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CONSUNTIVO 2014 

 

RELAZIONE ILLUSTRATA DEI DATI CONTABILI 

 

Con nota n. 10581 del 18/11/2013  dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio veniva comunicato l’importo relativo allo stanziamento previsto per l’esercizio 2014 a favore 

dell’Agenzia, ammontante a € 22.000.000,00 

Con determinazione del Direttore Generale n. 6701 del 20/12/2013 veniva approvato il Bilancio di previsione  

2014 e pluriennale 2014/2016.  

Con Deliberazione n. 5/39 del 11/02/2014 la Giunta Regionale ha approvato  il Bilancio di previsione  2014 e 

pluriennale 2014/2016 dell’Agenzia Argea Sardegna.  

Con nota n. 597 del 28/01/2014 l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio comunicava che il contributo ordinario per il 2014 a favore dell’Agenzia approvato dal Consiglio 

Regionale era stato rideterminato in €.21.000.000,00 e invitava l’Agenzia ad apportare le dovute variazioni. 

Con determinazione del Direttore Generale n. 823 del 04/03/2014 veniva approvata la 1^ variazione al 

bilancio 2014 contenete l’adeguamento del nuovo stanziamento ammontante a € 21.000.000,00 

Con Deliberazione n. 20/6 del 03/06/2014 la Giunta Regionale ha approvato la determinazione del Direttore 

Generale n. 823 del 04/03/2014  1^ variazione al il Bilancio di previsione  2013 e pluriennale 2014/2016 

dell’Agenzia Argea Sardegna.  

Durante l’anno si è reso necessario apportare le seguenti variazioni, attraverso le determinazioni di seguito 

elencate: 

- n. 1628 del 10/04/2014  che ha apportato variazioni agli stanziamenti delle U.P.B. e la costituzione di nuovi 

capitoli di entrata e di uscita; 

- n. 820 del 04/03/2014, 3457 del 04/07/2014, 4494 del 11/09/2014, 4624 del 17/09/2014, 5542 del 

17/10/2014, 6273 del 12/11/2014, 6854 del 01/12/2014, 7111 del 09/12/2014, che hanno costituito delle 

semplici compensazioni tra capitoli appartenenti alla medesima U.P.B. 

Inoltre in sede di consuntivo, al fine di regolarizzare le partite di giro, sono state inserite variazioni in entrata 

e in uscita per € 4.879.043,99 

 

Le previsioni iniziali per effetto delle variazioni introdotte dalle suindicate delibere, sono venute a modificarsi 

come nel quadro che segue, nel quale le previsioni definitive vengono esposte a raffronto con quelle iniziali. 
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ENTRATE 
 

TITOLI 
PREVISIONE 

INIZIALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
DIFFERENZA 

Avanzo di amministrazione 1.885.950,00 2.885.950,00 1.000.000,00 

Titolo 2° Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti della Regione, 
dello Stato e di altri soggetti pubblici e 
privati 

22.549.535,00 24.142.460,30 1.592.925,30 

Titolo 3° Entrate extratributarie    

Titolo 4° Alienazioni da trasformazione 
di capitale, da riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto capitale 

 
4.610.000,00 4.610.000,00 

Titolo 5° Entrate da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie 

   

Titolo 6° Partite di giro 6.612.000,00 9.761.043,99 3.149.043,99 

TOTALI 31.047.485,00 41.399.454,29 10.351.969,29 

 

USCITE 

TITOLI 
PREVISIONE 

INIZIALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
DIFFERENZA 

Disavanzo di amministrazione    

Titolo 1° Spese correnti 23.021.485,00 25.614.410,30 2.592.925,30 

Titolo 2° Spese in conto capitale 1.414.000,00 6.024.000,00 4.610.000,00 

Titolo 3° Spese per rimborso prestiti     

Titolo 4° Partite di giro 6.612.000,00 9.761.043,99 3.149.043,99 

TOTALI 31.047.485,00 41.399.454,29 10.351.969,29 

 

La differenza in aumento pari a € 10.351.969,29 sia nelle entrate che nelle uscite è rappresentata dalle 

variazioni apportate durante l’esercizio 2014 per un importo di € 5.472.925,30 e dalle variazioni inserite in 

sede di consuntivo per regolarizzazione delle partite di giro per € 4.879.043,99. 

