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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Collegio dei Revisori

Verbale n. 7/2021

In data 05/08/2021 alle ore 12:00 tramite piattaforma informatica, si è riunito, previa
regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:
Dott. Rosario STELLA

Presidente designato dal Ministero dell’economia e delle
finanze

Dott. Cosimo Marco BRAMATO

Componente effettivo designato dal Ministero dello sviluppo
economico

Dott. Francesco LUCA’

Componente effettivo designato dal Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare

Assistono alla riunione il Dott. Roberto IASCHI, in qualità di responsabile del Servizio Segreteria
Organi di Controllo e rapporti societari dell’Unità Ufficio degli Organi di vertice, con funzioni di Segretario
e la Dott.ssa Maria Angela ROCCA tecnologo appartenente allo stesso servizio.
Il Collegio procede ai seguenti adempimenti.
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1) Assestamento del bilancio di previsione 2021
Con nota Prot. ENEA/2021/0047361/PRES del 22/07/2021, è stato trasmesso lo schema di
assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.
La proposta presentata concerne le modifiche da apportare al bilancio di previsione 2021, approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2020/CA del 16/12/2020.
Il Collegio, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune
verifiche alla suindicata proposta di assestamento del bilancio, redige la relazione che viene allegata al
presente verbale e ne costituisce parte integrante (allegato 1) e rammenta che la delibera di approvazione
della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa alle Amministrazioni vigilanti.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12:45 previa stesura del
presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Rosario STELLA

(Presidente)

Dott. Cosimo Marco BRAMATO

(Componente)

Dott. Francesco LUCA’

(Componente)
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Allegato 1 del Verbale 07/2021
Con nota Prot. ENEA/2021/0047361/PRES del 22/07/2021, è stato trasmesso lo schema di
assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.
La proposta presentata concerne le modifiche da apportare al bilancio di previsione 2021, approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2020/CA del 16/12/2020.
Si ricorda che sono già intervenute due variazioni al Bilancio 2021:
1. La prima con Delibera n. 10/2021/CA del 26 febbraio 2021, resasi necessaria ai fini della
costituzione del “Fondo di garanzia debiti commerciali”, previsto dalla Legge 145 del 30/12/2018
e s.m.i. all’art. 1, comma 859 e 862 (Legge di Bilancio 2019).
2. La seconda con Delibera n. 25/2021/CA del 31 marzo 2021 che prevede la possibilità di concedere
alla società Sotacarbo s.p.a. un’anticipazione finanziaria di euro 1.000.000 a valere sulle risorse
spettanti alla Società per le attività legate alla Ricerca di Sistema Elettrico nazionale PTR 20192021 ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del Regolamento di Amministrazione ENEA e in virtù del
ruolo che l’Agenzia riveste di azionista della società, nonché capofila dell’attività verso il MISE e
garante dell’attività dei cobeneficiari, ai sensi dell’art. 3 punto 4 dell’Accordo di Programma, e
dall’art. 2 dell’accordo di collaborazione tra ENEA e Sotacarbo.
I dati di assestamento, ai fini dell’equilibrio di bilancio sul piano finanziario, modificano il quadro
di previsione.
Infatti, a fronte di entrate di competenza (comprese le partite di giro e le gestioni speciali) previste
nell’importo di 424.943 migliaia di euro, le spese (compresi il fondo di riserva e il fondo di garanzia debiti
commerciali) sono previste nell’importo pari a 449.980 migliaia di euro, per una differenza tra spese ed
entrate dell’esercizio di 25.037 migliaia di euro, cui si fa fronte utilizzando l’avanzo di amministrazione.
Tale differenza nella versione originaria del bilancio di previsione era pari a 1.792 migliaia di euro, quindi
con l’assestamento in esame si procede a un peggioramento del saldo di 23.245 migliaia di euro.
Le entrate presentano una diminuzione complessiva di euro 392.383, con una diversa distribuzione
nelle specifiche componenti; più precisamente, si riducono le entrate programmatiche e del Prestito BEI
necessario alla copertura delle spese di investimento dell’impianto DTT; tali variazioni sono parzialmente
compensate dalle maggiori entrate previste per effetto degli incassi pervenuti dalle ex polizze INA (oggi
Generali) a valere sulle richieste di rimborso del personale andato in quiescenza negli esercizi 2018-2019
e primo semestre 2020.
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L’incremento generale delle spese è attribuito in modo prevalente alle spese previste per l’impianto
DTT sia in termini di risorse da erogare alla società consortile per la copertura di contratti di fornitura per
la realizzazione dell’impianto con un incremento di 13.334 migliaia di euro rispetto a quanto stimato in
sede di previsione, sia alle spese per il funzionamento generale della stessa società stimate in 7.781 migliaia
di euro che generano un incremento delle spese di funzionamento centrale di 8.393 migliaia di euro.
L’avanzo di amministrazione previsto a fine esercizio è pari a 652.383 migliaia di euro.
Per quanto riguarda le previsioni in termini di cassa, le riscossioni dell’anno sono previste in
408.933 migliaia di euro rispetto a pagamenti per 451.494 migliaia di euro.
L’avanzo di cassa a fine esercizio è previsto in 737.492 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di
euro vincolate al “Fondo Trasferimento Tecnologico” da destinare alla Fondazione Enea Tech”.
Per effetto delle sopracitate variazioni delle entrate e delle spese, il bilancio di previsione in termini
di competenza e di cassa, assume la seguente configurazione:

