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INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 

Con la presente relazione si chiude oggi il ciclo annuale dei controlli demandati dallo Statuto e dalla legge 

regionale a quest’Organo, così da consentire al Consiglio regionale , al quale i Rendiconti verranno presentati come 

disegno di legge per la relativa approvazione, di adottare le proprie conseguenti determinazioni sulla base del 

massimo grado di trasparenza possibile. 

Non vi è dubbio che il tasso di democraticità di una regione si misura anche in relazione al grado di 

trasparenza dei conti. Il Consiglio regionale, quale assemblea rappresentativa dei cittadini del Lazio e, quindi i 

cittadini, devono essere posti in grado di conoscere l’operato dell’esecutivo, la Giunta regionale, titolare della 
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gestione delle risorse finanziarie, in modo da verificare la rispondenza delle azioni di governo agli obiettivi definiti 

nel programma elettorale. 

In quest’ottica ho inteso presiedere i lavori del Comitato, ovvero dirigere il lavoro allo scopo preliminare di 

rendere immediatamente fruibile il dato contabile anche per i non addetti ai lavori, semplificando l’esposizione 

dello stesso con l’uso di legende e grafici esplicativi dei fenomeni che via via si affrontano nella relazione. 

Con questa metodologia ho iniziato una collaborazione con l’Assessorato alle Politiche al Bilancio per 

approfondire le tematiche di alcuni fenomeni complessi della gestione finanziaria, avvenuta nel corso dell’anno 

2013 allo scopo di rendere le informazioni contabili immediatamente fruibili al legislatore regionale, ma ho anche 

dato sfogo alla funzione di controllo precipua del Comitato, ovvero quella di esaminare l’attività della Giunta per 

accertare la rispondenza dei dati presenti nel rendiconto generale a determinate norme o principi contabili da 

applicare suggerendo eventuali modifiche da apportare e, qualora ho riscontrato l’errore, ho chiesto di correggerlo. 

Questa relazione annuale fornirà al Consiglio Regionale il parere sul grado di attendibilità e trasparenza dei 

dati rappresentati nel rendiconto generale della Giunta, del Consiglio e degli Enti dipendenti, così come richiesto 

dallo Statuto della Regione Lazio; è propedeutica all’approvazione del conto consuntivo e rafforza quel rapporto di 

ausilio che connota il ruolo del Comitato rispetto all’Assemblea legislativa regionale, rappresentativa della 

sovranità popolare. 
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PREMESSA 

Il Comitato regionale di controllo contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, co.8 e 70 dello 

Statuto della Regione Lazio deve formulare un parere su i bilanci ed i rendiconti degli Enti pubblici dipendenti della 

Regione Lazio e sul rendiconto generale regionale. 

L’Art. 49 della Legge regionale n. 25 del 2001 stabilisce le modalità per l’approvazione del rendiconto 

generale annuale che è “deliberato dalla Giunta entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce 

l’esercizio finanziario ed è trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al Comitato regionale di controllo contabile”. 

Il comma 2 statuisce che  ”Entro il 30 giugno la Giunta presenta il rendiconto generale annuale al Consiglio, 

corredato della relazione del Comitato regionale di controllo contabile ed integrato con le risultanze del conto 

consuntivo del Consiglio, per l'approvazione con legge regionale entro il 15 dicembre e, comunque, prima 

dell'approvazione del bilancio annuale relativo all'esercizio successivo di due anni a quello cui si riferisce il 

rendiconto”. 

Anche quest’anno il rendiconto generale 2013 della Giunta Regionale è stato approvato dalla Giunta 

Regionale con la Deliberazione n.567 del 5 agosto 2014, con notevole ritardo rispetto alla data del 20 aprile, fissata 

dalla Legge regionale. 

Il Presidente del Comitato, con la nota del 24 luglio 2014 prot.10081 inviata all’Assessore alle Politiche del 

Bilancio, Patrimonio e Demanio, Dr.ssa Sartore, ha rilevato il decorrere del termine fissato dalla legge regionale per 

l’approvazione da parte della Giunta Regionale del rendiconto generale 2013 ed ha invitato l’Assessore a rispettare, 

per il futuro, le tempistiche di approvazione del rendiconto generale della Giunta, fissate sia dall’art. 49 della legge 

regionale 25 del 2001 che dall’art. 18 del D.Lgs. 118 del 2011 al 30 aprile dell’anno successivo. 
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Il Presidente del Comitato nella predetta nota ha inoltre, invitato l’Assessore ad approvare in tempi brevi il 

rendiconto generale 2013 della Giunta ed ad inviarlo nei successivi 10 giorni per l’esame al Comitato, così come 

statuisce la legge regionale. 

L’Assessore alle Politiche del Bilancio il 30 settembre 2014, con nota n. 1547/Sp motiva il mancato invio del 

rendiconto al Comitato nei dieci giorni successivi all’approvazione da parte della Giunta con la circostanza che 

riteneva di inviarlo al Comitato, dopo l’avvenuta parifica da parte della Corte dei Conti, visto che la Legge n. 213 

del 2012, che ha introdotto il giudizio di Parifica della Corte dei Conti sui rendiconti generali delle regioni, è una 

legge successiva a quella regionale n.25 del 2001. L’Assessore, tuttavia nella missiva tenuto conto delle osservazioni 

del Comitato, invia il rendiconto e gli allegati tecnici al Comitato ribadendo che i documenti sono suscettibili di 

modifica da parte della Corte. 

Il Comitato ritiene che non vi sia discrepanza né contraddizione tra la legge regionale n.25 del 2001 e quella 

nazionale n.213 del 2012. L’articolo 49 della legge regionale n.25 del 2001 non contrasta con le disposizioni della 

legge nazionale n.213 del 2012, quando dispone che il rendiconto generale è inviato al Comitato regionale di 

controllo contabile nei dieci giorni successivi all’approvazione dello stesso da parte della Giunta. Infatti, anche se il 

rendiconto  generale è sottoposto al giudizio di parifica della Corte, nulla vieta al Comitato di cominciare a 

prenderne visione una volta approvato dalla Giunta per fornire i propri rilievi al documento, ben consapevole del 

fatto che lo stesso è soggetto a possibili rettifiche, a seguito della parifica della Corte. 

Infatti il Comitato è organo indipendente del Consiglio regionale deputato a fornire al Consiglio regionale 

pareri e informazioni sul rendiconto della Giunta e ai sensi dell’art. 70, comma 6 dello Statuto della Regione Lazio 

può attivare forme di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché richiedere 

alla stessa pareri in tema di contabilità pubblica. Dunque ben può ipotizzarsi l’instaurazione di una collaborazione 

del Comitato con la Corte dei Conti, volta al miglioramento del rendiconto prima del giudizio di parifica, ferma 
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restando l’autorevolezza del giudizio di parifica finale della Corte, del quale il Comitato non può che tener conto 

nella sua relazione annuale al Consiglio regionale. 

In tale ottica il Presidente del Comitato ha iniziato ad analizzare il rendiconto generale della Giunta e da 

subito ha ritenuto opportuno comunicare la necessità di rettificare alcuni dati contabili del documento, nonché 

chiedere delucidazioni  in merito ad alcune voci. 

Ai fini conoscitivi si riporta di seguito la nota n. 15435 del 27/10/2014, inviata dal Presidente del Comitato 

all’Assessorato e alla Direzione regionale competente. 

“Il Comitato regionale di controllo contabile, sta analizzando la deliberazione di Giunta con la quale si è approvato il rendiconto 

generale 2013 per redigere la relazione di cui all’art. 70, comma 1, dello Statuto della Regione Lazio. 

Da una prima analisi sommaria, è emerso che vi sono degli errori nell’esposizione dei dati contabili. 

Infatti, nella parte Entrate della Delibera di Giunta, all’art. 16, si legge che le somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta 

regionale per l’esercizio 2013 sono di € 66.420.046,59, mentre le somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per 

l’esercizio 2013, esposte nel rendiconto del Consiglio approvato con Deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 53 del 05/08/2014, sono di € 

66.402.046,59. In particolare si ottiene tale importo dalla somma di € 66.199.130,37, quale trasferimenti da Regioni e di € 202.916,22, 

quali trasferimenti da autorità amministrative indipendenti, come si evince dalle pagine due e tre della Gestione Entrate 2013 PdC del 

rendiconto del Consiglio. Si auspica, quindi, che tal errore sia rettificato e comunicata la correzione alla Corte dei Conti per il relativo 

giudizio di parifica 2013 in corso di elaborazione, dato anche atto che il totale delle Entrate non è il risultato della somma delle voci di € 

66.420.046,59, di € 18.92, di € 436.558,00 e di € 13.073.265,27. 

V’è un errore, altresì, nell’esposizione dei dati contabili alla voce III-2 (altre immobilizzazioni materiali) dell’Attivo dello Stato 

patrimoniale. Tale voce dovrebbe essere, infatti, di € 1.434.602.150,00 e non di € 1.433.416.432,00.  Essa, infatti, è la sommatoria dei valori 

delle voci dalla 2.1 alla 3 della voce III 2 dell’attivo dello Stato patrimoniale. La differenza tra i due importi è rappresentato dall’importo di 

€ 1.185.719,00 (voce 3 immobilizzazioni in corso ed acconti), che non è stato incluso nella somma della voce III 2 . Si auspica, anche in 
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questo caso, che tale errore venga sistemato e comunicata la correzione alla Corte dei Conti per il relativo giudizio di parifica 2013, in corso 

di elaborazione. 

Con la presente si ritiene opportuno avviare con le SS.LL. una interazione volta alla comprensione più approfondita dei dati 

contabili esposti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, con lo scopo di accertare che essi siano esposti seguendo il principio 

contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale, allegato al D.Lgs 118 del 2011, ben sapendo che la contabilità 

economico – patrimoniale è affiancata ai soli fini conoscitivi a quella finanziaria che costituisce il sistema contabile principale e 

fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. Tanto premesso, si chiede che siano trasmesse 

le seguenti informazioni aggiuntive, non presenti nella deliberazione giuntale in oggetto. 

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali o materiali, le informazioni contabili sono le seguenti e riassunte nei seguenti 

schemi. Tali dati contabili sono richiesti in quanto necessari alla comprensione del procedimento adottato nel corso della gestione 2013, che 

ha condotto alla valutazione di ogni singola posta in bilancio al 31/12/2013: 

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI VALORE AL 
01/01/2013 

INCREMENTI 
PER 

ACQUISTI 

DECREMENTI PER 
AMMORTAMENTI, 

ALIENAZIONI 

VALORE AL 31/12/2013 

Diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

   

€ 28.576,00 

Concessioni licenze, marchi e diritti 

   

€ 1.988.435,00 

Totale immobilizzazioni immateriali 

   

€ 2.017.011,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

VALORE AL 
01/01/2013 

INCREMENTI 
PER 

ACQUISTI 

DECREMENTI PER 
AMMORTAMENTI, 

ALIENAZIONI 
VALORE AL 31/12/2013 

Beni demaniali 

   

€ 54.103.352,00 

Terreni 

   

€ 20.983.485,00 
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Con riferimento alle alienazioni o acquisti d’immobilizzazioni, si chiede di acquisire i riferimenti dei relativi atti e, per i cespiti 

acquistati nell’anno, quale aliquota di ammortamento si è applicata. Si è notato che non  è ammortizzato il valore delle immobilizzazioni 

immateriali, infatti non è presente la quota di costo nel Conto Economico appostata tra i componenti negativi della gestione al numero 15 

a). Si rammenta che, ai sensi del richiamato principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale, il principio 

della competenza economica è realizzato qualora,  ad esempio,  per le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, 

si calcoli annualmente la quota di costo da imputare all’esercizio, ovvero la quota d’ammortamento annua. Con l’ammortamento si 

ripartisce il costo dell’immobilizzazione in funzione del periodo in cui l’ente da essa trarrà beneficio. Come noto, l’ammortamento decorre 

dal momento in cui l’immobilizzazione immateriale è disponibile per l’utilizzo, oppure quando essa comincia a produrre benefici economici 

Fabbricati- Infrastrutture 

   

€ 33.119.867,00 

Altre immobilizzazioni materiali 

   

€ 1.434.602.150,00 

Terreni 

   

€ 423.757.665,00 

Fabbricati 

   

€ 970.996.673,00 

Impianti e macchinari 

   

€ 460.866,00 

Attrezzature industriali e commerciali 

   

€ 27.515,00 

Macchine per ufficio ed Hardware 

   

€ 22.555.527,00 

Mobili ed arredi 

   

€ 12.694.490,00 

Infrastrutture 

   

€ 2.320.054,00 

Altri beni materiali 

   

€ 603.641,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

   

€ 1.185.719,00 

Totale immobilizzazioni materiali 

   

€ 1.488.705.502,00 
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per l’Ente. Alla luce di quanto detto, si chiede la motivazione per la quale non si è proceduto ad ammortizzare le immobilizzazioni 

immateriali, quali diritti di brevetto, concessioni, licenze, marchi, dato atto che anche nella relazione al rendiconto 2013 a pag. 72 si è 

testualmente previsto che il criterio generale di iscrizione dei beni immateriali è quello di costo d’acquisto o di produzione al netto degli 

ammortamenti. 

