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DIPARTIM ENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I SP ETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VIII

Al

Rif. Prot. Entrata Nr. 244701

Ministero dello sviluppo economico –
Direzione Generale per la vigilanza
sugli enti, il sistema cooperativo e le
gestioni commissariali Div. VII Vigilanza sugli enti e sulle
società partecipate
dgvescgc.div07@pec.mise.gov.it

e, p.c.: Alla Corte dei conti
Sezione controllo enti
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

Al Dott. Salvatore Gueci
Dirigente
Presso la Regione Lazio
salvatore.gueci@mef.gov.it

OGGETTO: Ente nazionale per il microcredito – Bilancio preventivo 2020.

Con nota n. 2808 del 15 novembre 2019, l’Ente nazionale per il microcredito ha
trasmesso il preventivo 2020 deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5
novembre 2019.

Analisi del bilancio preventivo 2020
Il documento contabile in esame, redatto in forma ordinaria avendo l’Ente superato i
parametri di cui all’art. 48 del DPR n. 987/2003, espone le seguenti risultanze: a) pareggio
finanziario di competenza; b) avanzo di amministrazione presunto, al 31 dicembre 2019, di
1.875.600 euro; c) disavanzo economico di 10.705 euro.
Il presunto avanzo di amministrazione è rappresentato nella tabella che segue:

fs
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TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2019
Fondo di cassa al 1° gennaio
Residui attivi iniziali
Residui passivi iniziali
Avanzo di amm.ne al 31/12/2018
Entrate accertate es. 2019
Uscite impegnate es. 2019
Variazioni residui attivi es. 2019
Variazioni residui passivi es. 2019
avanzo ammnistrazione alla data redazione bilancio
entrate presunte
uscite presunte
Avanzo di amm.ne al 31/12/2019
Utilizzazione dell'avanzo di amm.zione es. 2019:
Parte vincolata
Parte disponibile

Importo
2.232.648
6.484.200
6.800.648
1.916.200
8.417.098
9.258.109
1.075.189
14.635.411
13.835.000
1.875.600
1.155.000
720.600

Il rendiconto finanziario mostra le seguenti risultanze messe a confronto con i dati
del conto consuntivo 2018 e del preventivo assestato 2019:

ENTRATE
TRASFERIMENTI STATALI E ENTI
EXTRATRIBUTARIE
IN CONTO CAPITALE
Totale Entrate
PARTITE DI GIRO
ENTRATE C/TERZI
TOTALE ENTRATE

consuntivo 2018
8.174.614
1.524.592
9.699.206
571.788
3.610.772
13.881.766

previsioni
definitive 2019
11.587.769
1.510.500
28.000
13.126.269
1.860.000
4.350.000
19.336.269

Δ V.A.
Δ %
previsioni 2020 (2019)-(2018) (2019)-(2018)
14.781.401
3.193.632
21,61
1.642.150
131.650
8,02
38.000
10.000
26,32
16.461.551
3.335.282
20,26
840.000 1.020.000
-121,43
4.000.000 350.000
-8,75
21.301.551
1.965.282
9,23

