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Oggetto: pubblicazione estratto di bilancio con i soli dati di pubblico interesse, per l’esercizio
2020-2021
Con riferimento a quanto disposto dal d.lgs 33/2013 (art. 2-bis comma 3), all’interpello presentato
ad ANAC da parte di AFGP il 20/10/2021, e alla conseguente risposta di ANAC del 09/12/2021,
prot. 0088387, il CDA di AFGP in data 14/12/2021 si è espresso partendo da quanto indica l’autori tà “Quanto alla possibilità di pubblicare dati del bilancio per estratto, solo qualora l'ente abbia
adottato il sistema di contabilità analitica o altra metodologia contabile analoga, può considerarsi
conforme all'obbligo di cui all'art. 29 la pubblicazione di un bilancio separato che rappresenti i
dati contabili afferenti alla sola attività di pubblico interesse. Tali sistemi consentono, infatti, di individuare costi e ricavi riferibili a ciascuna singola attività, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti
e predefiniti” indicando di realizzare e pubblicare un bilancio separato che rappresenti i dati contabili afferenti alla sola attività di pubblico interesse, corredato dalle relative indicazioni metodologiche di produzione.
Di conseguenza di seguito si riporta l’estratto di bilancio dell’esercizio contabile 01/09/2020 31/08/2021, con i dati contabili afferenti alla sola attività di pubblico interesse (intendendo, con tale
termine, nel caso di specie, quelle attività svolte in virtù di accreditamento) in ossequio al dettame
normativo del c.3 dell’art.2-bis del d.l.vo n.33/2013.
Indicatore del modello di Bilancio europeo
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
05) Altri ricavi e proventi

Importo al 31/08/2021
9.056.763,59 €
52.915,83 €

06) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
07) Per servizi

-177.394,29 €
-1.402.393,03 €

08) Per godimento di beni di terzi
09) Per il personale

-733.454,08 €
-5.825.293,83 €

10) Ammortamenti e svalutazioni

-395.196,97 €

14) Oneri diversi di gestione (incluso iva indetraibile da pro rata)

-425.728,28 €

16) Altri proventi finanziari

18.612,39 €

17) Interessi e altri oneri finanziari

-65,06 €

17-bis) Utili e perdite su cambi
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
TOTALE

-2,77 €
-77.326,87 €
91.436,63 €
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La metodologia utilizzata per ottenere tale risultato si è articolata in diverse fasi:
(a) calcolo puntuale dei soli ricavi realizzati per le attività non-pubbliche;
(b) calcolo dei ricavi per attività pubblica, ottenuti per differenza fra i ricavi globali di ente e i
ricavi di cui al punto (a);
(c) calcolo puntuale dei soli costi diretti realizzati per le attività non-pubbliche;
(d) calcolo della componente non-pubblica dei costi comuni, ottenuta sommando la quota nonpubblica delle diverse voci di costo;
(e) calcolo dei costi complessivi dell’attività non-pubblica, come somma degli importi al punto
(c) e (d);
(f) calcolo dei costi relativi alle attività pubbliche, per differenza fra i costi globali di ente e i
costi di cui al precedente punto (e);
(g) calcolo del risultato di esercizio dell’attività pubblica, ottenuto per differenza fra i ricavi (b)
e i costi (f);
(h) predisposizione dell’estratto di bilancio ottenuto riclassificando i valori di cui al punto (g)
secondo gli indicatori del bilancio in formato europeo.
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