
Allegato 1 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

RELATIVA ALL’ASSESTAMENTO 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

 

Con mail del 13/10/2020 è stata trasmessa la proposta di Assestamento al Bilancio di Previsione 

2020, sottoscritta dal Direttore Generale dell’Ente, redatta ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento 

per la gestione amministrativa e contabile dell’ENAC, sulla quale il Collegio dei revisori dei conti è 

tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 

dello Statuto dell’Ente e di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo del 30 

giugno 2011, n. 123. 

La proposta di Assestamento, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 

documentazione, recepisce le richieste di variazione compensativa e non compensativa formulate 

dai Centri di Responsabilità destinatari di risorse, finalizzate all’adeguamento degli stanziamenti 

per effetto di situazioni non preventivate o che si prevede verranno a verificarsi entro il corrente 

anno, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 21 del Regolamento per la gestione 

amministrativa e contabile. Il provvedimento, inoltre, recepisce i fatti verificatisi nel corso della 

gestione per i quali non è stato possibile formulare una esatta determinazione in fase di 

predisposizione del bilancio per l’anno 2020; attua le misure di razionalizzazione e riduzione della 

spesa pubblica introdotte dalla legge di bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019; adegua le 

previsioni di entrata e di spesa in relazione agli effetti di natura economica e finanziaria connessi 

all’evento pandemico da COVID-19 che ha determinato l’emergenza sanitaria internazionale. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Le variazioni proposte sono formulate sia in termini di competenza che in termini di cassa e 

determinano, sotto il profilo della competenza, un decremento delle previsioni per le entrate e per 

le spese correnti, e un incremento per le spese in conto capitale. Il provvedimento di 

Assestamento prevede infatti minori entrate correnti per euro 63.478.316, minori uscite correnti per 

euro 1.394.951 e maggiori uscite in conto capitale per euro 4.002.350, con un saldo relativo alla 

spesa che registra quindi un incremento di euro 2.607.399. 

Nelle tabelle di seguito riportate sono evidenziati gli effetti complessivi del provvedimento. 



 

 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA  

La proposta di Assestamento dispone variazioni in entrata rappresentate nella seguente tabella, 

nella quale sono riportati, sia per quanto riguarda la competenza che la cassa, unicamente i 

capitoli che hanno subito le variazioni, con, evidenziato in grassetto, l’effetto complessivo della 

variazione rispetto al totale delle entrate relative ai Titoli che hanno subito variazioni: 



 

 

Il riepilogo della situazione delle entrate per effetto dell’Assestamento è evidenziato nella seguente 

tabella: 

 

Tra le variazioni delle entrate correnti, analiticamente illustrate nella relazione al provvedimento, le 

più rilevanti riguardano: 



 la riduzione delle entrate derivanti dai canoni concessione per euro 42.843.400, causata 

dalla riduzione del traffico passeggeri e merci nel periodo marzo – giugno e la lenta ripresa 

registrata successivamente, che ha avuto un riflesso diretto sui canoni stessi per via della 

modalità di calcolo basata sul Work Load Unit - o unità di carico corrispondente ad un 

passeggero o ad un quintale di merce o posta - dell'aeroporto gestito; 

 la riduzione delle entrate complessive per prestazione di servizi per euro 6.306.700; 

 la riduzione del contributo di funzionamento Stato per euro 18.000.000 in parte compensato 

dall’incremento del trasferimento ex Delibera CIPE 54/2016 concernente la continuità 

territoriale con le isole minori della Sicilia per euro 8.286.575; 

 la riduzione di euro 4.645.791 per minori trasferimenti dalle regioni Sicilia e Toscana per 

oneri servizio pubblico, concernenti rispettivamente i collegamenti da Comiso e da Trapani 

(€4.617.444) e per l’Isola d’Elba (€28.347). 

 l’incremento delle entrate per recuperi diversi di 31.000 euro, relativo a recuperi di ritenute 

previdenziali su indennità di fine rapporto. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA  

La proposta di Assestamento dispone variazioni delle uscite di parte corrente e di conto 

capitale. 

