
Allegato “A”

BILANCIO DI PREVISIONE - ANNO 2021

BILANCIO PLURIENNALE 2021/2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con  Ordinanza  del  Sindaco  n.  150  del  24  luglio  2015  è  stato  nominato  quale
Commissario  per  la  gestione  provvisoria  con  i  poteri  del  Presidente  e  del  Consiglio  di
Amministrazione l’avv. Antonio Martini.

Il  Bilancio  di  Previsione  deve  essere  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Agenzia  entro  il  30  giugno  precedente  l’esercizio  di  competenza,  così  come  previsto
dall’art. 32 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituzione”. Il Decreto
13 gennaio 2021, del Ministero dell’Interno ha disposto il differimento del termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 2021. Con Delibera-
zione n. 9 del 18 febbraio 2021 Roma Capitale ha approvato il proprio Bilancio di Previsione
annuale 2021 e triennale 2021/2023 e con nota prot. RW 488 del 4 marzo 2021 il Dipartimento
Politiche Sociali ha comunicato gli stanziamenti previsti, di seguito elencati, quali trasferimenti
all’Agenzia per il triennio considerato:
Anno 2021: €    950.000,00
Anno 2022: € 1.155.000,00
Anno 2023: € 1.155.000,00.

È necessario ed urgente provvedere all’approvazione del Bilancio di Previsione annuale
202 e triennale 2021/2023, ai fini del pieno rispetto dell’art 227 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000,
del D.Lgs. 211/2018 e degli artt. 31 e 32 del “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
dell’Istituzione”, approvato dal Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 96/1998.

Il Bilancio di Previsione è redatto in termini finanziari e nel rispetto del principio del
pareggio finanziario, ossia la previsione del totale delle entrate è uguale al totale delle spese.
Sulla  base del  principio dell’equilibrio della  situazione corrente,  le  previsioni  di  entrata dei
primi  tre  titoli,  pari  ad  €  955.501,00  per  l’anno  2021,  presenta  un  pareggio  finale  con  la
previsione della spesa corrente di cui al Titolo 1. 

Inoltre per il princio dell’equilibrio della situazione in conto capitale, le entrate dei titoli
4 e 5 sono pari alla spesa in conto capitale prevista al Titolo 2.

Ad ogni buon conto si ritiene utile il seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE DI COMPETENZA anno 2021

UTILIZZO AVANZO DI AMINISTRAZIONE              -   

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA -
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TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI              950.000,00   

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   5.501,00   

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                  -   

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITÁ FINANZIARIE                                -     

TITOLO 6 - ACCESIONE PRESTITI                                -     

TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                -     

TITOLO 9 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                54.500,00   

TOTALE ENTRATE TITOLI              1.010.001,00   

 

SPESE DI COMPETENZA anno 2021

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI              955.501,00   

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                 -   

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÁ FINANZIARIE                                -     

TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI                                -     

TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE                                -     

TITOLO 7 - USCITE PER PARTITE DI GIRO                54.500,00   

TOTALE USCITE        1.010.001,00   

Analisi delle Entrate

La principale fonte di entrata è costituita dal contributo erogato da Roma Capitale, che
per l’anno in esame è pari ad € 950.000,00 (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del
18 febbraio 2021), secondo quanto comunicato dal Dipartimento Politiche Sociali con nota prot.
RW488 del 4 marzo 2021.

A  tal  proposito,  si  ritiene  opportuna  l'illustrazione  dei  trasferimenti  ricevuti
dall'Amministrazione Capitolina 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

Si  evidenzia  la  costante  contrazione  del  contributo  a  partire  dall’anno  2014.  In
particolare l’anno 2021 vede un incremento pari ad € 295.000 rispetto all’anno precedente, che
viceversa aveva subito una notevole riduzione, essendo limitato soltanto ad € 655.000 ed aveva
comportato  per  l’Agenzia  la  conseguente  esigenza  di  ricorrere  all’utilizzo  dell’Avanzo  di
Amministrazione.  Il lieve incremento previsto per l’anno 2021 consente dunque di elaborare
previsioni a pareggio senza intaccare  l’avanzo di amministrazione disponibile.

Il contributo è stato iscritto interamente alla categoria 2010102 “Trasferimenti correnti
da Amministrazioni locali” 

Il Titolo 3 – Entrate extratributarie risulta pari ad € 5.501,00. Le altre fonti di entrata
sono costituite dalle vendite di prodotti agricoli della Tenuta agricola di Città della Pieve (PG),
categoria 3010100, che prudenzialmente ammontano ad   € 5.000,00 ed a rimborsi per spese di
personale,  categoria 3050200, pari ad € 500,00, oltre ad esigue altre voci come interessi attivi
su conti correnti bancari.

Non sono previste entrate in conto capitale al Titolo 4, quali contributi agli investimenti
da Amministrazioni pubbliche.

Altresì  non  si  registrano  entrate  per  Accensione  di  Prestiti  (Titolo  6),  grazie  ad
un’attenta gestione di competenza e ad una sana gestione ordinaria, né per Anticipazioni da
Istituto Tesoriere (Titolo 7), grazie all’oculata gestione delle movimentazioni di cassa, quale
prassi necessaria ed inderogabile per evitare possibili deficit monetari che comportino il ricorso
alle onerose anticipazioni di tesoreria.