COMPETENZA:

ENTRATE

Entrate correnti- Titolo I
Entrate conto capitale - Titolo
II
Gestioni speciali -Titolo III
Partite Giro - Titolo IV
Totale Entrate
Avanzo di amministrazione
utilizzato
Totale generale

Previsioni di
competenza
2021

Variazioni
di Bilancio

Variazioni
dovute
all'Assestamento

Previsioni di
competenza
definitive
2021

270.408.920 €

0€

2.747.617 €

273.156.537 €

53.926.056 €

1.000.000 €

-3.140.000 €

51.786.056 €

21.000.000 €
79.000.000 €
424.334.976 €

0€
0€
1.000.000 €

0€
0€
-392.383 €

21.000.000 €
79.000.000 €
424.942.593 €

1.791.997 €

0€

23.244.995 €

25.036.992 €

426.126.973 €

449.979.585 €

449

USCITE

Previsione di
competenza
2021

Uscite Correnti - Titolo I

225.562.949 €

Uscite conto capitale - Titolo II
Gestioni speciali -Titolo III
Partite Giro - Titolo IV
Totale Spese
Disavanzo di amministrazione
Totale generale

100.564.024 €
21.000.000 €
79.000.000 €
426.126.973 €
1.791.997 €
426.126.973 €

Variazioni di
Bilancio
+/-

Variazioni
dovute
all'Assestamento
+/-

2.977.842 € (1)
-2.977.842 € (1)
1.000.000 €
0€
0€
1.000.000 €
0€

Previsioni di
competenza
definitive
2021

12.313.861 €

237.876.810 €

10.538.751 €
0€
0€
22.852.612 €
23.244.995 €

112.102.775 €
21.000.000 €
79.000.000 €
449.979.585 €
25.036.992 €
449.979.585 €

(1) Variazione in aumento e in diminuzione per la costituzione del "Fondo a garanzia debiti
commerciali" di cui alla legge n° 145/2018.

CASSA

ENTRATE

Entrate correnti- Titolo I
Entrate conto capitale - Titolo II
Gestioni speciali -Titolo III
Partite Giro - Titolo IV
Totale Entrate
Avanzo di amministrazione utilizzato
Totale generale

Previsioni di
cassa
2021

Variazioni di
Bilancio

Variazioni
dovute
all'Assestamento

Previsione di
cassa
definitive
2021

265.108.198 €

0€

16.224.661 €

281.332.859 €

27.600.000 €

1.000.000 €

-1.000.000 €

27.600.000 €

21.000.000 €
79.000.000 €
392.708.198 €

0€
0€
1.000.000 €

0€
0€
15.224.661 €

21.000.000 €
79.000.000 €
408.932.859 €

28.138.417 €

0€

14.422.858€

42.561.276 €

420.846.616 €

451.494.135 €
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USCITE

Uscite Correnti - Titolo I

Previsioni di
cassa
2021

Variazioni di
Bilancio
+/-

Variazioni
Previsioni di
dovute
cassa
all'Assestamento
definitive
+/2021

222.423.248 €

0€

12.102.446 € 234.525.693 €

Uscite conto capitale - Titolo II 98.423.368 €
Gestioni speciali -Titolo III
21.000.000 €
Partite Giro - Titolo IV
79.000.000 €
Totale Spese
420.846.616 €
Disavanzo di amministrazione -28.138.417 €
Totale generale
420.846.616 €

1.000.000 €
0€
0€
1.000.000 €
0€

17.545.074 € 116.968.442 €
0 € 21.000.000 €
0 € 79.000.000 €
29.647.519 € 451.494.135 €
-14.422.858 € -42.561.276 €
451.494.135 €

Il Collegio ritiene che le variazioni in esame non compromettano gli equilibri di bilancio, avendo
l’Ente un solido avanzo di amministrazione; va inoltre sottolineato che sulle dette variazioni incidano
significativamente le maggiori spese afferenti il progetto DTT, che rappresenta un obiettivo strategico per
l’Agenzia e il cui avanzamento è in ogni caso un elemento positivo.
Ciò detto, tuttavia, il peggioramento del rapporto tra entrate e spese risulta non indifferente e quindi
il Collegio invita il Consiglio di Amministrazione e i Dipartimenti a una riflessione sulla possibilità di
mettere in campo misure di razionalizzazione della spesa per avere un risultato di esercizio 2021 migliore
rispetto ai dati assestati.
Fatte salve le predette considerazioni, il Collegio ritiene che il provvedimento possa proseguire
l’iter per l’approvazione da parte dell’Organo deliberante.
Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Rosario STELLA

(Presidente)

Dott. Cosimo Marco BRAMATO

(Componente)

Dott. Francesco LUCA’

(Componente)
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