 (78.803.101) 

 
Rif. 

Nota   ATTIVITA'                                                                                                       31/12/18 Parti Correlate 31/12/17 Parti Correlate  Variazione 

  
      

11 Immobilizzazioni Materiali 97.469.362 0 95.852.276 0 1.617.087 
12 Investimenti Immobiliari 2.489.046 0 2.547.404 0 (58.358) 
13 Altre immobilizzazioni Immateriali 11.762.938 0 11.623.698 0 139.240 
14 Partecipazioni in controllate e collegate 1.792.037.627 0 1.784.245.718 0 7.791.908 
15 Altre partecipazioni 2.352.061 0 2.352.061 0 0 
16 Imposte differite Attive 20.069.011 0 23.623.020 0 (3.554.008) 
17 Attività Finanziarie 227.385.241 227.259.741 237.975.029 237.849.529 (10.589.788) 
18 Altre Attività non correnti 560 0 560 0 0 
  ATTIVITA' NON CORRENTI 2.153.565.846 227.259.741 2.158.219.766 237.849.529 (4.653.920) 

19.a Lavori in corso su ordinazione 0 0 (0) 0 0 

19.b Crediti Commerciali 731.449 541.305 953.897 526.640 (222.448) 
19.c Crediti Commerciali Infragruppo 88.212.898 88.212.898 98.771.878 98.771.878 (10.558.980) 
19.d Altre Attività Correnti 31.900.595 1.931.369 36.954.068 1.942.792 (5.053.474) 

19.e Attività Finanziarie Correnti 5.791.425 0 105.647.961 0 (99.856.537) 
19.f Attività Finanziarie Correnti Infragruppo 2.074.601.428 2.074.601.428 1.918.406.576 1.918.406.576 156.194.852 
19.g Attività per imposte correnti 13.396.660 12.185.412 23.140.874 4.288.048 (9.744.214) 

19.h Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 978.551.644 0 527.422.879 0 451.128.765 
19 ATTIVITA' CORRENTI 3.193.186.099 2.177.472.413 2.711.298.133 2.023.935.935 481.887.966 
              
  TOTALE ATTIVITA' 5.346.751.945 2.404.732.154 4.869.517.899 2.261.785.464 477.234.046 

 
Rif. 

Nota   PASSIVITA'                                                                                          31/12/18 Parti Correlate 31/12/17 Parti Correlate  Variazione 

              
  Patrimonio Netto           

20.a capitale sociale 1.098.898.884 0 1.098.898.884 0 0 
20.b riserva legale 111.947.621 0 100.618.656 0 11.328.966 
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20.c riserva azioni proprie 0 0 0 0 0 
20.d altre riserve 77.972.583 0 72.756.998 0 5.215.586 

  utile (perdita) relativa a esercizi precedenti 137.452.369 0 56.107.204 0 81.345.165 
  utile (perdita) dell'esercizio 147.776.211 0 226.579.312 0 (78.803.101) 

20 PATRIMONIO NETTO  1.574.047.668 0 1.554.961.053 0 19.086.615 

21 Trattamento di fine rapporto ed altri piani a benefici 
definiti 

23.512.134 0 24.463.827 0 (951.693) 

22 Fondo per rischi ed oneri 15.407.726 0 14.984.287 0 423.439 
23 Debiti e passività Finanziarie 3.124.570.873 0 2.482.564.141 0 642.006.732 

24 Altre passività  0 0 0 0 0 
  PASSIVITA' NON CORRENTI 3.163.490.734 0 2.522.012.256 0 641.478.478 
              

25.a Debiti finanziari 377.675.158 61.581.587 542.975.181 28.428.777 (165.300.024) 
25.b Debiti fornitori 169.536.665 75.521.828 191.783.800 99.017.161 (22.247.135) 
25.c Debiti Tributari  17.916.924 4.745.034 25.241.524 24.621.448 (7.324.600) 

25.d Altre passività correnti 44.084.796 2.325 32.544.085 23.902 11.540.711 
26 PASSIVITA' CORRENTI 609.213.543 141.850.774 792.544.591 152.091.287 (183.331.048) 
             
  TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 5.346.751.945 141.850.774 4.869.517.899 152.091.287 477.234.046 

 
 
Immobilizzazioni  
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è 
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un 
importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo che corrisponde alla sua vita utile. Il 
criterio adottato per stimare la vita utile è individuato con la scadenza dell’ultima concessione del Consorzio Cabib da 
cui deriva la sua acquisizione (2032). 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20 %. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti, ad eccezione dell’avviamento. 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Fabbricati 3,5 % 
Impianti e macchinari 6 % - 8 % - 10 % - 15 % 
Attrezzature industriali e commerciali  8 % - 10 % - 15 % 
Altri beni materiali 8 % - 12% - 15 % - 20 % - 25 % 

 
I “Beni gratuitamente devolvibili” sono ammortizzati in base alla loro vita utile. Qualora, indipendentemente 
dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
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massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)  
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando 
a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.  
 
 
Crediti  
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo 
l’applicazione del processo di attualizzazione. 
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.  
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita di durevole.  
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti  
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l’applicazione del 
processo di attualizzazione laddove necessario. 
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.  
 
Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino  
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
Fondi per rischi e oneri  
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR  
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Imposte sul reddito 
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio; 
 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, 
dei crediti di imposta.  
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. L’iscrizione delle 
imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità anche in funzione dell’esistenza, 
negli esercizi futuri in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi  
 
Sono iscritti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e 
risconti. 
In particolare, i ricavi per le prestazioni di servizi e per le cessioni sono rilevati al momento della fornitura della 
prestazione o al momento del passaggio di proprietà dei beni. 
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi degli sconti, abbuoni e simili, nonché delle imposte 
direttamente connesse alle vendite. 
 
I ricavi del servizio idrico integrato sono determinati sulla base del Metodo Tariffario Idrico (MTI), valido per la 
determinazione delle tariffe per gli anni 2016-2019, approvato con Deliberazione n. 664/15/R/idr e da parte 
dell’A.R.E.R.A. 
 
Sulla base dell’interpretazione della natura giuridica della componente tariffaria Fo.NI. (Fondo Nuovi Investimenti) 
viene iscritto tra i ricavi dell’esercizio il relativo ammontare spettante alle Società idriche laddove espressamente 
riconosciuto dagli Enti d’Ambito che ne stabiliscono la destinazione d’uso.  
Si fa presente che in riscontro alla richiesta dell'ARERA del 31 gennaio 2019, avanzata ai sensi dell'articolo 9-bis, 
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 38/2005 - l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha trasmesso, in data 8 aprile 2019, 
un parere sul trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI, riguardo la quale, con comunicato 
del 26 ottobre 2018, l'Autorità (ARERA) ha fornito precise indicazioni circa la relativa modalità di rilevazione all'interno 
dei Conti Annuali Separati (CAS), in coerenza con quanto previsto per i contributi pubblici in conto impianti dall'OIC 
16. In particolare, nel parere sopra richiamato, l'OIC ha sottolineato che "fermo restando che l'assenza di un principio 
contabile non consente di esprimersi a favore di uno specifico trattamento contabile tra quelli adottati nella prassi e 
tenuto in conto che il comunicato dell'Autorità del 26 ottobre 2018 precisa che la metodologia indicata è obbligatoria 
nei CAS (ai fini dell’Unbundling) e non nella redazione del bilancio d'esercizio, questo Organismo ritiene opportuno 
che gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile 
utilizzata, adottino politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente FoNI, coerenti con 
le tecniche regolatorie stabilite nella richiamata comunicazione dell'ottobre 2018". 
Il vincolo di destinazione, previsto dall’articolo 7.1 delibera 585/2012, viene rappresentato attraverso la destinazione di 
una quota dell’utile dell’esercizio ad una riserva non distribuibile fino all’avvenuto accertamento del rispetto del 
vincolo. Si specifica che per la Società non è stata riconosciuta tale componente tariffaria negli anni precedenti mentre 
nell’aggiornamento della manovra tariffaria 2016/2019 è prevista per il 2018 un valore della componente tariffaria 
FO.NI. che in presenza di perdita d’esercizio e nell’impossibilità di destinare parte di utili comporterà una successiva 
riclassifica di poste del patrimonio della società a riserva vincolata e non distribuibile fino all’avvenuto accertamento 
del rispetto del vincolo. 
L’aggiornamento biennale tariffario 2018-2019 ha influenzato la rilevazione dei ricavi per VRG 2018 e la proposta è in 
attesa dell’approvazione da parte dell’EIC e dell’ARERA. 
E’ inoltre iscritto tra i ricavi dell’esercizio il conguaglio relativo alle partite cd. passanti (i.e. energia elettrica, acqua 
all’ingrosso, ….) delle quali la citata delibera fornisce apposito dettaglio nonché l’eventuale conguaglio relativo a costi 
afferenti il Sistema Idrico Integrato sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali (i.e. emergenze idriche, 
ambientali,…) qualora l’istruttoria per il loro riconoscimento abbia dato esito positivo. 
Si fa presente che con Deliberazione n. 17 del 13 agosto 2018 del Commissario straordinario dell’A.T.O. Calore Irpino 
è stata approvata l’Articolazione tariffaria della società, ai sensi delle Delibera ARERA n. 665/2017/R/Idr (TICSI) volta 
all’introduzione del Bonus sociale idrico ed all’avvio del processo di convergenza tariffaria nei comuni gestiti, ai sensi 
dell’art. 37 della Delibera ARERA 664/2015/R/Idr. 
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Attività  
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
2.444.825 2.195.520 249.305 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Nell’esercizio 2018 si sono registrati incrementi per nuove immobilizzazioni immateriali di euro 735.416. In particolare: 

- la voce Costi di ricerca e di sviluppo si è incrementata di euro 132.718 per la contabilizzazione di acquisizione 
di prestazioni servizi inerenti il piano di crescita della società di euro 128.360 ed altre di euro 4.358; 

- la voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili si è incrementata di euro 147.070 per nuovi acquisti e 
rinnovi di licenze delle postazioni operative di euro 18.891, attività per rilascio di concessioni di derivazione di 
euro 24.588 ed altre acquisizione di euro 103.591. 

- la voce altre immobilizzazioni si è incrementata di euro 430.317 di cui euro 347.245 per la capitalizzazione dei 
costi immateriali diretti ed indiretti del progetto Acea2.0 e costi similari, euro 78.884 per i lavori di 
miglioramento ed adeguamento di beni di terzi, euro 4.188 per i costi dell’integrazione del Documento di 
valutazione dei rischi. 

- la voce immobilizzazioni immateriali in corso si è incrementata di euro 25.311 per attività non concluse. 
 
 

 

Costi di 
impianto e  
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 
utilizzazio
ne delle 
opere 

dell'ingegn
o 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazio
ni immateriali 

Valore di inizio esercizio          
Costo   

524.742  
  

1.190.001  
  

50.188  
  

330.795  
  

801.922  
       

2.195.358  
  

5.093.006  
Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  
491.039  

  
1.190.001  

  
50.188  

  
288.579  

  
308.228  

        
569.451  

  
2.897.486  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio   33.703              42.216   493.694       1.625.907   2.195.520  

Variazioni nell'esercizio          
Incrementi per 
acquisizioni 

     
  132.718  

       
147.070  

       
25.311  

   
430.317 

   
735.416  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                                        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

  10.564  291          22.188     47.764          405.304       486.111 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 
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Altre variazioni                                         
Totale variazioni (10.564)   132.427        124.882  (47.764)    25.311    25.013    249.305  

Valore di fine esercizio          
Costo  524.742  1.322.719   50.188   477.866   801.923    25.311  2.625.675   5.828.424  
Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  
501.603  

  
1.190.292  

  
50.188  

  
310.768  

  
355.993  

      
 974.755  

  
3.383.599  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio   23.139    132.427        167.098   445.930    25.311  1.650.920   2.444.825  

  
   
In riferimento alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali si forniscono le seguenti informazioni:  
- i costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, sono iscritti con il consenso del Collegio sindacale ed hanno utilità 
pluriennale essendo ammortizzati in un periodo di cinque anni; 
- le Concessioni, licenze e marchi sono ammortizzati con una quota del 20 %; 
- l’Avviamento è ammortizzato con una quota calcolata in base al suo periodo di utilità economica; 
- le spese per migliorie di beni di terzi sono ammortizzate in base alla durata del contratto di locazione; 
- le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate con una quota del 20 %. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.748.689 4.225.724 522.965 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio        

Costo   1.298.206    1.408.460    222.067    6.473.860         9.402.593  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  542.254    1.095.352    139.464    3.399.799        5.176.869  

Svalutazioni                              
Valore di bilancio   755.952    313.108    82.603    3.074.061         4.225.724  

Variazioni nell'esercizio        
Incrementi per 
acquisizioni 

  21.941    47.628    97.095    905.795    115.684    1.188.143  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                              

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                          

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                             

Ammortamento 
dell'esercizio 

  46.550  53.803     13.967     550.644           664.964  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

               214         214     

Altre variazioni                               
Totale variazioni   (24.609)    (6.175)    83.128    354.937    115.684    522.965  

Valore di fine esercizio        
Costo   1.320.147    1.456.088    319.162    7.313.624    115.684    10.524.705  
Rivalutazioni                              
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  588.804    1.149.155    153.431    3.884.626        5.776.016  
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Svalutazioni                              
Valore di bilancio   731.343    306.933    165.731    3.428.998    115.684    4.748.689  

  
Nell’esercizio 2018 si sono registrati incrementi per nuove immobilizzazioni immateriali di euro 1.188.143. 
I movimenti più significativi riguardano: 
- in riferimento ai terreni e fabbricati i lavori di adeguamento della sede di Benevento di euro 21.941; 
- in riferimento agli impianti di depurazione, sono stati effettuati interventi e rinnovi per euro 22.628; 
- in riferimento agli impianti di trasporti è stato potenziato il sistema per euro 15.286; 
- in riferimento alle reti di distribuzione è stato migliorato il sistema allarmi per euro 9.714; 
- in riferimento alle attrezzature industriali e commerciali si è avuto un incremento di euro 97.095; 
- in riferimento alle macchine d’Ufficio elettriche ed elettroniche l’incremento di euro 31.645 è determinato 
dall’acquisizione di tutti i supporti hardware informatici necessari all’adeguamento anche per il Progetto ACEA 2.0; 
- in riferimento ai mezzi di trasporto strumentali sono state acquistate n. 3 autovetture e riscattata n. 01 
autovettura per l’importo complessivo di euro 45.003 necessarie alla dotazioni degli operatori esterni e sono state 
eliminate autovetture rottamate per l’importo di euro 66.032; 
- in riferimento ad arredi sono stati incrementati beni per le dotazioni d’ufficio per euro 4.396; 
- in riferimento ad altri beni si è avuto un incremento di euro 44.123; 
- in riferimento alle immobilizzazioni materiali in corso si è avuto un incremento di euro 115.685 di cui per 
impianti di depurazione euro 94.416, per impianti di trasporto euro 14.183, per reti di distribuzione euro 6.050 per altri 
beni euro 1.036; 
- in riferimento ai beni gratuitamente devolvibili i miglioramenti sulle reti e gli impianti gestiti per complessivi 
euro 780.628 realizzati nel territorio dei Comuni gestiti dalla società sulla base dei contratti stipulati con i vari enti, tra 
cui i più importanti sono riportati nella tabella allegata:  
  

Comparto Titolo Comune Totale 
Investimento  

Depurazione Lavori di miglioria presso Dep Ponte delle Tavole Benevento 43 054 
Acquedotto Adeguamento impianto di distribuzione San Nicola Benevento 41 532 
Fognatura Sollevamento fognario Via Gramsci Castelpoto 40 584 
Acquedotto Ripristino funzionale Centrale di Sollevamento S. Stefano Vitulano 35 785 
Fognatura Manutenzione straordinaria sollevamento fognario San Vito Benevento 27 504 
Acquedotto Allacci / Posa Contatore Vari 26 655 
Acquedotto Potenziamento rete distribuzione Via Lattarulo Frasso Telesino 26 071 
Acquedotto Potenziamento impianto di sollevamento Pisciariello Castelpoto 25 650 
Acquedotto Sostituzione vari tratti di condotta idrica Ponte 24 741 
Acquedotto Potenziamento sollevamento Monteguardia in Gesuiti Nuovo Benevento 23 566 
Depurazione Messa in sicurezza e in standard qualità dep Serradocile Foglianise 21 928 
Acquedotto Sostituzione contatore Vari 20 681 
Fognatura Potenziamento rete di raccolta Via Pennino Sant'Agata de' Goti 18 041 
Acquedotto Manutenzione straordinaria Pozzo Lago dei Selci Vitulano 17 899 
Depurazione Manutenzione straordinaria griglia sub-verticale Dep San Biase Telese Terme 16 478 
Depurazione Fornitura e posa in opera telai metallici per Big Bag Vari 16 370 
Acquedotto Rifacimento di rete C.da Caudi Saude Torrecuso 15 307 
Acquedotto Rifacimento della condotta premente per Monte Pino Benevento 14 304 
Depurazione Fornitura e posa in opera griglia sub-verticale Dep Borgo Ponte 14 038 
Depurazione Ripristino del cunicolo-vasca presso Dep Reullo Sant'Agata de' Goti 12 116 
Depurazione Costi per avviamento impianti depuratori Mulino e Defenza San Bartolomeo in Galdo 12 057 
Acquedotto Installazione inverter quadro elettrico ed elettropompe Soll ASI Benevento 11 626 
Fognatura Incarico professionale rilievo ed adeguamento scaricatori di piena Telese Terme 11 527 
Acquedotto Sostituzione tratto di condotta Via Rivolta Torrecuso 10 757 
Acquedotto Riconfigurazione distretto idrico Appia Ovest Arpaia 10 028 

 
In riferimento alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali si forniscono le seguenti informazioni:  
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote in dipendenza della tipologia del bene, ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• Fabbricati: 3,5 %  
• Impianti e macchinari: 6 % - 8 % - 10 % -  15 % 
• attrezzature industriali e commerciali: 8 % - 10 % - 15 % 
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• altri beni materiali : 8 % - 12% - 15 % - 20 % - 25 % 
I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati in base alla loro vita utile 
Nelle immobilizzazioni di bilancio sono stati iscritti i valori relativi agli investimenti ricadenti nel Piano degli Interventi  
ed effettuati nel 2018 di cui si presenta prospetto riepilogativo per Comune e Comparto. 
 

Comune Acquedotto Depurazione Fognatura Gestione caratteristica Totale  

Arpaia 10 626        10 626  

Benevento 130 057   49 242   39 251  244 944   463 494  

Castelpagano 7 776        7 776  

Castelpoto 34 574     40 584   3 345  78 502  

Cautano 5 498        5 498  

Colle Sannita 10 489   6 855   2 606  501  20 451  

Foglianise 13 366   24 168      37 534  

Foiano di Val Fortore 2 185   11 099   2 108   24 902  40 295  

Forchia 10 221   4 939      15 160  

Frasso Telesino  31 088   3 231   6 485    40 803  

Melizzano  3 830   3 706      7 536  

Morcone        96 549  96 549  

Paupisi  5 065       20 875  25 940  

Ponte  35 632   14 038   3 361    53 032  

San Bartolomeo in Galdo  3 435   12 057      15 491  

San Giorgio La Molara  3 616   9 158   1 204    13 979  

Sant'Agata de' Goti  8 410   20 057   35 173    63 641  

Telese Terme  1 098   16 478   15 925    33 501  

Tocco Caudio  13 112   1 207      14 319  

Torrecuso  29 783     2 700   3 636  36 119  

Vari  50 069   25 280    365 268   440 616  

Vitulano  69 923   6 560     11 285  87 768  

Totale complessivo 479 852  208 074  149 398  771 305  1 608 630  

 
All’interno degli investimenti 2018 ricadenti nel Piano degli Interventi per la Gestione caratteristica ricadono anche gli 
investimenti per l’implementazione di nuove postazioni di Telecontrollo pari ad euro 46.017; per l’acquisto di 
automezzi operativi pari ad euro 52.226; per l’acquisto di apparati hardware e software di Information Tecnology pari 
ad euro 57.998. 
 