Rispetto alle previsioni definitive il consuntivo reca le seguenti risultanze: 
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ENTRATE 

TITOLI PREVISIONE ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

Avanzo di amministrazione  2.885.950,00  -2.885.950,00 

Titolo 2° Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti della 
Regione, dello Stato e di altri 
soggetti pubblici e privati  

24.142.460,30 24.142.460,30 0,00 

Titolo 3° Entrate extratributarie   241.904,70 +241.904,70 

Titolo 4° Alienazioni da 
trasformazione di capitale, da 
riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto capitale  

4.610.000,00 4.619.642,10 +9.642,10 

Titolo 5° Entrate da mutui, 
prestiti o altre operazioni 
creditizie  

   

Titolo 6° Partite di giro 9.761.043,99 8.875.742,06 -885.301,93 

TOTALI 41.399.454,29 37.879.749,16 -3.519.705,13 

 
USCITE 

TITOLI PREVISIONE IMPEGNI DIFFERENZA 

Disavanzo di amministrazione    

Titolo 1° Spese correnti 25.614.410,30 24.915.728,39 698.681,91 

Titolo 2° Spese in conto 

capitale 
6.024.000,00 5.302.994,46 721.005,54 

Titolo 3° Spese per rimborso 
prestiti  

   

Titolo 4° Partite di giro 9.761.043,99 8.875.742,06 885.301,93 

TOTALI 41.399.454,29 39.094.464,91 2.304.989,38 

 

L’avanzo di amministrazione per l’importo di € 2.885.950,00 è stato utilizzato nel modo seguente: 

 € 1.885.950,00 sono stati  previsti nel bilancio di previsione 2014, di cui € 471.950,00 relativi alla copertura 

delle spese correnti e € 1.414.000,00  per la copertura di spese in conto capitale. 

 € 1.000.000,00 previsti nella  determinazione D.G. n. 823 del 4 marzo 2014  “1^ variazione al Bilancio 2014” 

a copertura del minor trasferimento per contributo ordinario 2014 a favore dell’Agenzia; 

L’Agenzia ha provveduto ad operare una netta distinzione tra l’avanzo derivante da economie realizzate su 

spese di funzionamento dall’avanzo derivante da economie realizzate sulle somme trasferite dalla RAS per il 

finanziamento dei vari interventi attribuiti all’Agenzia nel campo agricolo e della pesca. 
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 
Relativamente alle entrate, esse risultano  costituite come di seguito elencato: 
 

 E000.001  Avanzo di amministrazione  0,00 

 E210.001  

Entrate per trasferimenti correnti dalla RAS per il 

funzionamento dell'Agenzia           21.000.000,00  

 E220.001  

Entrate per trasferimenti correnti dalla RAS, dallo Stato e 

da altri Enti per interventi specifici  0,00 

 E220.002  

Entrate per trasferimenti correnti relativi all'attuazione di 

regolamenti comunitari, leggi statali             3.142.460,30  

 E350.001  Entrate per interessi attivi                      348,30  

 E360.001  Entrate proprie dell'attività ispettiva                 13.321,50  

 E360.002  Entrate derivanti da riscossioni di crediti relativi al personale              204.819,40  

 E360.003  Rimborsi e recuperi diversi                 23.415,50  

 E440.001  

Entrate per trasferimenti in conto capitale dalla RAS per il 

funzionamento dell'Agenzia  0,00 

 E450.001  

Entrate per trasferimenti in conto capitale dalla RAS, dallo 

Stato e da altri Enti per interventi specifici 0,00 

 E450.002  

Entrate per trasferimenti in conto capitale relativi 

all'attuazione di regolam. comunitari, leggi statali e regionali             4.610.000,00  

 E460.001  Entrate derivanti da riscossioni di crediti e da rendite varie                   9.642,00  

 E470.001  Entrate diverse                         0,10  

 E530.001  Assunzione di altri debiti finanziari  0,00 

 E610.001  

Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del 

dipendente             3.828.050,33  

 E620.001  Entrate per fondi integrativi al personale                271.603,05  

 E620.002  Entrate per partite di giro             2.371.542,23  

 E620.003  

Entrate derivanti da restituzioni di contributi non dovuti 

relativi a regolamenti comunitari e legg             2.404.546,45  

 
TOTALE 37.879.749,16 
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ANALISI DELLE USCITE 
 
