Allegato 1 alla Delibera n. 70/2018 del 12 luglio 2018

Bilancio di previsione 2018 – Assestamento
Sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile
dell’Autorità, con l’assestamento si provvede, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi
accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto:
a) all’aggiornamento dell’eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell’esercizio
precedente a quello in corso;
b) all’adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione alla quantità dell’avanzo o
del disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto;
c) ad apportare le altre variazioni necessarie alle entrate ed alle spese.
Si evidenzia che non risulta necessario provvedere all’aggiornamento dell’avanzo dell’esercizio
precedente a quello in corso in quanto non applicato in fase di approvazione del bilancio di previsione 2018,
mentre con l’operazione di assestamento al bilancio di previsione 2018 si è provveduto ad un’attenta analisi
del quadro finanziario complessivo dell’Autorità al fine di attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di spesa, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio.
Sul fronte delle entrate, alla data di elaborazione della presente Relazione, sono stati riscontrati
versamenti in acconto del contributo per il funzionamento per l’anno 2018 per un importo di € 12.377.634,13
con una stima complessiva per l’intero esercizio che, tenendo conto del contenzioso in essere, si ritiene di
confermare in 17.400.000,00 così come previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018.
Si rappresenta che permane il contenzioso con i soggetti tenuti al versamento del contributo per il
funzionamento dell’Autorità: a fronte della sentenza n. 69/2017 del 22 febbraio 2017, depositata il 7 aprile
2017, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal TAR Piemonte sull’art. 37, comma 6, lettera b) del decreto legge n. 201/2011, il TAR Piemonte
si è espresso con una serie di pronunce sfavorevoli alle determinazioni dell’Autorità, in particolare nei settori
del trasporto aereo, dei terminalisti portuali e del trasporto merci su gomma, condannando l’Autorità alla
restituzione delle somme già introitate negli anni 2014-2017. Tali pronunce sono state oggetto di appello da
parte dell’Autorità al Consiglio di Stato, con richiesta di cautelare. Qualora fosse necessario l’Autorità si
riserva di procedere ad integrare lo stanziamento sul capitolo 511 “Rimborsi ad enti e privati” attraverso
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato ed opportunamente vincolato quale “Fondo rischi ed
oneri” in sede di approvazione del Rendiconto finanziario 2017 (delibera del Consiglio n. 44/2018 del 18 aprile
2018).
Per le altre spese dell’esercizio 2018, già previste secondo un piano di attività e sviluppo formulato in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2018 – pluriennale 2018/2020 che ha risentito dell’atteggiamento
prudenziale derivante dal contenzioso in essere in materia di contributo per il funzionamento, nella fase di
assestamento di bilancio 2018 vengono ribaditi gli stanziamenti iniziali, al fine di garantire l’equilibrio di
bilancio.
Relativamente al fondo cassa iniziale si è provveduto ad aggiornarne l’entità così come rilevato quale effettiva
consistenza finale al 31 dicembre 2017 e cioè in € 20.195.048,61. Conseguentemente è stata aggiornata la
previsione dell’avanzo presunto di cassa a fine esercizio 2018 che ammonta ad € 15.702.778,46.
Pertanto le risultanze finanziarie complessive del Bilancio 2018 risultano essere le seguenti:

ENTRATE
Titolo I: Entrate correnti

Competenza
17.870.000,00

Cassa

SPESE

17.870.100,00 Titolo I: Spese correnti

Titolo II: Entrate in conto
capitale

0,00

Titolo II: Spese in conto
capitale

Titolo III: Partite di giro e
contabilità speciali

4.540.000,00

Titolo III: Partite di giro
4.733.791,00 e contabilità speciali

Totale entrate finali

22.410.000,00

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00

Fondo iniziale di cassa
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

22.410.000,00

17.620.000,00

21.181.270,32

250.000,00

250.000,00

4.540.000,00

5.664.890,83

22.410.000,00

27.096.161,15

DISAV. DI AMMINISTR.

0,00

TOTALE COMPLESSIVO
42.798.939,61 SPESE

22.410.000,00

27.096.161,15

Risultati differenziali

0,00

Disavanzo di cassa previsto

Totali a pareggio

Cassa

20.195.048,61

Risultati differenziali
Disavanzo di competenza a
pareggio

22.603.891,00 Totale spese finali

Competenza

Avanzo di competenza
a pareggio

0,00

Avanzo di cassa
0,00 previsto
0,00

42.798.939,61 Totali a pareggio

15.702.778,46
0,00

42.798.939,61
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