Per quanto concerne i fondi rischi e oneri si chiede di conoscere le motivazioni che hanno portato alla svalutazione dei crediti per € 

74.985.249, con contestuale iscrizione dell’onere corrispondente a conto economico tra gli altri accantonamenti e impatto negativo nel 

risultato economico d’esercizio e a quali crediti si riferiscono. Si chiede di conoscere la composizione della voce Altri all’interno dei Fondi 

rischi e Oneri nel Passivo dello Stato Patrimoniale e a quale voce di Conto economico è attribuito il corrispondente onere”. 

L’interrelazione avviata tra gli organi deputati alla redazione dei documenti di bilancio e di rendiconto e quelli 

deputati al controllo degli stessi mostra come possano evitarsi errori e si possa migliorare la proposta di legge, prima 

dell’approvazione definitiva dei documenti da parte del Consiglio regionale. La risposta dell’Assessorato alle Politiche del 

Bilancio a questa richiesta di chiarimenti del Presidente del Co.re.co.co. è presente alla pag. 103 di questa relazione. 

3 - IL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

La Giunta Regionale ha trasmesso in data 30/09/2013 al Comitato Regionale di Controllo Contabile dopo apposita 

richiesta da parte del Presidente la D.G.R. n.567 del 5 agosto 2013, concernente “Rendiconto Generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2013”. 

Dunque anche quest’anno, come lo scorso, si rileva che la Giunta regionale non ha rispettato, né il termine per 

l’approvazione del rendiconto generale, che la  L.r. 25 del 2001 fissa al 30 aprile, né quello fissato per la successiva 

trasmissione del rendiconto al Comitato regionale di Controllo Contabile. 

Si ribadisce che alcuna dicotomia sussiste tra la legge nazionale n.213 del 2012, che sottopone alla parifica della Corte 

dei Conti il rendiconto generale, e la legge regionale richiamata, che obbliga la Giunta ad approvare il rendiconto entro il 30 

aprile dell’anno successivo e ad inviarlo nei successivi  dieci giorni al Comitato regionale di Controllo contabile, in quanto il 

Comitato regionale di Controllo Contabile, come già ribadito, ha autonomi poteri attribuiti dallo Statuto della Regione che gli 
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consentono anche di attivare forme di collaborazione con la Corte dei Conti. Il Comitato auspica per il futuro il rispetto, da 

parte dell’Assessore alle politiche del Bilancio e della Giunta regionale, della tempistica di approvazione del rendiconto, fissata 

dalla legge regionale ed ormai disattesa da anni. 

3.1 - IL GIUDIZIO DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI 

Con il giudizio di parifica sul rendiconto generale, la Corte dei Conti effettua operazioni di controllo che consistono in 

riscontri, verificazioni, valutazioni sulla regolarità e verifiche di concordanza, senza ovviamente emettere alcuna pronuncia 

sulla regolarità, né sulla legittimità delle entrate e delle spese. Analogamente per quanto previsto dallo Stato, il comma 3 

dell’art. 1 del D.l. n. 174 del 2012, convertito nella L. 213 del 2012, prevede che il rendiconto generale della regione sia 

sottoposto al giudizio di parifica della Corte dei Conti. La Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla 

regolarità della gestione del rendiconto regionale, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità 

interno, alla sostenibilità dell’indebitamento e all’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai 

futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria dell’Ente e  propone  le misure di correzione e gli interventi di 

riforma correttivi, che ritiene necessari al fine di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della 

spesa. Ai sensi del successivo comma  7 dell’art. 1 del D.L. in esame, l’eventuale accertamento da parte delle competenti 

sezioni regionali della Corte di squilibri economico- finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme 

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità 

interno o dei limiti qualitativi e quantitativi all’indebitamento, comportano l’obbligo di adottare provvedimenti idonei a 

rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. Infatti sempre il comma 7 delll’art.1 del D.L. in esame 

prevede che le Amministrazioni interessate dovranno: “adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della 

pronuncia di accertamento, i provvedimenti  idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio”. E’ 

anche prevista una successiva verifica delle Sezioni regionali sull’effettiva adozione ed efficacia delle predette misure, con 

effetti preclusivi sull’attuazione dei programmi di spesa nel caso di esito negativo. Il Decreto legge convertito dispone che: 

“qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, o la verifica delle sezioni regionali di controllo 

dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o 
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l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.  La prima operazione che le sezioni regionali di controllo effettuano è la 

verifica della corrispondenza tra i valori indicati nel conto del bilancio, sia per l’entrata che per la spesa e quelli sposti nella 

legge di bilancio e le successive variazioni. La pronuncia della Corte, che si interpone tra l’attività di rendicontazione e la legge 

regionale che approverà il conto ha la funzione primaria di agevolare il Consiglio regionale nel verificare che l’attività 

dell’organo esecutivo sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa. 

La Corte ha emesso il giudizio di parifica al rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013, 

con la deliberazione n. 220 del 27/11/2014. Dal giudizio di parifica non sono state necessarie rettifiche alle risultanze dei dati a 

rendiconto. La Corte, nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica ha espresso osservazioni in merito alla 

legittimità ed alla regolarità della gestione ed i suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune al fine di assicurare 

l’equilibrio di bilancio e l’efficacia ed efficienza nella gestione. Nelle conclusioni alla relazione di accompagnamento alla 

decisione di parifica, la Corte dei Conti ha sottolineato la necessità di sollecitare l’insediamento del Collegio dei Revisori dei 

Conti, in quanto i relativi membri, pur individuati mediante sorteggio, non risultano ancora insediati, nonostante la previsione 

normativa dell’art. 14, co.1 lett. a) del D.L.138/2011. 

Un risalto particolare merita il commento enunciato dalla Corte dei Conti nella relazione di accompagnamento al 

giudizio di parifica al rendiconto ef.2013 sulla mancata adozione da parte della regione Lazio della Legge di assestamento del 

bilancio preventivo 2013. La Corte infatti osserva che: “La legge di assestamento delle previsioni di bilancio, come la stessa 

denominazione esprime, esplica nel corso della gestione la sua principale funzione di aggiustamento delle previsioni formulate con legge. 

Nel 2013, invece, la variazione, che ha autorizzato un aumento del ricorso al mercato finanziario da 6.610.583 migliaia di euro a 7.027.722 

migliaia di euro, è stato effettuata non con legge , ma con determinazione del Segretario Generale E00027 del 18/08/2013. 

Con detta variazione, a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 7 e 14 del d.p.c.m. 28 

dicembre 2011 determinata della nuova gestione armonizzata del bilancio regionale ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

sono stati rideterminati gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riferiti ai residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012, ai fondi 

pluriennali vincolati, nonché i dati relativi all'avanzo di amministrazione vincolato e, conseguentemente, al disavanzo regionale. 



Relazione del Co.Re.Co.Co. al rendiconto generale E.F. 2013 della Giunta, del Consiglio e degli Enti dipendenti Pag. 14 

In particolare, in tale determinazione si legge che dalle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata nel 2013 

conformemente al disposto del D.Lgs. 118/2011“.. consegue, tra l’altro, una modifica degli importi dei fondi pluriennali vincolati, 

dell’avanzo di amministrazione vincolato, del disavanzo regionale, delle entrate derivanti da mutui e prestiti obbligazionari finalizzate agli 

investimenti e delle entrate derivanti da dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti, rispetto ai valori di cui alla legge regionale 29 

aprile 2013, n. 3…”. 

La Sezione ha osservato la assoluta anomalia della fattispecie, in cui con atto amministrativo si modifica il livello 

massimo di ricorso al mercato finanziario. Infatti per la modifica dell’autorizzazione a coprire con indebitamento il disavanzo 

(di parte capitale) gli artt. 45 e 26 della L.R. 25/2001 e l’art.5, 2° comma, D.Lgs. 76/2000 prevedono l’uso dello strumento 

legislativo. 

In altri termini, si legge nella relazione della Corte dei Conti, trattandosi di autorizzazione a spendere in disavanzo, 

cioè senza corrispondenti entrate di competenza, essa richiede, per le rilevanti ricadute finanziarie che ha sugli equilibri di 

bilancio, la piena conoscenza e responsabilizzazione del massimo Organo politico, cioè del Consiglio regionale, soprattutto in 

regioni come il Lazio, in deficit di cassa. 

Continua la Corte ribadendo che :”Né il rilievo può ritenersi superato dalla previsione dell’art. 8 della L.R. 3/2012, titolato 

“Variazioni di bilancio”, che consente al Segretario Generale di effettuare variazioni di bilancio nei casi di variazioni compensative fra 

capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e 

pluriennale; variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati; variazioni concernenti 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato. Egualmente inconferenti risultano i richiami, operati dall’Amministrazione con nota 

del 5.11.2014, all’art. 4263, commi da 8 a 11, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed paragrafo 

9.2 del principio della contabilità finanziaria (13° capoverso)”. 

L’Amministrazione regionale ha risposto alla Corte dei Conti, con successiva nota del 18.11.2014  rappresentando che, 

“…per quel che concerne l'aggiornamento del livello massimo di ricorso al mercato finanziario, questo è avvenuto come 

inevitabile e  consequenziale adeguamento alla modifica dei dati afferenti i fondi pluriennali vincolati, senza comportare 

alcuna nuova autorizzazione di spesa né tantomeno determinando un ampliamento della possibilità di ricorrere al mutuo per 
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nuovi investimenti, rimasto invariato nel limite di curo 300 milioni, autorizzato dall'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 

2013, n. 3.”. 

Ma la Corte sul punto ha distinto la nozione di “possibilità di ricorrere a mutuo per nuovi investimenti” da quella di 

“livello massimo di ricorso al mercato finanziario”, concetti ontologicamente e funzionalmente distinti, impropriamente 

assimilati nella nota di risposta. 

A decorrere dal 2012 l’Amministrazione regionale, continua la Corte, al fine di stabilizzare lo stock di indebitamento 

acceso, ha introdotto l’art. 8 della L.R. 20/2011, stabilendo che, per le annualità 2012, 2013 e 2014, il limite massimo delle 

assunzioni di altre forme di indebitamento non deve essere in misura superiore alle quote di capitale rimborsate (pari a 

300.000 migliaia di euro). Questo è il limite quantitativo di indebitamento reale che l’Amministrazione può contrarre , dice la 

Corte,  che può essere rapportato unicamente alla capacità teorica quantitativa di indebitamento ( art. 62, comma 6, D.Lgs. 

118/2011). Diversa è la nozione di “autorizzazione al ricorso al mercato finanziario”, che se da un lato corrisponde alla 

copertura “figurativa” del disavanzo dell’anno precedente ed è funzionale a raggiungere il pareggio anch’esso “figurativo” di 

bilancio (preventivo), dall’altro, funge da autorizzazione a nuova spesa “reale” in disavanzo, cioè senza entrate 

corrispondenti. 

Una attenta e sana gestione finanziaria delle risorse regionali, continua la Corte, avrebbe dovuto imporre il computo 

nella capacità complessiva di indebitamento regionale prudenziale dell’importo di “mutuo figurativo” autorizzato a 

copertura, unitamente all’importo dei mutui realmente stipulati, per evitare che la spesa in disavanzo autorizzata, anno dopo 

anno, divenisse “insostenibile” dal punto di vista finanziario, cioè non corrispondente alle reali capacità delle casse regionali 

di farvi fronte. 

Al contrario, il ricorso allo strumento del “mutuo a pareggio” senza alcun monitoraggio ha comportato negli anni una 

crescita esponenziale di spesa autorizzata senza copertura e, conseguentemente, un abnorme aumento del disavanzo 

(finanziario ed effettivo). 
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La Corte sottolinea che il legislatore, nazionale (art. 5 D.Lgs. 76/2000) e regionale ( art. 45 e 26m L.R. di contabilità n. 25 

del 2001), consapevole della assoluta peculiarità dello strumento del “mutuo a pareggio” e dell’impatto diretto che tale 

quantificazione ha sugli equilibri di bilancio, ha, da sempre, ancorato la potestà autorizzatoria di impegni (per spese di 

investimento) assunti in misura maggiore delle entrate (cioè in disavanzo di competenza) all’approvazione di un 

provvedimento avente natura normativa (sia pure formale, come la legge di bilancio). 

Ciò premesso, la modifica del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, fissato nella legge finanziaria 

regionale (L.R. 2/2013), avendo natura autorizzatoria di spesa in disavanzo, non può essere considerato “un aggiornamento di 

dati contabili”, né trovare fonte giustificativa nell’art. 8, comma 4, L.R. 3/2014, che detta la disciplina per le varie tipologie di 

variazioni di bilancio. 

Pertanto, non risulta condivisibile secondo la Corte dei Conti quanto asserito dall’Amministrazione, allorquando si 

descrive l’operatività della delibera E00027 del 18.8.2013 “..come inevitabile e consequenziale adeguamento alla modifica dei 

dati..”. 

Infatti, continua la Corte, se ciò può valere per le variazioni, propriamente dette, degli stanziamenti dei capitoli di 

entrata e di spesa riferiti ai residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012, dei fondi pluriennali vincolati, dell'avanzo di 

amministrazione vincolato e, conseguentemente, del disavanzo regionale (a seguito del riaccertamento dei residui attivi e 

passivi), ciò non è altrettanto vero per la modificazione in aumento del livello del cd. “mutuo a pareggio”, giacchè il maggior 

disavanzo (conseguente all’operazione di riaccertamento) ben potrebbe essere coperto da entrate proprie della Regione. 