Relativamente alle uscite, esse risultano costituite come di seguito elencate: 
 

 S01.01.001  Spese di rappresentanza  392,00 

 S01.01.002  Spese per incarichi e consulenze   30.338,40 

 S01.01.003  Spese per gli organi dell'Agenzia   84.096,70 

 S01.02.001  Fondo unificato per il personale dipendente   2.288.790,48 

 S01.02.002  Spese per il personale   16.856.186,50 

 S01.02.003  Spese correnti inerenti il funzionamento dell'Agenzia   2.426.481,42 

 S01.02.004  Oneri finanziari   1.010,43 

 S01.02.005  

Spese in conto capitale inerenti il funzionamento 

dell'Agenzia  692.994,46 

 S01.02.006  Oneri tributari   74.223,67 

 S01.02.007  Spese in conto capitale  per interventi specifici   

 S01.02.008  Spese correnti per interventi specifici   

 S01.04.001  Fondi di Riserva   

 S01.04.002  

Riassegnazione di somme per le quali rimane l'obbligo di 

pagare  
 

 S01.04.003  Spese per la Costituzione dell'Organismo Pagatore   

 S01.04.004  Uscite per fondi integrativi al personale   271.603,05 

 S01.04.005  Uscite per partite di giro   6.199.592,56 

 S01.04.006  Estinzione di debiti   

 S01.04.007  Accensione di crediti   

 S01.04.008  

Accantonamento somme derivanti da restituzioni di 

contributi non dovuti relativi a regolamenti comunitari  2.404.546,45 

 S01.04.009  Restituzioni e spese diverse   11.748,49 

 S01.04.010  

Economie su trasferimenti per interventi nel campo agricolo 

e della pesca   
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 S02.01.001  

Uscite per trasferimenti correnti nel comparto agricolo 

cofinanziati dalla CE   

 S02.01.002  

Uscite per trasferimenti in conto capitale nel comparto 

agricolo cofinanziati dalla CE   

 S02.02.001  

Uscite per trasferimenti correnti nel comparto agricolo 

cofinanziati da Stato e Regione   1.422.460,30 

 S02.02.002  

Uscite per trasferimenti in conto capitale nel comparto 

agricolo cofinanziati da Stato e Regione  
 4.610.000,00 

 S03.01.001  

Uscite per trasferimenti correnti nel comparto pesca 

cofinanziati dalla CE  
 

 S03.01.002  

Uscite per trasferimenti in conto capitale nel comparto 

pesca cofinanziati dalla CE  
 

 S03.02.001  

Uscite per trasferimenti correnti nel comparto pesca 

cofinanziati da Stato e Regione  
 1.720.000,00 

 S03.02.002  

Uscite per trasferimenti in conto capitale nel comparto 

pesca cofinanziati da Stato e Regione  
 

 TOTALE 39.094.464,91 

 
 
Con determinazione 17494/1171 del 08/08/2014 del Servizio affari generali, credito agrario e controllo 

agenzie dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  avente ad oggetto “ Riaccertamento 

straordinario dei residui” sono stati cancellati residui passivi della RAS a favore di Argea per € 14.756.935,01 

relativi a: 

 Contributo spese di funzionamento agenzia Argea bilancio 2011  

 € 13.924.462,32 

 Contributo spese funzionamento agenzia Argea –fondo retribuzione dirigenti. Oneri assicurativi € 

4.252,33 

 Contributo spese funzionamento agenzia Argea – Progressioni professionali € 828.220,36. 

Nel consuntivo Argea per l’esercizio 2014 sono presenti i residui attivi pari a  € 14.866.150,10 come di 

seguito specificati: 

RAS Contributo ordinario 2011 Nota Assessorato della 
Programmazione  739 del 
14/02/2011 

13.924.462,32 

RAS trasferimento risorse per 
progressioni professionali 

Nota Assessorato Affari Generali 
n. 25696 del 07/10/2011 

941.687,78 

 

Con nota 14841/IV.4 del 15/9/2015 del Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di risposta alla nota 8103 del 30/07/2015 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio si chiede all’Agenzia di 

disporre la cancellazione dei residui attivi per e 14.756.935,01, e la compensazione con l’avanzo di 

amministrazione  ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 12/2013; 
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Con determinazione n. 6749 del 21/09/2015 del Direttore del Servizio Affari legali, Amministrativi e 

Personale, sono stati cancellati gli accertamenti relativi a crediti verso la RAS per trasferimenti correnti per 

un importo complessivo di € 14.866.150,10. 

