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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

 

 

 

L’Ente di Ambito finanzia le proprie attività istituzionali e le funzioni di organizzazione e amministrazione 

interna mediante le quote di partecipazione alle spese di funzionamento richieste alle amministrazioni comunali 

afferenti l’ATO Caserta in forza dell’adesione obbligatoria per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti prevista 

dalla legge regione Campania n. 14/2016. 

 

Ad oggi non risultano accensione di prestiti e/o mutui né altre situazioni di indebitamento. 

 

L’Ente d’Ambito Caserta non ha un patrimonio immobiliare costituito da immobili di proprietà né altri 

investimenti significativi in conto capitale. 

 

 

La legge R. Campania, all’art. 29, comma 1, lettera m), attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza in 

ordine all’approvazione del bilancio dell’Ente predisposto dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 32, comma 

2, lettera b), mentre all’art. 27, comma 3, lettera c) e all’art. 6, comma 5, dello Statuto, è stabilito che 

l’Assemblea dei sindaci si esprime in sede consultiva sull’approvazione del bilancio dell’EdA Caserta. 

 

 

Il Piano di triennale delle attività 2022/2024 comprensivo degli obiettivi annuali e triennali anche ai fini del 

piano della performance – DUP Semplificato è stato approvato in data        2022 con Deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n.      2022, sulla quale i Revisori dei Conti hanno reso parere di coerenza favorevole, 

giusto verbale n. 08/2022 del 16.06.2022;  

 

Con la delibera n. 06 del 25.05.2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020 sul quale è stato reso 

il parere favorevole dei Revisori dei Conti con verbale n. 06 del 16.05.2022. 

 

Il Rendiconto della gestione 2021 si è chiuso con un risultato della gestione – avanzo pari ad € 878.512,62, di 

cui € 462.207,00 quota vincolata perché afferenti al Fondo di dotazione dell’Ente ed € 416.305,62 avanzo libero; 

 

I dati di entrata e spesa del progetto di bilancio per l’esercizio 2022 si pongono in sostanziale equilibrio, 

rilevandosi che: 

 

• le spese totali ammontano a complessivi € 1.116.670,84 di cui: 

 € 284.100,00 in conto capitale, di cui € 129.000,00 finanziate con FPV ed € 574.570,84 di parte corrente; € 

258.000,00 uscite per conto terzi e partite di giro; 

 

• le spese di parte corrente si ripartiscono a loro volta in: 

 

o Accantonamenti a fondi di riserva per € 12.487,84 

o Altre spese per € 562.083,80 
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• Le spese totali sono bilanciate da Entrate per complessivi € 1.116.670,84, formate dalle quote delle spese di 

funzionamento a carico dei Comuni per complessivi € 468.070,84; € 2.100,00 quali entrate extratributarie Titolo 

III; € 34.100,00 quali entrate in conto capitale Titolo IV; € 258.000 entrate per conto terzi e partite di giro; € 

225.000,00 dall’applicazione dell’avanzo libero da Rendiconto 2021 e per € 129.000,00 FPV. 

 

 

- Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni. 

 

Le previsioni di entrata non risentono praticamente di discrezionalità.  

 

Le entrate sono costituite quasi totalmente dai trasferimenti correnti afferenti la quota a carico dei Comuni per 

finanziare le spese di funzionamento dell’EDA Caserta, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 2 dello Statuto per le 

annualità 2022/2024. 

Per l’annualità 2022, è prevista l’applicazione di una parte dell’avanzo libero quantificato in sede di 

approvazione del Rendiconto di gestione 2021 pari ad € 225.000,00, giusta deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 06 del 25.05.2022. 

 

Per quanto concerne le previsioni di spesa, le stesse sono suddivise per missioni, programmi e titoli e sono 

finanziate con le entrate correnti a copertura delle spese di funzionamento, da entrate extra tributarie e 

dall’applicazione dell’avanzo libero da Rendiconto di gestione 2021. 

 

A livello previsionale è stato ipotizzato un aumento della spesa di personale nel biennio 2022/2024 (incremento 

nel 2022 di circa 90.000,00 euro rispetto all’anno 2021), cui si aggiunge, in previsione un ulteriore aumento di 

€ 200.000,00 nell’anno 2024, per tenere conto delle nuove unità lavorative da assumere per completare 

l’organigramma del personale previsto nel fabbisogno triennale 2022/2024, rispetto alla situazione di startup. 

  

La maggiore spesa del personale è compensata tramite il contestuale adeguamento delle quote di partecipazione 

da richiedere ai Comuni per il finanziamento delle spese di funzionamento per gli anni 2023 e 2024. 

 

Non è previsto l’accantonamento annuo per fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto trattasi di crediti vantati 

nei confronti di Amministrazioni pubbliche. 

 

 

- Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con debito o altri mezzi. 

 

 

Non esistono investimenti programmati col ricorso al debito. Gli investimenti programmati per l’allestimento 

della sede dell’EDA Caserta – mobili e arredi, computer, server, ecc., sono interamente finanziati con fondi del 

bilancio. 

Anche le spese previste al titolo II da sostenere per l’acquisizione del pacchetto azionario della GISEC S.p.A. 

(spese notarili, consulenze tecniche, asseverazione e acquisizione valore di cessione quote) previste per € 

195.000,00, sono finanziate con fondi di bilancio di cui € 129.400,00 FPV. 
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L’EDA Caserta, allo stato, non ha partecipazioni in Enti strumentali e società partecipate né dirette e né indirette. 

Nella presente Nota Integrativa non sono presentate le informazioni relative ai punti c (elenco utilizzi quote 

accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto), e (stanziamenti coperti da FPV in corso di 

definizione), f (elenco garanzie prestate), g (oneri da strumenti finanziari derivati), h (elenco enti ed organismi 

strumentali) di cui al comma quinto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 in quanto relative a 

fattispecie non verificatesi nell’EDA Caserta.  

Infine, tenuto anche conto della linearità delle poste di bilancio dell’EDA Caserta, si è ritenuto di non apportare 

in Nota Integrativa le eventuali ulteriori informazioni ai sensi del punto j del citato comma quinto. 

 

Santa Maria Capua Vetere lì 16.06.2022 

         

 

 

          Il Direttore Generale 

                       F.to Agostino Sorà 
                              (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

 


