
AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE
Sede Via Savona n. 12 - 00182 ROMA

Codice Fiscale 02438750586 - Partita IVA 01057861005

Bilancio al 31/12/2021

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2021 

Contenuto e forma del bilancio
La presente relazione costituisce allegato al rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ed è
redatta ai  sensi  dell’art.  11 comma 6 del  D.Lgs.  118 del  23/06/2011, così  come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014.
Essa  intende  fornire  informazioni  sull’andamento  economico-finanziario  dell’Ente  e  sulla
realizzazione  dei  programmi,  soffermandosi  ad  approfondire  alcuni  aspetti  rilevanti  anche  in
considerazione  del  risultato  di  amministrazione  conseguito.  Raccoglie  informazioni  di  natura
contabile dell’attività gestionale e descrive le attività che sono state poste in essere nell’esercizio
in esame.
Vengono, pertanto, esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, fornendo le
spiegazioni  dei risultati contabili  e gestionali conseguiti. Questa relazione si propone, quindi, di
esporre i dati più significativi dell’attività dell’Ente, riportando le risultanze finali dell’esercizio. 

Criteri di formazione
Il Rendiconto della gestione 2021 è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e
successivi del TUEL e dei Postulati di cui all’allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:
− il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e
successive modifiche;
− il  Conto  Economico  e  lo  Stato  Patrimoniale,  ai  sensi  dell’art.  229  del  TUEL,  del  postulato
(principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all’allegato n.1 del D.Lgs. n.
118/2011 e  successive  modifiche,  e  del  principio  applicato  n.  3  della  contabilità  economico –
patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
− la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista
dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
− gli  allegati  sono  quelli  previsti  dall’art.  11,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  successive
modifiche nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL.
Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del
principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).
Ai  sensi  delle  prescrizioni  di  cui  al  Principio  contabile  applicato  della  contabilità  economico
patrimoniale  (Allegato  4/3  al  D.  Lgs.  118/2011),  il  risultato  economico  d’esercizio  è  stato
determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali:
• le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
• le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri;
• le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
• le  variazioni  patrimoniali  relative agli  esercizi  pregressi  che si  sono tradotte in oneri/costi e
proventi/ricavi  nel  corso  dell’esercizio,  nonché  ogni  altro  componente  economico  da
contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio
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sopravvenienze e insussistenze). Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo
veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio.

Criteri di valutazione
Nell’ambito della predisposizione del Rendiconto 2021 sono stati osservati i postulati generali della
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta in conformità alla normativa in materia.
I crediti risultano iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo ed i debiti verso fornitori sono
iscritti  nello  stato  patrimoniale  solo  se  corrispondenti  a  obbligazioni  giuridiche  perfezionate
esigibili  per  le  quali  il  servizio  è  stato  reso  o  è  avvenuto  lo  scambio  dei  beni.  I  debiti  per
trasferimenti e contributi e gli altri debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
Per quanto attiene alle quote di ammortamento, imputate a conto economico, si precisa che sono
state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili
del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.
Pertanto, sono state applicate le seguenti aliquote, ridotte in dodicesimi quanti sono i mesi  di
utilizzo nell'esercizio di entrata in funzione di nuovo bene:
− Altre immobilizzazioni immateriali 3%
− Impianti e macchinari 5%,
− Mobili e arredi per ufficio 10%
− Altri beni materiali 10%.

Struttura della Relazione
Al  fine di  facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni  (prescritte dall’art.  11,
comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche) che questo elaborato deve fornire, la
trattazione è stata organizzata in tre parti:
− la PRIMA PARTE, dedicata all’analisi delle principali voci del conto del bilancio e della gestione
finanziaria  che,  attraverso  il  Conto  del  Bilancio,  analizza  il  risultato  di  amministrazione
distinguendo le due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;
− la SECONDA PARTE, dedicata all’analisi della gestione economica e patrimoniale, che evidenzia la
variazione del Patrimonio Netto dell'ente per effetto dell'attività svolta nell'esercizio;
− le APPENDICI DI ANALISI, dedicate all’approfondimento di taluni aspetti della gestione dell’ente.