 
Contributi in conto capitale  
 
Nel corso dell’esercizio 2018 la Società ha contabilizzato un contributo in conto capitale derivante dall’utilizzo di 
importi destinati alla Depurazione del Comune di Torrecuso ex Cabib per l’importo di € 65.063. Mentre nel corso 
dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società aveva ottenuto dalla Regione Campania con Delibera n. 521 del 
01/08/2017 dei contributi in conto impianti a copertura totale del costo dell’investimento, pari ad Euro 750.000 per 
lavori di adeguamento delle infrastrutture rientranti nel “Piano degli interventi urgenti per la mitigazione e la crisi 
idrica”. Per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo reddituale indiretto per cui i contributi 
concorrono alla formazione del reddito in base alla vita utile dei beni e in misura proporzionale agli ammortamenti 
degli stessi, con calcolo a fine anno della parte da imputare agli anni successivi tramite il metodo dei risconti passivi. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
10.206 9.406 800 
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Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione  31/12/2017 Acquisizioni  Rivalutazioni  Riclassifiche  Cessioni  Svalutazioni  31/12/2018 
Altri 9.406 800         10.206 
Arrotondamento               
Totale  9.406 800         10.206 
 
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
23.722 53.777 (30.055) 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo   53.777    (30.055)    23.722  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                
Lavori in corso su ordinazione                
Prodotti finiti e merci                
Acconti                
Totale rimanenze   53.777    (30.055)    23.722  

  
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
17.600.307 15.898.510 1.701.797 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'att ivo circolante 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota entro 
l'esercizio 

Quota oltre 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante   14.464.037    1.930.725  16.349.082  15.835.200    513.882  
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante                               
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante                               
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante   974          974    974        
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante 

  28.066    (5.184)    22.882    22.882         

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante   237.079    (148.842)    88.237    88.237        
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante   18.702    25.391    44.093    
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante   1.149.652    (54.613)    1.095.039    1.095.039        
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante   15.898.510    1.701.797  17.600.307  17.042.332    513.882  

  
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in 
quanto le differenze sono di scarso rilievo e non rilevanti ai fini della incidenza sugli effetti sulla rappresentazione in 
Bilancio.  
Infatti i crediti di Verso clienti hanno natura commerciale e sono costituiti dai corrispettivi del servizio idrico integrato 
effettuato nei comuni gestiti, dalla fornitura all’ingrosso dell’acqua ad altri Gestori (Comuni) e dalle prestazioni di 
servizi effettuate sulla base dei contratti stipulati rientranti nell’attività tipica della società.  
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo e sono tutti verso Creditori in Italia. 
 
I crediti verso clienti , in cui sono contabilizzati i crediti verso gli utenti del S.I.I. e tutti i crediti per le attività proprie 
delle gestione idrica caratteristica, sono così composti: 
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  Importo al 31/12/2017 Importo al 31/12/2018 Variazioni 

Crediti fatture Utenti 7.292.237 8.834.583 1.542.346 

Crediti fatture Non Utenti 3.347.267 3.837.583 490.316 

Fatture da emettere 4.198.762 4.283.404 84.642 

Altri Crediti verso clienti 794.454 794.454 0 

Fondo svalutazione -1.168.683 -1.400.942 -232.259 

  14.464.037 16.349.082 1.907.885 

 
I crediti per fatturazione sono crediti di natura commerciale, costituiti dai corrispettivi del servizio idrico integrato 
effettuato nei comuni gestiti e dalle prestazioni di servizi effettuate sulla base dei contratti stipulati nell’attività tipica 
dell’impresa sono valutati al presumibile valore di realizzo. 
Sono suddivisi secondo la tipologia del Cliente in Crediti verso Utenti del SII (fatturazione ISU) e Non utenti 
(fatturazione SD). 
L’incremento dei crediti verso Clienti al 31.12.2018 è naturale conseguenza dell’incremento del perimetro di gestione 
della società che ha inglobato nel 2015 tre gestioni comunali e l’intera gestione del Consorzio CABIB, nel corso del 
2017 il Comune di Tocco Caudio e nel 2018 il Comune di Morcone, eventi che hanno continuato ad esercitare i loro 
effetti anche nell’esercizio corrente.   
 
I Crediti per fatture Non Utenti derivano principalmente dal rapporto contrattuale, come da Convenzione, con il 
Comune di Benevento ed in minima parte dalla fornitura all’ingrosso dell’acqua.  
I crediti per fatture da emettere sono costituiti dai ratei per i consumi idrici ancora da fatturare delle utenze dei Comuni 
gestiti e ricomprendono anche i conguagli tariffari degli anni precedenti determinati in base alle disposizioni contenute 
nelle Delibere dell’A.R.E.R.A. 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  

F.do svalutazione ex art. 106  
 D.P.R. 917/1986 

Totale  

Saldo al 31/12/2017   1.168.683 1.168.683 
Utilizzo nell'esercizio   69.471 69.471 
Accantonamento esercizio    301.730 301.730 
Saldo al 31/12/2018   1.400.942 1.400.942 

 
Nel corso dell’esercizio 2018 è stato utilizzato il Fondo a copertura di perdite su crediti per Utenze di fornitura idrica. 
Non sono stati radiati e stornati contabilmente a stralcio, con l’utilizzo del fondo svalutazione crediti, crediti per Utenze 
di  annualità precedenti, seppur già interamente svalutati, in attesa di valutazione da effettuarsi nel corso del 2019. 
 
I crediti verso imprese sottoposte al controllo del le controllanti  si riferiscono ai crediti vantati nei confronti di altre 
società del gruppo Acea di complessivi euro 22.882. 
 
I crediti verso controllanti  si riferiscono ai crediti vantati nei confronti della società Acea Spa di euro 974 per 
rimborsi da ricevere. 
  
I crediti tributari si riferiscono ai crediti verso l’Erario di complessivi euro 88.237 per Credito Ires di euro 49.550, 
Credito Irap di euro 18.945, Credito Iva di euro 16.282, Crediti per ritenute in eccedenza di euro 752 e Crediti tributari 
diversi di euro 2.707. 
 
I crediti per imposte anticipate sono costituiti da Crediti per imposte Ires ed Irap anticipate di euro 44.093 e la 
variazione è giustificata dall’utilizzo di euro 11.914 e la rilevazione di nuove imposte anticipate di euro 37.306 nel 
corso dell’esercizio 2018. 
 
I crediti Verso altri si riferiscono, fra gli altri, ai crediti verso INAIL di euro 9.240, al Credito per Anticipi di euro 
64.661, ai Crediti diversi verso i Comuni CABIB di euro 185.882 a seguito del conferimento, al Credito verso la 
Regione Campania per i Contributi c/impianti di euro 750.000 e ad altri crediti di euro 84.590. 
 
 
Disponibilità liquide 
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.793.393 2.561.900 (768.507) 

 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   2.561.895    (768.507)    1.793.388  
Assegni                
Denaro e altri valori in cassa   5         5  
Totale disponibilità liquide   2.561.900    (768.507)    1.793.393  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
   
 
Ratei e risconti attivi  
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
25.681 33.603 (7.922) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 

 Ratei attivi Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio   23    33.580    33.603  
Variazione nell'esercizio   33    (7.955)    (7.922)  
Valore di fine esercizio   56    25.625    25.681  

  
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Risconti Attivi  2017 2018 

Canoni utenze telefoniche e trasmissione dati 3.749 1.810 

Noleggio auto Arval e Centro Rev. Lombardi 5.358 2.598 

Noleggio fotocopiatrice   357 357 

Canoni attraversamenti RFI (2017/2022) 4.568 3.654 

Spese contrattuali 6.824 5.267 

Leasing FCA Bank 248 0 

Ft. Edenred ticket  7.487 7.667 

Oneri accessori mutuo BPER 4.989 4.185 

Polizze All Risk   
87 

 33.580 25.625 
 

Ratei attivi per interessi 2017 2018 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 2 1 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 13 45 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 8 10 

  23 56 
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Passività  
 
Patrimonio netto 
 
 (Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.910.486 2.288.493 (378.007) 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzion
e di 

dividendi 
Altre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   534.991                                   534.991  
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

  7.561                                   7.561  

Riserve di 
rivalutazione 

                                           

Riserva legale   106.999                                   106.999  
Riserve statutarie                                            
Riserva 
straordinaria 

  1.025.221                                   1.025.221  

Varie altre 
riserve 

  1          (1)                           

Totale altre 
riserve 

  1.025.222          (1)                       1.025.221  

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

  492.085          121.635                       613.720  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  121.635          (121.635)                      (378.006)    (378.006)  

Totale patrimonio 
netto 

  2.288.493                                (378.006)    1.910.486  

  
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 

 Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite per altre ragioni 

Capitale   534.991          B                 
Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni 

  7.561          A,B,C,D                 

Riserva legale   106.999          A,B                 
Riserve statutarie              A,B,C,D                 
Altre riserve        

Riserva 
straordinaria 

  1.025.221          A,B,C,D                 

Totale altre 
riserve 

  1.025.221                             

Utili portati a 
nuovo 

  613.720          A,B,C,D                 

Perdita d’esercizio   (378.006)                   
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Totale   1.910.486                   
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio ne tto   
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale Riserva… Risultato  

d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

               

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

attribuzione dividendi                

altre destinazioni 534.991 106.999 1.524.868 121.635 2.288.493 

Altre variazioni      

incrementi                 

decrementi                

riclassifiche                

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   121.635  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

534.991 106.999 1.524.868 121.635 2.288.493 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

attribuzione dividendi                

altre destinazioni       121.635 (121.635)  

Altre variazioni      
incrementi                 

decrementi       (1)      (1)   

riclassifiche                

Risultato dell’esercizio corrente    (378.006) (378.006) 
Alla chiusura dell’eser cizio 
corrente 

534.991 106.999 1.646.502 (378.006) 1.910.486 

 
 
 
Fondi per rischi e oneri  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
26.000   26.000 

 
 

 
Fondo per 

trattamento di 
quiescenza  

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

                         

Variazioni nell'esercizio       
Accantonamento 
nell'esercizio 

               26.000     26.000     

Utilizzo 
nell'esercizio 

                       

Altre variazioni                          
Totale variazioni                  26.000    26.000  

Valore di fine                  26.000    26.000  
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esercizio 
  
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 26.000, risulta così composta:  
Rischi legali e per risarcimenti euro 26.000 - (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi in quanto vi è ragionevole 
certezza del sostenimento dell’onere senza aver contezza della manifestazione temporale. 
 
Si precisa che nella proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria 2016/2019, di cui alla delibera 
918/2017, la Società ha recepito gli esiti della verifica ispettiva ARERA contenuti nella determinazione n. 
DSAI/26/2018/IDR, apportando le modifiche necessarie alla precedente predisposizione tariffaria 2016-2017. Tale 
comportamento dovrebbe ragionevolmente essere valutato positivamente nella determinazione di eventuali sanzioni 
da parte dell’Autorità al momento non determinabili dalla Società e per le quali non è stato fatto alcun 
accantonamento specifico. 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
684.430 682.352 2.078 

 
 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   682.352  
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 61.318     
Utilizzo nell'esercizio   (59.240)  
Totale variazioni   2.078  

Valore di fine esercizio   684.430  
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
Nell'esercizio successivo al 31/12/2018 non si prevede di corrispondere ai dipendenti alcun ammontare di Tfr a 
seguito di dimissioni incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale. 
 
 
Debiti  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
23.231.393 21.254.118 1.977.275 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Obbligazioni                               
Obbligazioni convertibili                               
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                              

Debiti verso banche   1.807.224    257.907    2.065.131    720.654    1.344.477       
Debiti verso altri 
finanziatori 

                              

Acconti   2.107.464    (10.000)    2.097.464    1.116    2.096.348       
Debiti verso fornitori   6.695.580    355.921    7.051.501    7.051.501            
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                              

Debiti verso imprese 
controllate 

                              

Debiti verso imprese 
collegate 

                              

Debiti verso controllanti   4.839.259    926.518    5.765.777    5.765.777            
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

  64.572    103.521    168.093    168.093            

Debiti tributari   231.130    148.094    379.224    379.224            
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

  148.237    (748)    147.489    147.489            

Altri debiti   5.360.652    196.062    5.556.714    5.556.714            
Totale debiti   21.254.118    1.977.275    23.231.393    19.790.568    3.440.825       

  
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in 
quanto non sono presenti effetti significativi nella differente valutazione. 
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.  
Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2018, pari a Euro 2.065.131, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
I seguenti debiti bancari sono assistiti da garanzia reale (ipoteca) su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.): Mutuo Banca BPER con scadenza 03/2024 con importo residuo pari ad euro 571.738. 
La voce "Acconti" accoglie principalmente i Depositi cauzionali degli Utenti di euro 2.096.348 
I Debiti verso Fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali ed il valore nominale di tali debiti è stato rettificato 
in occasione di resi o abbuoni. Tali debiti hanno subito un incremento di euro 355.921  
Per i debiti verso controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti occorre rilevare che i debiti verso la 
Controllante si riferiscono: 

- debiti commerciali pari ad Euro 5.157.046 costituiti da debiti per fatture per prestazioni di servizi svolte dalle 
imprese controllanti, per il riversamento dei compensi dei rappresentanti del C.d.A. della società e per la 
quota di investimento del progetto ACEA2.0 per il rinnovo del modello operativo per l’armonizzazione dei 
sistemi di tutte le società del Gruppo Acea ; 

- debiti per fatture da ricevere pari ad euro 330.122 per prestazioni di servizi ricevuti dalla capogruppo; 
- debiti tributari pari ad euro 115.824 per il saldo Ires da consolidato fiscale da versare alla capogruppo; 
- debito per un saldo residuo di euro 162.785 relativo ad un c/c di corrispondenza intercompany in essere con 

la società controllante. Le parti hanno condiviso un piano di rientro dello stesso senza aggravio di interessi. 
La variazione dei debiti verso controllante di euro 926.518 è conseguenza dei servizi ricevuti nel 2018 anche a fronte 
dell’investimento in ACEA 2.0. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta per ritenute d‘acconto effettuate e da versare all’Erario per 
lavoro dipendente e lavoro autonomo pari ad Euro 82.672, debiti per imposta di Bollo di euro 1.263 ed imposta 
sostituiva di euro 2.005. Inoltre, sono iscritti debiti per saldo Iva di euro 153.245 e debiti di Iva differita di euro 144.570. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe. 
La voce Debiti verso istituti di previdenza comprende i debiti verso INPS, INPDAP, INAIL, Fondo Pegaso etc riferiti 
agli oneri previdenziali ed assistenziali dei dipendenti al 31/12/2018 di euro 147.489. 
La voce Altri debiti comprende tra gli altri i Debiti verso dipendenti per emolumenti vari complessivi pari ad euro 
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227.532, Debiti per Fondo Perequazione di euro 63.137, Debiti verso utenti per rimborsi da effettuare di euro 133.804 
e per doppi pagamenti di euro 257.813, Debiti Verso il Comune di Benevento per canoni di fognatura e depurazione 
da rigirare di euro 2.936.219,43, Debiti Verso comuni per canoni di Concessione di euro 1.122.026 e Debiti verso 
Comuni diversi di euro 737.108. Inoltre sono stati contabilizzati i Debiti Verso gli Utenti per gli indennizzi automatici 
2018 di cui alla Delibera 655/2015 dell’’AEEGSI di euro 60.720 da riconoscere nel 2019. 
 
 
Ratei e risconti passivi  
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
794.514 753.477 41.037 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 
passivi 

Valore di inizio esercizio   4.820    748.658    753.477  
Variazione nell'esercizio   818    40.217    41.037  
Valore di fine esercizio   5.638    788.875    794.514  

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I risconti passivi si riferiscono al valore del Contributo in c/impianti da utilizzare negli esercizi successivi ed hanno 
durata superiore a cinque anni. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
 
 

Risconti passivi  2017 2018 

Contributo Reg. in conto impianti 748.658 723.812 

Contributo Depuratore Torrecuso 
 

65.063 

 748.658 788.875 

 

Ratei passivi per competenze  2017 2018 

BANCO DI NAPOLI SPA 1.845 0 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 10 
0 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 142 4.680 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 303 
 

27 

INTESA SAN PAOLO 1035 931 

BANCA POP. PUGLIESE 8  

  3.343 5.638 

 

Ratei passivi per interessi 2017 2017 2018 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 482 0 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 395 0 

  877 0 

 

Altri ratei passivi 2017 2017 2018 

Canoni di locazione 600 0 
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Conto economico  
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
13.851.592 13.112.375 739.217 

 
 

Descrizione  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 11.769.596 11.211.962 557.634 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 401.137 362.722 38.415 
Altri ricavi e proventi 1.680.859 1.537.691 143.168 
Totale  13.851.592 13.112.375 739.217 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
Per quanto riguarda il calcolo dei ricavi idrici per l’anno 2018 è stato preso come riferimento il VRG (vincolo ricavi 
garantito) relativo all’anno 2018 calcolato sulla base del tool di calcolo messo a disposizione dall’Autorità nonché 
come determinato nell’aggiornamento della Predisposizione Tariffaria per gli anni 2016/2019 trasmessa all’E.I.C. 
Campania in data 22 maggio 2019, con il calcolo dei relativi conguagli 2018 che potranno essere applicati 
successivamente nell’anno 2020 anche come previsto sempre nella Delibera AAEGSI 664/2015. Nella proposta 
tariffaria presentata all’EIC sono stati riformulati per il 2018/2019 i valori relativi agli Opex New per le variazioni 
sistemiche e di perimetro di gestione ed agli Opex QC relativi agli incrementi di costi correlati all’adeguamento della 
gestione Utenza alle regole specifiche di settore (655/2015). Tale riformulazione ha comportato un incremento dei 
valori riconosciuti in Tariffa per gli anni 2018 e 2019 sia per gli Opex New che per gli Opex QC, determinando un 
adeguamento del valore del VRG e dei ricavi alle reali condizioni operative e di gestione della Società. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prest azioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

 Ricavi per servizi idrici   11.769.596  
Totale   11.769.596  

  
 

Descrizione Importo al 31/12/2017 Importo al 31/12/ 2018 Variazioni 

Ricavi gestione acquedotto 9.406.081 8.897.475 -508.606 

Ricavi gestione fognatura 1.052.417 1.252.064 199.647 

Ricavi gestione depuratori 762.954 879.269 116.315 

Conguagli tariffari -9.490 740.789 750.2780 

  11.211.962 11.769.596 557.636 

 
 
 
Altri ricavi e proventi 
 
Nella voce altri ricavi e proventi sono stati inseriti i proventi straordinari derivanti da sopravvenienze attive pari ad euro 
1.276.568 che sono stati inseriti in tale voce a seguito della cancellazione della parte straordinaria nel prospetto di 
Bilancio dall’esercizio 2016 e si riferiscono a rettifiche di contabilizzazioni degli esercizi precedenti.  
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Le sopravvenienze attive del 2018 comprendono differenze su stanziamenti relativi all’esercizio 2017 e precedenti per 
costi di acqua, energia elettrica e costi operativi. 
In particolare sono state iscritte sopravvenienze attive complessive per l’importo di euro 517.551 derivanti 
dall’aggiornamento nella manovra Tariffaria 2016/2019 dei valori riferiti agli anni 2016 e 2017 per i VRG e relativi 
conguagli che ha determinato la quantificazione di importi positivi e negativi da recepire nel Bilancio 2018 di cui  euro 
30.807 per il 2016 ed euro 486.744 per il 2017. Maggiori informazioni sono fornite nella Relazione sulla gestione. 
Nel 2018 è stata rilevata una sopravvenienza attiva di euro 165.472 relativa al ricalcolo del costo dell’acqua prelevata 
dalla società Acqua Bene Comune Napoli (ABC Napoli) negli esercizi precedenti a seguito della variazione di prezzo 
intervenuta per provvedimento dell’autorità ARERA che ha rideterminato le tariffe 2016 e 2017 di ABC, da qui 
l’esigenza di rilevare la sopravvenienza nel 2018 per le note credito ricevute da parte del Fornitore. Inoltre sono state 
rilevate sopravvenienze attive anche per il minor costo dell’acqua di Molise Acqua e Regione Campania per maggiori 
accantonamenti del 2017 rispettivamente per euro 14.501 ed euro 15.715. Tali operazioni di ricalcolo del costo 
dell’acqua, però, non hanno avuto effetto economico sul Bilancio in quanto sono state calcolate le correlata 
sopravvenienza passive di pari importo, in seguito alla revisione e riduzione dei Conguagli tariffari per costi passanti 
relativi sempre agli esercizi 2016/2017 con riduzione della corrispondente voce per fatture da emettere per lo stesso 
anno. 
Nel 2018 è stata rilevata una sopravvenienza attiva di euro 193.124 a seguito dell’adeguamento dei valori dei Canoni 
uso rete dovuti al Comune di Benevento da convenzione negli anni 2015/2017 ed accantonati per importo maggiore. 
Inoltre è stata rilevata una sopravvenienza attiva di euro 35.281 per l’annullamento del Debito per Depurazione di 
Torrecuso conferito dal Consorzio CABIB, a seguito del parziale utilizzo delle somme disponibili per il ripristino del 
funzionamento del Depuratore ed accantonate nel 2008. 
 