A quanto sin’ora detto si aggiungono ulteriori e diverse valutazioni. L’art. 7 della L.R. 3/2013, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2013, ha limitato la facoltà di impegno nella misura del 70% dello stanziamento per 

determinate tipologie di spese ritenute comprimibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di assestamento. 

Pertanto, perseguire, con uno strumento diverso dalla legge, la medesima finalità dell’assestamento, importa delicate 

valutazioni di legittimità/opportunità, proprio con riferimento ai limiti imposti agli stanziamenti di spesa. In conclusione la 

Corte dei Conti ritiene che , trattandosi di una autorizzazione a spendere in disavanzo, per le sostanziali ricadute finanziarie 
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che la stessa ha sugli equilibri, anche prospettici, di bilancio, per quanto sopra argomentato, la modificazione del livello 

massimo di ricorso al mercato finanziario (per il  2013 da 6.610.583 migliaia di euro, fissato con L.R. 2/2013 a 7.027.722 migliaia 

di euro fissato con determinazione del Segretario Generale E00027 del 18.08.2014) richiede la piena conoscenza e 

responsabilizzazione del massimo Organo politico dell’Ente, cioè del Consiglio regionale. 

Il Co.re.co.co. aveva già segnalato nella riunione del 29 luglio 2014 la mancata adozione di una legge di assestamento di 

bilancio 2013,  sapendo bene che il 18 agosto 2013, il Segretario Generale con propria determinazione aveva modificato il 

livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio finanziario 2013, portandolo da 6.610.583 migliaia di euro ad € 

7.027.722 migliaia di euro, senza una preventiva autorizzazione con Legge regionale richiesta dallo stesso legislatore regionale 

agli artt.45 e 26 della L.r. 25/2001, ovvero senza la piena conoscenza del massimo organo deliberante della Regione Lazio, che 

è il Consiglio regionale. 

3.2 – ANALISI DEL CONTO FINANZIARIO DELLA GIUNTA 

Il rendiconto generale della Regione Lazio è documento che rappresenta la misurazione in termini di valore di una 

serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell’attuazione dei programmi e dei progetti. Esso 

rappresenta la dimostrazione dei risultati di gestione della regione. E’ formato da un sistema di documenti in grado di 

mostrare i risultati dell’attività nei diversi aspetti caratterizzati dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale. Le 

informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, 

informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi. 

Il rendiconto permette un confronto tra le previsioni iniziali di bilancio e l’utilizzo delle risorse in esso stanziate, evidenziando 

anche il grado di attendibilità alle previsioni iniziali. 

Come strumento conoscitivo nei rapporti tra Consiglio, Giunta e Responsabili delle Direzioni, il rendiconto della 

gestione si caratterizza per la dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati 

conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, partendo dalle risultanze contabili approvate con il 

bilancio di previsione del medesimo anno. Il rendiconto è, quindi, un documento informativo a valenza esterna, in quanto 

fornisce al lettore gli strumenti necessari per valutare la capacità della regione Lazio di erogare servizi in condizioni di 
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economicità, efficienza ed efficacia ed evidenzia le risorse necessarie affinché l’amministrazione possa assolvere i propri 

compiti istituzionali. 

Giova sottolineare che la mutata compagine legislativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, introdotta dal 

D.Lgs. 118 del 2011, ha introdotto per gli Enti locali e le Regioni l’obbligo di adottare regole contabili uniformi ed un comune 

piano dei conti integrato, al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio e la comparabilità dei conti pubblici. 

L’obiettivo che si pone il legislatore nazionale è quello di garantire la qualità, la trasparenza, e la confrontabilità dei bilanci 

delle amministrazioni pubbliche territoriali in considerazione delle esigenze informative di tutti i fruitori delle contabilità 

pubbliche, cittadini, organi di governo degli enti, amministratori pubblici, organi di controllo, istituzioni preposte  al controllo 

della finanza pubblica, finanziatori, creditori. Il D. Lgs. ha introdotto l’adozione per le Regioni e gli Enti locali di comuni 

schemi di bilancio, articolati per missioni e programmi, e l’affiancamento di un sistema di contabilità economico patrimoniale 

a quello finanziario. La Regione Lazio, insieme alla Lombardia e Basilicata, partecipa dal 2012 alla sperimentazione della 

disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all’art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 (D.P.C.M. 25 

maggio 2012). Dal 2012 i principi del D.Lgs. 118/2011 si applicano alla contabilità regionale (quindi anche al bilancio 

consuntivo 2013), in quanto espressamente richiamati dell’articolo 9 L.R. 23 dicembre 2011 n. 20 (Bilancio di previsione 2012), e 

dell’articolo 7 della L.R. 18 luglio 2012 n.11 (legge di assestamento 2012), prevedendo tuttavia che “…le disposizioni di cui alla 

L.R. 25/2001 restano in vigore per quanto compatibili con quelle di cui al D.P.C.M. sulla sperimentazione …”. 

Con tale sperimentazione alla quale la Regione Lazio partecipa dal 2012, si stabilisce che gli enti partecipanti devono 

adeguare i loro sistemi contabili a quanto stabilito dal Decreto Legislativo e gli enti che adottano la contabilità finanziaria, 

devono affiancare alla stessa, ai soli fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico – patrimoniale “garantendo la 

rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo economico patrimoniale”. Dunque per 

il periodo della sperimentazione, che è stata prolungata dal Decreto legge 102/2013 a tutto l’esercizio finanziario 2014,  il 

sistema contabile economico – patrimoniale affianca, ai soli fini conoscitivi, quello finanziario che conserva valore a tutti gli 

effetti giuridici e che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori, costituendo limite agli 

impegni di spesa, e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria.  Da ciò discende che la legge di contabilità della 
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Regione Lazio (L.R. n. 25 del 2001 e ss.mm. e ii.) deve ritenersi abrogata nella parte già normata dalla legge statale (Titolo III 

del D.Lgs. 118/2011, titolato “Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni”), mentre resta in vigore solo per le ipotesi 

non disciplinate dal D.Lgs.118/2011. Con la modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, solo dall’esercizio 

finanziario 2014 “l’armonizzazione dei bilanci pubblici” entra nella competenza esclusiva dello Stato, così venendo a cessare 

sulla materia la previgente competenza normativa di rango primario per le Regioni, in capo alle quali dal 2014 residua solo 

una competenza normativa regolamentare, che deve conformarsi “ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati di 

cui agli allegati 1 e 4 al decreto”(art. 36, comma 4, D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126 del 2014). 

La modifica apportata all’art. 117 della Costituzione dalla Legge 1/2012 comporta che a partire dall’esercizio 

finanziario 2014 , residuerà in capo alle Regioni esclusivamente una competenza regolamentare e non più normativa in 

materia contabile; ciò implica per l’Amministrazione il rischio concreto di trovarsi ad applicare regole normate nella legge 

regionale aventi operatività contabile contraria a quelle dell’armonizzazione. 

Per evitare possibili contraddizioni, il Co.re.co.co. auspica la redazione del necessario regolamento regionale di 

contabilità e di essere parte attiva nella redazione dello stesso che dovrà conformarsi “ai principi contabili generali ed ai principi 

contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4” al D.Lgs. 118 del 2011. 

Nell’ambito di tale sistema integrato di contabilità, con l’introduzione della contabilità economico patrimoniale, si 

applicherà, per la costruzione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, il principio contabile n.11 dell’O.I.C. 

(Organismo Italiano di Contabilità) che stabilisce che: “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente 

ed attribuito all’esercizio al quale tale operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 

numerario (incassi e pagamenti)”. 

L’art. 26 del D.Lgs. 118 del 2011 stabilisce che il bilancio d’esercizio si compone, tra gli altri, dello Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico, secondo gli schemi degli allegati 2 e 2/1 al decreto legislativo stesso. Il principio contabile applicato 

concernente la contabilità’ economico - patrimoniale, allegato 4/3 al D.Lgs. 118 del 2011, degli enti in contabilità finanziaria, 

prevede che si debbano imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. 
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La Regione Lazio ha avviato le rilevazioni in contabilità economico – patrimoniale dall’anno 2013. 

Gli enti locali che partecipano a tale sperimentazione, hanno avuto dal MEF il riconoscimento di un beneficio da 

intendersi in termini di riduzione del proprio saldo obiettivo programmatico valido ai fini del Patto di stabilità interno per un 

importo complessivo di venti milioni di euro. Per l’anno 2013 il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 17/12/2013 

ha stabilito , all’art. 2, l’incremento dell’obiettivo per le regioni, disponendo che gli obiettivi del patto di stabilità interno in 

termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile sono incrementati e definiti per la Regione Lazio in € 

2.300.000,00. Con l’applicazione di tale ultimo incremento, l’ammontare dell’obiettivo del patto di stabilità interno per la 

Regione Lazio, espresso in termini didi competenza eurocompatibile, fissato dal Decreto del Ministro dell’Economia e Finanza 

n.11621 del 20 febbraio 2013 aumenta da € 2.028.865.569,00 ad € 2.031.166.000,00. Si evidenzieranno in seguito, al paragrafo 3.8, 

le modifiche apportate al Patto di stabilità per le Regioni dalla Legge di stabilità 2013. 

Il decreto legislativo 118 del 2011 pone particolare attenzione al principio della competenza finanziaria potenziata, 

secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e spese per l’ente 

devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione è perfezionata e con l’imputazione 

all’esercizio nel quale esse vengono a maturare finanziariamente, ovvero quando l’obbligazione viene a scadenza. Ma è 

necessario garantire la copertura finanziaria delle spese fin dal momento in cui sorgono le relative obbligazioni, 

indipendentemente dall’esercizio in cui saranno imputate, ed impone che, in sede di monitoraggio degli equilibri di bilancio, 

occorra dare atto del rispetto degli stessi per la gestione di competenza e per la gestione dei residui . 

Le modalità operative del principio della competenza finanziaria per le singole tipologie di entrata e di spesa 

afferiscono al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che costituisce il manuale operativo  per gli 

enti oggetto della sperimentazione. L’applicazione di tale principio impedisce l’accertamento di entrate future ed evita 

l’impegno di obbligazioni inesistenti , rendendo così possibile conoscere attraverso i bilanci i crediti ed i debiti effettivi degli 

enti, rafforzare la funzione programmatoria del bilanci, favorire la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi 

bisogni degli enti, avvicinando la competenza finanziaria a quella economica. 
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L’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata ha influenzato le consuete operazioni di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi , necessarie all’elaborazione del rendiconto. L’art. 7, comma 3, del DPCM sulla 

sperimentazione ha previsto che: ”possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, 

ma non incassate. Possono essere conservate tra  i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma 

non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all’esercizio 

in cui sono esigibili”. La copertura per le re-imputazioni è data dal fondo pluriennale vincolato, saldo finanziario costituito da 

risorse vincolate accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili in esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Le operazioni di cui sopra devono essere effettuate con provvedimento 

amministrativo della Giunta entro i termini per l’approvazione del rendiconto. 

La Giunta con la deliberazione n. 244 del 6 maggio 2014, successivamente integrata dalla deliberazione n. 566 del 5 

agosto 2014, ha riaccertato i residui attivi, per un importo complessivo di € 574.553.263,06, di cui € 574.506.646,38 sono crediti 

assolutamente inesigibili ed insussistenti da eliminare dalle scritture contabili ed € 46.616,68 sono gli accertamenti 

corrispondenti a crediti inesigibili da reimputare all’esercizio in cui risultano esigibili (2014-2015) , individuando, così, lo stock 

totale dei residui attivi al 31/12/2013 in € 8.022.487.183,20, di cui all’art. 9 della proposta di legge regionale concernente il 

Rendiconto Generale della Regione Lazio. Ha riaccertato i residui passivi per complessivi € 1.337.484.140,52, dei quali  € 

1.089.579.669,33 corrispondenti a debiti imputati nell’esercizio 2013 ma non ancora esigibili,  da reimputare all’esercizio in cui 

divengono esigibili (2014-2015) ed € 247.904.471,19 , corrispondenti a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture contabili,   

definendo in complessivi € 12.876.590.139,00 lo stock totale dei residui passivi al 31/12/2013, di cui all’art. 10 della proposta di 

legge regionale concernente il Rendiconto Generale della Regione Lazio. L’operazione di riaccertamento dei residui è una 

operazione molto importante per la determinazione del risultato di amministrazione; con il riaccertamento si effettua una 

verifica finalizzata a riscontrare la sussistenza dei requisiti di conservazione dei residui, sia passivi che attivi e quindi si 

definiscono anche le reali risorse su cui l’Ente può fare affidamento, in quanto corrispondenti alle effettive posizioni creditorie 

dell’Ente. 

Il risultato di amministrazione del rendiconto finanziario si calcola con i seguenti due metodi: 
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a) sommando i risultati della gestione della competenza e della gestione dei residui; 

b) sommando al fondo cassa alla fine dell’anno i residui attivi e sottraendo i residui passivi da riportare 

nell’esercizio finanziario. 

La tabella seguente mostra il miglioramento del risultato di amministraazione che passa da -5.240 milioni di euro a – 

4.971 milioni di euro. 

