Deliberazione n.

del

Oggetto: Adozione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106,
recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio
del turismo”, ed in particolare l’art. 16, con il quale è stata disposta la trasformazione di Enit in ente
pubblico economico;
VISTO il Decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito dalla Legge 18 novembre 2019,
n.132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, (...)
", con il quale sono state trasferite al neo ridenominato Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo le funzioni precedentemente esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, unitamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2019, registrato alla Corte dei
Conti il 02.05.2019, con il quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Enit, originariamente
approvato con DPCM 21 maggio 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 04-02-2019, registrato alla Corte dei Conti il 2904-2019 al n. 315, con il quale il dr. Giorgio Palmucci è stata nominato Presidente di Enit;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 02-05-2019,
con il quale il dr. Sandro Pappalardo e la dr.ssa Magda Antonioli sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione di Enit;
VISTO il Decreto Ministeriale 0011373 del 21.11.2018 di ricostituzione del Collegio dei Revisori
dei Conti di ENIT con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti di ENIT, nelle persone di dr.ssa Angela Piazzolla (Presidente),
dr Marco Tombola (membro effettivo), dr Marco Montanaro (membro effettivo);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di Enit, adottato in prima versione il
15.02.18 con Delibera del Consiglio di Amministrazione 9 -2018, e successivamente emendato per
recepire le modifiche / integrazioni indicate dal MEF e dal MiBACT, e riadottato dal Consiglio di
Amministrazione il 01.10.18 con Delibera 50;
RICHIAMATO l’art 5 dello Statuto, che prevede, al comma 3. a) “Il Consiglio di Amministrazione
approva (…) il bilancio consuntivo”; ed altresì quanto previsto all’articolo 10 – Bilancio;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità
e finanza pubblica;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, che ha disciplinato l’armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, attraverso una disciplina
omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo;
VISTI gli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis e 2425 del codice civile che stabiliscono la struttura dello
stato patrimoniale e del conto economico ed il relativo contenuto;
CONSIDERATO che il processo di rendicontazione nelle Amministrazioni Pubbliche in contabilità
civilistica si sviluppa conformemente a quanto accade per tutte le società di capitale all'atto della
redazione del bilancio ordinario d'esercizio;
RICHIAMATO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ed in particolare l’Art. 7 - Bilancio
d’esercizio;
VISTO l’art 5 del D.M. del 27.03.2013 - Processo di rendicontazione, ove si prevede che i criteri di
iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici siano conformi alla
disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità ed ai
principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91.;
VISTO che, fermo restando quanto previsto dal codice civile, il bilancio di esercizio deve essere
accompagnato dal Rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile OIC n. 10, in
ragione della necessità di fornire all'intero processo di armonizzazione contabile l'indispensabile
strumento di raccordo con i bilanci e i rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria.
RILEVATO che il Conto Economico dovrà necessariamente essere coerente con lo schema di
budget economico annuale, di cui all'allegato I del DM 27.03.2013 e, conseguentemente, il Conto
Economico viene redatto, ovvero riclassificato, secondo lo schema di cui al già citato allegato I.
RILEVATO che il Direttore Finanza, Amministrazione e Controllo, con nota interna 4027 del
31.03.2020, ha trasmesso al Presidente, e al Direttore Esecutivo - in via definitiva dopo averlo
precedentemente discusso e condiviso - la bozza del Progetto di Bilancio Consuntivo dell’esercizio
conclusosi il 31.12.2019, redatto con l’osservanza delle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili
ex D. Lgs. 91/2011 e delle disposizioni del codice civile, suddiviso come sotto riportato.
i.
bozza Bilancio CEE al 31.12.2019 (S/P, C/E);
ii.