 Incrementi immobilizzazioni lavori interni 
 
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono relativi ad attività svolte con personale dipendente e materiali 
acquistati sia per le attività relative al miglioramento dell’efficienza che alla realizzazione di opere su beni oggetto 
delle concessioni che a fine gestione sono gratuitamente devolvibili agli enti concedenti realizzati in base al 
programma di investimenti predisposto in applicazione delle delibere A.R.E.R.A. per l’approvazione del metodo 
tariffario. Inoltre è stato contabilizzato il costo del personale impegnato nelle attività legate al progetto Acea 2.0 per il 
rinnovo e l’armonizzazione del modello operativo. 
  
La società ha ricavi solo all’interno dell’area geografica italiana 
 
 
 
 
Costi della produzione  
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
14.280.044 12.991.222 1.288.822 

 
 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 2.072.381 2.151.291 (78.910) 
Servizi 5.095.431 4.489.298 606.133 
Godimento di beni di terzi 545.613 521.923 23.690 
Salari e stipendi 2.306.758 2.213.627 93.131 
Oneri sociali 710.185 722.940 (12.755) 
Trattamento di fine rapporto 159.205 164.437 (5.232) 
Trattamento quiescenza e simili       
Altri costi del personale 314.983 196.120 118.863 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 486.113 350.204 135.909 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 664.964 607.707 57.257 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 214   214 
Svalutazioni crediti attivo circolante 301.730 301.251 479 
Variazione rimanenze materie prime  30.055 (37.598) 67.653 
Accantonamento per rischi 26.000   26.000 
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 1.566.412 1.310.022 256.390 
Totale  14.280.044 12.991.222 1.288.822 
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 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e  di merci e Costi per servizi  
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 
 

Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Acquisti acqua altri 1.794.807 1.737.617 - 57.190 

Prodotti chimici 59.513 68.945 9.432 

Materiali tecnici 211.845 163.604 - 48.241 

Materiali di consumo 85.126 102.215 17.089 

  2.151.291 2.072.381 -78.910 
 
 
COSTI PER SERVIZI 
 

Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Acquisto energia elettrica 1.666.466 1.681.735 15.269 

Manutenzioni e riparazioni 692.700 830.506 137.806 

Analisi acque 59.794 69.823 10.029 

Smalt.to fanghi/Racc. acque met. 170.559 184.838 14.279 

Lettura e bollettazione utenti 236.347 265.757 29.410 

Assicurazioni 135.725 71.340 -64.385 

Costi utenze 123.300 247.160 123.860 

Altri costi e servizi personale 358.534 448.980 90.446 

Servizi amministrativi 169.614 132.936 -36.678 

Consulenze e revisione 123.229 212.433 89.204 

Compensi amministratori 192.828 193.228 400 

Compensi Sindaci 33.367 40.040 6.673 

Costo comm.li e pubblicità 19.540 35.375 15.835 

Altri servizi 507.296 681.280 173.984 

  4.489.298 5.095.431 606.133 
 
 
Costi per godimento beni di terzi  
 
La voce comprende i costi per l’utilizzo di beni funzionali all’attività della società messi a disposizioni da terzi e 
utilizzati in locazione, in concessione o leasing. 
 

Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Locazione immobili 32.877 42.778 9.901 

Noleggi e leasing automezzi 55.509 69.575 14.066 

Canoni uso Reti 375.201 356.507 -18.694 

Noleggi vari 58.336 76.752 18.416 
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  521.923 545.613 23.690 
 
 
Costi per il personale  
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 

Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Immobilizzazioni materiali 607.707 664.964 57.257 

Immobilizzazioni immateriali 350.204 486.113 135.909 

  957.911 1.151.077 193.166 
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo lante e delle disponibilità liquide  
 
I crediti sono svalutati tenendo presente la possibilità di incasso degli stessi e procedendo ad una svalutazione 
percentuale in base all’anno di anzianità del credito secondo percentuali rilevate a livello statistico dai dati societari 
precedenti. 
 

Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Svalutazione Crediti 301.251 301.730 479 

  301.251 301.730 479 
 
 
Svalutazione immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali si specifica che è stata contabilizzata una 
dismissione di un autoveicolo nel 2018. 
 

Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Minusvalenza per rottamazione auto 0 214 214 

 
 
Accantonamento per rischi  
 
 La voce comprende gli accantonamenti per rischi legali calcolati in modo prudenziale secondo il potenziale rischio di 
soccombenza e di pagamento di spese e oneri legati ai procedimenti in contenzioso, secondo le indicazioni dei legali. 
 

Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Rischi procedure risarcimento danni 0 26.000 26.000 

 
 
Oneri diversi di gestione  
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Descrizione Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2018 Variazioni  

Perdite su crediti 3.203 2.755 -448 

Imposte e tasse diverse 23.903 29.632 5.729 

Sopravvenienze passive 1.208.415 1.381.905 173.490 

Altri oneri diversi 74.500 152.120 77.620 

  1.310.022 1.566.412 256.390 
 
Nella voce degli oneri diversi di gestione sono stati inseriti gli oneri straordinari derivanti da sopravvenienze passive 
pari ad euro 1.381.905 che sono stati inseriti in tale voce a seguito della cancellazione della parte straordinaria nel 
prospetto di Bilancio dall’esercizio 2016 e si riferiscono a rettifiche di contabilizzazioni degli esercizi precedenti.  
Le sopravvenienze passive del 2018 comprendono differenze su stanziamenti relativi all’esercizio 2017 e precedenti 
per costi di acqua, energia elettrica e costi operativi. 
In particolare sono state iscritte sopravvenienze passive complessive per l’importo di euro 703.480 derivanti 
dall’aggiornamento nella manovra Tariffaria 2016/2019 dei valori riferiti agli anni 2016 e 2017 per i VRG e relativi 
conguagli che ha determinato la quantificazione di importi negativi da recepire nel Bilancio 2018 di cui euro 530.975 
per il 2016 ed euro 172.505 per il 2017. Gli effetti delle sopravvenienze attive e passive, derivanti dall’aggiornamento 
dei valori del VRG degli anni 2016 e 2017 nella manovra tariffaria a seguito del recepimento delle prescrizione di 
ARERA, sono stati considerati in modo distinto e separato per avere una migliore rappresentazione degli eventi e 
della manifestazione economica sul Bilancio 2018. Maggiori informazioni sono fornite nella Relazione sulla gestione. 
Inoltre nel 2018 è stata rilevata una sopravvenienza passiva di euro 165.472 relativa al ricalcolo del costo dell’acqua 
prelevata dalla società ABC Napoli negli esercizi 2016/2017 a seguito della variazione di prezzo intervenuta per 
provvedimento dell’Autorità ARERA  che ha determinato una riduzione della tariffa, da qui l’esigenza di rilevare la 
sopravvenienza passiva nel 2018 per minori Conguagli tariffari per costi passanti relativi sempre agli esercizi 
2016/2017 con riduzione della corrispondente voce per minori fatture da emettere agli Utenti per gli stessi anni. Inoltre 
sono state rilevate sopravvenienze passive della stessa natura per minori Conguagli tariffari per costi passanti anche 
per il minor costo dell’acqua di Molise Acqua e Regione Campania per maggiori accantonamenti del 2017, 
rispettivamente per euro 14.501 ed euro 15.715. Tali operazioni non hanno avuto effetto economico sul Bilancio in 
quanto sono state calcolate le correlate sopravvenienze attive di pari importo, in seguito alla revisione e riduzione dei 
costi passanti relativi sempre agli esercizi 2016/2017 a seguito delle note credito ricevute dal Fornitore ABC Napoli ed 
al minor costo dell’acqua per gli stessi anni. 
Le perdite su crediti di euro 3.203 sono state iscritte per il venir meno delle ragioni d’incasso a seguito di transazione 
su un credito non coperto da specifico fondo. 
La voce Altri oneri diversi comprende anche gli oneri per gli “indennizzi automatici verso gli Utenti” di cui alla Delibera 
655/2015 dell’AEEGSI pari ad euro 60.720, calcolati per l’esercizio 2018 secondo le disposizioni normative e da 
riconoscere agli Utenti nell’anno 2019. 
 
 
Proventi e oneri finanziari  
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
60.719 180.838 (120.119) 

 
 

Descrizione  31/12/2018  31/12/2017  Variazioni  
Da partecipazione       
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nell'attivo circolante       
Proventi diversi dai precedenti 121.190 211.711 (90.521) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (60.471) (30.873) (29.598) 
Utili (perdite) su cambi       
Totale  60.719 180.838 (120.119) 

 
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanzia ri per tipologia di debiti 
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 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari     
Debiti verso banche 38.631     
Altri 21.840     
Totale   60.471  

  

Descrizione Controllate  Collegate  Controllanti  

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti  

Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni           
Interessi bancari         38.631  38.631  
Interessi fornitori         19.825  19.825  
Interessi medio credito             
Sconti o oneri finanziari         2.015   2.015   
Interessi su finanziamenti             
Arrotondamento             
Totale          60.471 60.471 
 
 
Negli oneri finanziari per Debiti verso Banche sono stati contabilizzati gli interessi riconosciuti agli istituti di credito a 
medio/lungo termine per i mutui in essere con la BPER, il Monte Paschi di Siena e Banca Popolare Pugliese per 
complessivi euro 21.031 e a breve termine per l’utilizzo delle linee di credito aperte con Banca intesa e MPS per far 
fronte alle esigenze di liquidità di euro 7.964 e gli interessi su conti correnti bancari e postali pari ad euro 9.636.  
La voce interessi ed altri oneri finanziari verso Altri comprende gli interessi moratori riconosciuti ai Fornitori per 
dilazioni e ritardi di pagamento pari ad euro 19.825, gli interessi riconosciuti agli Utenti su depositi cauzionali di euro 
1.772 e interessi passivi dovuti all’Erario di euro 243. 
 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
Interessi su titoli             
Interessi bancari e postali             
Interessi su finanziamenti             
Interessi su crediti commerciali             
Altri proventi         121.190 121.190 
Arrotondamento             
Totale          121.190 121.190 

 
  La voce altri proventi ricomprende gli interessi di mora relativi alle fatture degli utenti e contabilizzati in caso di 
ritardato pagamento come previsto nei contratti di servizio. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differit e e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
10.273 180.356 (170.083) 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni  

Imposte correnti:  35.665 88.114 (52.449) 
IRES   24.618 (24.618) 
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IRAP 35.665 63.496 (27.831) 
Imposte sostitutive       
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

      

Imposte differite (anticipate)  (25.392) 92.242 (117.634) 
IRES (37.306) 92.242 (117.634) 
IRAP 11.914     
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale  

     

Totale  10.273 180.356 (170.083) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire 
ove rilevante}: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Risultato prima delle imposte (367.733)   
Onere fiscale teorico (%) 24 0  
Differenze in aumento tassabili :  0  
  Variazioni in aumento   331.767   
Differenze temporanee non tassabili : 0  
Variazioni in diminuzione - 93.476    
Imponibile fiscale (129.442)   
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio   0  

   
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata  
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
 
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 
Esercizio corrente Esercizio precedente 

Esercizio 
corrente   

Esercizio 
precedente   

 Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali        
dell'esercizio 129.442              
di esercizi precedenti               
Totale perdite fiscali 129.442     24% 37.306        

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con ragionevole 
certezza 

 
129.442    

                         

  
   
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
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L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni  
Dirigenti 0,00  1,00  - 1,00  
Quadri 5,00  5,00  0  
Impiegati 34,00  29,00  5,00  
Operai 33,00  34,00  - 1,00  
Altri 0,00  0,00  0   
Totale 72,00  69,00  3,00  

 
   
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei servizi della FederUtility. 
 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad ammin istratori e sindaci e impegni assunti per loro cont o 
   
 

 Amministratori Sindaci 
Compensi 180.000     40.040     
Anticipazioni/Impegni assunti/Crediti no    no    

  
 
Compensi al revisore legale o società di revisione  
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: 
 
 

 Valore 
Revisione legale dei conti annuali 2018 – Società PwC 20.000     
Revisione Unbundling Contabile 2016 – Società E.Y. 18.900     
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alle società di revisione 38.900     

 
Categorie di azioni emesse dalla società  
 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

Azioni/Quote  Numero  Valore nominale in Euro  

Azioni Ordinarie 10.358 52 
Totale 10.358   

 
Durante l'esercizio non sono state sottoscritte nuove azioni. 
 
 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi da lla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La Società non ha emesso strumenti finanziari né strumenti finanziari derivati. 
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risult anti dallo stato patrimoniale 
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Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. I seguenti debiti 
bancari sono assistiti da garanzia reale (ipoteca) su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): Mutuo Banca 
BPER con scadenza 03/2024. 
 
 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destin ati ad uno specifico affare 
 
Non sono presenti patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato. 
Per maggiori dettagli si veda quanto descritto nella Relazione sulla gestione. 
 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo sta to patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informativa ai sensi della Legge 124/2017 comma 125  
 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta di  non aver ricevuto nel corso dell'anno 2018 somme rientranti 
nelle casistiche previste dalla Legge 124/2017. 
 
E’ utile rammentare che la disciplina contenuta nell’art. 1, commi 125 – 129 della legge n. 124/2017, presenta ancora 
numerose criticità che portano a ritenere auspicabili ulteriori interventi sul piano normativo. Pertanto quanto sopra 
esposto rappresenta la migliore interpretazione della norma.  
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio 
 
Nel 2019 la società ha provveduto a deliberare nell’Assemblea straordinaria del 15 Aprile la proroga della durata della 
società al 2050 e l’aumento del Capitale sociale con rinunzia del diritto di opzione da parte dei Soci attuali, al fine di 
concedere l’opportunità di sottoscrizione delle quote di Capitale sociale a nuovi Comuni che intendano affidare la 
gestione del S.I.I. alla società, avviando di fatto la fase della programmazione del percorso di sviluppo da 
intraprendere per la crescita nel territorio di competenza. 
In data 22 maggio 2019 è avvenuta la trasmissione all’E.I.C. Campania dei dati per l’aggiornamento della proposta 
tariffaria 2016-2019 per cui si è in attesa dell’approvazione da parte degli Enti preposti (E.I.C. Campania e ARERA). 
Allo stato non sono presenti altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che possono avere effetto sulla 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.  
 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura  delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così coprire il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro  (378.006) 
Utilizzo Utili portati a nuovo anni precedenti Euro 378.006 

 
In presenza di un Contributo Fo.Ni di € 116.315 nella Tariffa regolatoria del 2018 che richiederebbe l’accantonamento 
di Utili di pari importo a Riserva specifica indisponibile ed in assenza di Utili nell’esercizio 2018, si propone di 
procedere alla riclassificazione delle riserve del Patrimonio netto per l’importo di € 116.315 pari al contributo Fo.Ni 
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utilizzando il residuo degli utili portati a nuovo degli anni precedenti per la costituzione delle predetta Riserva non 
distribuibile fino all’avvenuto accertamento del rispetto del vincolo.  
   
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Luigi Abbate 
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Reg. Imp. 00934000621  

Rea 71916  

GE.SE.SA. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A.  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di ACEA SPA - CF 05394801004   
 

Sede in Corso Garibaldi n. 8-82100 Benevento (BN) Cap.soc.Euro 586.640,70 di cui Euro 534.990,70 versati  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2018  riporta un risultato negativo pari a Euro (378.006). 
 
Contesto generale  

 
La GESESA (di seguito anche la “Società”) è una società mista pubblico-privata, partecipata principalmente 
dal Comune di Benevento e da altre Amministrazioni comunali, da un lato, e Crea Gestioni Srl, dall’altro ed è 
affidataria della gestione del Servizi Idrico Integrato (di seguito SII) nel territorio dell’Ambito Distrettuale 
Calore Irpino, ex Ambito Territoriale Ottimale (di seguito “AATO”) Campania ATO1 confluito all’interno 
nell’Ente Regionale (E.I.C.), quale Gestore riconosciuto dall’Autorità di Regolazione  per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito “ARERA” ex “AEEGSI”). 
Originariamente la Società faceva parte del Gruppo CREA SpA, nato nel 1932 che fino al 2005 era tra i più 
importanti operatori privati nel settore dei servizi idrici. Il 1° gennaio 2006 il Gruppo CREA SpA e, quindi, 
GESESA SpA, è stato acquistato da ACEA SpA, Società mista pubblico - privato a prevalente capitale 
pubblico del Comune di Roma e leader nella gestione dei servizi idrici nel centro - sud Italia. 
Sotto il profilo giuridico la Società non controlla direttamente e/o indirettamente società che svolgono attività 
complementari e/o funzionali al core business del gruppo. 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Benevento e nelle sedi secondarie di 
San Bartolomeo in Galdo e Sant’Agata De’ Goti in Provincia di Benevento. 
Ai fini della normativa sulla Privacy (G.D.P.R.) si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2018 è avvenuto 
l’aggiornamento alle nuove disposizioni normative relative al trattamento, protezione e sicurezza dei dati. 
 
