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Il Bilancio di Previsione per il triennio 2021 – 2023, redatto secondo i principi contabili fissati dal D.Lgs. 118/2011, è stato 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39/79 del 14/06/2021. Il relativo assestamento è stato approvato 

con la Delibera n. 45/95 del 07/12/2021.  

Con la Determina RU n. 540 dell’11/04/2022 è stato approvato il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2021 che chiude con un 

risultato di amministrazione pari ad € 150.790.787,05 come evidenziato dall’Allegato 10/A. 

In tale Determina viene proposto di accantonare il suddetto avanzo di amministrazione secondo le seguenti quote: 

euro  148.336.320,69 al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

euro 595.000,00 al  Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, determinato in funzione degli effettivi impegni di spesa registrati 

in contabilità nel corso dell’esercizio 2021.  

euro 500.000,00 al Fondo trattamento di fine rapporto  

Ed  infine euro 1.359.466,36 al Fondo Passività Potenziali.  

Con la nota prot. 69429 del 12/04/2022 la suddetta Determina e tutti i relativi allegati è stata trasmessa al Collegio dei Revisori 
per l’ottenimento del competente parere ed al Consiglio di Amministrazione dell’ACER. 

Con verbale n. 7 del 27/04/2022 assunto al protocollo dell’ACER in pari data  al  n. 74715 il Collegio dei Revisori ha 
espresso giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021. In relazione agli accantonamenti 
dell'avanzo di amministrazione sopra indicate, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole agli accantonamenti al 
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali ed al Fondo Contenzioso; non ha ritenuto 
corretto l'accantonamento al TFR. Pertanto, la relativa quota, pari ad euro 500.000,00 resta libera, in attesa di destinazione ai 
sensi dell'art. 187  del D.Lgs 118/2011. 

Quanto sopra considerato 

VISTA la suddetta Determina RU n. 540 dell’ 11/04/2022 avente ad oggetto: “Bilancio consuntivo e rendiconto anno 2021” e 
tutti i relativi allegati; 

VISTO il parere favorevole alla suddetta Determina espresso dal Collegio dei Revisori, acquisito al protocollo dell’ACER in  
data 27/04/2022  al n. 74715 e le osservazioni da questo formulate 

VISTA la Legge Regionale della Campania n. 1 del 18/01/2016; 

VISTO lo Statuto dell'ACER, approvato con D.G.R. della Campania n. 226 del 18/05/2016 e s.m.i.; 

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati, 

DELIBERA N.  51/120 OGGETTO: Approvazione Rendiconto e Consuntivo 2021 

SEDUTA DEL: 28/04/2022 
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DELIBERA  

  

Approvare il Bilancio Consuntivo e Rendiconto anno 2021 formalizzato con la Determina RU n. 540 dell’ 11/04/2022 e tutti i 
relativi allegati. 

Stabilire di accantonare l’avanzo di amministrazione al 31/12/2021, pari ad euro 150.790.787,05, alle seguenti voci: 

euro  148.336.320,69 al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

euro 595.000,00 al  Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali,  

euro  1.359.466,36 al Fondo Passività Potenziali.  

Resta libera la ulteriore quota di avanzo di euro 500.00,00 che sarà destinata ai sensi dell'art. 187 D.Lgs. 118/2011.  

Dare mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente Delibera e tutti i relativi allegati alla Regione Campania ed al 
Tesoriere.  

Di trasmettere alla BDAP il Bilancio approvato e tutta la ulteriore necessaria documentazione richiesta.  

   

   

   

  IL SEGRETARIO  

avv. GIULIANO PALAGI  

   IL PRESIDENTE  

dott. DAVID LEBRO  
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