bozza Nota Integrativa al Bilancio 2019 (include Rendiconto Finanziario metodo
indiretto);
iii.
bozza Relazione sulla Gestione dell’Esercizio 2019;
iv.
bozza C/E 2019 riclassificato (ex D.M. 27.03.2013) comparato con il 2018 e con il Budget;
v.
bozza Conto Consuntivo in termini di Cassa 2019, Entrate – Uscite;
vi.
bozza Rendiconto Finanziario OIC 2019 metodo diretto;
vii.
bozza Rapporto sui Risultati 2019 (ex D.P.C.M. 18.09.12).
accludendo altresì 4 note già inviate al Presidente, ai Consiglieri, e al Collegio:
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viii.
proposta accantonamento a Fondo Svalutazione Crediti dubbia esigibilità
ix.
proposta accantonamento Fondi Rischi ed Oneri
x.
nota Stock debito da PCC e ITP
xi.
progetto di Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019 – guida alla lettura
RILEVATO che, con nota 4029 del 31.03.2020, il Presidente, ai sensi dell’art.10, comma 3, dello
Statuto dell’Agenzia, ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti il Progetto del Bilancio Consuntivo
dell’esercizio conclusosi il 31.12., declinato specificatamente negli elaborati:
• i. “Bilancio CEE” al 31.12.2019 (S/P, C/E);
• ii. Nota Integrativa al Bilancio 2019 (include Rendiconto Finanziario metodo indiretto);
• iii. Relazione sulla Gestione dell’Esercizio 2019;
• iv. C/E 2019 riclassificato (ex D.M. 27.03.2013) comparato con il 2018 e con il Budget 2019;
• v. Conto Consuntivo in termini di Cassa 2019, Entrate – Uscite;
• vi. Rendiconto Finanziario OIC 2019 metodo diretto;
• vii. Rapporto sui Risultati 2019 (ex D.P.C.M. 18.09.12)
tutti allegati alla presente Deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché la circolare
n. 1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 14.02.2014 in tema di
"attuazione della trasparenza" nonché precisazioni circa l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
delle regole di trasparenza di cui alla L 190/2012 e al d.lgs. 33/2013;
EVIDENZIATO l'art. 29 del d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ove si
dispone che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio
preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione.
ACQUISITA al protocollo 4716 l’Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti
Contabili allegata alla presente Deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale
ACQUISITA al protocollo 4454 del 16-04-2020, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
relativo al Bilancio d’Esercizio 2019 - allegata alla presente Deliberazione di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale - nella quale il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio
d’Esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO da parte del Consiglio di Amministrazione di dover procedere all’adozione del Bilancio
dell’esercizio 2019 in ottemperanza agli obblighi normativi in materia, in particolare l’art 24 del d.lgs
91/2011;
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO
ALL’UNANIMITA’ DELIBERA
per quanto espresso in narrativa nelle premesse,
art. 1. di adottare il Bilancio consuntivo dell’esercizio al 31.12.2019, declinato negli elaborati
richiamati in narrativa e allegati alla presente Delibera:
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•
•
•
•
•
•
•

Bilancio “CEE” al 31.12.2019;
Nota Integrativa al Bilancio 2019;
Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2019;
Conto Economico Riclassificato (D.M. 27.03.2013) confrontato con il 2018;
Conto consuntivo di cassa Entrate / Uscite (articolate per missioni/programmi);
Rendiconto Finanziario “OIC” del 2019, metodo diretto;
Rapporto sui Risultati 2019 del PIRAB.

art. 2. la proposta di riportare a nuovo, all’esercizio 2020, il disavanzo economico dell’esercizio
2019 pari ad € 2.646.948;
art. 3. di trasmettere la presente Delibera ed i documenti elencati sub art. 1., corredata
dall’Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e dalla Relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti, al Ministero della economia e delle finanze ed al Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo, competenti per la relativa approvazione, come previsto dallo Statuto,
nonché alla Corte dei Conti – sezione Controllo Enti;
art. 4. di pubblicare il Bilancio Consuntivo 2019 approvato con la presente, sul sito istituzionale
dell’Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Segretario
Avv. Massimo Perrino

Il Presidente
Dr. Giorgio Palmucci
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