Trend del risultato di amministrazione della Regione Lazio dall'anno 2001 all'anno 2013 
    

              

     

Valori in Milioni di euro 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE     

ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
1.707 2.797 2.697 2.400 37 222 879 246 -1.461 -3.395 -2.370 -5.240 -4.971 
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Il risultato effettivo di amministrazione, calcolato secondo il metodo della Corte dei Conti, è ottenuto dalla somma algebrica 

del risultato di amministrazione, come sopra determinato, delle indisponibilità delle economie vincolate, del fondo crediti di 

dubbia esigibilità e dello stock di perenzione. Di seguito la dimostrazione analitica. Come si nota, il risultato effettivo di 

amministrazione, al lordo delle quote vincolate ed accantonate, è negativo e pari a -6.819,28 milioni di euro, mentre il 

disavanzo effettivo si mostra pari a - € 9.317,39 milioni di euro: 

DETERMINAZIONE DEL DISAVANZO EFFETTIVO   - VALORI IN MILIONI DI EURO 

  

2013 2012 

a RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE -€ 4.970,63 -€ 4.307,31 

b AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (ECONOMIE VINCOLATE) -€ 1.773,66 -€ 2.293,11 

c FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' -€ 74,99 € 0,00 

d TOTALE AL LORDO DELLE QUOTE VINCOLATE ED ACCANTONATE (a+b+c) 
(risultato di amministrazione finanziario effettivo) -€ 6.819,28 -€ 6.600,42 

e STOCK DI PERENZIONE AL 31/12/2013 D.P.R.L. T307 DEL 2014 -€ 2.953,12 -€ 5.681,86 

f FONDI DI RISERVA PER LA REISCRIZIONE DELLA PERENZIONE VINCOLATA € 455,00 

 g DISAVANZO EFFETTIVO (d+e+f) -€ 9.317,39 -€ 12.282,27 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è lo strumento individuato dalla disciplina della sperimentazione nel principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2, al DPCM 28/12/2011 sulla sperimentazione, per impedire 

l’accertamento di entrate future. In contabilità finanziaria il fondo deve intendersi un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo 

di entrate di dubbia e difficile esazione. Nel principio contabile si precisa che, in occasione del rendiconto, il fondo è calcolato 

con il seguente metodo: 
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a) Determinando, per ciascuna delle categorie di entrate del titolo III individuate per il fatto che possono dar luogo 

a crediti di dubbia e difficile esazione, l’importo dei residui attivi complessivo al netto delle operazioni di 

riaccertamento dei residui deducendo tutti i crediti verso enti della Pubblica amministrazione, come risultato 

alla fine dell’esercizio appena concluso; 

b) Calcolando, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto a), la media del rapporto tra gli incassi in 

conto residui  e l’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi cinque esercizi; 

c) Applicando all’importo complessivo dei residui attivi classificati secondo le modalità di cui al punto a) una 

percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b). 

L’applicazione di tale metodo è riassunto come segue. Una descrizione analitica è riportata all’allegato n. 3 della nota 

dell’Assessore al Bilancio , Sartore prot.1984/sp del 11/128/2014, a pag. 107 di questa relazione. 

DETERMINAZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

Calcolo dell'incidenza tra gli incassi in conto residui e i residui attivi all'inizio dell'esercizio anni 2009-2013 

2
009 

accertamenti residui al 31/12/2008 € 82.931.141,47 

incassi in c/residui a tutto il 2009 € 9.040.180,85 

rapporto tra incassi in c/residui e accertamenti residui 0,11 

2010 

accertamenti residui al 31/12/2009 € 77.664.908,35 

incassi in c/residui a tutto il 2010 € 1.606.227,51 

rapporto tra incassi in c/residui e accertamenti residui € 0,02 

2011 

accertamenti residui al 31/12/2010 € 81.707.509,55 

incassi in c/residui a tutto il 2011 € 2.252.810,62 

rapporto tra incassi in c/residui e accertamenti residui € 0,03 

2012 

accertamenti residui al 31/12/2011 € 83.466.935,22 

incassi in c/residui a tutto il 2012 € 2.545.248,10 

rapporto tra incassi in c/residui e accertamenti residui € 0,03 

2013 

accertamenti residui al 31/12/2012 € 79.068.405,55 

incassi in c/residui a tutto il 2013 € 691.157,18 

rapporto tra incassi in c/residui e accertamenti residui € 0,01 
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Il sistema di calcolo scelto è quello della media semplice. La media dei rapporti è di: (0,11+0,02+0,03+0,03+0,01)/5=0,04. Il 

complemento a 1 di 0,04 è (1 -0,04)= 0,96. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 96% di € 78.109.634,88, ovvero € 

74.985.249,48. L’andamento del disavanzo effettivo negli anni 2001-2013 è mostrato di seguito nel seguente quadro riassuntivo 

che mostra lo sforzo di miglioramento che ha avviato la Regione Lazio per il risanamento finanziario, in quanto il disavanzo 

effettivo è diminuito del 25% rispetto a quello presente del 2012. 

Trend del Disavanzo effettivo della Regione Lazio dall'anno 2001 all'anno 2013 (metodo di calcolo della Corte dei Conti) 
 

     

Valori in Milioni di euro 

DISAVANZO EFFETTIVO 

ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
-1.342 -1.121 -708 -1.115 -2.960 -3.396 -4.926 -5.562 -8.759 -9.777 -11.113 -12.282 -9.317 
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Di seguito la dimostrazione del calcolo del risultato di amministrazione ottenuta sommando i risultati della gestione della 

competenza e della gestione dei residui, di cui all’art. 13 della proposta di legge regionale concernente il Rendiconto Generale: 

Determinazione del risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 

legenda 
voci ESERCIZIO finanziario 2013 2012 

variazione 
% 

2012/2013 

A disavanzo di amministrazione anno precedente -€ 4.307.309.546,54 -€ 2.369.977.227,28 81,74% 

 
entrate accertate € 42.208.841.936,48 € 28.325.563.897,28 49,01% 

 
spese impegnate € 43.056.314.190,07 € 32.787.911.665,31 31,32% 

B 

risultato della gestione di competenza al lordo del 
riaccertamento dei residui attivi e passivi (entrate 

accertate meno spese impegnate) -€ 847.472.253,59 -€ 4.462.347.768,03 -81,01% 

 
riduzione residui passivi per riaccertamento 

   

 

residui passivi eliminati per debiti insussistenti  
relativi all'esercizio chiuso (ex art. 7,c.3 dpr 2011 

per debiti insussistenti) € 227.274.573,24 € 161.080.347,91 41,09% 

 

eliminazione dei residui passivi reimputati negli 
esercizi in cui risultano esigibili- reimputati (ex art. 

7,c.3 dpr 2011 per debiti insussistenti) € 1.089.579.669,33 € 1.160.660.494,71 -6,12% 

C totale riduzioni residui passivi € 1.316.854.242,57 € 1.321.740.842,62 -0,37% 

 
riduzione residui attivi per riaccertamento 

   

 

eliminazione dei residui attivi per riaccertamento 
cancellati(ex art. 7,c.3 dpr 2011 per crediti 

assolutamente inesigibili) -€ 6.336.700,73 € 0,00 

 

 

eliminazione nell'esercizio 2013 dei residui attivi 
reimputati negli esercizi in cui divengono esigibili - 

reimputati(ex art. 7,c.3 dpr 2011 ) -€ 46.616,68 € 0,00 

 D totale riduzioni residui attivi -€ 6.383.317,41 € 0,00 

 
E=B+C+D Saldo della gestione di competenza € 462.998.671,57 -€ 3.140.606.925,41 -114,74% 

Determinazione del risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 
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legenda 
voci ESERCIZIO finanziario 2013 2012 

variazione 
% 

2012/2013 

 
GESTIONE DEI RESIDUI 

   

 
riduzione residui passivi per riaccertamento 

   

 

residui passivi eliminati per debiti insussistenti  di 
anni precedenti cancellati (ex art. 7,c.3 dpr 2011 

per debiti insussistenti) € 20.629.897,95 € 109.265.873,95 -81,12% 

 

residui passivi eliminati per debiti insussistenti  di 
anni precedenti cda reimputare (ex art. 7,c.3 dpr 

2011 per debiti insussistenti) 
 

€ 378.066.464,50 -100,00% 

 
residui passivi eliminati per perenzione € 831.582,37 € 1.475.334.050,83 -99,94% 

F totale riduzioni residui passivi € 21.461.480,32 € 1.962.666.389,28 -98,91% 

 
riduzione residui attivi per riaccertamento 

   

 

eliminazione dei residui attivi per riaccertamento 
cancellati(ex art. 7,c.3 dpr 2011 per crediti 

assolutamente inesigibili) -€ 568.169.945,65 -€ 759.391.783,13 -25,18% 

 

eliminazione nell'esercizio 2013 dei residui attivi 
reimputati negli esercizi in cui divengono esigibili - 

reimputati(ex art. 7,c.3 dpr 2011 ) € 0,00 € 0,00 

 G totale riduzioni residui attivi -€ 568.169.945,65 -€ 759.391.783,13 -25,18% 

H=F+G SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI -€ 546.708.465,33 € 1.203.274.606,15 -145,44% 

I=A+E+H 
DISAVANZO FINANZIARIO AL NETTO DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO -€ 4.391.019.340,30 -€ 4.307.309.546,54 1,94% 

L fondo pluriennale vincolato -€ 579.609.253,16 -€ 932.909.920,31 

 

M=I+L 
disavanzo di amministrazione anno 

finanziario -€ 4.970.628.593,46 -€ 5.240.219.466,85 
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Con il metodo seguente si calcola il risultato di amministrazione a partire dall’avanzo di cassa  a cui si sommano i 

residui attivi al netto delle operazioni di riaccertamento e si sottraggono quelli passivi sempre al netto delle operazioni di 

riaccertamento da riportare nell’esercizio finanziario considerato di cui all’art. 12 della proposta di legge regionale concernente 

il rendiconto Generale ex D.G.R. 567 del 2014. 

 

 

3.2.1 – LA GESTIONE DI COMPETENZA 

Il Co.re.co.co. rileva che, in questo esercizio finanziario, la Regione Lazio ha rispettato l’equilibrio nella gestione di 

competenza, come non succedeva da anni, ovvero ha impegnato meno somme di quanto siano gli accertamenti definitivi 2013, 

con una differenza positiva di € 462.999 migliaia di euro. Ciò significa che sono state accertate entrate superiori del 1,11% 

Determinazione del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio - 

legenda voci ESERCIZIO finanziario 2013 

Q AVANZO DI CASSA € 463.083.615,50 

R 
residui attivi al netto delle operazioni di riaccertamento al 31/12/2013 ex 

DGR nn.244 e 566 del 2014 € 8.022.487.183,20 

S 
residui passivi al netto delle operazioni di riaccertamento al 31/12/2013 

ex DGR nn.244 e 566 del 2014 -€ 12.876.590.139,00 

T= somma 
algebrica 

delle lettere 
da Q a S 

DISAVANZO FINANZIARIO AL NETTO DEL FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO -€ 4.391.019.340,30 

U 
fondo pluriennale vincolato costituito da risorse  in conto capitale al 

31/12/2013 -€ 334.981.508,43 

V 
fondo pluriennale vincolato costituito da risorse  in conto corrente al 

31/12/2013 -€ 244.627.744,73 

Z=T+U+V disavanzo finanziario di amministrazione -€ 4.970.628.593,46 
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rispetto agli impegni di competenza. Il miglioramento della programmazione degli impegni ha permesso il mantenimento 

degli equilibri ed addirittura di un risultato di competenza positivo. 

E’ apprezzabile come tale differenza sia notevolmente diminuita rispetto all’esercizio 2012, dove si era riscontrato che 

le somme impegnate erano state pari ad oltre il 15% delle entrate accertate, comportando un disavanzo molto elevato. 

Si riportano di seguito i dati della gestione di competenza a rendiconto nel triennio 2011- 2013: 

 
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

GESTIONE DI COMPETENZA 

 

2011 2012 2013 
ACCERTAMENTI DI COMPETENZA (A) € 18.488.740 € 28.325.564 € 42.202.459 

IMPEGNI DI COMPETENZA (B) € 20.309.773 € 32.787.912 € 41.739.460 

RISULTATO DI COMPETENZA (A-B) -€ 1.821.033 -€ 4.462.348 € 462.999 

 

Come si vede, il risultato negativo rappresenta un dato costante negli anni 2011 e 2012, ma mostra una inversione di 

tendenza nel 2013, con un miglioramento della gestione di competenza, determinando un risultato di competenza positivo 

rispetto all’anno 2012. 

3.2.2 – IL SALDO DI PARTE CORRENTE 

Il saldo di parte corrente è il risultato della seguente tabella ed evidenzia un risultato negativo di -€ 1.227.483 

migliaia di euro al netto del rimborso per anticipazioni.  

Come mostra la tabella seguente il dato negativo è costante nei tre anni in esame; ciò indica che la Regione 

non ha ancora superato la difficoltà di copertura degli impegni assunti a carico delle spese correnti e delle quote di 

capitale per il rimborso prestiti da restituire nell’esercizio. Si nota, tuttavia, un miglioramento di circa il 58% del 

saldo, rispetto al 2012. 
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TREND NEGLI ANNI 2011-2013 DEL SALDO DI PARTE CORRENTE                   VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

ACCERTAMENTI 

    

2011 2012 2013 

C (C)  TITOLO I + II + III € 13.914.838 € 13.243.272 € 14.202.577 

IMPEGNI 

 
TITOLO I  + III € 14.874.744 € 20.637.524 € 22.471.105 

 

RIMBORSO PER 
ANTICIPAZIONI € 0 € 4.451.541 € 7.041.045 

D 

TOTALE TITOLO I + III al 
netto del rimborso per 

anticipazioni € 14.874.744 € 16.185.983 € 15.430.060 

 

Differenza di parte 
corrente (C-D) -€ 959.906 -€ 2.942.711 -€ 1.227.483 

A fronte di entrate accertate del titolo I, II e III, pari ad € 14.202.577 migliaia di euro, vi sono stati impegni 

pari ad € 15.430.060, al netto degli impegni per rimborso anticipazioni, di € 7.041.045, interamente rimborsata nel 

2013. 