Determinazione dell’Avanzo/Disavanzo di amministrazione 

Minori impegni su partite di giro 885.301,93  

Minori impegni su vari interventi   

Minori impegni su spese di funzionamento 1.419.687,45 +2.304.989,38 

   

Minori accertamenti su partite di giro -885.301,93  

Minori accertamenti su vari interventi   

Minori accertamenti per spese di funzionamento   

Utilizzo avanzo a copertura spese di funzionamento -2.885.950,00  

Utilizzo avanzo per interventi riprogrammati   

   

Maggiori  accertamenti per spese di funzionamento +251.546,80 -3.519.705,13 

   

Diminuzione residui attivi:   

   

Su interventi vari -2.541.143,48  

Su revoche -96.065,51  

Su entrate per spese di funzionamento -14.866.434,23  

P.G. -10.616,36 -17.514.259,58 

Diminuzione residui passivi   

   

Su interventi vari +18.301.090,40  

Su revoche +8.601.774,34  

Su spese di funzionamento +681.710,66  

Economie per interventi riprogrammati +4,88  

P.G. +18.219,59 +27.602.799,87 

AVANZO 2014  8.873.824,54 

   

Avanzo al 01/01/2014  +4.267.805,28 

Avanzo al 31/12/2014  13.141.629,82 

 
Analisi contabile dei dati relativi alle entrate e uscite in conto competenza  per il 

funzionamento dell’Agenzia 

 

Rispetto alle previsioni definitive il consuntivo reca le seguenti risultanze: 

 
ENTRATE 
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TITOLI PREVISIONE ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

Avanzo di amministrazione  2.885.950,00 0,00 -2.885.950,00 

Titolo 2° Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti della Regione, 
dello Stato e di altri soggetti pubblici e 
privati  

21.000.000,00 21.000.000,00  

Titolo 3° Entrate extratributarie  0,00 241.904,70 +241.904,70 

Titolo 4° Alienazioni da trasformazione 
di capitale, da riscossione di crediti e 
da trasferimenti in conto capitale  

0,00 9.642,10 +9.642,10 

Titolo 5° Entrate da mutui, prestiti o 
altre operazioni creditizie  

0,00 0,00 0,00 

Titolo 6° Partite di giro 6.694.500,00 5.809.198,07 -885.301,93 

TOTALI 30.580.450,00 27.060.744,87 3.519.705,13 

 

 
USCITE 

TITOLI PREVISIONE IMPEGNI DIFFERENZA 

Disavanzo di amministrazione     

Titolo 1° Spese correnti 22.471.950,00 21.773.268,09 -698.681,91 

Titolo 2° Spese in conto capitale 1.414.000,00 692.994,46 -721.005,54 

Titolo 3° Spese per rimborso prestiti     

Titolo 4° Partite di giro 6.694.500,00 5.809.198,07 -885.301,93 

TOTALI 30.580.450,00 28.275.460,62 2.304.989,38 

 

Considerato che le variazioni in diminuzione sul conto dei residui attivi ammontano a  € 14.877.050,59  e le 

variazioni in diminuzione dei residui passivi ammontano a  € 699.935,13 si ha la seguente determinazione di 

avanzo/disavanzo relativamente alla gestione per il funzionamento dell’Agenzia 

Minori accertamenti competenza 2.885.950,00 

Minori impegni  competenza                         1.419.687,45  

Minori accertamenti su partite di giro                     885.301,93  

Minori impegni su partite di giro 

Maggiori accertamenti 

885.301,93 

251.546,80 

Disavanzo di competenza  1.214.715,75 

Variazioni residui attivi 14.877.050,59 
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Variazioni residui passivi 699.935,13 

Disavanzo totale esercizio 2014 15.391.831,21 

  

  

Nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per un 

importo pari a € 1.885.950,00, di cui € 1.414.000,00 a copertura di spese in conto capitale e € 471.950,00 a 

copertura di spese correnti . Con  la prima variazione al bilancio di previsione 2014, a seguito del taglio da 

parte della RAS del contributo ordinario a favore dell’Agenzia, è stato previsto un ulteriore utilizzo 

dell’avanzo per spese correnti per un importo pari a € 1.000.000,00  

Pertanto nelle previsioni finali l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione  ammonta a € 2.885.950,00 di cui  € 

1.414.000,00 per spese in conto capitale e € 1.471.950,00 per spese correnti.  