PARTE 1^

IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente,
l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:
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RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 4.556.182,04

RISCOSSIONI 568,36 996.840,36 997.408,72

PAGAMENTI 183.516,90 663.228,84 846.745,74

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE 4.706.845,02

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 4.706.845,02

RESIDUI ATTIVI 135.020,13 9.994,40 145.014,53

RESIDUI PASSIVI 758.415,74 298.991,72 1.057.407,46

RISULTATO AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2021

3.794.452,09

In linea generale si può affermare che un risultato positivo (avanzo di amministrazione) costituisce
un indice positivo per la gestione ed evidenzia, al termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di
coprire le spese correnti e quelle d'investimento con un adeguato flusso di entrate.

La composizione del risultato d'amministrazione
Il  risultato  d’amministrazione  può  essere  ulteriormente  analizzato  e  letto  in  funzione
dell’eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del
TUEL, la quota libera da quella vincolata. In particolare, è possibile distinguere:

 Parte vincolata: € 1.717.789,50
 Parte disponibile: € 2.076.662,59
 Parte accantonata: € 0
 Parte destinata agli investimenti: € 0
 Risultato di amministrazione al 31/12/2021: € 3.794.452,09

Allo stato attuale risultano solo partite di natura vincolata dettate dalla gestione dei contributi
regionali  che,  in  contabilità  civilistica,  sono  gestiti in  conto  risconti trattandosi  di  attività  che
necessitano di una rendicontazione e di una certificazione finale.

La gestione di competenza
Con il temine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta
considerando solo le operazioni  finanziarie relative all'esercizio in corso, senza cioè, esaminare
quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. 
Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli
impegni  dell'esercizio,  a  loro volta distinti in una gestione di  cassa ed in una dei  residui,  con
risultati  parziali  che  concorrono  alla  determinazione  del  risultato  totale. In  generale,  si  può
ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata
e corretta gestione.
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L'equilibrio del Bilancio corrente
Il  bilancio  corrente  trova  una  sua  implicita  definizione  nell'articolo  162,  comma 6,  del  D.Lgs.
n.267/2000. In generale il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria
gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni
di consumo e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel processo
erogativo.
Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale
quella riportata nella seguente tabella riassuntiva
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA (+) 1.006.834,76

IMPEGNI DI COMPETENZA (-) 962.220,56

A) SALDO (AVANZO/DISAVANZO) DI COMPETENZA 44.614,20

SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (+) 44.614,20

QUOTA DISAVANZO RIPIANATA (-)

SALDO 44.614,20

 

EVENTUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
APPLICATO (+)

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE 2021

GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI (+) 0,00

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI (-) 0,00

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+) 44.056,52

B) SALDO GESTIONE RESIDUI 44.056,52

RIEPILOGO    

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA (+) 44.614,20

SALDO GESTIONE RESIDUI (+) 44.056,52

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE (+) 3.705.781,37

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 3.794.452,09

 



Entrate Titoli 1 – 2 – 3 (+) 963.146,15

Spese Titolo 1 Spese Correnti (-) 918.531,95

Somma finale 44.614,20

Utilizzo avanzo di amministrazione (+)

 Equilibrio complessivo di parte corrente 44.614,20

L'equilibrio del Bilancio investimenti
Al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata
nella successiva tabella:

Entrate Titoli 4 – 5 – 6 (+) 0,00

Spese Titoli 2 – Spese in conto capitale (-) 0,00

Equilibrio di bilancio in conto capitale 0,00

La gestione dei residui.
Accanto  alla  gestione  di  competenza  non  può  essere  sottovalutato,  nella  determinazione  del
risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.
Tale gestione,  a differenza di  quella  di  competenza,  misura l'andamento e lo smaltimento dei
residui  relativi  agli  esercizi  precedenti  ed  è  rivolta  principalmente  al  riscontro  dell'avvenuto
riaccertamento  degli  stessi,  verificando  se  sussistono  ancora  le  condizioni  per  un  loro
mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.
Proprio per ottenere un risultato finale attendibile è stata posta in essere un’attenta analisi dei
presupposti per la loro sussistenza,  giungendo  ad evidenziare un ammontare complessivo dei
residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:

Fondo cassa al 1/1/2021 4.556.182,04
Riscossioni 997.408,72
Pagamenti 846.745,74
Saldo di cassa al 31/12/2021 4.706.845,02
Residui attivi 145.014,53
Residui passivi 1.057.407,46
Risultato di amministrazione al 31/12/2021 3.794.452,09

La gestione di cassa
L’oculata gestione delle movimentazioni di cassa è diventata prassi necessaria ed inderogabile per
tutti gli operatori dell’Ente, perché permette di evitare, o quantomeno contenere, possibili deficit
monetari che comportano il ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria.
La verifica dell'entità degli  incassi  e dei  pagamenti e l'analisi  sulla capacità di  smaltimento dei
residui forniscono interessanti informazioni sull'andamento complessivo dei flussi monetari e sul
perseguimento degli equilibri prospettici.
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I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere.
Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o, nel caso in cui il
risultato fosse negativo, con l’anticipazione di tesoreria. Ne consegue che il Fondo di cassa finale
non  può  essere  negativo,  se  non  nel  caso  di  permanenza,  a  fine  esercizio,  dell’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria.

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1° 
gennaio

4.556.182,04

Riscossioni (+) 568,36 996.840,36 997.408,72

Pagamenti 183.516,90 663.228,84 846.745,74

Saldo di cassa al 31/12 4.706.845,02

Pagamenti per azioni 
esecutive non 
regolarizzate

Fondo cassa al 31/12 4.706.845,02

Analisi delle entrate per titoli
Il Titolo 2 vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti da Roma Capitale pari ad
€  950.000,00.  Queste  entrate  sono  finalizzate  alla  gestione  corrente  e,  cioè,  ad  assicurare
l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente.
Il Titolo 3 sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da
proventi di natura patrimoniale propria quali la vendita dell’olio prodotto presso la Tenuta di Città
della Pieve per € 8.822,89 e da rimborsi per spese di personale ricevuti da Roma Capitale per un
totale pari ad € 4.323,26.
Il Titolo 9 afferisce ad entrate per partite di giro ed è pari ad € 43.688,61.

Analisi delle spese per titoli
Titolo  1  riporta  le  spese  correnti,  cioè  quelle  destinate  a  finanziare  l'ordinaria  gestione
caratterizzata  da  spese  non  aventi  effetti  duraturi  sugli  esercizi  successivi.  L’ammontare
complessivo è pari ad € 918.531,95, così suddiviso per macroagreggati:

Redditi da lavoro dipendente 174.737,83

Imposte e tasse a carico dell’ente 9.458,70

Acquisto di beni e servizi 733.651,82

Altre spese correnti 683,60

Totale 918.531,95

Il Titolo 7 riassume le somme per partite di giro ed è pari ad € 43.688,61.
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PARTE 2^ 

Lo  stato  patrimoniale  rappresenta  i  risultati  della  gestione  patrimoniale  e  la  consistenza  del
patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale
n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n.
4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il  conto  economico  evidenzia  i  componenti  positivi  e  negativi  della  gestione  di  competenza
economica  dell'esercizio  considerato,  rilevati  dalla  contabilità  economico-patrimoniale,  nel
rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-
patrimoniale  di  cui  all'allegato  n.  1  e  n.  10  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modificazioni e rileva il risultato economico dell'esercizio.
Le disponibilità liquide (€ 4.706.845,02) sono iscritte al valore nominale. Concordano con il saldo di
cassa  del  Tesoriere  (€ 4.706.845,02),  il  fondo cassa  economale,  giacente presso  l’Agenzia  alla
chiusura dell’esercizio risulta essere pari a 0 (zero).
Nella voce risconti sono iscritti proventi e costi già rilevati ma che, in parte, sono di competenza
degli esercizi futuri.
Le  voci  risconti attivi c/progetti  (€  4.446.198,16)  e risconti passivi  c/progetti  (€  6.163.987,66),
indicano particolari progetti specifici finanziati da altri enti del settore pubblico. 
In tale contesto, trattandosi, di norma, di iniziative soggette a rendicontazione finale, per la verifica
della  rispondenza  della  spesa  alle  finalità  progettuali,  anche  nel  2021  si  è  proceduto  alla
contabilizzazione secondo le indicazioni dello Oic 16 o dello IAS n° 20.
In particolare, i ricavi e i costi sostenuti nell’esercizio sono rinviati, per competenza, all’esercizio in
cui il progetto sarà concluso e certificato, in quanto l’iscrizione in bilancio è legata al momento in
cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo,
siano soddisfatte (rendicontazione finale certificata). 
Gli allegati 1 e 2   illustrano la situazione per ogni singolo progetto.