 
Condizioni operative e  di gestione  

 
La Società opera all’interno del territorio dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino, ex Ambito Territoriale 
Ottimale (di seguito “AATO”) Campania ATO1, che promuove e sviluppa l’iniziativa per la Gestione del SII 
sui Comuni delle Province di Avellino e Benevento. Attualmente le competenze sono transitate al nuovo 
Organismo di governo dell'Ente Regionale (EIC) tenendo sempre fermi gli eventuali poteri sostitutivi e la 
vigilanza sulle attività dell'EIC in capo alla Regione. 
Infatti la nuova Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, in vigore dal 22 dicembre 2015, ha istituito l'EIC, 
Ente Idrico Campano, struttura di governo regionale al quale “aderiscono obbligatoriamente tutti gli enti 
locali”, i cui compiti si riassumono: (i) nella scelta del modello gestionale,(ii) nell'approvazione della proposta 
tariffaria del servizio idrico, (iii) nell'affidamento di tale servizio ai “terzi” soggetti gestori, sulla base delle 
indicazioni di ciascun consiglio di distretto, e (iv) nel relativo controllo su tali operazioni. La legge in esame è 
quindi di grande rilievo posto che, con la soppressione delle singole AATO, ora spetta a questo singolo 
organismo di governo dell'Ente regionale (EIC) la definizione della struttura, tenendo sempre fermi gli 
eventuali poteri sostitutivi e la vigilanza sulle attività dell'EIC in capo alla Regione. 
Ad oggi non è stato preso alcun provvedimento definitivo, nonostante l’Art. 172 del già citato decreto 
152/2006, avesse fissato al 30 settembre 2015 il termini in cui gli EIC avrebbero dovuto adottare 
provvedimenti definitivi in ordine all’affidamento della gestione del servizio ad un gestore unico (commi 1-3), 
disciplinando anche l’attuazione della fase di ‘prima applicazione’ della norma. Infatti, tale attività nella fase 
transitoria, è prevista anche nell’Art. 19 comma 3 del disegno di Legge regionale 477/13 di riordino del SII, 
che rinvia alle previsioni del citato art. 172.  
 
Deliberazione 28 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr “A ggiornamento Biennale delle Predisposizioni 
Tariffarie del Servizio Idrico Integrato” 
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Riguardo all’aggiornamento biennale delle tariffe 2018-2019, l’attività è stata condizionata dal subentro 
dell’Ente Idrico Campano (di seguito EIC) nei rapporti giuridici posti in essere dall’Ente di Governo 
dell’Ambito Territoriale Calore Irpino a far data dal 1^ ottobre 2018. 
La Gesesa ha redatto i consuntivi riferiti alle annualità 2016 e 2017 e del Programma degli Interventi per la 
predisposizione della proposta di revisione tariffaria con la definizione dei VRG e dei Teta degli anni 2018-
2019, rivedendo la programmazione degli investimenti per gli anni 2018-2019, recependo anche gli esiti della 
verifica ispettiva del 16-20 ottobre 2017 contenuti nella determinazione ARERA n. DSAI/26/2018/IDR, del 10 
aprile 2018, avente ad oggetto l’avvio di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e 
prescrittivi in materia di regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato, come descritto nel prosieguo. 
Attualmente, la proposta tariffaria 2018-2019 trasmessa in data 22 maggio 2019 è in fase di approvazione da 
parte dell’EIC e sarà successivamente trasmessa all’ARERA per la ratifica da parte di quest’ultima.  
Per effetto di quanto sopra esposto, le poste di bilancio interessate, in particolare i ricavi e i connessi crediti 
verso la clientela, sono stati iscritti nel presente bilancio, sulla base del Vincolo Ricavi del Gestore in corso 
approvazione da parte dell’EIC. 
Appare opportuno evidenziare che ARERA con Deliberazione 29 gennaio 2019 34/2019/R/idr ha avviato un 
procedimento volto alla definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), con 
riunione del procedimento di cui alla Deliberazione dell’Autorità 518/2018/R/idr attinente al controllo della 
realizzazione degli investimenti programmati nel Servizio Idrico Integrato. 
 
Si precisa, inoltre, che nella proposta di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, di cui alla 
delibera 918/2017, la Società ha recepito gli esiti della verifica ispettiva ARERA contenuti nella 
determinazione n. DSAI/26/2018/IDR summenzionata, apportando le modifiche necessarie alla precedente 
predisposizione tariffaria 2016-2017. Tale comportamento dovrebbe, ragionevolmente, essere valutato 
positivamente nella determinazione di eventuali sanzioni da parte dell’Autorità, al momento non determinabili 
dalla società. 
A seguito degli effetti dell’aggiornamento tariffario per il periodo regolatorio 2016/2019 ed al ricalcolo dei 
valori del VRG per gli anni 2016 e 2017 la Società ha provveduto a contabilizzare le relative poste 
straordinarie rilevando l’effetto economico negativo netto di euro 185.929 per le seguenti sopravvenienze 
attive e passive:  
 

Sopravvenienze passive Anno 2018                   703.480  

Anno 2016 530.975 

Anno 2017 172.505 

Sopravvenienze attive Anno 2018                   5 17.551  

Anno 2016 30.807 

Anno 2017 486.744 

Effetto netto negativo Anno 2018                   185.929  

 
Le variazioni che hanno determinato le relative sopravvenienze passive hanno riguardato principalmente le 
differenze sul valore dei ricavi del VRG che in seguito al ricalcolo effettuato con i volumi accertati 
nell’Ispezione ARERA si sono parzialmente ridotti ed il riconoscimento di conguagli negativi a seguito del 
minor valore nella rendicontazione degli importi degli Opex QC per gli anni 2016 e 2017.  Di contro le 
variazioni che hanno determinato le relative sopravvenienze attive hanno riguardato il maggior valore 
riconosciuto per gli Opex New degli anni 2016 e 2017 a seguito della ricostruzione analitica dei costi a 
consuntivo delle nuove gestioni del 2015 ed il riconoscimento per l’anno 2017 di un conguaglio positivo degli 
RCaRes a seguito del ricalcolo degli stessi per ricomprendere lo storno del contributo regionale di 108.000 
non più presente nello stesso anno.   
Per quanto riguarda il calcolo dei ricavi idrici per l’anno 2018 è stato preso come riferimento il VRG (vincolo 
ricavi garantito) relativo all’anno 2018 calcolato sulla base del tool di calcolo messo a disposizione 
dall’Autorità come determinato nell’aggiornamento della Predisposizione Tariffaria per gli anni 2016/2019 
inviato all’E.I.C. dalla Società, con il calcolo dei relativi conguagli 2018 che potranno essere applicati 
successivamente nell’anno 2020 anche come previsto sempre nella Delibera AAEGSI 664/2015 che prevede 
che: 

- la differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle 
precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell’approvazione di cui al precedente 
punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all’atto di tale approvazione. 

Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



GE.SE.SA. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 3 

  
Gli effetti delle vigenti disposizioni normative, nazionali e regionali, non mutano in riferimento alle gestione in 
essere della Società, in particolare: 
- per la gestioni nei territori dei Comuni di Arpaia e Forchia trattasi di affidamenti in concessione in 
prorogatio sino al subentro del nuovo gestore; 
- per la gestioni affidate da parte degli ulteriori Comuni della Provincia: trattasi di affidamenti la cui durata è 
fissata sino agli anni 2019/2032 e nei quali, per espressa previsione contrattuale, è fatta salva l’eventuale 
risoluzione anticipata al momento delle decisioni dell’ente di governo dell’Ambito che non dovessero 
riconoscere la salvaguardia. 
Le analisi già effettuate sullo stato dell’arte dell’AATO di riferimento nella definizione del soggetto gestore e 
delle modalità di affidamento, nonché il riconoscimento alla Società quale soggetto obbligato a garantire la 
continuità del servizio, fanno ragionevolmente ritenere che, esistono i presupposti per garantire il servizio e 
la continuità di gestione, almeno per i prossimi 12 mesi ovvero fino alle scadenze dell’affidamento. 
Nel corso del 2018 si è resa necessaria la stabilizzazione del nuovo modello organizzativo operativo, a 
seguito dallo sviluppo del Programma Acea 2.0, avviato il 9 maggio 2016. La continua implementazione e 
modifica dei sistemi gestionali su base SAP sono dovute oltre che dal mutevole contesto normativo ed 
economico di riferimento anche dalla strategicità ed importanza degli investimenti. 
Di fatti le reti evidenziano notevoli problematiche legate alla senescenza, che costringono il Gestore ad un 
forte e continuo impegno nell’attività manutentiva di natura straordinaria.  
Viene, così, assicurata anche la realizzazione dei lavori previsti nel Piano degli Investimenti, per il proprio 
ambito di competenza, nel rispetto dei tempi e costi relativamente ad interventi legati all’avvio di nuovi 
impianti di depurazione ed ad attività legate all’acquisizione di nuovi comuni. 
Infatti in attesa dei provvedimenti degli organi competenti regionali per l’affidamento del S.I.I. ad un Gestore 
unico,  la società ha intrapreso forme di aggregazione con altri gestori della zona ed a tal fine ha allargato il 
suo perimetro di gestione acquisendo il servizio nel Comune di Morcone nel mese di luglio 2018 che si 
aggiunge alle operazioni degli anni precedenti con l’acquisizione di n. 3 Comuni in economia e del ramo 
d’azienda per conferimento del Consorzio CA.B.I.B. con cui sono state acquisite le gestioni dirette del SII di 
n. 6 Comuni consorziati e la fornitura all’ingrosso di n. 1 comune consorziato. 
Inoltre, favoriti dalle già richiamate norme tendenti ad introdurre il principio di ‘unitarietà’, ovvero del Gestore 
Unico, numerosi comuni, attualmente gestori in economia, hanno manifestato la volontà di affidare alla 
Società la gestione del SII.  Al riguardo si evidenzia che già nel 2015 sono stati firmati il contratti con i 
Comuni di Sant’Agata, Molinara e Foiano Valfortore con i quali sono state affidate le gestioni dei SII.  
Sono in corso azioni di ricognizione, verifiche tecniche e amministrative per l’acquisizione di S.I.I. in altri 
Comuni della Provincia di Benevento, in particolare Tocco Caudio, Campoli M.T. e Cerreto Sannita. 
 
 
Sviluppo dell'attività  

 
Nel corso dell’esercizio 2018 è proseguita la definizione del nuovo percorso di crescita e di sviluppo 
finalizzato al raggiungimento di obiettivi strategici che prevedono la crescita aziendale in un nuovo panorama 
gestionale che la proietta al futuro con maggiori certezze e consapevolezze. 
Infatti il C.d.A. della Società nella riunione del 19 Dicembre 2018 ha deliberato la conferma dell’operazione di 
aumento di Capitale Sociale per aggregare nuove gestioni con l’affidamento diretto del Servizio Idrico 
Integrato da parte di nuovi Comuni, utilizzando uno strumento che è dato dalle disposizioni normative 
contenute nel D.Lgs.175/2016, recante il “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica 
amministrazione”. 
La suddetta norma consente ai Comuni di acquisire partecipazioni societarie limitatamente ad attività, 
previste dall’art 4 del decreto, produttive di un servizio di interesse generale, previa una verifica da parte 
dell’ente della convenienza economica della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidata ad 
operatori privati. 
Ne discende per la società l’opportunità di procedere a nuove acquisizioni di S.I.I. e quindi proseguire la 
politica di sviluppo che Ge.se.sa. ha in corso sul territorio di competenze dell’ATO1, nelle more 
dell’individuazione del gestore unico, attuando uno sviluppo gestionale che, raggiunto almeno il 25% della 
popolazione servita, la colloca quale interlocutore capace di chiedere l’affidamento diretto dell’intero territorio 
come Gestore unico. 
Tale nuova programmazione comporta un nuovo effetto temporale sulla programmazione e sulle aspettative 
della società che ha provveduto a deliberare nell’Assemblea straordinaria del 15 Aprile 2019 l’aumento del 
Capitale sociale e la proroga della durata della società al 2050 che garantisce la continuità della gestione. 
Nel corso dell’esercizio 2019 sarà avviata la fase di pianificazione dell’ingresso nella compagine societaria 
dei Comuni che procederanno alla manifestazione di volontà di sottoscrizione delle quote di capitale sociale 
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e dell’affidamento del servizio idrico, con una programmazione del percorso di sviluppo da intraprendere 
attraverso una analisi ed una valutazione approfondita della convenienza economica e gestionale. 
Nel mese di Luglio 2018 è stata firmata la nuova Convenzione del S.I.I.. con il Comune di Benevento che 
affida alla società oltre il servizio acquedotto anche il servizio di fognatura e depurazione. Successivamente 
sono intercorsi rapporti con il Comune ed il Commissario straordinario nazionale per la depurazione per 
verificare la possibilità di individuare la società come soggetto incaricato della Progettazione del nuovo 
sistema depurativo della Città di Benevento. 
 
Il management della Società, all’interno della strategia di comunicazione e di particolare attenzione alla 
realtà sociale in cui opera, nell’anno 2018 ha programmato e realizzato le seguenti iniziative al fine di 
avvicinarsi sempre più alla società civile ed al tessuto territoriale : 
 
GESESA per il mondo dell’Istruzione. 
 
La Società è presente sul territorio con proposte di educazione ambientale per le scuole, con le quali ha da 
alcuni anni instaurato un rapporto di dialogo e confronto continuo. Da quest’anno l’azienda intende offrire alle 
scuole un progetto proiettato nel tempo, in grado di garantire continuità di percorsi formativi più completi e 
strutturati. L’orizzonte temporale del progetto, teso a contatti formativi cadenzati su un arco pluriennale, potrà 
garantire risultati maggiori dal punto di vista dell’assimilazione di contenuti e della sensibilizzazione, sia del 
mondo scolastico che di quello extra scolastico, rappresentato dalle famiglie e dai cittadini.  
 
- H2SCHOOL : Percorso formativo di educazione ambientale dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di 
primo grado realizzato in collaborazione con l’UNICEF di Benevento, in quanto GESESA è la prima azienda 
del Sannio ad essere “Amica dell’UNICEF”. Il primo incontro con le scuole prevede un “Laboratorio sullo 
Sviluppo Sostenibile” realizzato con la collaborazione dell’UNICEF. Nel secondo Incontro ci sarà lo 
Spettacolo Teatrale sulla Risorsa Acqua “H2wOw”; uno spettacolo didattico/educativo che ha per tema 
l’acqua; uno scienziato distratto e sognatore decide di concorrere al Premio Nobel analizzando una sostanza 
semplice, fondamentale, eppure ancora misteriosa: l’acqua. 
Convenzione con il Liceo Artistico “Virgilio” per le campagne di GESESA per il sociale con realizzazione di 
loghi e immagini;  
- Alternanza Scuola Lavoro, con l’ITI G.B. Lucarelli di Benevento, progetto teso a far nascere un nuovo 
profilo di studi all’interno dell’Istituto, il “Tecnico del servizio idrico integrato”. 
- Alternanza Scuola Lavoro, progetto “IDEAZIONE” in collaborazione con ACEA, presso l’Istituto Superiore 
Telesi@ di Telese terme, comune servito da GESESA. 
- Project Work con l’Università del Sannio: un team composto da 6 docenti dell’ateneo e circa 70 studenti dei 
corsi di laurea in Economia aziendale, Economia e management, Giurisprudenza e Ingegneria civile hanno 
collaborato con i manager della GESESA in un percorso di apprendimento innovativo della durata di 3 mesi; 
nell’ambito di questo percorso di stretta collaborazione tra università e impresa, gli studenti hanno avuto 
modo di indagare i modelli organizzativi e i sistemi tecnologici adottati dall’impresa per la gestione del suo 
business, attraverso una sofisticata metodologia di apprendimento sul campo, articolata in testimonianze dei 
manager, studio di materiali e documenti ufficiali forniti dall’azienda, visite aziendali, interviste, 
approfondimenti in focus group. 
- Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Tec. Chimico-Biologico di San Giorgio del Sannio. 
 
GESESA per la Cultura . 
 
- “GESESA Illumina la Storia del Sannio.” Nuova illuminazione a led per i principali monumenti di Benevento 
e del Sannio: Arco di Traiano (Benevento), Complesso Monumentale di Santa Sofia , patrimonio 
dell’UNESCO (Benevento), Fontana di Papa Orsini (Benevento), Costone Reullo (Sant’Agata de’ Goti) e 
Statua del Bue Apis di Benevento. 
- GESESA per ogni monumento illuminato ha realizzato un Totem Informativo, in collaborazione con il Liceo 
Linguistico Statale di Benevento e L’Unione Italiana Ciechi Di Benevento per la traduzione in braille delle 
targhe. 
- GESESA ridona l’Antica Fontana, anche Lavatoio, al Comune di Foglianise, luogo d'incontro delle giovani 
donne ottocentesche che si recavano non solo per lavare Il proprio bucato ma per socializzare. 
- GESESA per l’ARTE: “Festival della Cultura, Giovani nell’Arte. Mostra realizzata dagli studenti del Liceo 
Artistico “Virgilio”presso la Rocca dei Rettori di Benevento. 
 
GESESA per il Sociale. 
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- “H2GOOL lo Sport ci Unisce”, partita dei dipendenti GESESA con i ristretti della casa circondariale di 
Benevento, in collaborazione con il comitato UNICEF di Benevento, la CARITSA diocesana e il Benevento 
Calcio ogni anno in occasione della giornata mondiale dell’Acqua. 
- “H2GOOL lo Sport ci Unisce”, triangolare tra i dipendenti GESESA, i Migranti degli SPRAR CARITAS di 
Benevento e una rappresentativa dei Giornalisti sanniti. 
  
GESESA per il Territorio. 
 
- Campagna di Comunicazione per il Risparmio Idrico: da Giugno ad Ottobre. 
- Campagna di Comunicazione “My Gesesa” per spingere gli utenti ad iscriversi alla nuova area clienti on 
line in occasione dell’arrivo a Benevento della pista di Pattinaggio sul Ghiaccio nel periodo delle festività 
natalizie. 
- Campagna di Comunicazione per il nuovo modulo di variazione nucleo familiare: La Bolletta 
Personalizzata. 
- “GESESA Incontra i Cittadini” campagna di Comunicazione di informazione, ascolto e confronto con i 
cittadini dei comuni serviti, tre incontri all’anno, più su richiesta dei Sindaci. 
- “GESESA incontra le Associazioni dei Consumatori”, incontro ogni primo mercoledì del mese. 
- “GESESA incontra le Associazioni Ambientaliste” sul tema della depurazione a Benevento. 
 
GESESA per lo SPORT. 
 
- “Percorrere la Storia” gara podistica annuale, organizzata con l’ASD Podismo Benevento. GESESA partner 
ufficiale della gara podistica serale per gli adulti e della gara mattutina dedicata ai bambini.  
- Campagna “5x1000 per il ripristino del Campo di Atletica CONI” di Benevento.  
- GESESA sostiene “BIMB IN BICI” manifestazione annuale organizzata dall’Associazione Nazionale Stelle 
al Merito Sportivo, sezione di Benevento. 
- GESESA sostiene la manifestazione sportiva ed internazionale di corsa ed orientamento con circa 600 
atleti italiani e stranieri partecipanti, tappa finale del MOC WEEK END.  
La settimana di orienteering in Campania partirà da Paestum e farà tappa anche ad Ascea, Castellabate, 
Santa Maria di Castellabate, Trentinara, Roccadaspide, Castelcivita ed Agropoli, per concludersi a 
Benevento. 
 
Tra gli strumenti di Comunicazione della Società va segnalato l'utilizzo della mascotte di Gesesa, a cui è 
stato dato il nome GESY e che è un pupazzo gigante come le mascotte dei grandi parchi tematici, che 
partecipa a tutte le iniziative poste in essere. 
 