I dati relativi al consuntivo 2014 evidenziano i seguenti elementi: 

Minori impegni per spese correnti 698.681,91 

Minori impegni per spese in conto capitale  721.005,54 

Minori accertamenti per entrate correnti 
 
 

maggiori accertamenti 
 251.546,80 

 

 

Conseguentemente, si rileva che l’effettivo utilizzo di avanzo di amministrazione nella  gestione di 

competenza 2014, ammonta a  € 1.214.715,75 e deriva da maggiori spese correnti per € 531.363,39 e 

maggiori spese in conto capitale per € 683.352,36  

Titolo 1° Spese correnti 21.773.268,09 

Titolo 2° Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti della 
Regione, dello Stato e di altri 

21.000.000,00 

Titolo 3° Entrate extratributarie 241.904,70 

 531.363,39 

 

Titolo 2° Spese in conto capitale 692.994,46 

Titolo 4° Alienazioni da 
trasformazione di capitale, da 
riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto capitale 

9.642,10 

 
683.352,36 
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Determinazione avanzo/Disavanzo su gestione funzionamento Agenzia 

Avanzo al 01/01/2014  4.267.805,28 

Utilizzo avanzo a copertura spese di funzionamento -2.885.950,00  

Minori impegni su spese di funzionamento +1.419.687,45  

Minori accertamenti per spese di funzionamento   

Maggiori  accertamenti per spese di funzionamento +251.546,80  

Disavanzo di competenza 2014             -1.214.715,75 

Diminuzione residui attivi:   

Su entrate per spese di funzionamento 14.877.050,59  

   

Diminuzione residui passivi:   

Su spese di funzionamento +699.935,13  

   

Disavanzo Totale 2014   -14.177.115,46 

Disavanzo di amministrazione  su gestione 

funzionamento Agenzia 

 
11.124.025,93 

 

 

 
Analisi contabile dei dati relativi alle entrate e uscite in conto competenza  per attività 

istituzionale dell’Agenzia 

 

Rispetto alle previsioni definitive il consuntivo reca le seguenti risultanze: 

 

ENTRATE 

TITOLI PREVISIONE ACCERTAMENTI DIFFERENZA 

Avanzo di amministrazione     

Titolo 2° Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti della Regione, 
dello Stato e di altri soggetti pubblici e 
privati  

3.142.460,30 3.142.460,30 0,00 

Titolo 3° Entrate extratributarie     

Titolo 4° Alienazioni da trasformazione 
di capitale, da riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto capitale  

4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 

Titolo 5° Entrate da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie  

   

Titolo 6° Partite di giro 3.066.543,99 3.066.543,99 0,00 
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TOTALI 10.819.004,29 10.819.004,29 0,00 

 

 
USCITE 

TITOLI PREVISIONE IMPEGNI DIFFERENZA 

Disavanzo di amministrazione     

Titolo 1° Spese correnti 3.142.460,30 3.142.460,30 0,00 

Titolo 2° Spese in conto capitale 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 

Titolo 3° Spese per rimborso prestiti     

Titolo 4° Partite di giro 3.066.543,99 3.066.543,99 0,00 

TOTALI 10.819.004,29 10.819.004,29 0,00 

 

Considerato che le variazioni in diminuzione sul conto dei residui attivi ammontano a € 2.637.208,99 e le 

variazioni in diminuzione dei residui passivi ammontano a € 26.902.864,74 si ha la seguente determinazione 

di avanzo/disavanzo di competenza 2012 

 

Minori entrate competenza 0,00 

Minori uscite competenza 0,00 

Disavanzo di competenza  0,00 

Variazioni residui attivi -2.637.208,99 

Variazioni residui passivi +26.902.864,74 

Avanzo/Disavanzo  24.265.655,75 

  
 

Determinazione avanzo di amministrazione  su gestione interventi vari 

Minori impegni su vari interventi 0,00  

Minori accertamenti su vari interventi 0,00  

Utilizzo avanzo per interventi riprogrammati 0,00  

  0,00 
   
Diminuzione residui attivi:   