Le variazioni più rilevanti nelle spese correnti riguardano in particolare: 

 l’incremento di euro 5.890.784 per oneri di servizio pubblico in relazione ai trasferimenti 

statali e regionali; 

 la riduzione di euro 4.626.179 per acquisto beni e servizi, in attuazione delle nuove norme 

di c.d. “Spending Review” introdotte con la legge di bilancio 2020. 

 l’azzeramento fondo di riserva per euro 3.140.000. 

 

La variazione più rilevante nell’ambito della spesa in conto capitale concerne invece l’incremento di 

circa 4 milioni di euro per interventi di riqualificazione delle infrastrutture di volo dell'aeroporto di 

Pantelleria.  

Le variazioni delle uscite, di parte corrente e conto capitale, per competenza e cassa, sono 

rappresentate nella seguente tabella, nella quale sono riportati unicamente i capitoli che hanno 

subito le variazioni stesse e presenta, evidenziato in grassetto, l’effetto complessivo della 

variazione rispetto al totale delle uscite. 



 



Il riepilogo della situazione delle uscite per effetto dell’Assestamento è evidenziato nella seguente 

tabella: 

 

  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’avanzo di amministrazione, con il provvedimento in esame, si determina in 379.458.242,24 euro. 

Nell’ambito dell’avanzo di amministrazione, l’importo di euro 10.853.934,77 è relativo a crediti di 

difficile riscossione, l’ulteriore finalizzazione include euro 47.141.061,25 quale trattamento di fine 

rapporto dei dipendenti, euro 3.221.872,04 per crediti nei confronti dei dipendenti per mutui 

erogati, euro 103.400.000,00 per fondo interventi infrastrutturali e recupero patrimonio immobiliare, 

euro 10.039.208,81 per fondo finanziamento attività di studio e di ricerca. Ulteriore 

accantonamento di euro 8.000.000,00 è stato disposto a garanzia rispetto al contenzioso relativo 

al trattamento di liquidazione dipendenti ex D.G.A.C., mentre euro 1.095.474,00 sono accantonate 

per il fondo rinnovo contrattuale. 

In termini di cassa, le variazioni in esame comportano un decremento del fondo iniziale di cassa di 

euro 38.466.117,00.  
 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

Con l’Assestamento l’Ente ha operato una riduzione di spesa, in attuazione delle disposizioni di cui 

alla legge 27 dicembre 2020, n. 160, per euro 4.626.178,14.  

L’ammontare della riduzione è il risultato del calcolo della spesa media per acquisto di beni e 

servizi del triennio 2016-2018 al netto delle spese sostenute per oneri di servizio, per un 

ammontare pari a euro 17.323.451,26. Considerata la previsione di spesa per l’esercizio 2020, il 

contenimento della spesa è stato quantificato in euro 9.040.876,74. A tale ultima somma sono 

state detratte, ai sensi dell’art. 1, comma 593, della citata legge n. 160/2020, le maggiori entrate 

accertate nell’anno 2019 rispetto all’esercizio precedente, pari a euro 4.414.698,60. 

Non sono state considerate soggette al limite le spese connesse agli oneri di servizio pubblico per 

euro 5.890.784,00 nonché, alla luce di quanto indicato nella circolare RGS n. 9 del 21 aprile 2020, 

le spese sostenute per dare attuazione alle misure derivanti dall’emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, indicate pari a euro 4.626.179,00. L’effetto di queste 

due ultime voci di spesa determina una variazione in aumento della categoria acquisto beni e 

servizi di euro 1.711.734,00. 

 



CONCLUSIONI 

 

Il Collegio, sulla base degli approfondimenti effettuati e considerato che le variazioni in esame 

risultano in linea con le disposizioni normative e del Regolamento per la gestione amministrativa e 

contabile dell’Ente, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di 

Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Roma, 21/10/2020  

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

 

                                             

Dott.   Renato TUCCI  

  

 

Dott.ssa Francesca RUSSO     

  

 

Dott.      Gian Marco FUGAZZA  
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