 
Informazioni sulle attività  

 
Attività regolatoria 
 
Nell’ambito delle attività regolatorie si evidenzia l’anno 2018 si è caratterizzato per una intensa attività da 
parte dell’Autorità Energia, reti e ambiente (di seguito anche ARERA già A.E.E.G.S.I.) volta alla definizione 
del contesto regolatorio nel suo complesso attraverso Delibere, consultazioni ed avvio di una procedimento 
sanzionatorio a carico della società. 
In questo senso, in corso d’anno hanno trovato concreta applicazione anche provvedimenti estremamente 
importanti pubblicati, tendenzialmente, sul finire del 2017 attraverso l’intervento degli Enti di Governo 
d’Ambito così come prescritto dal Regolatore nazionale. 
A seguire si fornisce una panoramica sintetica dei provvedimenti ritenuti di maggiore interesse: 
 
Deliberazione 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/idr “ Approvazione Del Testo Integrato Corrispettivi 
Servizi Idrici Integrati (TICSI) Recante I Criteri Di Articolazione Tariffaria Applicata Agli Utenti” 
 
Con la Delibera 665/2017/R/idr, l’Autorità di regolazione nazionale (ARERA) aveva approvato nel corso del 
2017 i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del Servizio Idrico Integrato 
rinviando agli Enti di Governo dell’Ambito (di seguito anche EGA) la definizione puntuale nei diversi contesti 
del territorio nazionale. 
Tale adempimento è stato eseguito nel corso del 2018 dall’ATO Calore Irpino con la Delibera del 
Commissario Straordinario n. 17 del 13/08/2018 che ha definito puntualmente la nuova struttura dei 
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corrispettivi ai sensi del TICSI per Gesesa, avviando anche un percorso di convergenza verso la tariffa 
unica. 
Appare opportuno evidenziare che nel corso del 2018 l’ARERA con Delibera del 5 Dicembre 2018 n. 
36/2018/R/idr ha avviato un procedimento volto al monitoraggio sull’applicazione dei criteri di articolazione 
tariffaria previsti dal testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI). 
 
Deliberazione 27 dicembre 2017 n. 897/2017/R/idr “A pprovazione del Testo integrato delle modalità 
applicative del bonus sociale idrico (TIBSI) per la  fornitura agli utenti domestici economicamente 
disagiati” 
 
Con la Delibera 897/2017/R/idr, il Regolatore ha approvato le modalità applicative del bonus sociale per gli 
utenti domestici economicamente disagiati, con l’introduzione, per il gestore, della componente perequativa 
UI3 a copertura dei costi del Bonus Sociale Idrico. Inoltre, l’Autorità ha previsto che l’Ente di Governo 
dell’Ambito, anche di intesa con il gestore, possa garantire il mantenimento di agevolazioni migliorative 
locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. 
Bonus Idrico Integrativo). 
Successivamente, il 5 aprile 2018, l’ARERA ha emanato la Delibera n. 227/2018/R/idr, che ha chiarito alcuni 
aspetti della Delibera n.897/17, andando in particolare a disciplinare i flussi informativi, lo scambio dei dati e 
le procedure operative per l’erogazione del bonus sociale idrico e gli obblighi di comunicazione posti in capo 
ai soggetti coinvolti. 
Infine, con la Deliberazione del 7 Giugno 2018 n. 320/2018/E/idr, l’ARERA implementa l'Anagrafica 
Territoriale del Servizio Idrico Integrato (anche ATID) al fine di disporre di informazioni, costantemente 
aggiornate, relative alla gestione dei servizi idrici nei comuni del territorio nazionale. 
La Deliberazione stabilisce inoltre lo scambio delle informazioni con la piattaforma utilizzata ai fini 
dell'erogazione del bonus idrico (SGAte) e dispone la pubblicazione delle informazioni per dare trasparenza 
sulla presenza dei gestori del servizio idrico sul territorio nazionale. 
 
Delibera 28 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr “Regola zione della qualità tecnica del servizio integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compo ngono (RQTI)” — Adeguamento Carta del Servizio 
 
La delibera in oggetto che ha introdotto la disciplina della Qualità Tecnica, richiedeva all’art. 9 “disposizioni 
transitorie e finali” che in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, l’EGA (nel nostro caso 
l’EIC), d’intesa con i gestori, attestasse il recepimento nella Carta dei Servizi degli standard specifici previsti 
dalla regolazione della Qualità Tecnica e dei relativi indennizzi automatici. 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1^ agosto 2018 è stata approvata la Carta del 
Servizio adeguata alla regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) ai sensi della 
Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr.  
Gli indennizzi automatici ai sensi della 917/2017 sono relativi al mancato rispetto degli standard specifici  che 
sono i seguenti: a) la “Durata massima della singola sospensione programmata” (S1); b) il “Tempo massimo 
per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile” (S2); 
c) il “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della 
fornitura” (S3). Dall’analisi eseguita dalla Società non sono stati riscontrati e registrati nel corso dell’anno 
2018 eventi specifici che abbiamo comportato il mancato rispetto degli standard di cui spora e, pertanto, la 
Società non ha ritenuto necessario alcun accantonamento relativo agli indennizzi della QT. 
 
 
Deliberazione 1 febbraio 2018 n. 55/2018/E/idr “App rovazione della disciplina transitoria per 
l’estensione al settore idrico del sistema di tutel e definite per i consumatori e utenti dei settori 
dell’energia elettrica e del gas regolati dall’Auto rità” 
 
Con la Delibera 55/2018/E/idr, l’ARERA definisce la disciplina transitoria in vigore dal 1° luglio 2018 sino al 
30 giugno 2019 per l’estensione al settore idrico del sistema di tutele per i consumatori e per la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie già attive nei settori dell’energia elettrica e del gas. In particolare, il 
provvedimento — che segue i due cicli di consultazioni dei DCO 667/2017/E/idr e 899/2017/E/idr — approva 
la disciplina transitoria relativa alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie utenti 
idrici/gestori ed il Regolamento relativo alle attività svolte dallo sportello con riferimento al trattamento dei 
reclami di seconda istanza degli utenti idrici. Successivamente, con la Deliberazione 355/2018/R/com 
l’Autorità ha approvato alcune integrazioni per l'efficientamento e l'armonizzazione della disciplina in tema di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia. 
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Delibera 13 novembre 2018 n. 571/2018/R/idr “Avvio di procedimento per il monitoraggio 
sull’applicazione della regolazione della Qualità C ontrattuale del Servizio Idrico Integrato, nonché p er 
l’integrazione della disciplina vigente (RQSII)” 
 
Al fine di rafforzare le misure volte ad assicurare la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in 
modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, l’ARERA ha inteso avviare un procedimento per il 
monitoraggio sull'applicazione della regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato di cui 
alla Deliberazione 655/2015/R/idr, nonché per l'integrazione della disciplina recata dal medesimo 
provvedimento. 
 
Delibera 16 ottobre 2018 n. 518/2018/R/idr “Avvio d i procedimento per il controllo della realizzazione  
degli investimenti programmati nel Servizio Idrico Integrato” 
 
Con il presente provvedimento l'Autorità avvia un procedimento per il controllo della realizzazione degli 
investimenti programmati nel Servizio Idrico Integrato, al fine di assicurare la corretta applicazione della 
regolazione per schemi regolatori pro tempore vigente, nonché di individuare - per quanto di competenza - 
possibili profili di responsabilità legati alla mancata attuazione degli interventi infrastrutturali previsti.  
Tale provvedimento è stato ricompreso nella Deliberazione 29 gennaio 2019 34/2019/R/idr che ha avviato un 
procedimento volto alla definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). 
 
Determinazione DSAI/26/2018/idr “Avvio di procedime nto per l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori e prescrittivi in materia di regolazio ne tariffaria del servizio idrico integrato” 
 
Con la presente determinazione l’ARERA del 16 aprile 2018, a seguito delle risultanze emersa della verifica 
ispettiva effettuata dall’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della 
Guardia di Finanza, nei giorni 16-20 ottobre 2017, in attuazione del programma di cui alla delibera 
569/2017/E/idr, ha avviato un procedimento nei confronti della Società per l’accertamento delle eventuali 
violazioni della regolazione tariffaria del SII e l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi. 
La Società, cosi come previsto dal Regolamento Sanzioni (delibera 243/12 “Regolamento per la disciplina 
dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni”), ha provveduto a 
predisporre ed inoltrare all’Autorità memorie e ad avviare le procedure di rimborso agli utenti per quanto 
erroneamente riscosso.  
Nel corso della verifica ispettiva i funzionari dell’Autorità hanno rilevato alcune incongruenze, la cui 
correzione è stata recepita in sede di aggiornament o tariffario 2018-2019.  
Le principali rettifiche  introdotte nell’aggiornamento e gestite attraverso il ricalcolo dei conguagli RC e del 
moltiplicatore tariffario hanno riguardato i volumi fatturati negli anni 2014-2015 e i costi c onsuntivi 2016-
2017 relativi alla c.d. “qualità commerciale” (Opex  QC).  
In merito ai volumi fatturati negli anni 2014-2015  ed ai relativi ricavi, i funzionari dell’Autorità hanno rilevato 
un’incongruenza tra volumi e fatturato dichiarato in quanto nel caricamento dei dati risultava inserito nel 
calcolo tariffario un fatturato inferiore rispetto a quello risultante dalla moltiplicazione tra volumi dichiarati e 
tariffe unitarie. L’incongruenza deriva dalla correzione in corso di elaborazione dei volumi fatturati negli anni 
2014 e 2015 che non è stata correttamente recepita nell’aggiornamento tariffario a causa dell’eterogeneità e 
della complessità delle articolazioni e delle tariffe unitarie applicate.  
Poiché nelle rilevazioni contabili relative ai medesimi anni (2016-2017) i ricavi sono stati registrati 
considerando il moltiplicatore tariffario, nei bilanci di esercizio c’è stata una sovrastima del fatturato legata 
all’erronea quantificazione del fatturato di partenza (2014 e 2015) nella manovra tariffaria 2016-2017. 
A livello tariffario tale effetti è stato gestito attraverso il ricalcolo del moltiplicatore tariffar io 2016 e 2017  
considerando che la società nella fatturazione all’utenza nel 2016 non aveva applicato il moltiplicatore 
risultante dalla proposta tariffaria. 
In merito ai costi previsti per la c.d. “qualità commerciale”  negli anni 2016 e 2017 , i funzionari 
dell’Autorità hanno acquisito i dati consuntivi ponendoli a confronto con le stime confluite nella proposta 
tariffaria 2016 e 2017. Poiché la società ha rendicontato minori costi, i funzionari, applicando quanto previsto 
nel Metodo tariffario MTI-2, hanno segnalato la necessità di riprendere le minori somme spese nei conguagli 
tariffari 2018-2019. La ripresa dei costi ha determinato un effetto di riduzione del Vincolo dei Ricavi 2016  
e 2017 rispettivamente pari a k€ 170 nel 2016 e k€ 160 nel 2017. A livello tariffario tale effetto, 
complessivamente pari a k€ 330, è stato inserito nei conguagli RC degli anni 2018 e 2019. 
Relativamente, inoltre, alla fatturazione errata effettuata alle utenze non  domestiche di Benevento  per i 
consumi della fascia 72-108 mc., con l’applicazione di una tariffa più alta per gli esercizi 2013-2014-2015 e 
2016, la Società ha calcolato l’importo fatturato in più pari a €. 146.140, provvedendo al rimborso agli 
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utenti interessati . Il rimborso è stato effettuato all’interno delle bollette emesse ed è terminato nel mese di 
settembre 2018.  
Con tale operazione si è posta fine alla fatturazione errata e sono state restituite agli utenti le somme 
impropriamente riscosse, attuando un comportamento di fattivo ravvedimento  di cui, secondo quanto 
previsto dalla delibera 243/12 (cd. Regolamento Sanzioni), l’ARERA sicuramente terrà conto nella 
determinazione di eventuali sanzioni. 
Per quanto riguarda poi gli altri punti del provvedimento sanzionatorio si evidenzia che: 

- Immobilizzazioni in corso:  
la mancata indicazione di LIC di €. 8.671 è praticamente ininfluente nel calcolo del VRG; 

- Contributo di allacciamento – CFP:  
la mancata indicazione dei proventi per allacciamento come CFP negli anni 2012-2013 è stato 
recepito nel TOOL 2016-19, procedendo alla correzione dei cespiti ante 2013, stratificando gli 
importi dei CFP degli anni 2012 e 2013; 

- Contributo a seguito di evento alluvionale: 
I proventi di tale contributo, sono stati contabilizzati nei proventi straordinari a copertura dei costi 
sostenuti nel 2015 per tale evento. Tali costi non hanno concorso al calcolo del moltiplicatore 
tariffario, essendo i costi (OpexEnd) bloccati a quelli 2011. Per cui la mancata indicazione come 
CFP dei proventi non ha avuto alcun impatto sul VRG e sul moltiplicatore tariffario; 

- OpexEnd 2011: 
La mancata deduzione dai costi della produzione dell’accantonamento fiscalmente indeducibile 
effettuato nel 2011 è stata recepita nel TOOL 2016-2019 riducendo i costi efficientabili del 2011 
ricalcolando così il valore dei costi efficientabili “OpexEnd”. 

 
 
Attività dell’area Commerciale 
 
L’unità Fatturazione nel 2018 ha implementato nei sistemi gestionali due importanti Delibere di ARERA: 
 

• Del. 665 del 28 settembre 2017 – TICSI 
Il nuovo dettato normativo punta a riordinare la struttura dei corrispettivi per gli utenti finali, per 
omogeneizzarla su tutto il territorio nazionale.  
Razionalizzazione e semplificazione: nel caso dell’utenza domestica, il regolamento riduce le 
precedenti numerosissime sotto-tipologie tariffarie ad una gamma di solamente 4 sotto-tipologie, tra 
le quali si punta l’attenzione sull’uso domestico non residente  e l’uso domestico residente . 
 

Sono state implementate nei sistemi gestionali nuove informazioni legate alle tipologie d’utenza, 
ricontrattualizzazioni, variazione delle tariffe e applicazione negli ultimi mesi dell’anno del conguaglio 
tariffario dovuto a tutti gli utenti di competenza a partire dal 1° gennaio 2018. 

 
• Del. 897/2017 – TIBSI 

Il TIBSI (Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua 
agli utenti domestici economicamente disagiati), emanato dall’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente, come modificato ed integrato dalla deliberazione 227/2018/R/IDR, definisce: 

� l’ambito di applicazione del bonus sociale idrico; 
� le modalità di erogazione e di quantificazione del bonus; 
� le modalità di copertura dell’onere; 
� gli obblighi di comunicazione e rendicontazione dei gestori all’Autorità e agli Enti di governo. 

 
Nel corso dell’anno 2018 sono state svolte le regolari attività di gestione ottimale del cliente e monitorate le 
performance dei canali di contatto, garantendo livelli di servizio in linea con gli obiettivi aziendali di Qualità 
Contrattuale, attraverso la gestione integrata e lo sviluppo di tutti i canali di contatto esistenti (front office, 
back office, canali digital);  
Sono state monitorate le performance del Call Center, verificando il rispetto delle procedure operative e il 
raggiungimento dei principali KPI quantitativi e qualitativi, promuovendo il miglioramento continuo del 
servizio telefonico;  
Sono state garantite le acquisizioni delle richieste relative a processi commerciali e alle agevolazioni. 
E’ stata garantita la gestione unitaria, standardizzata ed integrata dei reclami commerciali, tecnico-
commerciali e tecnici, delle richieste di informazione e delle richieste afferenti a casistiche particolarmente 
complesse al fine di ridurre il numero dei reclami dell’utenza;  
Sono state assicurate le attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie dei clienti finali attraverso le 
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procedure di conciliazione. E’ stato fornito supporto alla Funzione Affari Legali per la gestione dei contenziosi 
legali con l’utenza e lo svolgimento degli adempimenti connessi alle richieste  
 
 
Estensione del servizio  

 
Nel corso dell’esercizio 2018 è stato ripreso in carico il Servizio Idrico Integrato del Comune di Morcone, già 
socio della società, che in precedenza aveva sospeso il precedente affidamento. Pertanto, anche con le 
ultime acquisizioni avvenute nel 2015 e nel 2017, la Gesesa gestisce il S.I.I. in n. 22 Comuni della Provincia 
di Benevento per una popolazione complessiva residente servita di circa n. 123.165 abitanti distribuiti su 
tutto il territorio provinciale con una infrastruttura idrica di estensione pari a circa 1.541 km. una rete fognaria 
di 553 km. ed un numero di impianti gestiti pari a circa 300 unità. 
Le utenze complessive ammontano a circa n. 56.893, per le quali è stato calcolato un consumo per l’anno 
2018 di circa 8.000.000 mc. di acqua.  
Il servizio di fognatura è fornito a circa l’80 % degli utenti mentre quello di depurazione è fornito a circa il 
40% degli utenti. 
Il servizio di fornitura all’ingrosso dell’acqua riguarda ormai un solo comune (Campoli M.T.) della Provincia di 
Benevento. 
La gestione del servizio è svolta principalmente nella Sede di Benevento. 
 
 
Andamento della gestione  

 
Andamento economico generale 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2018 da una congiuntura economica non positiva che ha 
influenzato fortemente le attività degli operatori economici. La società è riuscita a mantenere un livello 
sufficiente di efficienza della gestione ordinaria raggiungendo risultati operativi minimi ed anche a seguito 
della revisione dell’aggiornamento della manovra tariffaria 2016/2019 è riuscita a raggiungere l’equilibrio 
economico della gestione corrente, seppure con un margine operativo non soddisfacente per l’influenza 
negativa delle rettifiche e delle poste straordinarie dell’esercizio. 
Per quanto riguardo la vostra Società, l'esercizio trascorso non deve intendersi particolarmente positivo 
tenuto conto delle peculiari difficoltà operative e di gestione che si sono dovute affrontare nell’anno. 
La crescita del Valore della produzione, grazie anche alle gestioni acquisite nel corso nel periodo 2015/2018, 
ha comunque permesso la crescita degli investimenti nell’attività produttiva, investimenti che sono 
sostanzialmente rimasti stabili rispetto all’anno precedente, con notevole vantaggio nella qualità del servizio 
fornito agli Utenti. 
Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro si segnala che il livello occupazionale è rimasto 
essenzialmente stabile mentre il quadro economico previsionale per l’anno in corso risulta positivo con un 
livello di crescita continuo. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 2018 2017 2016 
valore della produzione 13.851.592 13.112.375 12.482.085 
margine operativo lordo (958.020) (458.627) 434.511 
Risultato prima delle imposte (367.733) 301.991 533.672 
    

 
Nel periodo chiuso al 31/12/2018 sono state consolidate le maggiori attività previste dal progetto ACEA 2.0, 
nel quale Gesesa è completamente inserita, con utilizzo del gestionale SAP, l’introduzione del Workforce 
Management, l’avvio di ISU/CRM per la gestione Utenti e fatturazione, del GIS per la mappatura e la 
localizzazione degli impianti e di ERP per la contabilità e la gestione amministrativa. 
Sono continuate le attività di ricognizione e monitoraggio per dotare la società di tutti gli strumenti necessari 
all’adeguamento alle direttive dell’AEEGSI in materia di qualità commerciale/tecnica. Nel 2018 è proseguita 
l’operatività del servizio di “Call Center” per i servizi agli utenti ed è stato esternalizzato il servizio di “Front 
Office” all’Utenza per raggiungere maggiori livelli di efficienza ed efficacia informativa. 
 