SPESE
CORRENTI
IN CONTO CAPITALE
Totale Spese
PARTITE DI GIRO
USCITE C/TERZI
TOTALE SPESE
AVANZO /DIS. FINANZIARIO

9.220.286
11.601
9.231.887
571.788
3.610.772
13.414.447
467.319 -

13.375.269
44.000
13.419.269
1.860.000
4.350.000
19.629.269
293.000

16.417.551
44.000
16.461.551
840.000 4.000.000 21.301.551
-

3.042.282
3.042.282
1.020.000
350.000
1.672.282
293.000

18,53
0,00
18,48
-121,43
-8,75
7,85

La tabella mette in evidenza un equilibrio finanziario di competenza determinato
dalla somma algebrica tra il saldo positivo di 6.000 euro delle partite correnti ed il saldo negativo di
pari importo delle operazioni in conto capitale.
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Tra le entrate correnti, per un totale di 16.423.551 euro, è previsto il contributo di
funzionamento di cui all’art. 2, comma 4-bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102, per 1.500.000 euro,
ulteriormente ridotto per l’anno 2020, e comprensivo dell’importo di 300.000 euro, attribuito ai
sensi del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla legge n. 225/2016, per la tenuta e
la gestione dell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori di microcredito. Le altre entrate,
viceversa, sono stimate in aumento e sono rappresentate dai finanziamenti da enti locali e
dall’Unione Europea per progetti per un totale di 13.071.247 euro, dai contributi delle banche
convenzionate per i servizi accessori di monitoraggio e di tutoraggio a favore dei soggetti ammessi
al finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo centrale per il microcredito istituito presso
codesto Ministero per 1.122.150 euro, nonché dai rimborsi dei costi indiretti sostenuti per la
gestione dei progetti per 520.000 euro. Inoltre, si prevede una entrata di 210.154 euro relativa al
DPCM 8 novembre 2018, con cui la Presidenza ha provveduto alla riduzione della dotazione
organica del personale non dirigenziale nel ruolo PCM di 4 unità e al conseguente trasferimento
delle corrispondenti risorse finanziarie all’Ente nazionale per il Microcredito, in attuazione dell’art.
8, comma 4-bis, lett f), del decreto-legge 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge
n. 106/2011.
Quanto alle voci delle uscite correnti sono previste per un totale di 16.417.551 euro,
in aumento di 3.042.282 euro rispetto all’anno precedente; in particolare, si incrementano le spese
per acquisto di servizi, tra cui si evidenziano le spese relative ai servizi ausiliari di funzionamento
per

14.686.551

euro,

costituiti,

soprattutto,

dai progetti cofinanziati dall’Unione Europea

(13.054.247 euro) e i servizi accessori di microcredito (1.122.150 euro). Inoltre, si rilevano, le spese
per il personale dipendente e per lavoro flessibile stimate, rispettivamente, per 340.000 euro e per
495.000 euro, e le uscite per gli organi e incarichi istituzionali per 317.000 euro.
Le entrate in conto capitale per 38.000 euro si riferiscono al fondo di garanzia,
analogamente registrato per il medesimo importo tra le spese in conto capitale. Tra queste ultime,
sono stimate ulteriori spese per 6.000 euro, riguardanti acquisti di beni materiali e immateriali.
Le partite di giro pareggiano in 840.000 euro e riguardano ritenute erariali e
previdenziali, anticipazioni all’economo cassiere e versamenti per split payment iva.
Le entrate ed uscite per conto terzi di 4.000.000 euro tengono conto dei
prelevamenti e versamenti c/c dedicati ai progetti europei.
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Il preventivo economico presenta un disavanzo di 10.705 euro, in aumento rispetto al
dato sempre negativo del 2019, come esposto nel prospetto che segue. Nel 2020, sono stimati in
netto aumento rispetto all’esercizio precedente sia il valore della produzione che i correlati costi.
valore della produzione
costi della produzione
avanzo gestione finanziaria
avanzo gestione straordinaria
imposte
avanzo/disav. di esercizio

2019
10.979.572
10.954.017
-

2020
16.423.551
16.404.256
-

(2020-2019)
5.443.979
5.450.239
-

30.000
-4.445

30.000
-10.705

-6.260

Armonizzazione contabile
In relazione al prospetto di classificazione della spesa per missioni e programmi di cui
all’allegato 6) del DM 1° ottobre 2013, non si hanno osservazioni da formulare.

Contenimento della spesa pubblica
Quanto alle misure di contenimento della spesa pubblica recate dalla normativa
vigente, si prende atto dello stanziamento di 20.000 euro, ai sensi dell’articolo 6, comma 21, del
decreto-legge n. 78/2010, come attestato dal collegio dei revisori. In ogni caso, occorre assicurare in
corso di esercizio il pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti di contenimento della spesa,
provvedendo ad attestarne la corretta osservanza in sede di consuntivo.

Conclusioni
Alla luce di quanto su esposto, prendendo atto del parere favorevole del Collegio dei
revisori, si comunica, per quanto di competenza di non avere osservazioni in merito al documento
contabile esaminato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