3.2.3 – IL SALDO DI PARTE CAPITALE 

La gestione di parte capitale mostra un apparente avanzo di  1.690.481 migliaia di euro. Le entrate a copertura degli 

investimenti derivano dal ricorso all’anticipazione di liquidità, ex artt. 2 e 3 del D.L. 35/2013 e del D.L. 102/2013. Le 

entrate accertate in conto capitale, di cui al Titolo IV, iscritte a rendiconto per € 84.107.092,40, non derivanti da fonti 

di finanziamento che comportano indebitamento, sono fortemente diminuite rispetto alle previsioni di Bilancio 

2013. Intatti, nel corso dell’esercizio 2013 si è proceduto con la massima prudenza all’iscrizione degli accertamenti di 

competenza e in particolare riguardo di quelli derivanti da alienazione di beni materiali e immateriali, dopo i rilievi 

formulati dalla Corte dei conti nella parifica al rendiconto 2012. La Corte rilevò in quella sede, infatti, che gli 

accertamenti di € 42.109.546,55, iscritti come derivanti da alienazione di beni materiali e immateriali dell’anno 2012 
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in realtà erano sovrastimati di € 41.795.542,00. Solo l’importo di € 314.004,55 risultava essere iscritto con i requisiti 

minimi dell’accertamento. La rimanente somma era stata iscritta come accertamento in entrata solo sulla base di 

perizia di stima del valore degli immobili da alienare. La conseguenza è che la Corte, anche nel bilancio di 

previsione 2013, con la deliberazione 243/2013/frg del 21/10/2013 ha chiesto di cancellare i residui attivi derivanti da 

alienazione di beni materiali e immateriali al 01/01/2013 per € 41.795.542,00, portando nel rendiconto 2013 i residui attivi 

iniziali derivanti da alienazione di beni materiali e immateriali ad € 2.828.000,00 da € 44.623.541,51 (da bilancio di 

previsione 2013) perché non supportati da idoneo titolo giuridico (mancanza di contratto di vendita o preliminare 

stipulato, soggetto debitore, entità del credito, scadenza dello stesso). In buona sostanza sono stati cancellati dal 

rendiconto 2013 residui attivi inesistenti perché non supportati da titolo giuridico. 

Il Co.re.co.co. rileva che la Giunta ha operato con una discrezionalità inusuale nell’iscrizione di residui attivi 

presunti all’inizio dell’esercizio 2013 delle entrate in conto capitale derivanti da alienazione di beni materiali ed 

immateriali. Discrezionalità derivante da errori nell’iscrizione di accertamenti inesistenti dell’anno 2012. Il 

Comitato già nella propria relazione al rendiconto 2012 aveva posto la necessità di potenziare le misure adottate 

dall’Amministrazione nell’accertare le entrate, per evitare proprio questo descritto fenomeno. Il Co.re.co.co. 

sottolinea che la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n.70 del 2012 e n. 138 del 2013) ha 

sottolineato che l’accertamento contabile deve essere veridico e giuridicamente valido: “Il Presidente lamenta la 

contabilizzazione nel bilancio consuntivo di una rilevante massa di residui attivi, senza il previo accertamento degli stessi, 

previsto, tra l’altro dall’art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000. Il principio della previa 

dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini 

dell’avanzo di amministrazione è, nel nostro ordinamento, principio risalente in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di 

certezza ed attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria. Alla luce di tale 

principio, la definizione dei residui attivi, contenuta nell’art. 21,co.1 del D.Lgs. 76 del 2000, come somme accertate e non 
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riscosse ha un implicito valore deontologico cogente, nel senso che il legislatore ha voluto che nel conto consuntivo possano 

entrare a far parte solo somme accertate e non presunte”. 

 

 

TREND NEGLI ANNI 2011-2013 DEL SALDO DI PARTE CAPITALE                                           VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

ACCERTAMENTI 

    

2011 2012 2013 

E TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 835.837 € 150.316 € 84.107 

F TITOLO  V - RISCOSSIONE DI CREDITI 

 

€ 25.000 € 25.000 

G TITOLO  VI -ACENSIONE PRESTITI € 0 € 0 € 3.785.494 

IMPEGNI 

H TITOLO II € 1.696.964 € 1.669.953 € 2.145.075 

I TITOLO III - CONCESSIONE DI CREDITI 

 

€ 25.000 € 59.045 

 

SALDO (E+F+G-H-I) -€ 861.127 -€ 1.519.637 € 1.690.481 

 
3.3- CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ 

L’art. 12 della proposta di legge mostra l’evidenza del saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio, al netto 

del fondo pluriennale vincolato. Le attività finanziarie sono costituite dal totale dei residui attivi, al netto delle 

operazioni di riaccertamento e della giacenza di cassa al 31/12/2013. 
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ANNO 2013 ANNO 2012 

ATTIVITA' 
  

AVANZO DI CASSA € 463.083.615,50 € 109.367.812,92 

residui attivi al netto delle operazioni di riaccertamento al 
31/12/2013 ex DGR nn.244 e 566 del 2014 € 8.022.487.183,20 € 12.929.598.574,36 

TOTALE € 8.485.570.798,70 € 13.038.966.387,28 

PASSIVITA' 
  residui passivi al netto delle operazioni di riaccertamento al 

31/12/2013 ex DGR nn.244 e 566 del 2014 -€ 12.876.590.139,00 -€ 17.346.275.933,82 

TOTALE -€ 12.876.590.139,00 -€ 17.346.275.933,82 

RIEPILOGO 
  

TOTALE ATTIVITA'FINANZIARIE € 8.485.570.798,70 € 13.038.966.387,28 

TOTALE PASSIVITA' FINANZIARIE -€ 12.876.590.139,00 -€ 17.346.275.933,82 

DISAVANZO FINANZIARIO AL NETTO DEL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO -€ 4.391.019.340,30 -€ 4.307.309.546,54 

Fondo pluriennale vincolato  -€ 579.609.253,16 -932.909.920,31 

DISAVANZO FINANZIARIO -€ 4.970.628.593,46 -€ 5.240.219.466,85 
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Le passività finanziarie sono rappresentate dai residui passivi, al netto delle operazioni di riaccertamento e 

registrano una diminuzione rispetto all’anno 2012. L’andamento del disavanzo finanziario alla fine del 2013 mostra, 

come detto, un miglioramento rispetto all’anno 2012, anche in virtù della circostanza che nel 2013 vi è stato un’ 

apprezzabile 25% di riduzione delle passività finanziarie. Il fondo pluriennale vincolato nasce dall’esigenza di 

applicare la nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza 

potenziata di cui si è detto in premessa, che consente l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese solo sulla 

base di obbligazioni giuridiche perfezionate, da imputare all’esercizio in cui l’obbligazione attiva o passiva viene a 

scadenza. Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzione 

conoscitiva che caratterizza i documenti contabili: 

 gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti” ; 

 è imposto l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio; 

 le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni ) sono oggetto di 

prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo . 

Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di 

spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate 

nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l’impegno. Il fondo pluriennale vincolato evidenzia la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego. Come si nota, il risultato di 

amministrazione nell’anno finanziario 2012 è stato rappresentato al netto del Fondo pluriennale vincolato, ma è 

corretto svincolare il fondo pluriennale vincolato dal risultato di amministrazione perché destinato alla copertura di 

impegni che troveranno scadenza in esercizi finanziari successivi. 
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3.4 – LA GESTIONE DI CASSA 

L’art. 11 della proposta di legge mostra l’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 di € 

463.083.615,50, in base alle risultanze evidenziate nella seguente tabella. 

Tale importo corrisponde al fondo cassa al 31/12/2013 del rendiconto del tesoriere della Giunta regionale, 

Unicredit S.p.A.. 

   Art.11 - Disponibilità di cassa 

  

2013 

A FONDO DI CASSA AL 31/12/2012 € 109.367.812,92 

B Riscossioni dell'esercizio 2013 € 46.541.400.064,58 

 
di cui in conto competenza € 37.540.295.380,37 

 
di cui in conto residui attivi € 9.001.104.684,21 

C Pagamenti dell'esercizio 2013 € 46.187.684.262,00 

 
di cui in conto competenza € 31.645.701.723,30 

 
di cui in conto residui passivi € 14.541.982.538,70 

D=A+B-C FONDO DI CASSA AL 31/12/2013 € 463.083.615,50 

      AVANZO DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI 2006-2013  VALORI IN MILIONI DI EURO 

anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AVANZO 702 543 1141 111 152 710 109 463 

         
I dati contenuti nella tabella che segue rappresentano l’andamento della gestione di cassa, riscossioni e 

pagamenti rispetto agli stanziamenti finali di cassa; in seguito si analizzeranno i corrispondenti indicatori finanziari 

di capacità di spesa (rapporto tra pagamenti totali e stanziamenti finali di cassa) e di entrata (rapporto tra 
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riscossioni complessive e stanziamenti finali di cassa). L’importo di € 463.083.615,50 comprende anche somme 

vincolate per complessivi € 137.003.083,76 composte da : 

 somme pignorate presso la Banca d’Italia per € 78.995.985,08; 

 somme vincolate presso il Tesoriere per € 58.007.098,68. 

GESTIONE DI CASSA - RISCOSSIONI 

     
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

TITOLO Descrizione 

2011 2012 2013 

Stanziamenti 
finali di cassa 

Riscossioni 
complessive 

Stanziamenti 
finali di cassa 

Riscossioni 
complessive 

Stanziamenti 
finali di cassa 

Riscossioni 
complessive 

I 

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

€ 16.388.647,00 € 10.144.911,00 € 18.833.487,00 € 8.690.349,00 € 23.443.424,74 € 17.614.415,88 

II 
ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI  
CORRENTI 

€ 2.886.942,00 € 1.722.679,00 € 2.119.268,00 € 809.047,00 € 2.040.606,32 € 664.281,57 

III 
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
€ 2.316.281,00 € 64.238,00 € 1.928.387,00 € 62.274,00 € 1.354.645,97 € 177.375,89 

IV 
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 
€ 3.240.544,00 € 360.915,00 € 4.004.758,00 € 161.359,00 € 1.827.931,07 € 231.056,57 

V 
ENTRATE DERIVANTI DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 
€ 9.541.761,00 € 526.381,00 € 8.038.536,00 € 4.451.541,00 € 210.150,00 € 0,00 

VI ACCENSIONI PRESTITI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.789.454,66 € 3.785.493,60 

VII 
ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.140.504,88 € 7.041.045,48 

 
totale entrate  al netto 

delle partite di giro 
€ 34.374.175,00 € 12.819.124,00 € 34.924.436,00 € 14.174.570,00 € 40.806.717,63 € 29.513.669,00 

IX CONTABILITA'SPECIALI € 50.791,00 € 3.731.716,00 € 3.700.882,00 € 10.475.353,00 € 8.811.859,80 € 17.027.731,07 

 

TOTALE  RISCOSSIONI € 34.424.966,00 € 16.550.840,00 € 38.625.318,00 € 24.649.923,00 € 49.618.577,43 € 46.541.400,06 
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I dati contenuti nella tabella precedente meritano un’attenta analisi, n quanto il volume totale delle riscossioni 

è raddoppiato rispetto a quello registrato nell’esercizio 2012. Tale aumento è sicuramente dovuto in parte ai 

movimenti finanziari in entrata derivanti dall’utilizzo dell’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere per 

€7.041.045 migliaia di euro. Il grafico successivo mostra come le riscossioni derivanti da entrate di natura tributaria, 

contributiva e perequativa siano la maggior parte, ovvero il 60%, delle fonti di finanziamento della Regione, ma 

purtroppo il 37% è composto da riscossioni derivanti da indebitamento. Il perdurare della crisi di liquidità della 

Regione comporta la necessità di reperire risorse liquide tramite l’indebitamento la cui composizione sarà analizzata 

in dettaglio al paragrafo 3.7.. 
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Il Co.re.co.co. rileva dall’analisi dei dati relativi ai pagamenti totali, al netto delle contabilità speciali, una crisi di 

liquidità evidente dalla divergenza che c’è tra gli stanziamenti finali di cassa ed i pagamenti totali. Tale divario, 

segno evidente che la Regione Lazio ha potuto pagare meno spese di quanto fosse stato stimato definitivamente, si 

riduce nell’anno 2013: passa dal 42% dell’anno 2012 al 28% dell’anno 2013. Nei tre anni considerati, l’andamento 

degli stanziamenti finali di cassa è quasi costante, ma nell’anno 2013 il divario tra i pagamenti totali e gli 

stanziamenti finali di cassa si riduce sensibilmente. L’inversione di tendenza è frutto di una migliore 

programmazione del fabbisogno di fonti finanziarie, quali il ricorso ad anticipazioni, che hanno permesso un 

iniezione di liquidità nelle casse regionali, come diremo più dettagliatamente nel paragrafo dedicato. 