Principali dati economici 
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Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
Ricavi netti 11.769.596 11.211.962 557.634 
Costi esterni 9.236.485 8.373.465 863.020 
Valore Aggiunto  2.533.111 2.838.497 (305.386) 
Costo del lavoro 3.491.131 3.297.124 194.007 
Margine Operativo Lordo  (958.020) (458.627) (499.393) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.151.291 957.911 193.380 

Risultato Operativo  (2.109.311) (1.416.538) (692.773) 
Proventi non caratteristici 1.680.859 1.537.691 143.168 
Proventi e oneri finanziari 60.719 180.838 (120.119) 
Risultato Ordinario  (367.733) 301.991 (669.724) 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte  (367.733) 301.991 (669.724) 
Imposte sul reddito  10.273 180.356 (170.083) 
Risultato netto  (378.006) 121.635 (499.641) 

 
Nella voce ricavi per proventi diversi sono stati inseriti i proventi straordinari derivanti da sopravvenienze 
attive pari ad euro 1.276.568 mentre negli oneri diversi di gestione sono stati inseriti gli oneri straordinari 
derivanti dalle sopravvenienze passive di euro 1.381.905 che sono stati inseriti in tali voci a seguito della 
cancellazione della parte straordinaria nel prospetto di Bilancio 2016 e si riferiscono a rettifiche di 
contabilizzazioni degli esercizi precedenti come meglio specificato in Nota integrativa. 
I ricavi 2018 sono calcolati sul valore del VRG contenuto nella proposta tariffaria, inviata in data 22 maggio 
2019 all’E.I.C. Campania, contenente i dati per l’aggiornamento tariffario 2016-2019 per cui si è in attesa 
dell’approvazione da parte degli Enti preposti (E.I.C. Campania e ARERA). 
L’esercizio 2018 si chiude con una perdita di esercizio di euro 378.006 anche se la società riesce a garantire 
una gestione efficiente ed efficace rivolta tendenzialmente alla soddisfazione dell’Utenza. La perdita 
dell’esercizio 2018 è generata in parte dall’effetto negativo dell’adeguamento dei valori per gli anni 2016 e 
2017 dell’importo del VRG a seguito dell’aggiornamento tariffario per il periodo 2016/2019 che ha prodotto 
un effetto negativo di euro 185.929 per la contabilizzazione delle relative partite straordinarie, a seguito del 
recepimento delle indicazione contenute nell’Ispezione ARERA come già meglio specificato in precedenza. 
Per effetto di tale aggiornamento, però, il valore dei ricavi netti del 2018 per i servizi tipici è cresciuto di circa 
557.634 che in ragione della regolazione tariffaria ha portato al riequilibrio dei valori economici della gestione 
ordinaria e che produrrà effetti anche per la gestione dell’anno 2019. Il valore dei costi esterni di gestione è 
cresciuto con una percentuale maggiore anche in riferimento alle politiche innovative e tecnologiche della 
società che comportano una pianificazione delle politiche del personale rivolte all’adeguamento dell’età 
media e della formazione dei singoli dipendenti in aderenza alla logica di allungamento temporale della 
programmazione aziendale. 
Infatti un altro elemento di natura straordinaria che ha inciso sul risultato economico negativo della gestione 
2018 è da ricercarsi anche nelle politiche della società sull’esodo del personale che ha generato costi 
aggiuntivi di euro 314.983 ma che rientra nella logica di abbassamento dell’età media, in seguito all’esigenza 
di avanzamento tecnologico dei processi e di risparmio sui costi futuri del personale avendo avuto l’effetto di 
favorire l’uscita di personale con livelli retributivi più elevati. 
 Le spese di esercizio del S.I.I. sono state sensibilmente influenzate dalle problematiche di gestione della 
risorsa idrica che ha comportato incrementi di spesa relativamente alla gestione ordinaria. I costi delle 
manutenzioni, in particolare la riparazione delle perdite, hanno di conseguenza subito un incremento 
naturale per effetto di attività continua di regolazione dei parametri di esercizio delle reti idriche affinché la 
scarsa risorsa idrica disponibile fosse distribuita in modo corretto a tutte le utenze, in attesa di poter disporre 
di nuove risorse idriche.    
In tale ottica la Società ha avviato già dal 2017 un confronto con la Regione Campania per l’ottenimento 
della concessione per lo sfruttamento di nuove risorse idriche e di nuovi campi pozzi che permettano un 
notevole incremento delle risorse disponibili e concedano la possibilità di avere fonti alternative ed in grado 
di soddisfare le esigenze delle Utenze servite.  
Tali nuovi risorse sono strumentali anche all’efficientamento dei costi di gestione dei singoli impianti ed 
all’incremento dell’efficacia gestionale della Società, i cui effetti saranno ben visibili anche i termini di 
aumento della qualità del servizio all’Utenza.  
 
Principali dati patrimoniali 
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Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 2.444.825 2.195.520 249.305 
Immobilizzazioni materiali nette 4.748.689 4.225.724 522.965 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

513.882 237.564 276.318 

Capitale immobilizzato  7.707.396 6.658.808 1.048.588 
    
Rimanenze di magazzino 23.722 53.777 (30.055) 
Crediti verso Clienti 15.858.040 14.226.473 1.631.567 
Altri crediti 1.228.385 1.434.473 (206.088) 
Ratei e risconti attivi 25.681 33.603 (7.922) 
Attività d’esercizio a breve termine  17.135.828 15.748.326 1.387.502 
    
Debiti verso fornitori 7.394.219 6.695.580 698.639 
Acconti 1.116 1.116  
Debiti tributari e previdenziali 526.713 379.367 147.346 
Altri debiti  11.147.866 10.264.483 883.383 
Ratei e risconti passivi 794.514 753.477 41.037 
Passività d’esercizio a breve termine  19.864.428 18.094.023 1.770.405 
    
Capitale d’esercizio netto  (2.728.600) (2.345.697) (382.903) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

684.430 682.352 2.078 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 2.122.348 2.106.348 16.000 
Passività  a medio lungo termine  2.806.778 2.788.700 18.078 
    
Capitale investito  2.172.018 1.524.411 647.607 
    
Patrimonio netto  (1.910.486) (2.288.493) 378.007 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(1.344.477) (879.934) (464.543) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.082.945 1.644.016 (561.071) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(2.172.018) (1.524.411) (647.607) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge una discreta solidità patrimoniale della Società (ossia la sua 
capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
  
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
    
Depositi bancari 1.793.388 2.561.895 (768.507) 
Denaro e altri valori in cassa 5 5  
Disponibilità liquide  1.793.393 2.561.900 (768.507) 
    
Attività finanziarie che non cost ituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro    
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l’esercizio successivo) 
Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

373.961 629.019 (255.058) 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 346.693 298.271 48.422 
Crediti finanziari (10.206) (9.406) (800) 
Debiti finanziari a breve termine  710.448 917.884 (207.436) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

1.082.945 1.644.016 (561.071) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

600.000 38.878 561.122 

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 744.477 841.056 (96.579) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (1.344.477) (879.934) (464.543) 
    
Posizione finanziaria netta  (261.532) 764.082 (1.025.614) 

 
La situazione finanziaria della Società è da considerarsi buona ed il valore assunto dal capitale circolante 
netto è da ritenersi abbastanza soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
La Società, per garantire i continui investimenti operativi di cui necessità l’attività idrica, nel 2018 ha posto in 
essere operazione di finanziamento a breve e medio/lungo termine per euro 800.000. 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nell’esercizio 2018 il personale della società è pari a 72 unità di cui n. 0 dirigenti, n. 5 quadri, n. 34 impiegati 
e n. 33 operai. Nell’anno 2018 vi è stato il pensionamento di n. 2 unità di cui una dirigente e l’assunzione di 
n. 05 unità di cui n. 04 per stabilizzazione di lavoratori interinali. 
Riguardo la posizione di RSPP, nel corso del 2018, oltre allo svolgimento degli ordinari adempimenti indicati 
nel piano di sorveglianza sanitario, è stato eseguito l’aggiornamento del DVR aziendale dovuta 
essenzialmente all’ampliamento gestionale di GESESA (personale ed impianti); sono stati svolti diversi corsi 
di formazione specifica.  
Anche per l’anno 2019, accanto agli adempimenti necessari, sono in programma ulteriori corsi formativi su 
temi importanti quali es. la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.  
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro.  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
Nel corso dell’esercizio la società ha effettuato investimenti in sicurezza del personale. 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 

Organico  31/12/2018 
 

31/12/2017 Variazioni  
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Dirigenti 0,00  1,00  - 1,00  
Quadri 5,00  5,00  0  
Impiegati 34,00  29,00  5,00  
Operai 33,00  34,00  - 1,00  
Altri 0,00  0,00  0  
Totale 72,00  69,00  3,00  

 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la Società sia stata 
dichiarata colpevole in via definitiva nè alla nostra Società sono state inflitte sanzioni o pene definitive per 
reati o danni ambientali. 
 
Investiment i 

 
Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati avviati e realizzati investimenti per € 1.923.559 di cui € 1.608.629 di 
investimenti previsti nel Piano degli interventi predisposto per il periodo 2016-2020, così come previsto dal 
MTI per il rifacimento di reti ed impianti generalmente vetusti da ammodernare, per continuare il risanamento 
di gravi deficit infrastrutturali pregressi ed accompagnare così lo sviluppo del territorio mentre il resto è 
relativo ad investimenti di vario genere (comprese le capitalizzazioni del personale e dei costi del lavoro 
interinale) riferiti anche al progetto ACEA 2.0. 
Gli investimenti sono stati dedicati alle infrastrutture di Acquedotto, Fognatura e Depurazione di tutti i 
Comuni gestiti.  
Il personale GESESA ha contribuito direttamente alla realizzazione di tali investimenti facendo registrare un 
valore di capitalizzazione, se si comprende il costo del lavoro interinale, intorno a circa il 20% del valore dei 
lavori.  
I lavori sono stati programmati per risolvere problematiche di efficientamento idrico/energetico su sistemi di 
rete ed impianti. Nello specifico si segnalano la ristrutturazione di impianti di depurazione importanti, 
l’adeguamento strutturale e messa in sicurezza di altri diversi impianti gestiti non a norma, la ristrutturazione 
di impianti idrici strategici. 
Nel corso del 2018 i movimenti più significativi relativi agli investimenti hanno riguardato il potenziamento 
dell’impianto di depurazione di Ponte delle Tavole in Benevento per un importo di euro 43.054, la 
realizzazione di un sollevamento fognario in Via Gramsci nel Comune di Castelpoto per un importo di euro  
40.584 e l’ammodernamento dal punto di vista elettromeccanico con l’aggiunta del telecontrollo della 
centrale di Sollevamento di San Nicola in Benevento per un importo di euro 41.532. 
Per gli investimenti sui beni gratuitamente devolvibili, i miglioramenti e gli efficientamenti sulle reti e impianti 
gestiti sono stati spesi circa euro 780.628 distribuiti su tutti i Comuni gestiti dalla società in modo 
proporzionale al peso specifico del generico Comune e/o per risolvere un problema cogente. 
Grossi sforzi economici di investimento sono stati sostenuti per l’acquisto e messa a regime di infrastrutture 
informatiche ed applicativi al fine del perseguimento del progetto ACEA 2.0. (es. SAP, Gis,  Wonderware, 
etc.). In particolare il GIS (acronimo di Geographic information system) ha costituito una vera e propria 
rivoluzione tecnico-informatica avendo fornito l’orientamento sul territorio a tutta l’operatività e la conoscenza 
(a tutti) del dettaglio delle reti idriche/fognarie e degli impianti gestiti.  
Nel corso del 2018 ha continuato ad effettuare investimenti sulle gestioni acquisite nei Comuni ex Consorzio 
CABIB e negli altri Comuni acquisiti nel periodo 2015/2017. 
Gli investimenti principali sono stati effettuati nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’eserci zio 
Immateriali per Acea 2.0 347.245 
Immateriali per costi ricerca e sviluppo 132.718 
Altri beni Immateriali in corso 230.142 
Immateriali in corso 25.311 
Terreni e fabbricati 21.941 
Impianti e macchinari 47.628 
Attrezzature industriali e commerciali 97.095 
Beni gratuitamente devolvibili 780.628 
Altri beni materiali 125.167 
Materiali in corso 115.684 

 
Nell’esercizio 2019 è previsto un piano di investimento (inviato all’E.I.C.) di valore confrontabile a quello 
effettuato nel 2018 con prosecuzione anche dell’investimento nel progetto ACEA 2.0. 
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Tra i progetti più importanti realizzati ed in corso, sicuramente il più ambizioso, è quello che prevede la 
ristrutturazione del Campo Pozzi di San Salvatore Telesino – Regione Campania, acquisito in gestione dal 
mese di febbraio 2017 e che costituisce una vera e propria risorsa idrica alternativa per la città di Benevento 
e per tutti i Comuni della Valle telesina in caso di disservizio (carenze idrica) da parte della condotta 
regionale. Importanti anche gli investimenti per l’Attivazione pozzo Acqua Sauto di Colle Sannita con opere 
accessorie e per la Realizzazione "manutenzione" del pozzo San Giovanni di Frasso Telesino. 
Si deve ricordare che nel corso dell'esercizio 2017 la Società ha ottenuto dalla Regione Campania, con 
Delibera n. 521 del 01/08/2017, un contributo in conto impianti a copertura totale del costo dell’investimento, 
pari ad Euro 750.000 per lavori di adeguamento delle infrastrutture rientranti nel “Piano degli interventi 
urgenti per la mitigazione e la crisi idrica”, per i seguenti lavori:  
1) Attivazione campo Pozzi di Solopaca per € 400.000 
2) Realizzazione nuovo Pozzo di Frasso Telesino per € 150.000 
3) Collegamento Pozzo Acqua Sauta per € 200.000 
Tali investimenti rientrano nelle politiche avviate dalla società per la diversificazione delle risorse idriche. 
Ulteriori informazioni sugli investimenti sono fornite nei prospetti presenti nella Nota integrativa. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo  

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si attesta che nel corso dell'esercizio 2018 non sono stati 
avviati e realizzati investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Nel corso dell'esercizio 2018 è stata sancita, in 
stretta collaborazione con l’Università del Sannio, la nascita della Scuola di Management dei S.I.I. che ha 
visto la partecipazione di diversi laureati in Ingegneria residenti in Campania; da segnalare che al corpo 
docente si è unito nelle attività formative anche il Management di GESESA che ha tenuto diverse ore di 
lezione in aula. Il corso di durata annuale terminerà nell’anno 2019 è sarà utile ad incentivare le attività future 
di sviluppo di nuove figure formate professionalmente in modo specifico. 
 
 
Sistema di  Gestione Aziendale (già Sistema Qualità)  

 
La GESESA Spa nell’esercizio 2018 ha visto convalidata la certificazione dalla società RINA Service del 
proprio Sistema di Gestione. Va evidenziato che la politica su qualità, ambiente e sicurezza, di seguito QAS, 
viene messa in campo dalla società, sotto la guida della capogruppo ACEA SpA, al fine di garantire la 
soddisfazione dei propri clienti/utenti, la tutela dell’ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei 
propri lavoratori, sia all’interno che all’esterno dei luoghi di lavoro. 
Obbiettivo primario del “QAS” è quello di diffondere in maniera capillare, i requisiti normativi di riferimento, 
diffondendo un Manuale, per appunto QAS, nel quale vengono descritti analiticamente i tratti fondamentali 
del proprio Sistema, che ha come faro la “UNI EN ISO 9001(qualità), la UNI EN ISO 14001(ambiente) e la 
BS OHSAS 18001(sicurezza). Esso si applica ai processi messi in atto da GESESA, per la realizzazione 
degli obiettivi, i quali sono definiti dai vertici aziendali e per la soddisfazione delle esigenze dei clienti in 
relazione a: progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e ristrutturazione di reti ed impianti, al fine 
di garantire la piena gestione del servizio idrico integrato di riferimento dell’ATO1 Campania-Calore Irpino. 
Si può confermare il raggiungimento degli obiettivi, in quanto nel 2018 sono state convalidate dall’Ente 
certificatore RINA Service, le tre succitate Certificazioni per QUALITA’- AMBIENTE e SICUREZZA, senza 
l’emissione di non conformità, a testimonianza della forte attenzione nella gestione dei processi secondo 
regole definite che garantiscono monitoraggio e miglioramento costanti. 
Un risultato raggiunto con l’impegno e la perseveranza di tutto il personale della società. 
 
 
Informazioni rilevanti sulla gestione del servizio  

 
Nel corso dell'esercizio 2018 per il sistema acquedotto sono stati prelevati dall’ambiante circa 8,69 Mm3 (di 
cui 7,07 da pozzi e 1,62 da sorgenti), mentre sono stati prelevati da altri grossisti circa 7,49 Mm3 (Regione 
Campania, ABC, Molise Acque, Alto Calore, Acquedotto Carolino). 
Per l’esercizio 2018 per il funzionamento dei circa 300 impianti del SII (Acquedotto, fognatura e depurazione) 
sono stati consumati 13,12 GWh (10,47 per acquedotto e 2,65 per fognatura e depurazione). Per i processi 
di disinfezione dell’acqua sono stati consumati circa 97,5 tonnellate di ipoclorito di sodio mentre per i 
processi di depurazione sono stati smaltiti circa 623 tonnellate di fanghi e circa 66 tonnellate di sabbia e 
grigliati.   
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Rapporti con imprese controllate, collegate, contro llanti e consorelle  

 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllanti e consociate. In particolare 
con la controllante (la società è soggetta a direzione e coordinamento di ACEA SPA - CF 05394801004) 
sussistono rapporti regolati da specifici contratti di servizio stipulati con ACEA SpA per il triennio 2017/2019 
per la fornitura di assistenza amministrativo-contabile, fiscale, pianificazione e controllo di gestione, gestione 
del personale, servizi informatici e servizi vari di manutenzione della piattaforma SAP all’interno 
dell’investimento ACEA 2.0. 
La Società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del Gruppo con evidenza delle quantificazioni 
economiche e patrimoniali, per cui si riportano anche i corrispondenti valori di confronto relativi con 
all'esercizio precedente: 
 

 
RICAVI COSTI CREDITI DEBITI 

Fatture da 
emettere 

Fatture da 
ricevere 

 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 

ACEA Spa            
597.177  

       
489.591  

              
974  

              
974  

    
5.265.655  

    
4.669.259  

  
330.122 

CREA GESTIONI Srl                    
170.000  

       
170.000  

  

ACEA ATO2       
         

18.000      
         

18.008  
         

30.292  
  

ACEA ATO5     1.133                
21.474  

         
20.341  

  

ACEAENERGIA                   

ACEA8CENTO     
           

3.882  
    

-       
           

6.087  
                

-   
  

916 

ACQUASER     4.881                
15.953  

         
11.071  

  

ARETI          
22.840                                

22.840    

EX ARSE SPA           
         

28.057      
  

GESESA SPA                   

GORI SPA     44.235       
         

68.712  
         

39.549  
  

16.076 

LABORATORI         
18.000,00  

               
20.867  

           
2.867  

  

UMBRIADUE SERVIZI              
4.396      

-4.396 

MPS - Caltagirone         42  0      
  

 

 TOTALI          
22.840  

               
-    

      
669.308  

      
507.591  

 
1.016        

        
29.031  

    
5.591.152  

    
4.943.380  

         
22.840  

  
342.718 

 
 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti  

 
Ai sensi delle leggi vigenti si segnala che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possedeva 
azioni proprie né aveva il possesso diretto o indiretto di azioni di società controllanti. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a i sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6 -bis, del 
Codice civile  

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
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Rischio di credito  
 
Si deve ritenere che le attività della Società hanno una normale qualità creditizia e non presentano 
concentrazioni di rischi né per natura né per derivazione geografica. 
 