Risultato d’esercizio
Il presente esercizio rileva un utile di € 84.750,68, il quale è dovuto all’aumento del contributo di
funzionamento riconosciuto da Roma Capitale per l’anno in esame (€ 950.000,00) rispetto all’anno
precedente. 
L’attività  è  stata  caratterizzata  comunque  da  una  gestione  positiva,  volta  a  contenere  i  costi
ordinari pari ad € 913.272,15, che sono lievemente aumentati rispetto  all’esercizio precedente
(€ 872.412,37).
Il risultato prima delle imposte risulta pari ad € 93.930,52 che, al netto delle II.TT. d'esercizio di
€ 9.179,84, si attesta al valore di cui sopra.  
A tal proposito, si ritiene opportuna l'illustrazione dei trasferimenti ricevuti dall'Amministrazione
Comunale nel corso degli anni:
anno 2008 € 3.300.000
anno 2009 € 3.341.000
anno 2010 € 3.884.000
anno 2011 € 3.000.000
anno 2012 € 3.000.000
anno 2013 € 3.000.000
anno 2014 € 1.058.983
anno 2015 € 1.058.000
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anno 2016 € 1.058.000
anno 2017 € 1.155.000
anno 2018 € 1.096.000
anno 2019 € 1.095.000
anno 2020 €    655.000
anno 2021 €    950.000

Stato     Patrimoniale   –   Attivo   

Movimenti immobilizzazioni (materiali – immateriali) 
Per una migliore lettura delle scritture contabili si allegano specifici prospetti per ogni singola voce
patrimoniale, che riepilogano la situazione all’inizio dell’esercizio, le acquisizioni, le dismissioni, gli
ammortamenti eseguiti e il valore finale (allegato 3).

Altri Crediti da tributi (€ 151,41)
Il credito è relativo al rimborso da Roma Capitale per pagamento cartella esattoriale. 

Totale crediti verso amministrazioni pubbliche (€ 135.136,38)
La voce relativa ai crediti viene movimentata come di seguito specificato:

Crediti 
Crediti v/Regione Lazio € 126.666,73
Crediti v/Roma Capitale € 8.049,97
Crediti v/Istituti Previdenza € 419,68
Totale € 135.136,38

Il Credito v/Roma Capitale si articola come di seguito specificato: 
 € 6.952,40 per anticipo T.F.R. ex art. 2120 del c.c. concesso all’operaio agricolo nel corso

del 2007. 
 € 1.097,57 si riferisce a rimborsi per spese di personale.

Il  Credito v/Regione Lazio  si  riferisce al  progetto Comunità Madre Bambino finanziato per più
annualità per un importo pari ad € 225.000. L'Agenzia ha rendicontato per il 1° anno € 67.311,14 e
la somma riconosciuta dalla Regione Lazio ammonta ad € 66.723,26, per il 2° anno € 67.500,00 e la
somma  riconosciuta  dalla  Regione  Lazio  ammonta  ad  €  59.943,47.  Il  credito  riconosciuto
(€ 126.666,73) non risulta ancora accreditato.

Il Credito v/Istituti Previdenza risulta pari ad € 419,68.

Totale Crediti v/altri soggetti € 350,95: 
Trattasi di crediti relativi al rimborso di imposta sostitutiva (€ 350,95).

Totale Crediti verso clienti € 8.822,89.
Si tratta di crediti per vendita olio.
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Totale Crediti v/altri 552,90: 
La voce si articola come di seguito:
 € 97,46 relativi ad una nota di credito di un fornitore.
 € 455,44 per crediti erariali.