GESTIONE DI CASSA - PAGAMENTI 

     
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

TIT
OLO 

Descrizione 
2011 2012 2013 

Stanziamenti 
finali di cassa Pagamenti totali 

Stanziamenti 
finali di cassa Pagamenti totali 

Stanziamenti 
finali di cassa Pagamenti totali 

I SPESE CORRENTI € 23.772.219,00 € 13.780.494,00 € 23.016.933,00 € 13.801.844,00 € 23.102.793,60 € 13.855.282,86 

II SPESE IN CONTO CAPITALE € 6.701.906,00 € 833.222,00 € 5.525.507,00 € 773.525,00 € 5.855.906,21 € 1.062.759,08 

III 
SPESE PER INCREMENTO 
DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 94.315,55 € 32.229,20 

IV RIMBORSO PRESTITI € 2.290.942,00 € 334.545,00 € 2.643.751,00 € 3.506.958,00 € 537.368,57 € 474.389,11 

VI 
CHIUSURA ANTICIPAZIONI 

RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.549.367,75 € 8.449.908,35 

 
TOTALE SPESA (al netto 

delle contabilità speciali) 
€ 32.765.067,00 € 14.948.261,00 € 31.186.191,00 € 18.082.327,00 € 33.139.751,68 € 23.874.568,60 

VI CONTABILITA' SPECIALI € 1.812.428,00 € 1.044.601,00 € 8.149.634,00 € 7.168.736,00 € 16.588.193,56 € 22.313.115,66 

 

TOTALE PAGAMENTI € 34.577.495,00 € 15.992.862,00 € 39.335.825,00 € 25.251.063,00 € 49.727.945,25 € 46.187.684,26 
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L’analisi del grafico rende palese l’esiguità delle spese per investimenti (Spese in conto capitale), che 

rappresentano solo il 5% dei pagamenti complessivi della Regione Lazio per l’anno 2013. I pagamenti realmente 

effettuati per investimenti divergono dell’ 80%rispetto agli stanziamenti finali di cassa. 
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3.3 - ANALISI DELLE ENTRATE CON INDICATORI FINANZIARI 

Dall’analisi della tabella seguente il Co.re.co.co. rileva un decremento del  -17,59%, rispetto all’anno 2012, 

delle entrate accertate derivanti da trasferimenti correnti del Titolo II e corrispondentemente un incremento, rispetto 

all’anno 2012, delle entrate accertate del Titolo I di natura tributaria, contributiva e perequativa del 8,35%. In parte 

questi due fenomeni appaiono collegati a seguito di quanto statuito dal D. Lgs.68/2011. Tale decreto legislativo ha 

introdotto importanti novità nel panorama delle entrate delle regioni. Infatti a partire dal 2013 i trasferimenti statali 

sono soppressi nell’ottica della “fiscalizzazione dei trasferimenti”, trasformando in tributi propri della regione la tassa 

per l’abilitazione all’esercizio della professione, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e 

l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore 

degli aeromobili. Con la c.d. “fiscalizzazione dei trasferimenti”, ogni Regione a statuto ordinario ha autonomia di 

entrata e dovrà coprire i costi di esercizio delle funzioni di competenza con risorse proprie, con conseguente 

soppressione dei trasferimenti statali, ferma restando la compartecipazione al gettito dei tributi erariali senza 

vincolo di destinazione, al fine di garantire la responsabilizzazione degli amministratori locali ed il controllo 

dell’elettorato sulla relativa gestione finanziaria. Dal 1 maggio 2013 è entrata in vigore l’imposta regionale sulle 

emissioni sonore (IRESA) prodotte dagli aeromobili civili sia in fase di decollo, che in fase di atterraggio. Tale 

imposta è a carico degli esercenti di aeromobili. La tabella seguente espone il trend negli anni 2011-2013 degli 

accertamenti delle entrate distinte per titoli. 

La richiamata fiscalizzazione dei trasferimenti ha generato un decremento consistente pari a - 88,87% delle 

entrate accertate da trasferimenti correnti (Titolo II) dell’anno 2013 rispetto a quello 2011. 

Il Co.re.co.co. registra una notevole riduzione degli accertamenti 2013, relativi alle entrate in Conto 

capitale, rispetto all’anno 2012. Tale fenomeno è già stato spiegato poc’anzi. La Regione Lazio ha posto 

un’attenzione maggiore nell’anno 2013 alla registrazione dell’accertamento, visti i rilievi mossi dalla Corte dei Conti 
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nella delibera 243/2013/FRG; dunque non ha proceduto all’iscrizione di accertamenti privi dei requisiti minimi di 

certezza, liquidità ed esigibilità, richiesti dal principio contabile generale n. 5 del D.Lgs. 118/2011, Allegato 1. 

Nella tabella seguente il Co.re.co.co rileva inoltre che le entrate accertate di parte corrente (totale dei titoli, I, 

II, III) registrano un aumento del 7,24% rispetto all’anno 2012, delineando una inversione di tendenza. 

Entrate accertate per titolo- confronto accertamenti esercizi 2011-2013 
 VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

      
TITOLI DESCRIZIONE ENTRATE 

ACCERTATE 2011 
ENTRATE 

ACCERTATE 2012 
ENTRATE 

ACCERTATE 2013 
Variazione % 
2011/2012 

Variazione % 
2012/2013 

Variazione % 
2013/2011 

TITOLI I 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA € 12.093.673 € 12.203.288 € 13.221.882 0,91% 8,35% 8,53% 

TITOLI II 
ENTRATE DERIVANTI DA  TRASFERIMENTI  

CORRENTI € 1.504.681 € 966.782 € 796.679 -35,75% -17,59% -88,87% 

TITOLI III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 316.483 € 73.202 € 184.016 -76,87% 151,38% -71,99% 

 
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE 

(TITOLO I+II+III) € 13.914.837 € 13.243.272 € 14.202.577 -4,83% 7,24% 2,03% 

TITOLI IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 309.456 € 192.112 € 84.107 -37,92% -56,22% -267,93% 

TITOLI V 
ENTRATE DERIVANTI DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE € 0 € 0 € 25.000 0,00% 
  TITOLI VI ACCENSIONE PRESTITI € 526.381 € 4.451.541 € 3.785.494 745,69% -14,96% 86,09% 

TITOLI VII ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE € 0 € 0 € 7.041.045 0,00% 
 

100,00% 

 
TOTALE ACCERTAMENTI AL NETTO DELLE 

CONTABILITA' SPECIALI € 14.750.674 € 17.886.925 € 25.138.223 21,26% 40,54% 41,32% 

TITOLI IX 
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

(contabilita' speciali) € 3.738.000 € 10.480.434 € 17.064.235 180,38% 62,82% 78,09% 

 TOTALE € 18.488.674 € 28.367.359 € 42.202.459 53,43% 48,77% 56,19% 

Il Co.re.co.co segnala che solo da quest’anno la regione Lazio ha introdotto il titolo VII delle entrate derivanti 

da apertura di anticipazioni da Istituto Tesoriere; infatti l’anno scorso il ricorso alle anticipazioni di cassa  veniva 

incluso nel titolo VI delle accensione prestiti. Tale modifica si è resa necessaria dalle disposizioni del D.Lgs 118 del 

2011, che prevede l’istituzione di un apposito capitolo dedicato alle registrazioni di tali operazioni. Ciò anche in 

virtù del principio applicato della contabilità finanziaria, che richiama il principio contabile generale n.4 della 
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integrità, secondo il quale gli enti devono regolarizzare le operazioni contabili riguardanti le acquisizioni delle 

anticipazioni di Tesoreria, nonché i rimborsi. Le anticipazioni di tesoreria sono iscritte nel rendiconto della Giunta 

al titolo VII dell’entrata ed al titolo III della spesa.  Il ricorso allo strumento delle anticipazioni dall’Istituto Tesoriere 

è disciplinato dall’art. 10 della L. 281/1970, che prevede che le regioni possano far ricorso alle anticipazioni 

unicamente per far fronte a temporanee deficienze di cassa per un  importo non eccedente l’ammontare bimestrale 

delle quote di tributi erariali ad esse spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui 

sono contratte. L’art. 47 della Legge regionale n. 25 del 2001 dispone che con Deliberazione di Giunta possano essere 

contratte le anticipazioni con il tesoriere della regione unicamente per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, 

per un importo non eccedente l’ammontare bimestrale delle entrate tributarie. Le anticipazioni devono essere 

estinte nell’esercizio in cui sono contratte e formare oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa nel bilancio, 

sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. L’anticipazione funziona come uno scoperto di conto corrente 

che viene ridotto di volta in volta che la regione riscuote le entrate. Dall’analisi del capitolo di entrata ( 521801) e di 

spesa (T19544) relativo all’anticipazione di cassa concessa dal Tesoriere, il Co.re.co.co ha verificato come mostra la 

seguente tabella, che l’utilizzo di tale strumento per immettere liquidità nelle casse della regione Lazio sia un 

fenomeno strutturale e connaturato alla gestione finanziaria della regione Lazio, anziché, come richiesto dalla legge, 

temporaneo, provvisorio ed inconsueto per fronteggiare temporanee deficienze di cassa. Il Co.re.co.co. ha verificato, 

come mostra la seguente tabella, che nel metodo di contabilizzazione dell’anticipazione è stato rispettato il principio 

contabile n. 3 dell’universalità del sistema di bilancio: infatti è stata regolarizzata con reversale l’incasso del 

finanziamento ed è stato registrato con un mandato la corrispondente restituzione al Tesoriere.  Il Co.re.co.co. invita 

a riflettere sulla circostanza che proprio e sempre nel mese di settembre, a ridosso della chiusura dell’anno, il ricorso 

all’anticipazione di cassa con il Tesoriere si mostra più consistente in entrambi gli anni 2012 e 2013. 
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analisi delle reversali d'incasso su cap.521801 a seguito della 
richiesta di anticipazioni di cassa al tesoriere 

 
valori in migliaia di euro 

somma di fine mese Esercizio 2012 Esercizio 2013 

Gennaio 162.580,83 0,00 

Febbraio 
 

525.191,84 

Marzo 
 

1.313.348,74 

Aprile 
 

165.864,25 

Maggio 
 

1.060.938,24 

Giugno 
 

133.328,61 

Luglio 
 

1.057.048,33 

Agosto 
 

219.735,20 

Settembre 2.369.195,91 1.125.503,13 

Ottobre 371.453,01 538.178,32 

Novembre 1.281.610,91 780.124,86 

Dicembre 266.699,98 121.783,96 

TOTALE 4.451.540,63 7.041.045,48 

Il Co.re.co.co ritiene importante evidenziare nella tabella seguente come, a fronte di accertamenti 

complessivi, al netto delle contabilità speciali di € 25.138.223 migliaia di euro, le riscossioni in conto competenza 

sono state € 20.515.013 migliaia di euro, con un’incidenza di quest’ultime rispetto agli accertamenti 2013 dell’81% 

circa, percentuale che si mostra migliorata, rispetto a quella registrata l’anno 2012, del 72%. Ciò indica un 

miglioramento nella capacità di ottenere incassi a fronte di entrate accertate. L’unico dato che risulta anomalo 

rispetto all’anno 2012 è l’incidenza delle riscossioni rispetto alle entrate accertate riferite al titolo II delle entrate 

derivanti da trasferimenti correnti che si è ridotta rispetto all’anno 2012, che era del 46%: infatti nell’anno 2013 si 

attesta al 33% circa. 
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Entrate accertate e riscossioni in conto competenza 2013 
 

  
 VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

  
  

 

TITOLI DESCRIZIONE 
PREVISIONI INIZIALI DI 

COMPETENZA 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

ENTRATE 
ACCERTATE 

RISCOSSIONI IN 
CONTO 

COMPETENZA 

RISCOSSIONI 
TOTALI 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCOLATO + FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO 
€ 2.297.751 € 2.293.107 € 0 

  

TITOLI I 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 
€ 12.695.325 € 13.563.356 € 13.221.882 € 9.176.875 € 17.614.416 

TITOLI II 
ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI  CORRENTI 
€ 635.733 € 879.615 € 796.679 € 259.147 € 664.282 

TITOLI III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 699.195 € 758.700 € 184.016 € 173.006 € 177.376 

TITOLI IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 690.615 € 759.898 € 84.107 € 79.446 € 231.056 

TITOLI V 
ENTRATE DERIVANTI DA RIDUZIONE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE 
€ 26.150 € 26.150 € 25.000 € 0 € 0 

TITOLI VI ACCENSIONE PRESTITI € 8.110.583 € 9.789.455 € 3.785.494 € 3.785.494 € 3.785.494 

TITOLI VII 
ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO 

TESORIERE 
€ 2.140.505 € 2.140.505 € 7.041.045 € 7.041.045 € 7.041.045 

 
TOTALE AL NETTO DELLE 
CONTABILITA' SPECIALI 

€ 27.295.856 € 30.210.784 € 25.138.223 € 20.515.013 € 29.513.669 

TITOLI IX 
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE 

DI GIRO (contabilita' speciali) 
€ 8.771.302 € 8.771.302 € 17.064.235 € 17.025.283 € 17.027.731 

 TOTALE € 36.067.158 € 38.982.086 
€ 42.202.459 € 37.540.295 € 46.541.400 

 

Nel grafico seguente si evidenzia l’andamento delle entrate tra previsioni iniziali, definitive, accertamenti e 

riscossioni nel corso del 2013. Il Co.re.co.co. registra una sottostima del 10%delle previsioni iniziali di competenza, 

al netto delle contabilità speciali, rispetto alle definitive, ma ritiene buona la capacità programmatoria dell’Ente 

riguardo le entrate, con l’eccezione di quelle relative al titolo IV, per i motivi già spiegati in precedenza. 
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Nella tabella seguente si mostrano le riscossioni complessive nel triennio 2011-2013. I dati esposti mostrano 

un miglioramento complessivo delle riscossioni rispetto all’anno 2012. Si registra al titolo I un incremento positivo 

del 102,69% rispetto all’esercizio 2012 e di 73,63% rispetto al 2011. Il Co.re.co.co., come già sottolineato in 

precedenza, non ritiene un sintomo di allarme nella gestione delle entrate la riduzione delle riscossioni derivanti da 

trasferimenti correnti del Titolo II, perché essa è correlata alla diminuzione degli accertamenti per tale titolo, a 

seguito del fenomeno della “fiscalizzazione dei trasferimenti”. Si registra, quindi, che il totale delle entrate del titolo II 

mostra rispetto all’anno 2012 una diminuzione del -17,89% e del -61,44%, rispetto all’anno 2011. 