Gestione del Credito 
 
L’unità gestione del Credito ha proseguito nel 2018 le attività di sollecito e di recupero dei crediti 
incrementando le azioni di “Collection Strategy” sul Credito scaduto, previste nella nuova procedura. Sono 
state inoltre intensificate le attività di distacco della fornitura delle Utenze morose ed è stata creata una 
specifica unità operativa denominata NDM “Nucleo distacchi morosità” al fine di raggiungere con più 
intensità l’obiettivo del rientro della massa dei crediti insoluti. 
In una ottica di attenzione alle difficoltà economiche di fasce di Utenza, sono stati intensificati i contatti con 
l’Assessorato al servizio del Cittadino di Benevento per condividere azioni per la gestione della morosità 
degli utenti in condizioni di disagio sociale. 
Nel corso del 2018 la gestione del Credito Commerciale è stata oggetto di attenzione approfondita, data la 
consistenza dei Crediti in Bilancio. 
Il controllo si è basato su: 

• Definizione del contesto normativo e organizzativo-procedurale; 
• Definizione del contesto operativo: Analisi e revisione della procedura di Collection Strategy, 

strutturata su automatismi che prevedono varie fasi d’incasso; 
• Rilievi e suggerimenti. 

Si è proceduto a condividere un Piano d’azione da attuare nel periodo successivo necessario alla 
realizzazione degli obiettivi legati alle seguenti considerazioni: 

• Disegno e organizzazione del processo; 
• Consapevolezza e gestione dei rischi; 
• Attribuzione tariffaria D.665 TICSI (Clienti in condizioni economiche disagiate); 
• Ritardi di fatturazione; 
• Attuazione e controllo della Collection Strategy; 
• Blocchi al sollecito; 
• Capacità di esecuzione interventi di distacco per morosità; 
• Rateizzazione della morosità; 
• Attività stragiudiziali e legali di recupero del credito 
• Reporting direzionale: strumenti che consentano di valutare lo stato delle azioni di recupero attivate; 
• Informazioni su score di pagamento dei clienti: classificazione per grado di solvibilità e aggiornamenti; 
• Monitoraggio dell’efficacia delle singole azioni di recupero, con eventuali indicatori di anomalie del 

processo di recupero 
 

Sono state poste in essere attività di miglioramento della consapevolezza, delle procedure, dell’operatività e 
dei risultati in ottica del raggiungimento dell’obiettivo gestionale. 
 
Rischio di liquidità 
 
Si ritiene che in base alla struttura del debito finanziario e alle linee di credito attivate è possibile escludere 
un rischio di liquidità. La Società non è esposta al rischio di cambio. 
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala di aver 
programmato operazioni di finanziamento a breve e medio/lungo termine a copertura dell’esigenze di 
liquidità per l’anno 2018. 
Inoltre si segnala che: 

- La società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono 
prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

- Esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- La società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali 

sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità 
di liquidità; 

- La società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
- Esistono differenti fonti di finanziamento; 

Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 
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quello delle fonti di finanziamento. 
La società fronteggia il rischio di liquidità in base alle date di scadenza attese. 
 
Rischi strategici e di mercato 
 
Oltre a quanto già evidenziato, non si segnalano particolari rischi legati al contesto politico ed economico-
sociale, nazionale e locale, che possano influenzare sostanzialmente il raggiungimento degli obiettivi 
strategici aziendali nel mercato di riferimento. Quanto alla congiuntura economica nazionale e 
internazionale, che stenta a mostrare segni convincenti di uscita dalla grave crisi che perdura oramai dal 
2008, la stessa non ha effetti meccanici sui volumi di attività della Società, considerato che GESESA opera 
in un mercato regolamentato. Riguardo al possibile rischio di un aumento dei tassi di interesse, causato dalle 
turbolenze finanziarie in atto, la fase acuta della crisi sembra alle spalle. 
 
Politiche connesse alle diverse attività di copertu ra 
 
La società, in merito alle politiche generali di Risk management ed al fine di evitare o mitigare possibili 
perdite o danni derivanti da inadeguatezze delle procedure, delle risorse umane o del sistema organizzativo 
interno, si è dotata del Modello di gestione e controllo ex. D.Lgs. 231/2001 con le conseguenti attribuzioni di 
responsabilità in materia di gestione dei rischi. La legge non impone l’adozione di un MOG, tuttavia il 
Consiglio di Amministrazione di ACEA, ha ritenuto questa misura necessaria, al fine di tutelare la Holding, la 
stessa Gesesa ed i suoi soci da possibili futuri danni, nonché per contribuire fattivamente alla diffusione di 
una cultura della legalità. 
Nel 2018 il CdA della Capogruppo ha approvato le Linee Guida sulla composizione dei Consigli di 
Amministrazione, Collegi sindacali ed Organismi di Vigilanza delle società controllate nel Gruppo Acea, 
prevedendo di riformulare la parte relativa alla composizione e alla durata dell’OdV. 

L’Organismo di vigilanza, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d’azione, deve soddisfare 
anche quelli di professionalità, nel rispetto dei requisiti richiamati e, pertanto, essere composto da:  
 
- due membri esterni, di cui uno in qualità di Presidente dell’Organismo in possesso di competenze 
specialistiche in tema di profili giuridici della normativa sulla responsabilità degli enti;  

-  un membro interno, in possesso di idonee competenze tecniche e specialistiche; 

- un referente 231 che faciliti le interlocuzioni tra l’Organismo (richieste dell’OdV, trasmissione flussi 
informativi, aggiornamento MOG ecc.) e la Società ed un Segretario per le attività di segreteria (i due 
soggetti possono coincidere). 
 
Il Consiglio di Amministrazione di GESESA, nella seduta del 19/12/2018, ha deliberato l’adozione del nuovo 
Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOG), ai sensi del D.Lgs 231/01. Il MOG è un documento 
previsto appunto dal D.Lgs 231/01, nel quadro più ampio del tema della responsabilità aziendale, il cui scopo 
è di prevedere un sistema strutturato ed organico di prevenzione, finalizzato ad evitare il compimento di reati 
specifici, previsti dal D.Lgs 231/01 ma anche a migliorare la “Governance”, limitando il rischio di 
commissione di reati. 
Nel sistema così impostato, assume grande importanza il ruolo dell’Organismo di Vigilanza (ODV), soggetto 
indipendente ed autonomo, il quale ha il compito di monitorare il rispetto del MOG e di proporre al Consiglio 
di Amministrazione modifiche ed integrazioni dello stesso.  
Sempre in data 19/12/2018, il Consiglio di Amministrazione di Gesesa SpA, ha nominato i nuovi componenti 
dell’ODV (che resteranno  in carica fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza o di cessazione anticipata del 
Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e, comunque, sino alla nomina del successivo Organismo) 
optando quindi per un organismo collegiale, ove sono rappresentate le diverse professionalità, di carattere di 
consulenza, di analisi, di controllo aziendale, di valutazione e controllo dei rischi, di sicurezza sui luoghi di 
lavoro ed anche giuridiche.  
L’organismo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, fatto salvo che, secondo il 
regolamento di riferimento lo stesso Presidente ha l’obbligo di riunire i Membri dell’Organismo almeno ogni 
trimestre, attraverso una convocazione ufficiale predisposta dal Segretario. 
Inoltre, l’OdV ha l’impegno di inoltrare al CdA ed al Collegio Sindacale della Società una relazione 
semestrale sull’andamento generale della Società vigilata. 
Importante anche il ruolo di Segretario il quale dovrà mettere a disposizione la conoscenza della realtà 
aziendale e delle procedure in essere. Per eventuali segnalazioni sarà possibile contattare l’ODV di 
GESESA SpA ad un apposito indirizzo mail. 
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Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Il Management di Gesesa nel 2019 sarà impegnato nella definizione delle linee programmatiche di crescita e 
sviluppo della società e nel consolidamento dell’attuale perimetro gestionale, con razionalizzazione dei 
processi gestionali al fine di rendere sempre più efficiente ed efficace la struttura societaria. A seguito del 
deliberato aumento di capitale sociale nell’Assemblea dei soci del 15 aprile 2019 può essere avviata la 
pianificazione societaria che prevede l’incremento delle gestioni nei periodi successivi al fine del 
raggiungimento della copertura del servizio ad una popolazione con valore pari al 25 % della popolazione 
servita, fattispecie che metterebbe la società nelle condizioni di presentare eventuale istanza all’E.I.C. per la 
gestione unitaria del servizio al suo interno. 
Tale circostanza determinerebbe la prosecuzione nelle gestioni per le durate previste nei contratti di servizio 
e negli altri atti che regolano il rapporto di servizio e la contemporanea assunzione, in presenza dei 
presupposti e dei requisiti richiesti, di provvedimenti di perequazione della durata delle gestioni. 
L’operazione di cui sopra produrrebbe l’effetto di allargare la gestione della società all’intera Provincia di 
Benevento ed Avellino.  
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio 
 
Nel 2019 la società ha provveduto a deliberare nell’Assemblea straordinaria del 15 Aprile la proroga della 
durata della società al 2050 e l’aumento del Capitale sociale con rinunzia del diritto di opzione da parte dei 
Soci attuali, al fine di concedere l’opportunità di sottoscrizione delle quote di Capitale sociale a nuovi Comuni 
che intendano affidare la gestione del S.I.I. alla società, avviando di fatto la fase della programmazione del 
percorso di sviluppo da intraprendere per la crescita nel territorio di competenza. 
In data 22 maggio 2019 è avvenuta la trasmissione all’E.I.C. Campania dei dati per l’aggiornamento della 
proposta tariffaria 2016-2019 per cui si è in attesa dell’approvazione da parte degli Enti preposti (E.I.C. 
Campania e ARERA). 
Allo stato non sono presenti altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che possono avere 
effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.  
Si fa presente che la Società, come previsto nello Statuto, ha utilizzato il maggior termine dei 180 giorni, di 
cui all’art. 2364 C.C., per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2018 come da Delibera del C.d.A. del 20 
marzo 2019 che ha ritenuto opportuno attendere le decisioni dell’Assemblea straordinaria dei Soci in 
riferimento all’aumento del Capitale sociale ed alla proroga della durata della società 
 
Proposte all’assemblea degli azioni  
 
Si propone all'Assemblea di così coprire il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro (378.006) 
Utilizzo Utili portati a nuovo anni precedenti Euro 378.006 

 
Inoltre si propone di procedere alla riclassificazione delle riserve del Patrimonio netto per l’importo 
complessivo di € 116.315 pari al contributo Fo.Ni riconosciuto nel 2018 utilizzando il residuo degli utili portati 
a nuovo degli anni precedenti per la costituzione della necessaria Riserva non distribuibile fino all’avvenuto 
accertamento del rispetto del vincolo. Tanto in quanto si è in presenza del Contributo Fo.Ni di € 116.315 
nella Tariffa regolatoria del 2018 che richiederebbe l’accantonamento di Utili di pari importo a Riserva 
specifica indisponibile ma vi è assenza di Utili da poter accantonare nell’esercizio 2018. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Luigi Abbate  
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Rendiconto finanziario al  31/12/2018  
 

 
 

Descrizione  esercizio 
31/12/2018 

esercizio 
31/12/2017 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    
 Utile (perdita) dell'esercizio (378.006) 121.635 
Imposte sul reddito 10.273 180.356 
Interessi passivi (interessi attivi) (60.719) (180.838) 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalen ze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle impos te sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da  
cessione nel capitale circolante netto 

(428.452) 121.153 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi 87.318  
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.151.077 957.911 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore  (3.400) 
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

(1)  

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

1.238.394 954.511 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capi tale 
circolante netto  

809.942 1.075.664 

   
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze 30.055 (37.599) 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (1.907.885) (831.547) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 698.639 (745.533) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 7.922 (5.234) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 41.037 751.084 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

1.279.380 2.268.026 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 149.148 1.399.197 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni de l capitale 
circolante netto  

959.090 2.474.861 

   
Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati) 60.719 180.838 
       (Imposte sul reddito pagate) (62.836) (218.332) 
       Dividendi incassati   
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       (Utilizzo dei fondi) (59.240) (104.052) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (61.357) (141.546) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)  897.733 2.333.315 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di inv estimento    
   
Immobilizzazioni materiali (1.187.929) (1.238.539) 
(Investimenti) (1.187.929) (1.238.539) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (735.418) (849.296) 
(Investimenti) (735.418) (849.296) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (800)  
Disinvestimenti (800)  
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(1.924.147) (2.087.835) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento    
Mezzi di terzi    
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 372.412 798.913 
   Accensione finanziamenti 800.000 681.902 
   (Rimborso finanziamenti) (914.505)  
Mezzi propri    
  Aumento di capitale a pagamento  (1) 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C )  

257.907 1.480.814 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

(768.507) 1.726.294 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 2.561.895 835.601 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 5 5 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.561.900 835.606 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 1.793.388 2.561.895 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 5 5 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.793.393 2.561.900 

 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
                    Dott. Luigi Abbate  
 
 
 
 
 

Comune di Benevento Prot. N. 0071812 del 05-08-2019 - interno



10/7/2019 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190703_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=41&body=1.3

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190703_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=41&body=1.3 1/1

Da "asiabenevento@pec.it" <asiabenevento@pec.it>
A "raffaele.ambrosio@pec.comunebn.it" <raffaele.ambrosio@pec.comunebn.it>
Data mercoledì 10 luglio 2019 - 13:35

Re: salvaguardia equilibri di bilancio

Egr. Dott. Ambrosio,
 
in riscontro alla Sua richiesta del 28.06.2019 si trasmette, in allegato, specifica relazione.
Cordiali saluti 
 
Da : "raffaele.ambrosio" raffaele.ambrosio@pec.comunebn.it
A : asiabenevento@pec.it
Cc :
Data : Fri, 28 Jun 2019 17:55:29 +0200
Oggetto : salvaguardia equilibri di bilancio

> In ossequio a quanto in oggetto si richiede con consentita  una relazione del legale rappresentante  sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull’andamento della gestione e su possibili squilibri economici. 
> il dirigente al settore gestione economica
> dott. Raffaele Ambrosio  

Allegato(i)

Relazione.pdf (1091 Kb)
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Presenze
Incasso  LORDO 

- C1

27-gen-19 La musicista di Auschwitz 46 221,76€          

02-feb-19 C'è sempre un'altra possibilità 22 215,76€          

14-feb-19 Un autunno di fuoco 61 389,76€          

09-mar-19 Juve-Napoli 1-3 35 271,76€          

17-mar-19 Racconti dal Sud 70 323,76€          

22-mar-19 Sbussolati 31 103,76€          

28-mar-19 Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show 374 8.511,76€       

31-mar-19 Muhammad Alì 24 112,76€          

05-apr-19 Giovanna D'Arco 69 545,76€          

13-apr-19 Mamma 13 85,76€            

27-apr-19 Lavoro di coppia 106 411,76€          

04-mag-19 100 volte si 51 259,76€          

11-mag-19 Concorso internazionale di canto e opera lirica 2 19,76€            

12-mag-19 Picasso vs Modigliani 133 513,76€          

18-mag-19 Quasi amiche 2 19,76€            

25-mag-19 L'incoronata - ANNULLATO 0 -€                

28-giu-19 La sindrome di Stoccolma 6 43,76€            

 TOTALE Incassi 1045 12.051,16€   

SPETTACOLI

Incassi TOTALI Rassegna Città Spettacolo Teatro 2019

DATA

Utente: COMUNE DI 
BENEVENTO +  Web + 

Punti Vendita
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Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

                        MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI  GIUGNO      2019

ENTE: 0063331     COMUNE DI BENEVENTO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:                              LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

        041 - OPERAZIONE GENERICA                                       01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
        051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO                   05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
        061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE                  10 - VERSAMENTO INTERESSI
        071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO                     32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
        141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA                      35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
        151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO                55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
        161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE    61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
        171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO                  62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
                                                                        63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
                                                                        65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

   * MOVIMENTO ANTERGATO

  (1)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62  IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI
     PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32  IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL
     CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA
     AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171  LA DATA DI TRASMISSIONE
     DEL MOVIMENTO CANCELLATO.
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                        MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI  GIUGNO      2019

ENTE: 0063331     COMUNE DI BENEVENTO

GG  DATA        SEZ.  CODICI           ENTRATE             ENTRATE                USCITE              USCITE              (1)
CC TRASMISS.   INIZ. TRAN.CAUS.     SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO        SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO

 3 03.06.2019  0348   41 005                93,47                                                                    1777 0
   03.06.2019  0348   41 005            64.627,00                                                                    1777 0
   03.06.2019  0348   41 005             3.015,52                                                                    1777 0
   03.06.2019  0348   41 005               509,53                                                                    1777 0
   03.06.2019         61 061                                                     1.450.764,72                        3
                                                                             DISPONIBILITA' AL 03.06.2019 :       25.762.973,56
 4 04.06.2019  0348   41 005                22,14                                                                    1777 0
   04.06.2019  0348   41 005                70,00                                                                    1777 0
   04.06.2019  0348   41 005               615,58                                                                    1777 0
   04.06.2019  0348   41 005             2.576,35                                                                    1777 0
   04.06.2019  0348   41 005            40.475,00                                                                    1777 0
   04.06.2019         61 001             3.758,86
                                                                             DISPONIBILITA' AL 04.06.2019 :       25.810.491,49
 5 05.06.2019  0348   41 005             3.482,00                                                                    1777 0
   05.06.2019  0348   41 005             1.261,27                                                                    1777 0
   05.06.2019  0348   41 005                60,84                                                                    1777 0
   05.06.2019  0348   41 005                31,00                                                                    1777 0
   05.06.2019  0348   41 005            50.738,72                                                                    1777 0
   05.06.2019  0348   41 005             9.656,25                                                                    1777 0
   05.06.2019  0348   41 005                34,90                                                                    1777 0
   05.06.2019         61 061                                                         7.731,06                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 05.06.2019 :       25.868.025,41
 6 06.06.2019  0348   41 005                15,00                                                                    1777 0
   06.06.2019  0348   41 005               149,00                                                                    1777 0
   06.06.2019  0348   41 005            48.208,63                                                                    1777 0
   06.06.2019  0348   41 005               626,81                                                                    1777 0
   06.06.2019  0348   41 005             6.214,27                                                                    1777 0
   06.06.2019  0240   41 035                                       0,23                                              18 1360
   06.06.2019         61 001             4.052,55
                                                                             DISPONIBILITA' AL 06.06.2019 :       25.927.291,90
 7 07.06.2019  0348   41 005                42,00                                                                    1777 0
   07.06.2019  0348   41 005               587,72                                                                    1777 0
   07.06.2019  0348   41 005            19.643,00                                                                    1777 0
   07.06.2019         61 061                                                         6.537,04                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 07.06.2019 :       25.941.027,58
10 10.06.2019  0348   41 005                 7,98                                                                    1777 0
   10.06.2019  0348   41 005               157,04                                                                    1777 0
   10.06.2019  0348   41 005               495,63                                                                    1777 0
   10.06.2019  0348   41 005            41.675,00                                                                    1777 0
   10.06.2019         61 061                                                         5.321,00                        3
                                                                             DISPONIBILITA' AL 10.06.2019 :       25.978.042,23
11 11.06.2019  0348   41 005                18,96                                                                    1777 0
   11.06.2019  0348   41 005                61,00                                                                    1777 0
   11.06.2019  0348   41 005               895,23                                                                    1777 0
   11.06.2019  0348   41 005               121,65                                                                    1777 0
   11.06.2019  0348   41 005            31.804,27                                                                    1777 0
   11.06.2019         61 061                                                         9.618,70                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 11.06.2019 :       26.001.324,64
12 12.06.2019  0348   41 005               290,00                                                                    1777 0
   12.06.2019  0348   41 005            58.845,26                                                                    1777 0
   12.06.2019  0348   41 005             1.090,21                                                                    1777 0
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GG  DATA        SEZ.  CODICI           ENTRATE             ENTRATE                USCITE              USCITE              (1)
CC TRASMISS.   INIZ. TRAN.CAUS.     SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO        SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO

   12.06.2019  0348   41 005                 3,31                                                                    1777 0
   12.06.2019  0348   41 005               584,65                                                                    1777 0
   12.06.2019         61 001            29.951,22
                                                                             DISPONIBILITA' AL 12.06.2019 :       26.092.089,29
13 13.06.2019         41 035                                       5,88                                              12105 0
   13.06.2019  0348   41 005                97,00                                                                    1777 0
   13.06.2019  0348   41 005               571,44                                                                    1777 0
   13.06.2019  0348   41 005            28.284,00                                                                    1777 0
   13.06.2019         61 061                                                        16.597,41                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 13.06.2019 :       26.104.450,20
14 14.06.2019  0348   41 005               748,73                                                                    1777 0
   14.06.2019  0348   41 005                54,00                                                                    1777 0
   14.06.2019  0348   41 005            17.783,41                                                                    1777 0
   14.06.2019  0422   41 035                                      35,90                                              71415 0
   14.06.2019         61 061                                                       535.592,01                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 14.06.2019 :       25.587.480,23
17 17.06.2019  0348   41 005               516,35                                                                    1777 0
   17.06.2019  0348   41 005                85,00                                                                    1777 0
   17.06.2019  0348   41 005            19.289,56                                                                    1777 0
   17.06.2019         41 063                                                       472.595,29                        0
   17.06.2019         41 063                                                        70.346,37            189.837,15  0
   17.06.2019         41 063                                                                              26.628,49  0
   17.06.2019         61 061                                                                           1.408.523,66  3
                                                                             DISPONIBILITA' AL 17.06.2019 :       23.439.440,18
18 18.06.2019  0348   41 005            21.708,09                                                                    1777 0
   18.06.2019  0348   41 005            22.241,09                                                                    1777 0
   18.06.2019  0348   41 005               320,00                                                                    1777 0
   18.06.2019         41 063                                                           245,00                        0
   18.06.2019         41 063                                                           200,00                        0
   18.06.2019         61 061                                                        43.824,18            293.304,73  1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 18.06.2019 :       23.146.135,45
19 19.06.2019  0348   41 005               602,43                                                                    1777 0
   19.06.2019  0348   41 005               661,00                                                                    1777 0
   19.06.2019  0348   41 005           229.267,84                                                                    1777 0
   19.06.2019  0348   41 005            36.678,75                                                                    1777 0
   19.06.2019  0348   41 005             6.264,19                                                                    1777 0
   19.06.2019  0348   41 005               975,42                                                                    1777 0
   19.06.2019         61 061                                                        31.822,72                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 19.06.2019 :       23.388.762,36
20 20.06.2019  0348   41 005                 9,12                                                                    1777 0
   20.06.2019  0348   41 005               138,96                                                                    1777 0
   20.06.2019  0348   41 005               893,00                                                                    1777 0
   20.06.2019  0348   41 005             1.274,00                                                                    1777 0
   20.06.2019  0348   41 005             3.180,66                                                                    1777 0
   20.06.2019  0348   41 005            21.847,00                                                                    1777 0
   20.06.2019         61 061                                                        98.741,97                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 20.06.2019 :       23.317.363,13
21 21.06.2019  0348   41 005                13,15                                                                    1777 0
   21.06.2019  0348   41 005                23,76                                                                    1777 0
   21.06.2019  0348   41 005            28.871,07                                                                    1777 0
   21.06.2019  0348   41 005            15.744,00                                                                    1777 0
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GG  DATA        SEZ.  CODICI           ENTRATE             ENTRATE                USCITE              USCITE              (1)
CC TRASMISS.   INIZ. TRAN.CAUS.     SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO        SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO

   21.06.2019  0348   41 005             2.880,67                                                                    1777 0
   21.06.2019  0139   41 035                                      24,76                                              70122 0
   21.06.2019  0425   41 005           136.250,00                                                                    31409 0
   21.06.2019         61 061                                                       123.548,89                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 21.06.2019 :       23.377.621,65
24 24.06.2019         41 005             4.268,48                                                                    14 4800
   24.06.2019         41 005             1.924,30                                                                    14 4800
   24.06.2019         41 005               393,76                                                                    14 2851
   24.06.2019         41 005               172,26                                                                    14 2851
   24.06.2019  0348   41 005                15,73                                                                    1777 0
   24.06.2019  0348   41 005               122,00                                                                    1777 0
   24.06.2019  0348   41 005                 7,00                                                                    1777 0
   24.06.2019  0348   41 005                61,00                                                                    1777 0
   24.06.2019  0348   41 005             3.134,85                                                                    1777 0
   24.06.2019  0348   41 005            11.737,00                                                                    1777 0
   24.06.2019  0348   41 005             3.015,06                                                                    1777 0
   24.06.2019         61 061                                                       110.212,89                        3
                                                                             DISPONIBILITA' AL 24.06.2019 :       23.292.260,20
25 25.06.2019  0348   41 005             1.569,00                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 005            12.023,02                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 005           296.817,57                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 005             3.631,41                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 005             1.287,68                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 005           593.221,46                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 005            10.440,00                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 005               123,00                                                                    1777 0
   25.06.2019  0348   41 035                                 140.696,38                                              20 1312
   25.06.2019         61 061                                                         1.043,91                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 25.06.2019 :       24.351.025,81
26 26.06.2019  0348   41 005             2.278,78                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005               449,00                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005            98.132,93                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005            34.660,25                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005               344,00                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005               468,26                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005            68.308,10                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005         1.737.357,14                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005                 8,50                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005            24.755,04                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005             3.076,00                                                                    1777 0
   26.06.2019  0348   41 005               285,99                                                                    1777 0
   26.06.2019         41 035                                  16.780,35                                              20 2947
   26.06.2019  0425   41 035                                       5,88                                              63406 0
   26.06.2019  0425   41 035                                  87.500,00                                              5986 0
   26.06.2019         61 061                                                       380.458,91                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 26.06.2019 :       26.044.977,12
27 27.06.2019         41 005                25,07                                                                    2102 1253
   27.06.2019         41 005                61,67                                                                    2102 1253
   27.06.2019         41 005                18,98                                                                    2102 1258
   27.06.2019         41 005                45,63                                                                    2102 1258
   27.06.2019         41 005                 6,63                                                                    29 2601
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GG  DATA        SEZ.  CODICI           ENTRATE             ENTRATE                USCITE              USCITE              (1)
CC TRASMISS.   INIZ. TRAN.CAUS.     SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO        SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO

   27.06.2019         41 005                19,31                                                                    29 2601
   27.06.2019         41 005               129,20                                                                    29 2646
   27.06.2019         41 005               304,68                                                                    29 2646
   27.06.2019         41 005                28,05                                                                    18 1008
   27.06.2019         41 005                68,46                                                                    18 1008
   27.06.2019         41 005                46,25                                                                    18 1400
   27.06.2019         41 005               108,43                                                                    18 1400
   27.06.2019         41 005                10,09                                                                    18 1402
   27.06.2019         41 005                27,87                                                                    18 1402
   27.06.2019         41 005                 6,10                                                                    14 1201
   27.06.2019         41 005                14,51                                                                    14 1201
   27.06.2019         41 005                 7,11                                                                    14 4315
   27.06.2019         41 005                17,25                                                                    14 4315
   27.06.2019         41 005                 5,94                                                                    14 4465
   27.06.2019         41 005                14,53                                                                    14 4465
   27.06.2019         41 005                12,07                                                                    14 4802
   27.06.2019         41 005                29,53                                                                    14 4802
   27.06.2019         41 005                44,08                                                                    2095 2150
   27.06.2019         41 005               104,67                                                                    2095 2150
   27.06.2019         41 005                43,97                                                                    2095 2100
   27.06.2019         41 005               102,92                                                                    2095 2100
   27.06.2019         41 005             1.675,68                                                                    20 2501
   27.06.2019         41 005             4.103,96                                                                    20 2501
   27.06.2019         41 005             1.030,98                                                                    29 4201
   27.06.2019         41 005             2.470,01                                                                    29 4201
   27.06.2019         41 005               552,86                                                                    29 4219
   27.06.2019         41 005             1.352,14                                                                    29 4219
   27.06.2019         41 005               227,44                                                                    14 4461
   27.06.2019         41 005               539,74                                                                    14 4461
   27.06.2019         41 005               665,32                                                                    14 4191
   27.06.2019         41 005             1.741,05                                                                    14 4191
   27.06.2019         41 005                79,38                                                                    14 4311
   27.06.2019         41 005               192,79                                                                    14 4311
   27.06.2019         41 005                86,85                                                                    14 1207
   27.06.2019         41 005               199,81                                                                    14 1207
   27.06.2019         41 005                 9,10                                                                    30 2043
   27.06.2019         41 005                21,92                                                                    30 2043
   27.06.2019         41 005                15,16                                                                    20 1503
   27.06.2019         41 005                50,53                                                                    20 1503
   27.06.2019         41 005                30,67                                                                    29 1265
   27.06.2019         41 005                72,70                                                                    29 1265
   27.06.2019         41 005                 7,43                                                                    14 2865
   27.06.2019         41 005                24,76                                                                    14 2865
   27.06.2019         41 005                 6,91                                                                    18 1413
   27.06.2019         41 005                16,33                                                                    18 1413
   27.06.2019         41 005                 6,09                                                                    10 2397
   27.06.2019         41 005                14,37                                                                    10 2397
   27.06.2019         41 005               341,97                                                                    20 2900
   27.06.2019         41 005               805,13                                                                    20 2900
   27.06.2019         41 005                52,73                                                                    15 5601
   27.06.2019         41 005               125,70                                                                    15 5601
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Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

                        MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI  GIUGNO      2019

ENTE: 0063331     COMUNE DI BENEVENTO

GG  DATA        SEZ.  CODICI           ENTRATE             ENTRATE                USCITE              USCITE              (1)
CC TRASMISS.   INIZ. TRAN.CAUS.     SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO        SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO

   27.06.2019         41 005               433,48                                                                    26 2455
   27.06.2019         41 005             1.032,50                                                                    26 2455
   27.06.2019         41 005             1.140,79                                                                    18 1400
   27.06.2019         41 005             2.728,21                                                                    18 1400
   27.06.2019         41 005               552,47                                                                    18 1402
   27.06.2019         41 005             1.401,91                                                                    18 1402
   27.06.2019         41 005                32,77                                                                    18 2000
   27.06.2019         41 005                77,52                                                                    18 2000
   27.06.2019         41 005                98,82                                                                    18 1600
   27.06.2019         41 005               233,99                                                                    18 1600
   27.06.2019         41 005             1.544,23                                                                    20 1801
   27.06.2019         41 005             3.798,68                                                                    20 1801
   27.06.2019         41 005               665,60                                                                    26 2449
   27.06.2019         41 005             1.585,40                                                                    26 2449
   27.06.2019         41 005                68,75                                                                    26 2456
   27.06.2019         41 005               163,47                                                                    26 2456
   27.06.2019         41 005               417,46                                                                    26 2454
   27.06.2019         41 005             1.007,72                                                                    26 2454
   27.06.2019         41 005               944,23                                                                    26 2349
   27.06.2019         41 005             2.368,92                                                                    26 2349
   27.06.2019         41 005               309,83                                                                    26 2354
   27.06.2019         41 005               741,55                                                                    26 2354
   27.06.2019         41 005               215,02                                                                    26 2355
   27.06.2019         41 005               519,69                                                                    26 2355
   27.06.2019         41 005               335,25                                                                    26 2356
   27.06.2019         41 005               795,36                                                                    26 2356
   27.06.2019         41 005                70,03                                                                    26 2098
   27.06.2019         41 005               194,54                                                                    26 2098
   27.06.2019         41 005               113,73                                                                    26 1603
   27.06.2019         41 005               269,05                                                                    26 1603
   27.06.2019         41 005                33,34                                                                    26 2303
   27.06.2019         41 005                92,17                                                                    26 2303
   27.06.2019         41 005               172,37                                                                    30 1148
   27.06.2019         41 005               416,59                                                                    30 1148
   27.06.2019         41 005                19,91                                                                    29 4436
   27.06.2019         41 005                59,75                                                                    29 4436
   27.06.2019         41 005               458,08                                                                    26 2149
   27.06.2019         41 005             1.276,69                                                                    26 2149
   27.06.2019         41 005               261,99                                                                    26 2449
   27.06.2019         41 005               715,61                                                                    26 2449
   27.06.2019         41 005               168,06                                                                    26 2154
   27.06.2019         41 005               463,94                                                                    26 2154
   27.06.2019         41 005               249,55                                                                    26 2454
   27.06.2019         41 005               740,00                                                                    26 2454
   27.06.2019         41 005               216,53                                                                    26 2155
   27.06.2019         41 005               591,77                                                                    26 2155
   27.06.2019         41 005               139,08                                                                    26 2455
   27.06.2019         41 005               391,61                                                                    26 2455
   27.06.2019         41 005                12,02                                                                    26 2156
   27.06.2019         41 005                31,47                                                                    26 2156
   27.06.2019         41 005               102,25                                                                    26 2456
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Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

                        MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI  GIUGNO      2019

ENTE: 0063331     COMUNE DI BENEVENTO

GG  DATA        SEZ.  CODICI           ENTRATE             ENTRATE                USCITE              USCITE              (1)
CC TRASMISS.   INIZ. TRAN.CAUS.     SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO        SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO

   27.06.2019         41 005               266,85                                                                    26 2456
   27.06.2019         41 005                44,76                                                                    30 1178
   27.06.2019         41 005               105,79                                                                    30 1178
   27.06.2019         41 005                78,69                                                                    20 2509
   27.06.2019         41 005               191,19                                                                    20 2509
   27.06.2019         41 005                94,90                                                                    15 4001
   27.06.2019         41 005               230,65                                                                    15 4001
   27.06.2019         41 005               102,09                                                                    15 3001
   27.06.2019         41 005               244,79                                                                    15 3001
   27.06.2019         41 005                27,89                                                                    18 2001
   27.06.2019         41 005                65,93                                                                    18 2001
   27.06.2019         41 005             1.171,00                                                                    18 1601
   27.06.2019         41 005             2.813,53                                                                    18 1601
   27.06.2019         41 005                 7,73                                                                    19 3335
   27.06.2019         41 005                17,85                                                                    19 3335
   27.06.2019         41 005                 8,23                                                                    15 4501
   27.06.2019         41 005                19,38                                                                    15 4501
   27.06.2019         41 005               972,01                                                                    26 2156
   27.06.2019         41 005             2.331,12                                                                    26 2156
   27.06.2019         41 005             2.520,03                                                                    26 2154
   27.06.2019         41 005             5.999,04                                                                    26 2154
   27.06.2019         41 005             4.217,61                                                                    26 2149
   27.06.2019         41 005            10.154,00                                                                    26 2149
   27.06.2019         41 005             2.586,18                                                                    26 2155
   27.06.2019         41 005             6.264,27                                                                    26 2155
   27.06.2019         41 005                10,87                                                                    2101 135
   27.06.2019         41 005                25,16                                                                    2101 135
   27.06.2019         41 005                 9,59                                                                    29 1230
   27.06.2019         41 005                22,76                                                                    29 1230
   27.06.2019         41 005                 8,36                                                                    10 1871
   27.06.2019         41 005                19,67                                                                    10 1871
   27.06.2019         41 005                 9,04                                                                    22 4763
   27.06.2019         41 005                22,01                                                                    22 4763
   27.06.2019         41 005                15,04                                                                    27 5001
   27.06.2019         41 005                35,17                                                                    27 5001
   27.06.2019         41 005                 4,34                                                                    15 5701
   27.06.2019         41 005                14,46                                                                    15 5701
   27.06.2019         41 005                70,25                                                                    18 1362
   27.06.2019         41 005               164,65                                                                    18 1362
   27.06.2019         41 005                 7,62                                                                    15 4501
   27.06.2019         41 005                18,44                                                                    15 4501
   27.06.2019         41 005                18,04                                                                    2095 2140
   27.06.2019         41 005                41,92                                                                    2095 2140
   27.06.2019         41 005                 9,79                                                                    19 3515
   27.06.2019         41 005                23,12                                                                    19 3515
   27.06.2019         41 005                15,48                                                                    30 2054
   27.06.2019         41 005                36,81                                                                    30 2054
   27.06.2019         41 005                 7,75                                                                    19 1007
   27.06.2019         41 005                22,44                                                                    19 1007
   27.06.2019         41 005                 6,13                                                                    16 3301
   27.06.2019         41 005                14,82                                                                    16 3301
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Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

                        MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI  GIUGNO      2019

ENTE: 0063331     COMUNE DI BENEVENTO

GG  DATA        SEZ.  CODICI           ENTRATE             ENTRATE                USCITE              USCITE              (1)
CC TRASMISS.   INIZ. TRAN.CAUS.     SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO        SC/FRUTTIFERO       SC/INFRUTTIFERO

   27.06.2019         41 005                19,82                                                                    19 2201
   27.06.2019         41 005                46,23                                                                    19 2201
   27.06.2019         41 005                 6,44                                                                    20 1501
   27.06.2019         41 005                15,29                                                                    20 1501
   27.06.2019         41 005                 5,00                                                                    27 5501
   27.06.2019         41 005                10,92                                                                    27 5501
   27.06.2019  0348   41 005             8.519,62                                                                    1777 0
   27.06.2019  0348   41 005                71,10                                                                    1777 0
   27.06.2019  0348   41 005             1.685,98                                                                    1777 0
   27.06.2019  0348   41 005               832,81                                                                    1777 0
   27.06.2019  0348   41 005            78.241,66                                                                    1777 0
   27.06.2019  0348   41 005               334,36                                                                    1777 0
   27.06.2019  0348   41 005            11.931,00                                                                    1777 0
   27.06.2019         61 061                                                         3.138,00                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 27.06.2019 :       26.233.044,85
28 28.06.2019  0348   41 005                11,38                                                                    1777 0
   28.06.2019  0348   41 005               488,71                                                                    1777 0
   28.06.2019  0348   41 005                91,75                                                                    1777 0
   28.06.2019  0348   41 005            36.124,69                                                                    1777 0
   28.06.2019  0348   41 005               731,90                                                                    1777 0
   28.06.2019  0348   41 005               248,00                                                                    1777 0
   28.06.2019  0348   41 005             7.358,00                                                                    1777 0
   28.06.2019         41 035                                      17,64                                              888 0
   28.06.2019         41 035                                  21.469,00                                              888 0
   28.06.2019         61 061                                                       794.387,78                        1
                                                                             DISPONIBILITA' AL 28.06.2019 :       25.505.198,14

TOTALI SC/FRUTTIFERO            4.174.191,24                                  4.162.727,85

TOTALI SC/INFRUTTIFERO                                   266.536,02                                  1.918.294,03
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Tesoreria dello Stato
Sezione di Benevento

                                       SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO      2019

ENTE: 0063331     COMUNE DI BENEVENTO

                                                   SC/FRUTTIFERO          SC/INFRUTTIFERO                       SOMME VINCOLATE (*)

     SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:            2.081.105,29            25.064.387,47                                    0,00

                      ENTRATE DEL MESE:            4.174.191,24               266.536,02     AUMENTI:                       0,00

                      USCITE  DEL MESE:            4.162.727,85             1.918.294,03     DIMINUZIONI:                   0,00

 SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:            2.092.568,68            23.412.629,46                                    0,00

                           LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
                           DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art.
1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesorie-
re bancario).
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