Su interventi vari  2.541.143,48  

Su revoche  96.065,51  

  -2.637.208,99 
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Diminuzione residui passivi   

Su interventi vari 18.301.090,40  

Su revoche 8.601.774,34  

   

  +26.902.864,74 

   
Avanzo/Disavanzo su gestione interventi vari  24.265.655,75 
   
   
 
Cosi come disposto dalla RAS il minor accertamento di € 14.866.150,10 va compensato con l’avanzo 
determinato sull’attività istituzionale dell’Agenzia che pertanto e rideterminato in € 9.399.505,65 ( 
24.265.655,75 – 14.866.150,10), mentre l’avanzo sulla  gestione relativa al funzionamento dell’Agenzia e 
determinato in € 3.742.124,17(-11.124.025,93+14.866.150,10). 
 

Gestione di competenza 
Entrate 
 
Nell’esercizio 2014  sul  conto  della competenza sono stati accertati  €  37.879.749,16 e  sono  stati  riscossi  

€ 9.241.824,78   pari  a  circa  il  24%  di  quanto  accertato.  La  somma  rimasta  da incassare ammonta a €   

28.637.924,38 

 

 Stanziamento 
Minori 

/Maggiori 
accertamenti 

Accertamenti Incassi Da incassare 

Avanzo 2.885.950,00 -2.885.950,00 0,00 0,00 0,00 

Funzionamento 21.000.000,00 251.546,80 21.251.546,80 249.351,91 21.002.194,89 

Partite di giro  6.694.500,00  -885.301,93  5.809.198,07  5.808.933,02 265,05 

Revoche  3.066.543,99   3.066.543,99  580.618,55  2.485.925,44 

Interventi vari  7.752.460,30   7.752.460,30  2.602.921,30  5.149.539,00 

TOTALI 41.399.454,29  3.519.705,13  37.879.749,16  9.241.824,78  28.637.924,38 

 
 
 
 
Uscite 
 
Nell’esercizio  2014 sul  conto  della  competenza sono stati assunti impegni formali per  € 32.081.978,15    e 

residui di stanziamento per € 7.012.486,76. Degli impegni formali sono stati pagati  € 24.474.785,69  pari  a  

circa  il 76 %  di  quanto  impegnato.  La  somma  rimasta  da  pagare  ammonta a € 7.607.192,46 e quella 

da impegnare a € 7.012.486,76 

 

 Stanziamento 
Economie 

e/o Maggiori 
Spese 

Impegni Pagamenti 
Da 

pagare/Impegnare 
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Funzionamento  23.885.950,00  1.419.687,45 22.466.262,55 17.806.604,08 4.659.658,47 

Partite di giro  6.694.500,00  885.301,93  5.809.198,07  5.363.569,14  445.628,93 

Revoche  3.066.543,99   3.066.543,99   3.066.543,99 

Interventi vari  7.752.460,30   7.752.460,30  1.304.612,47  6.447.847,83 

TOTALI 41.399.454,29  2.304.989,38 39.094.464,91 24.474.785,69 14.619.679,22 

 
 

 
 

Gestione dei residui 
 
Entrate 
 
I residui attivi all’inizio dell’esercizio 2014 erano pari a € 95.740.445,80   Nel corso dell’anno sono stati 

cancellati residui attivi per  €  17.514.259,58   e della parte restante pari a  € 78.226.186,22  ne sono stati 

riscossi € 23.515.706,91 pari a circa il 25% e rimasti da riscuotere € 54.710.479,31 

 
 

 
Residui al 
01/01/2014 

Minori 
accertamenti 

Riscossioni 
Residui al 
31/12/2014 

Funzionamento  49.451.263,87  14.866.434,23  17.502.872,34  17.081.957,30 

Partite di giro  129.013,26  10.616,36  29.588,70  88.808,20 

Revoche  19.680.986,87  96.065,51  1.612.200,84  17.972.720,52 

Interventi vari  26.479.181,80  2.541.143,48  4.371.045,03  19.566.993,29 

 
95.740.445,80 17.514.259,58  23.515.706,91 54.710.479,31 

 
 
 
 