Crediti 

CONSISTENZA INIZIALE AL 
01/01/2021

 € 135.588,49

Incrementi + €         1.007.629,41

Decrementi -            998.203,37

CONSISTENZA FINALE AL 
31/12/2021

 € 145.014,53

Tesoreria e valori in cassa (€ 4.556.182,04)

Tesoreria e valori in cassa 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 4.556.182,04

incremento di Tesoreria (Reversali) + €  997.408,72

Totale Cassa + € 5.553.590,76

Decremento di Tesoreria (Mandati) - €      846.745,74

Conto di Tesoreria al 31/12/2021  € 4.706.845,02

Il saldo cassa di tesoreria risulta in linea con il conto del Tesoriere di cui si allega, per opportuna
conoscenza, estratto contabile (allegato 4).
Alla chiusura dell’esercizio non sono detenuti valori dal gestore del servizio economato.  

Composizione risconti attivi (4.446.198,16)

Risconti attivi v/progetti

Risconti attivi 

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 4.445.727,66

Incrementi + € 00,00

Decrementi  - € 00,00

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 4.445.727,66
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Risconti attivi gestione ordinaria

Risconti attivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  €           470,50

Incrementi + € 0,00

Decrementi  - 0,00

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 470,50

Stato Patrimoniale – Passivo
 

Il Fondo di dotazione  è pari ad € 78.101,14 a cui si aggiungono i risultati economici degli esercizi
dal 2015 al 2020 per € 1.994.961,45 e il risultato economico dell’esercizio 2021 (€ 84.750,68). 

Nelle scritture di bilancio viene mantenuto il capitale di dotazione ad € 78.101,14 per dare una
prima indicazione sull'effettiva consistenza e mantenuta come voce a sé stante la quota degli
avanzi di esercizi precedenti per i quali l’Assemblea capitolina non ha ancora deliberato l'utilizzo.
 

Fondo di dotazione

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 78.101,14

Incrementi + € - 

Decrementi - €                     -

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 78.101,14

Tale voce, come chiarito dalla Ragioneria Generale di Roma Capitale, con parere del 5 marzo 2002
RE  n.  15476,  ha  natura  di  contributo  di  esercizio  e  costituisce  la  dotazione  finanziaria  di  cui
l’Agenzia dispone fin dalla sua istituzione.
In sostanza,  tale fondo subisce variazioni  nelle diverse annualità a seguito degli  avanzi  o delle
perdite che l’Agenzia certifica al termine di ogni esercizio.

Fondo trattamento fine rapporto (€ 34.835,25)

Fondo trattamento fine rapporto

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 29.721,34

Incrementi + € 5.113,91

Decrementi - € 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 34.835,25
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La presente voce si riferisce alla quota maturata dal dipendente in servizio presso Città della Pieve
(gestione I.N.P.S. e non I.N.P.D.A.P.) nel corso del 2021.

Debiti verso altre Amministrazioni pubbliche (€ 452.026,54)

La  posta  in  esame  si  riferisce  ad  importi  da  restituire  esclusivamente  alla  Regione  Lazio
relativamente  alla  realizzazione  di  progetti  Regionali  e  riguarda  debiti  derivanti  da  annualità
precedenti,  precisamente per  i  seguenti progetti finanziati:   Masterplan lavoro e  piano terr.le
tossicodipendenze.

Debiti verso altre Amministrazioni pubbliche

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 452.026,54

Incrementi + € 0

Decrementi - € 0

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 452.026,54

Debiti verso fornitori (€ 523.616,64)

Debiti vs/Fornitori

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 457.605,19

Incrementi + € 734.193,72

Decrementi - € 668.182,27

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 523.616,64

L’importo di cui sopra è così determinato

265.023,53   Comunità Città della Pieve (PG)
208.909,09   Servizi diversi realizzati in anni precedenti 
5.985,84 Utenze 
             
2.931,27  Elaborazione busta paga
              
40.583,91 Debiti per spese di funzionamento dell’Agenzia
183,00 Ristrutturazione sede 
523.616,64 TOTALE
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Debiti tributari (€ 4.343,66)

Debiti Tributari

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 5.513,58

Incrementi + € 32.485,50

Decrementi - 33.655,42

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 4.343,66

Nella presente categoria vengono raggruppati i debiti, maturati al 31 dicembre 2021, alcuni dei
quali trovano contropartita contabile nel mese di gennaio dell’anno successivo (deleghe F24EP).