Un miglioramento significativo rispetto al 2012, pari al 184,83% mostrano le riscossioni delle Entrate 

extratributarie del titolo III.  Le riscossioni complessive del titolo IV mostrano un aumento del 43,19% rispetto 

all’anno 2012 e un decremento del - 35,98%, rispetto all’anno 2011. 

Tale andamento mostrerà i suoi effetti nel calcolo di alcuni indicatori significativi delle entrate che, come si 

dirà , mostrano un sensibile miglioramento rispetto all’anno 2012. 
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Entrate regionali per titoli- Andamento delle riscossioni nel periodo 2011-2013  al netto delle contabilità speciali 

    
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

TITOLI DESCRIZIONE RISCOSSIONI COMPLESSIVE 
Variazione 

% 
2011/2012 

Variazione 
% 

2012/2013 

Variazione 
% 

2013/2011 

  2011 2012 2013 
   

TITOLI I 

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA € 10.144.911 € 8.690.349 € 17.614.415 -14,34% 102,69% 73,63% 

TITOLI II 
ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI  CORRENTI 
€ 1.722.679 € 809.047 € 664.282 -53,04% -17,89% -61,44% 

TITOLI III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
€ 64.238 € 62.274 € 177.376 -3,06% 184,83% 176,12% 

TITOLI IV 
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE € 360.915 € 161.359 € 231.057 -55,29% 43,19% -35,98% 

TITOLI V 
ENTRATE DERIVANTI DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE € 0 € 0 € 0 0,00% 0,00% 0,00% 

TITOLI VI+VII 
ACCENSIONE PRESTITI+ 

ANTICIPAZIONE € 526.381 € 4.451.541 € 10.826.539 745,69% 143,21% 1956,79% 

 
TOTALE € 12.819.124 € 14.174.570 € 29.513.668 10,59% 108,20% 130,25% 

 

Le tabelle seguenti mostrano l’andamento di alcuni indicatori significativi delle entrate: 

 l’indice di capacità di entrata mostra l’incidenza delle riscossioni complessive rispetto alla 

massa riscuotibile, ovvero l’entità delle risorse effettivamente introitate nel corso dell’esercizio 

rispetto all’ammontare potenzialmente riscuotibile: il grafico seguente mostra un andamento in 

miglioramento nell’anno 2013 rispetto all’anno 2012 e 2011; 
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 l’indice della velocità di riscossione è data dal rapporto tra le riscossioni complessive e la 

somma degli accertamenti e dei residui attivi iniziali e mostra l’entità dei crediti esigibili che 

riesce a tradursi in entrate effettive: il grafico seguente evidenzia un indice prossimo alla 

massima performance, ovvero al 93%ed un  significativo miglioramento rispetto all’anno 2013. 

 l’indice di smaltimento dei residui attivi è dato dal rapporto tra la somma delle riscossioni in 

conto residui e i residui attivi eliminati, e l’ammontare dei residui attivi iniziali e quantifica la 

variazione nel volume dei residui attivi in conseguenza della gestione, ovvero evidenzia la 

riduzione del volume dei residui attivi per effetto delle riscossioni e delle eliminazioni 

verificatesi nell’esercizio; più vicino a 100 è l’indice maggiore è la capacità dell’ente di eliminare 

i residui attivi, incassandoli o eliminandoli perché non più esigibili. 

INDICATORI FINANZIARI DELLE ENTRATE 

Indice di capacità di entrata 

     
2013 

A Riscossioni complessive € 46.541.400.064,58 

B Massa riscuotibile (Stanziamenti finali di competenza + Residui attivi finali) € 50.224.945.802,27 

  
Indice %=A/B 93 

      
Indice di velocità di riscossione 

     
2013 

C Riscossioni complessive € 46.541.400.064,58 

D Residui attivi iniziali  + Accertamenti € 55.132.057.193,43 

  
Indice %=C/D 84 
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Indice di smaltimento dei residui attivi 

     
2013 

E Riscossioni residui + residui eliminati € 9.569.274.629,86 

F Residui attivi iniziali € 12.929.598.574,36 

  
Indice % =E/F 74 

      TREND NEGLI ANNI  2010 - 2013 DEGLI INDICATORI FINANZIARI RELATIVI ALLE 
ENTRATE 

  
2010 2011 2012 2013 

CAPACITA' DI ENTRATA 55% 48% 64% 93% 
VELOCITA' DI 
RISCOSSIONE 69% 63% 64% 84% 

INDICE DI SMALTIMENTO 
DEI RESIDUI ATTIVI 48% 35% 20% 74% 
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La tabella seguente mostra l’andamento negli anni 2011-2013 dei seguenti indici di entrata: 

 il grado di realizzazione dell'entrata che è il rapporto tra gli accertamenti e gli stanziamenti 

finali di competenza; più l’indice si avvicina a 100 migliore è la capacità di programmare le 

entrate attraverso gli stanziamenti rispetto agli accertamenti definitivi, ovvero le entrate per le 

quali si siano verificati i seguenti requisiti minimi: la causa del credito ed il titolo giuridico 

ovvero il contratto, il soggetto debitore, l’entità del credito, la scadenza dello stesso; l’indice si 

mostra in leggero miglioramento rispetto all’anno 2012; 

 l’indice di attendibilità è dato dal rapporto tra la variazione degli stanziamenti finali di cassa e 

le riscossioni complessive e gli stanziamenti finali di cassa e mostra qual è lo scostamento delle 

riscossioni rispetto agli stanziamenti finali di cassa: più l’indice è prossimo al 100 migliore è 

stata la capacità programmatoria della regione in termini di gestione di cassa. 
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TITOLI DESCRIZIONE Grado di realizzazione dell'entrata (A/Sfco) Indice di attendibilità (Scostamento dalle 
previsioni di cassa) (Sfca-Rc)/Sfca 

 
ANNI 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

TITOLI I 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 
101,03% 97,89% 97,48% 38,10% 53,86% 24,86% 

TITOLI II 
ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI  CORRENTI 
96,60% 95,88% 90,57% 40,33% 61,82% 67,45% 

TITOLI III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
18,82% 6,99% 24,25% 97,23% 96,77% 86,91% 

TITOLI IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE 19,43% 6,24% 13,88% 88,86% 95,97% 88,66% 

TITOLI V 
ENTRATE DERIVANTI DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 5,52% 55,38% 90,75% 94,48% 44,62% 9,25% 

TOTALE ENTRATE 55,99% 71,47 90,04 62,71% 59,41% 27,67% 

legenda voci 
      Sfco= Stanziamenti finali di competenza 

   Sfca= Stanziamenti finali di cassa 

   A= Accertamenti 
    Rc= Riscossioni complessive 

   
 

I grafici mostrano l’andamento negli anni 2011-2013 degli indici appena descritti, distinguendoli per entrate del  titolo I, II, 

III e IV. Il Co.re.co.co. registra che il grado di realizzazione delle entrate in conto capitale è leggermente migliorato rispetto 

all’anno 2012, ma sempre lontano dal valore di 100. Ciò indica una incapacità di programmazione delle entrate derivanti da 

Tributi in conto capitale, da Contributi agli investimenti, da Trasferimenti in conto capitale e da entrate da alienazioni di 

beni materiali ed immateriali, con evidenti ripercussioni, come già detto, sul saldo di parte capitale, che risulta essere 
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finanziato in parte preponderante da indebitamento. 

Il Co.re.co.co. evidenzia che l’indicatore concernente il grado di realizzazione dell’entrata del Titolo I nel 2013 è in flessione, 

pari al 97,48%, rispetto all’indice relativo all’anno 2012, che si attestava al 97,89%. Per le entrate del Titolo III l’indice mostra 

una modesta tendenza alla crescita (24,25%) rispetto all’anno 2012. 
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TITOLI I 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
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PEREQUATIVA 
TITOLI III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

   TITOLI II ENTRATE DERIVANTI DA  
TRASFERIMENTI  CORRENTI TITOLI IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
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L’indice di attendibilità è in regressione rispetto all’anno 2012 per tutte le tipologie di entrate, tranne che per 

quelle del titolo II. Ciò indica un peggioramento nella capacità dell’ente di programmare adeguatamente le 

riscossioni rispetto alle previsioni di cassa, con evidenti ripercussioni sulla già esistente crisi di liquidità della 

regione. Di seguito si evidenzia il quadro riassuntivo generale declinato negli articoli di legge, ponendolo a 

raffronto di quello emergente a consuntivo 2012. 

Art. 4 ENTRATE DI BILANCIO PER LA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

   
ANNO 2013 ANNO 2012 

  
ENTRATE ACCERTATE € 42.202.458.619,07 € 28.325.563.897,28 

  
DI CUI 

  

  
RISCOSSE € 37.540.295.380,37 € 23.317.960.640,29 

  
DA RISCUOTERE € 4.662.163.238,70 € 5.007.603.256,99 

  
TOTALE € 42.202.458.619,07 € 28.325.563.897,28 

     

Art. 7  E 9 RESIDUI ATTIVI PER SOMME DA RISCUOTERE 

   
ANNO 2013 ANNO 2012 

RESIDUI ATTIVI INIZIO ESERCIZIO € 12.929.598.574,36 € 10.013.350.299,66 

SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE 
SULLE ENTRATE ACCERTATE € 4.662.163.238,70 € 5.007.603.256,99 

MAGGIORI ENTRATE ACCERTATE € 0,00 € 0,00 

  
TOTALE € 17.591.761.813,06 € 15.020.953.556,65 

     RESIDUI ATTIVI RISCOSSI NELL' 
ESERCIZIO € 9.001.104.684,21 € 1.331.963.199,16 

RESIDUI ELIMINATI NELL' ESERCIZIO € 568.169.945,65 € 759.391.783,13 

RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO € 8.022.487.183,20 € 12.929.598.574,36 

  
TOTALE € 17.591.761.813,06 € 15.020.953.556,65 
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Il Co.re.co.co. registra, nel corso dell’anno 2013, una buona capacità di riscossione dei residui attivi; tale 

capacità di riscossione è misurata dall’indice di smaltimento dei residui attivi che, come evidenziava il grafico 

sopraesposto, è in miglioramento nell’anno 2013 rispetto all’anno 2012 e si attesta al 74%, come già evidenziato alla 

pag.47 e 49 di questa relazione. 

La tabella seguente mostra le diseconomie in conto competenza (differenza degli accertamenti rispetto le 

previsioni finali di competenza). 

CONFRONTO TRA PREVISIONI ENTRATA ED ACCERTAMENTI 

Valori in migliaia di euro 

TITOLI 

2013 

PREVISIONI 
INIZIALI 

PREVISIONI  
DEFINITIVE 

COMPETENZA 
ACCERTAMENTI 

DISECONOMIE 
(accert. - 

stanziam.finali) 

incidenza % delle 
diseconomie in conto 

competenza rispetto alle 
previsioni definitive 

TITOLI I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA € 12.695.324,53 € 13.563.355,53 € 13.221.882,36 -€ 341.473,17 -2,52% 

TITOLI II - ENTRATE DERIVANTI DA  
TRASFERIMENTI  CORRENTI € 635.733,02 € 879.614,58 € 796.679,39 -€ 82.935,19 -9,43% 

TITOLI III  - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 699.194,76 € 758.699,57 € 184.015,52 -€ 574.684,05 -75,75% 

TITOLI IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 690.615,00 € 759.897,65 € 84.107,09 -€ 675.790,55 -88,93% 

TITOLI V - ENTRATE DERIVANTI DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 26.150,00 € 26.150,00 € 25.000,00 -€ 1.150,00 -4,40% 

TITOLI VI - ACCENSIONE PRESTITI € 8.110.583,00 € 9.789.454,66 € 3.785.493,60 -€ 6.003.961,06 -61,33% 

TITOLI VII - ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO 
TESORIERE 

€ 2.140.505,00 € 2.140.504,88 € 7.041.045,48 € 4.900.540,60 228,94% 

TITOLI IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO € 8.771.302,00 € 8.771.302,00 € 17.064.235,18 € 8.292.933,18 94,55% 

TOTALE € 33.769.407,31 € 36.688.978,86 € 42.202.458,62 € 5.513.479,76 
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Come si nota, sono state sovrastimate le previsioni definitive delle entrate del titolo IV in Conto capitale. 

Infatti gli accertamenti risultano essere solo il 12% delle previsioni definitive, generando un evidente ripercussione 

negativa sul saldo di parte capitale 2013. 