Le Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9) ammontano ad € 54.500, in linea
con quelle dell’anno precedente.

Analisi delle Spese

Il Titolo 1 – Spese correnti prevede una spesa complessiva pari ad € 955.501,00, di cui 

TIPOLOGIA di spesa per macroaggregati Importo

Redditi da lavoro dipendente 185.900,00    

Imposte e tasse a carico dell’Ente 14.190,00

Acquisto di beni e servizi 754.111,00

Altre spese correnti 1.300,00
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Il costo dei dipendenti è pari ad € 185.900,00, così suddiviso: retribuzioni € 143.000,00,
contributi  €  36.000,00,  assegni  familiari  €  5.100,00,  trattamento  di  fine  rapporto  operaio
agricolo presso la sede di Città della Pieve € 1.800,00.

Le imposte  a  carico dell’Ente  sono così  previste:  IRAP per  il  personale dipendente
12.600,00,  imposta  di  bonifica  Città  della  Pieve  €  500,00,  tassa  di  possesso  autoveicolo
€ 260,00, contributo ANAC € 400,00, altre imposte 430,00.

 Le spese per acquisto di beni e servizi riguardano il normale funzionamento dell’Ente.
Il costo maggiore è rappresentato dalla Comunità di Riabilitazione Residenziale in Città della
Pieve (PG),  per la  quale  è  prevista  una spesa complessiva annua pari  ad € 716.500,00.  La
comunità nel corso degli ultimi anni ha accolto una media di circa 100 utenti all’anno ed è,
pertanto, prevedibile il medesimo dato per l’anno in esame. 

Per i costi relativi alle utenze, quali spese telefoniche, energia elettrica e condominio, si
prevede un importo complessivo pari ad € 9.100,00, in linea con la spesa sostenuta negli anni
precedenti.

Il carburante e la manutenzione dell’autovettura di servizio impegneranno l’Istituzione
per € 900,00

L’elaborazione della busta paga dell’operaio agricolo e i beni di consumo, quali spese
postali,  carta,  cancelleria  e  toner  ammontano ad € 1.900,00,  mentre  il  costo previsto per  il
canone del programma di contabilità e per l’assistenza e le manutenzioni hardware e software è
di € 17.200,00.

Le altre spese correnti, che sono previste in € 1.300,00, riguardano l’auto di servizio di
proprietà dell’Agenzia ed, in particolare, l’assicurazione ed i pedaggi autostradali necessari per
effettuare controlli e verifiche a sorpresa presso la Comunità di Città della Pieve. 

Titolo  2  –  Spese  in  conto  capitale.  Non  sono  previste  in  quanto  è  terminata  la
ristrutturazione  della  facciata  dello  stabile  nel  quale  è  inserito  l’appartamento,  sede
dell’Agenzia, ristrutturazione deliberata dal condominio, già interamente pagata.

Non sono, altresì, previste spese per Rimborso di prestiti, né per chiusura anticipazioni
di cassa ricevute da Istituto di Tesoreria (Titoli 4 e 5).

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro. Ammontano ad € 54.500,00 in linea
con quanto previsto per l’anno precedente.

Dotazione Organica

La dotazione organica dell’Istituzione è costituita come da tabella seguente, secondo
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 225 del 16 ottobre 2017:
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POSIZIONE

ECONOMICA  DI

ACCESSO

DOTAZIONE

ORGANICA

TEORICA

DOTAZIONE  ORGANICA

DI FATTO 

FABBISOGNO

OTTIMALE

D 6 0 6

C 12 3 8

B 0 1 0

TOTALE 18 4 14

personale a tempo indeterminato in servizio
presso Città della Pieve con contratto Agri-
coltura non inserito nei ruoli dell'Ente

1 OPERAIO AGRICOLO

Il bilancio di Previsione si compone dei seguenti allegati:
0 Relazione illustrativa
1 Entrate:

1.1 Bilancio previsione

1.2 Riepilogo Generale delle entrate per Titoli

1.3 Entrate per Titoli, tipologie, categorie

2 Spese:

2.1 Bilancio di previsione pluriennale esercizio 2021/2023 spese

2.2 Esercizio 2021. Riepilogo Generale delle spese per Titoli

2.3 Esercizio 2021. Riepilogo delle spese per Titoli e Macroaggregati

2.4 Esercizio 2021. Riepilogo delle spese per Missioni
2.5 Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati

3 Allegati Generali

3.1 Quadro generale riassuntivo

3.2 Equilibri di bilancio

3.3 Risultato di amministrazione presunto

3.4 Limiti di indebitamento

3.5 Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

3.6 Composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L’Ente non ha funzioni delegate, né contributi comunitari ed internazionali.

Il Commissario
avv. Antonio Martini

Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze
Istituzione di Roma 

Via Savona n. 12 - 00182 Roma
Centralino (+39) 06 70305343
act@comune.roma.it - www.actroma.it

Firmato
digitalmente da

ANTONIO MARTINI
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