Uscite 
 
I residui passivi all'1/1/2014 erano pari a €  179.771.632,20,  costituiti da impegni formali per €  

68.773.594,64 e da residui di stanziamento per  € 110.998.037,56.  Nel corso dell’anno sono stati cancellati 

residui passivi per  € 27.602.799,87. La parte restante pari a  152.168.832,33 è costituita per € 

82.485.794,19 da impegni formali e per € 69.683.038,14. da residui di stanziamento. I pagamenti in conto 

residui nel corso del 2014 sono stati pari a € 35.994.818,21 pari a circa il 43% degli impegni formali. Al 

31/12/2014 i residui totali  ammontano a €   116.174.014,12 di cui 69.683.038,14 residui di stanziamento e €   

46.490.975,98 residui formali. 
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Residui al 
01/01/2014 

Economie e/o 
Maggiori 

Spese 
Pagamenti Da impegnare Da pagare 

Residui al 
31/12/2014 

Funziona
mento 

 8.617.231,22  681.710,66  5.309.460,31  286.839,76  2.339.220,49  2.626.060,25 

Partite di 
giro 

 731.397,94  18.219,59  625.420,64   87.757,71  87.757,71 

Revoche  28.365.333,58  8.601.774,34  148.987,46   19.614.571,78  19.614.571,78 

Interventi 
vari 

 115.322.537,81  18.301.090,40  8.521.228,36  67.161.724,41  21.338.494,64  88.500.219,05 

Altri  26.735.131,65  4,88  21.389.721,44  2.234.473,97  3.110.931,36  5.345.405,33 

TOTALE  179.771.632,20  27.602.799,87  35.994.818,21  69.683.038,14  46.490.975,98  116.174.014,12 

 
 

Alla chiusura dell’esercizio 2014 i residui attivi ammontano a € 83.348.403,69 

Residui attivi 

 Residui di competenza Residui anni preced. Residui al 31/12/2014 

Funzionamento 21.002.194,89 17.081.957,30 38.084.152,19 

Partite di giro 265.,05 88.808,20 89.073,25 

Revoche 2.485.925,44 17.972.720,52 20.458.645,96 

Interventi vari 5.149.539,00 19.566.993,29 24.716.532,29 

TOTALE 28.637.924,38 54.710.479,31 83.348.403,69 

  

 
Alla chiusura dell’esercizio 2014 i residui passivi ammontano a euro 130.793.693,34, di cui 76.695.524,90 

relativi a residui di stanziamento e 54.098.168,44 relativi a residui formali 

 
 
Residui passivi 
 

 
 

Residui di 
competenza 

Residui anni 
preced. 

Residui 
stanziamento al 

31/12/2014 

Residui formali  al 
31/12/2014 

Funzionamento 4.659.658,47 2.626.060,25 851.478,69 6.434.240,03 

Partite di giro 445.628,93 87.757,71  533.386,64 

Revoche 3.066.543,99 19.614.571,78  22.681.115,77 

Interventi vari 6.447.847,83 88.500.219,05 73.609.572,24 21.338.494,64 
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Accantonamenti 
per RAS da 
economie 

    

Interventi 
specifici 

 5.345.405,33 2.234.473,97 3.110.931,36 

TOTALE 14.619.679,22 116.174.014,12 76.695.524,90 54.098.168,44 

 
Una visione più chiara della determinazione dell’avanzo è rappresentata di seguito: 
 
Consistenza della cassa all’1.1.2014  88.298.991,68 

    

RISCOSSIONI    

In c/competenza 9.241.824,78   

In c/residui 23.515.706,91   

   32.757.531,69 

PAGAMENTI    

In c/competenza 24.474.785,69   

In c/residui 35.994.818,21   

   60.469.603,90 

Consistenza di cassa alla fine dell’esercizio 2014    60.586.919,47                   

    

RESIDUI ATTIVI    

In c/competenza 28.637.924,38   

In c/residui 54.710.479,31   

   83.348.403,69 

 
RESIDUI PASSIVI 

   

In c/competenza 14.619.679,22   

In c/residui 116.174.014,12   

   130.793.693,34 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014                                                                         13.141.629,82  

Di cui: 

Avanzo di amministrazione  su gestione interventi vari   €   9.399.505,65 

Avanzo di amministrazione gestione funzionamento Agenzia €   3.742.124,17 


