
 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE  PER LA 

SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE-ISIN 

VERBALE N. 3/2021 

 

Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 9.30, il Collegio dei Revisori dell'ISIN nelle persone di: 

Dott. Gian Luca Palamara, Presidente del Collegio; 

Dott.ssa Maria Grazia Bonelli, Componente effettivo; 

Dott.ssa Giuseppina Oliva, Componente effettivo;  

si è riunito, in modalità telematica, per procedere all’esame delle risultanze relative al Conto Consuntivo 

2020 dell’Ente, sulla base della documentazione inviata dall’Ispettorato in data 7 e 30 giugno 2021, 

comprendente dei seguenti prospetti: 

- rendiconto finanziario decisionale entrate 

- rendiconto finanziario decisionale spese 

- rendiconto finanziario gestionale entrate 

- rendiconto finanziario gestionale spese 

- conto economico 

- stato patrimoniale attività 

- stato patrimoniale passività 

- tabella calcolo avanzo di amministrazione. 

Dai prospetti inviati si evidenziano le seguenti principali risultanze contabili: 

Rendiconto finanziario decisionale entrate 2020: 

Residui                euro   343.592,60  

Accertamenti       euro 10.887.467,22  

Riscossioni          euro 10.712.176,88 

 

Rendiconto finanziario decisionale spese 2020: 

Residui                                euro   2.292.486,88  

Impegni                               euro 11.049.209,95  

Pagamenti                           euro 10.712.176,88 

 

Disavanzo di competenza       euro   161.742,73 

(accertamenti euro 10.887.467,22 - impegni euro 11.049.209,95) 



L’esercizio finanziario 2020 si chiude con un disavanzo di competenza pari a €. 161.742,73, dovuto 

essenzialmente a maggiori investimenti (acquisto di nuove centraline) rispetto all’anno precedente, che 

sono scaturiti in maggiori impegni, in quanto la relativa gara ancora non si è conclusa. 

Tra le entrate, si evidenziano tra i residui le rate di TFR del personale ex ISPRA di cui l’Ispettorato chiede 

il rimborso al medesimo Istituto, che, volta per volta, sono accertate contestualmente all’incasso. 

Rendiconto finanziario gestionale entrate 2020: 

Previsioni iniziali        euro 17.264.349,64 

Previsioni definitive  euro 17.021.850,87 

Accertamenti              euro    11.049.209,95 

Riscossioni                 euro    10.712.167,42 

Rimasto da riscuotere         euro 175.299,80 

 

Rendiconto finanziario gestionale spese 2020: 

Previsioni iniziali                euro 17.264.349.64 

Previsioni definitive          euro 17.280.032,24 

Impegni                    euro   11.049.209,96  

Pagamenti in c/competenza         euro    6.194.310,07 

Rimasto da pagare                        euro    4.854.899,88  

 

Conto Economico 2020 

Proventi della gestione     euro   9.438.181,21 

Costi della gestione           euro   7.685.067.53 

          Differenza                euro    1.753.113,68 

Altri proventi finanziari      euro              154,21 

 

Proventi e oneri straordinari 

Sopravvenienze attive e insussistenze di passivo                     euro 192.469,33  

Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo                     euro 134.775,40 

 

Il Collegio prende atto dei risultati della gestione economico-patrimoniale, chiedendo maggiori indicazioni 

riguardo al calcolo delle sopravvenienze attive e passive e delle insussistenze di attivo e di passivo.         

  

Stato Patrimoniale attività 2020 

Immobilizzazioni totali   euro 158.494,94  



Tra le immobilizzazioni totali euro 95.503,97 sono Mobili e arredi ed euro 62.990,97 sono Macchine e 

strumenti scientifici 

Attivo circolante: 

          Crediti              euro    352.631,43 

          Cassa                                   euro 10.297.013,64 

          Totale                                  euro 10.649.645,07 

           Risconti attivi                    euro         16.446,75 

           Totale attivo                     euro 10.824.586,76 

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 sono pari ad euro 10.297.013,64. Il Collegio ha necessità di verificare 

che la stessa somma coincida con il saldo attivo in giacenza al 31/12/2020 presso la Banca Popolare di 

Sondrio. Se ne chiede pertanto il riscontro attraverso l’emissione dell’estratto del conto corrente bancario 

alla stessa data. 

Al Collegio viene evidenziata la significativa quota di crediti, che trova ragione sia in entrate non previste 

(quali le sanzioni amministrative applicate dai tecnici durante le operazioni di rilevazione di materiale 

radioattivo) sia dal mancato pagamento, da parte delle società private di trasporto, delle necessarie 

autorizzazioni per le operazioni di smaltimento della materia radioattiva. 

Stato Patrimoniale Passività 2020 

          Patrimonio netto                euro 6.953.162,18 

          Fondo oneri e rischi          euro     943.840,71 

           TFR                                  euro     428.019,05 

           Debiti di funzionamento euro 2.499.564,82 

          Totale passivo e netto       euro 10.824.586,76 

Dall’analisi dei dati contabili suindicati, il Collegio non ha rilevato elementi di criticità. Pertanto, il Collegio 

dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2020 da parte della Consulta 

di codesto Ispettorato. 

La riunione telematica ha termine alle ore 11.15. 

 
 

Gloria Russo
Rettangolo