Debiti previdenziali (€ 16.257,58)

Debiti Previdenziali

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  € 17.264,77

Incrementi + € 45.155,66

Decrementi - € 46.162,85

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 16.257,58

Nella presente categoria vengono raggruppati i debiti, maturati al 31 dicembre 2021, alcuni dei
quali trovano contropartita contabile nel mese di gennaio dell’anno successivo (deleghe F24EP).

Altri debiti relativi al personale dipendente (€ 26.327,79)

Altri debiti relativi al personale dipendente

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2021  €     23.857,74

Incrementi + € 152.397,21

Decrementi - € 149.927,16

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 26.327,79     

Il  conto  comprende  debiti  per  indennità  del  personale  dipendente  da  saldare  nell’esercizio
successivo.
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Composizione risconti passivi (€ 6.163.987,66) 

Risconti passivi

Risconti passivi

CONSISTENZA INIZIALE 01/01/2021  € 6.163.987,66

Incrementi + € -

Decrementi - € -

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  € 6.163.987,66

La presente voce non contiene movimentazioni nell’esercizio 2021.  Per maggiori informazioni si
rimanda, come per i risconti attivi, all’allegato 2.

Conto Economico     

Ricavi d’Esercizio 

Gli importi vengono così raggruppati 

VOCE 2021 2020

Contributo Roma Capitale € 950.000,00 € 655.000,00

Cessione prodotti agricoli € 8.822,89 €     4.581,32

Altri ricavi € 4.323,26 € 6.814,52

Valore della Produzione € 963.146,15 € 666.395,84

Introiti finanziari € 0,00 € 0,00

Sopravvenienze attive € 44.056,52 € 75.350,75

Ricavi d’esercizio € 1.007.202,67 € 741.746,59

Costi della produzione 
Gli importi vengono così raggruppati
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VOCE 2021 2020

Acquisto materie prime e beni € 133,01 € 267,40

Servizi attività Istituzionale € 733.518,81 € 682.090,11

Spese di personale € 174.737,83 € 184.983,08

Ammortamenti € 3.920,04 € 3.920,04

Oneri diversi di gestione € 962,46 € 1.151,74

Costi della Produzione € 913.272,15 € 872.412,37

Oneri finanziari € 0,00 € 0,00

Sopravvenienze passive € 0,00 0,00

Altri oneri straordinari € 0,00 € 5.000,00

IRAP € 9.179,84 € 10.524,78

Costi d'esercizio € 922.451,99 € 887.937,15

Indicazioni su determinate voci di costo/ricavo

Contributi in conto esercizio (€ 950.000,00)
Viene  riportato, nel conto economico, il contributo di funzionamento erogato da Roma Capitale. 

Ricavi dalle vendite (€ 8.822,89)  
Si tratta di ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli della tenuta di Città della Pieve (PG),
che registrano un incremento rispetto all’anno precedente.

Altri ricavi (€ 4.323,26) 
Nel corso della gestione contabile si sono verificate entrate derivanti da rimborsi da Roma Capitale
per spese di personale.

Sopravvenienze attive (€ 44.056,52)
La  voce  comprende  economie  relative  ad  impegni  assunti  negli  anni  precedenti  così  come
specificato nell’allegato 5. 

Acquisto materie prime e beni di consumo (€ 133,01)
Nella voce sono ricompresi i costi relativi al carburante per l’autoveicolo, materiale di consumo e
cancelleria per lo svolgimento dell’attività dell’ente. 

Spese per servizi istituzionali (€ 733.518,81) 
Il dato racchiude il costo annuale relativo al servizio di Comunità di riabilitazione residenziale in
Città della Pieve (PG). L’impegno iniziale è pari ad € 716.500,00.
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Comprende, inoltre, una pluralità di  costi necessari  per il  corretto funzionamento dell’Agenzia,
quali:  1)  costi per  utenze per  un totale  pari  ad €  7.587,29.   2)  Manutenzioni   €  1.164,22.  3)
assistenza software pari  ad € 7.844,00.  5)  Spese postali  e  per  l’elaborazione  della  busta paga
dell’operaio agricolo, rispettivamente per € 123,30 ed € 300,00, in linea con l’anno precedente. 

Spese per il personale (€ 174.737,83)
Alla voce economica spese del personale è riportato l’importo così suddiviso:
- € 130.625,23 - salari e stipendi, quali compensi del personale capitolino e all’operaio agricolo, le

indennità economiche, la tredicesima,  le retribuzioni accessorie;
- € 5.500,00 - le prestazioni a carattere straordinario;
- € 33.180,38 - oneri sociali, quali contributi CPDEL, INADEL e INPS;
- € 5.113,91 - trattamento di fine rapporto;
- € 5.432,22 – Contributi sociali assegni familiari.
È  doveroso evidenziare  che  alla  voce  altri  ricavi  sono state  iscritte  somme ricevute  da  Roma
Capitale quali rimborsi per spese di personale.

Ammortamenti (€ 3.920,04)
L’importo indicato viene meglio rappresentato nell’allegato 3.

Oneri diversi di gestione (€ 962,46)
La voce comprende gli  importi relativi  alle  spese necessarie per la gestione dell’Agenzia,  quali
pedaggi, premi assicurazione veicoli per un totale pari ad € 842,30. Comprende inoltre l’imposta di
bonifica per € 120,16.

Imposte sul reddito d’esercizio IRAP 2021 (€ 9.179,84) 
Si  ricorda  che  l’Irap  è  calcolata  con  il  metodo  retributivo  (l’Istituzione  svolge  principalmente
attività istituzionale). L’Irap versata riguarda tutte le tipologie di lavoro dipendente.

Numero medio dipendenti
Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2021, ripartito per 
categoria:

Dirigenti 0

Impiegati 4

Operai 1

PARTE 3^

Si ritiene utile allegare a soli fini conoscitivi le seguenti tabelle, dimostrative della corrispondenza
tra le partite economico-patrimoniali e quelle finanziarie.
Le  registrazioni  delle  gestioni  residui  e  competenza  determinano  il  seguente  risultato  di
amministrazione:
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 4.556.182.04
RISCOSSIONI (+) 568,36 996.840,36 997.408,72
PAGAMENTI (-) 183.516,90 663.228,84 846.745,74
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.706.845,02
RESIDUI ATTIVI (+) 135.020,13 9.994,40 145.014,53
RESIDUI PASSIVI (-) 758.415,74 298.991,72 1.057.407,46
FPV PER SPESE CORRENTI (-)  
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2021

(=) 3.794.452,09

La verifica sulla correttezza del  risultato economico dell’esercizio registrato impone di  valutare
anche le poste di bilancio già perfezionate dal punto di vista finanziario:

BIL. 31/12/2021

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 59.865,18

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 21.285,50

RATEI E RISCONTI 4.446.198,16

4.527.348,84

CAPITALE E RISERVE 78.101,14

RISULTATI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI 1.994.961,45

RATEI E RISCONTI 6.163.987,66

8.237.050,25

-3.709.701,41

AVANZO AMMINISTRAZIONE 3.794.452,09

SALDO BILANCIO 84.750,68

Il saldo di bilancio di € 84.750,68 è in linea con il risultato di esercizio registrato al 31/12/2021.

CONCLUSIONI

Il bilancio 2021 presenta un risultato positivo in termini economici pari ad € 84.750,68. Dal punto
di  vista  finanziario  il  Risultato  di  Amministrazione  è  pari  ad   €  3.794.452,09.  Registra  quindi
un’incremento rispetto all’anno precedente (€ 3.705.781,37) pari ad € 88.670,72. 

Tale esito è il risultato di un’attenta gestione di competenza, nonché di un’accurata gestione in
conto residui.
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Come già più volte affermato, viene garantito un solo servizio ovvero la gestione della Comunità di
Città della Pieve che impegna l'ente per € 716.500,00 su base annua. 

La  mancata  attribuzione  di  risorse  aggiuntive  e  l'assenza  di  indicazioni  per  una  adeguata
programmazione di nuovi servizi condiziona l'operato dell'Agenzia. Pertanto, in tale contesto la
stessa potrà garantire esclusivamente una sana gestione ordinaria.    

Il Commissario
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