3.6 - ANALISI DELLE SPESE CON INDICATORI FINANZIARI 

La tabella seguente espone i dati di spesa per missione, distinguendone le previsioni definitive, gli impegni, i 

pagamenti in conto competenza e mostrando, la capacità di impegno e la velocità di pagamento. 

Dall’analisi dei dati emerge che l’ammontare totale degli stanziamenti definitivi di spesa del 2013 sono di 

32.381.669 migliaia di euro, ed al netto delle anticipazioni finanziarie e dei servizi in conto terzi (partite di giro),  

pari a 21.450.393 migliaia di euro. Appare preponderante lo stanziamento relativo alla missione 13 “Tutela della 

salute”, che rappresenta oltre il 50% della spesa prevista per l’esercizio finanziario 2013, non considerando le 

missioni 60 e 99, le quali rappresentano solo partite di giro nel bilancio. L’analisi della capacità di impegno per 

missione mostra un ottimo dato per la missione 13, Tutela della salute: l’indice supera il 97%. La capacità di 

impegno è un indicatore che mostra i fondi effettivamente impegnati a fronte delle previsioni di spesa. Se l’indice è 

prossimo a 100 indica che l’ente è stato in grado di programmare ed impegnare le risorse perfettamente, come 

richiesto dall’organo politico deliberante le previsioni. La capacità d’impegno si mostra nel suo valore minimo per 

le spese relative alla missione 8, Assetto del Territorio ed edilizia abitativa. 

Dall’analisi dell’indicatore relativo alla velocità di pagamento, il Co.re.co.co. registra una percentuale 

complessiva, rilevata sul totale delle missioni ad esclusione di quelle relative alle missioni 60 e 99, di poco superiore 

al 50% : tale dato mostra una difficoltà di pagamento degli impegni di competenza, dovuta a crisi di liquidità 

strutturale alla quale si è fatto fronte, come già detto, nel corso dell’anno 2013 con il ricorso ad anticipazioni di cassa 

del tesoriere ed all’anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, in attuazione 

degli art. 2 e 3 della Legge 64 /2013, di conversione del D.L. 35/2013, le cui erogazioni, nel corso del 2013, sono state pari 
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3.785,5 milioni di euro. Le migliori performance di pagamento si evidenziano nelle missioni 2, 17, 19 e 50, mentre le 

peggiori nelle missioni 6 (politiche giovanili, sport) e 12 (Politiche sociali e famiglia). 

 

CONFRONTO TRA PREVISIONI DI SPESA ED IMPEGNI  E  TRA IMPEGNI E PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 

Valori in migliaia di euro 

MISSIONI DESCRIZIONE 

2013 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

IMPEGNI -  I 
CAPACITA' 

DI 
IMPEGNO 

PAGAMENTI 
IN CONTO 

COMPETENZ
A (PCO) 

VELOCITA' DI 
PAGAMENTO 

(Pco/I) 

 
LEGENDA VOCI A B C=B/A D E=D/E 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione € 2.370.367 € 1.974.777 83,31% € 509.750 25,81% 

2 Giustizia € 800 € 8 0,94% € 8 100,00% 

3 Ordine Pubblico e sicurezza € 9.727 € 2.478 25,48% € 786 31,72% 

4 Istruzione e diritto allo studio € 177.781 € 84.865 47,74% € 13.033 15,36% 

5 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali € 103.198 € 55.693 53,97% € 19.195 34,47% 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero € 18.146 € 5.400 29,76% € 0 0,00% 

7 Turismo € 23.636 € 4.388 18,57% € 524 11,95% 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 657.600 € 32.587 4,96% € 7.840 24,06% 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente € 515.893 € 260.804 50,55% € 70.599 27,07% 

10 Trasporti e diritto alla mobilità € 1.546.669 € 945.579 61,14% € 548.509 58,01% 

11 Soccorso civile € 80.625 € 35.528 44,07% € 12.671 35,67% 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 331.372 € 197.390 59,57% € 9.817 4,97% 

13 Tutela della salute € 13.464.555 € 13.112.355 97,38% € 7.840.757 59,80% 

14 Sviluppo economico e competitività € 588.613 € 229.751 39,03% € 52.083 22,67% 

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 
€ 541.163 

€ 185.722 34,32% € 89.098 47,97% 

16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca € 233.517 € 36.822 15,77% € 20.144 54,71% 
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MISSIONI DESCRIZIONE 

2013 

PREVISIONI 
DEFINITIVE DI 
COMPETENZA 

IMPEGNI -  I 
CAPACITA' 

DI 
IMPEGNO 

PAGAMENTI 
IN CONTO 

COMPETENZ
A (PCO) 

VELOCITA' DI 
PAGAMENTO 

(Pco/I) 

 
LEGENDA VOCI A B C=B/A D E=D/E 

17 
Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 
 

€ 89.999 € 9.589 10,65% € 8.172 85,22% 

18 
Relazioni con le altre autonomie territoriali 

e locali 
€ 145.573 

€ 18.127 12,45% € 5.291 29,19% 

19 Relazioni internazionali € 2.846 € 194 6,83% € 168 86,45% 

20 Fondi ed accantonamenti € 114.050 € 0 0,00% € 0 0,00% 

50 Debito pubblico € 434.264 € 422.653 97,33% € 422.600 99,99% 

 

TOTALE AL NETTO DELLE ANTICIPAZIONI E 
DELLE PARTITE DI GIRO 

€ 21.450.393 € 17.614.710 82,12% € 9.631.046 54,68% 

60 Anticipazioni finanziarie € 2.159.974 € 7.060.514 326,88% € 7.060.514 100,00% 

99 Servizi per conto terzi € 8.771.302 € 17.064.235 194,55% € 14.954.141 87,63% 

 
TOTALE € 32.381.669 € 41.739.460 128,90% € 31.645.702 75,82% 

     
Art. 5 SPESE DI BILANCIO PER LA COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

   
ANNO 2013 ANNO 2012 

SPESE IMPEGNATE € 43.056.314.190,07 € 32.787.911.665,31 

RIDUZIONI per riattribuzioni ai sensi dell'art. 7 
Dpcm 2011 -€ 1.089.579.669,33 -€ 1.160.660.594,71 

RIDUZIONI per insussistenza ai sensi dell'art. 7 
Dpcm 2011 -€ 227.274.573,24 -€ 161.080.347,91 

TOTALE SPESE DI BILANCIO PER LA COMPETENZA AL 
NETTO DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI € 41.739.459.947,50 € 31.466.170.722,69 

     

 
SPESE DI COMPETENZA: 

  

 
PAGATE € 31.645.701.723,30 € 20.256.727.854,40 

 
DA PAGARE € 10.093.758.224,20 € 11.209.442.968,29 

  
TOTALE € 41.739.459.947,50 € 31.466.170.822,69 
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Le tabelle seguenti mostrano l’andamento di alcuni indicatori significativi delle spese: 

 l’indice di capacità di spesa mostra la capacità di effettivo utilizzo delle risorse disponibili ed è 

composto dal rapporto tra i pagamenti totali e la massa spendibile, ovvero l’entità delle risorse 

effettivamente spese nel corso dell’esercizio rispetto all’ammontare potenzialmente spendibile: 

il grafico seguente mostra un andamento in miglioramento nell’anno 2013 rispetto all’anno 2012 

e 2011; 

 l’indice capacità di impegno esprime la capacità di tradurre in programmi di spesa le decisioni 

politiche concernenti la ripartizione delle risorse ed è data dal rapporto tra gli impegni e gli 

stanziamenti finali di competenza; con l’indice prossimo a 100 la performance di previsione 

della spesa è massima. Nell’anno 2013 il dato è falsato dagli impegni assunti sulle dalle partite di 

giro in misura maggiore agli stanziamenti. 

 l’indice di smaltimento dei residui passivi è dato dal rapporto tra la somma pagamenti in 

conto residui e i residui passivi eliminati, e l’ammontare dei residui passivi iniziali e quantifica 

la variazione nel volume dei residui passivi in conseguenza della gestione, ovvero evidenzia la 

dinamica della riduzione del volume dei residui passivi per effetto del loro pagamento o della 

loro eliminazione verificatesi nell’esercizio. 

 l’indice di accumulazione dei residui passivi è dato dal rapporto tra la differenza tra residui 

passivi finali e iniziali e residui passivi iniziali, e quantifica la variazione nel volume dei residui 

passivi in conseguenza della gestione: nell’anno 2013 l’indice mostra un valore negativo che 

dimostra una forte riduzione dei residui passivi iniziali, rispetto a quelli finali. 
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Indice di capacità di spesa 
 

  
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 2013 

 A PAGAMENTI TOTALI € 46.187.684,26 
 

B 
MASSA SPENDIBILE (Stanziamenti finali di competenza + Residui 

passivi iniziali) € 49.727.945,25 
 

  
Indice % =A/B 92,88 

 

       
Indice di capacità di impegno 

 

  
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 2013 

 C IMPEGNI € 41.739.460 
 

D STANZIAMENTI FINALI DI COMPETENZA € 32.381.662 
 

  
Indice % =C/D 128,9 

 

       
Indice di smaltimento dei residui passivi 

 

  
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 2013 

 

E Pagamenti Residui passivi + Residui passivi eliminati € 14.563.444,02 
 

F Residui passivi iniziali € 17.346.275,93 
 

  
Indice % = E/F 83,96 

 

       
Indice di accumulazione dei residui passivi 

 

 
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 2013 

 

G Residui passivi finali -Residui passivi iniziali -€ 4.469.685,79 
 

H Residui passivi iniziali € 17.346.275,93 
 

  
Indice % = G/H -25,77 
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TREND NEGLI ANNI  2009 - 2013 DEGLI INDICATORI FINANZIARI RELATIVI ALLE SPESE 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

CAPACITA' DI SPESA 52% 54% 47% 64% 92% 

CAPACITA DI IMPEGNO 89% 94% 89% 125% 128% 

INDICE DI SMALTIMENTO DEI 

RESIDUI PASSIVI 55% 55% 63% 53% 84% 

INDICE DI ACCUMULAZIONE 

DEI RESIDUI PASSIVI 43% 7% 13% 32% -26% 
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3.7 - INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI 

La tabella seguente mostra la composizione del portafoglio di debito della Regione Lazio al 31 dicembre 2013. 

I dati che emergono dalle risultanze del rendiconto non coincidono con quelle esposti sul bollettino periodico di 

gennaio 2014 dell’osservatorio sul debito della Regione Lazio. Infatti l’osservatorio non calcola nel debito: i debiti contratti con 

C.D.P. dai Comuni per i quali la regione Lazio si è impegnata a pagare le rate di ammortamento per  € 196,9 milioni, la 

ricapitalizzazione delle Asl per € 45 milioni ed il debito sanitario transatto per € 10,9 milioni. 
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VALORI IN MILIONI DI EURO 

 
SU DATI RENDICONTO 2013 

PER OSSERVATORIO DEL 
DEBITO REGIONE LAZIO 

DEBITO PROPRIO NETTO € 9.738,7 € 9.747,9 

DEBITO NETTO A CARICO STATO € 231,20 € 222,1 

DEBITI CONTRATTI CON CC.DD.PP. DAI 
COMUNI PER I QUALI LA REGIONE SI E' 
IMPEGNATA A PAGARE RATA AMM.TO € 196,93 € 0,0 

SAN.IMM. € 1.040,77 € 1.040,7 

RICAPITALIZZAZIONE ASL € 45,00 € 0,0 

DEBITO SANITARIO TRANSATTO € 10,95 € 0,0 

TOTALE PORTAFOGLIO DI DEBITO € 11.263,55 € 11.010,7 

 

Per definire l’esposizione debitoria regionale complessiva al termine dell’esercizio 2013 è necessario aggiungere al 

valore di € 11.263,55 milioni, il valore dell’anticipazione di liquidità del D.L. 35/2013 di € 3.785,49 milioni e diminuire 

l’importo del debito a carico dello Stato di € 231,2 milioni, ottenendo il valore di € 14.818 milioni. Si nota che l’esposizione 

debitoria regionale complessiva è aumentata del 31,62% rispetto al dato 2012, pari ad € 11.259 milioni a causa 

dell’anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35 del 2013, accertata e riscossa dalla Regione Lazio per un importo di € 3.785,49 

milioni. C’è da rilevare che per espressa previsione normativa, le predette anticipazioni di liquidità, in deroga all’art. 10 della 

Legge n.281 del 1970, non sono computate ai fini del calcolo della capacità di indebitamento. Ciò stante, la situazione 

economico finanziaria della Regione non è migliorata rispetto all’anno 2012, dal momento che ai debiti di funzionamento 

verso terzi, pagati con l’anticipazione di liquidità, si è sostituito un debito di finanziamento, di pari ammontare, verso lo Stato, 

che andrà restituito in trent’anni, gravato da interessi. 

La tabella che segue mostra la composizione per debiti vari a carico solo della Regione Lazio, con esclusione 

dell’anticipazione di liquidità del D.L.35/2013 di € 3.785,49 milioni: 
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COMPOSIZIONE DEL DEBITO DELLA REGIONE LAZIO A CARICO SOLO REGIONE SU DATI RENDICONTO 

VALORI IN MILIONI DI EURO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA AL 

31/12/2013 

EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SC. 2028 usd 300MLN PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI REGIONALI ANNO 1998 € 128,8 

EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI REGIONALI  PROGRAMMA M.N.T. € 208,9 

QUOTA CAPITALE MUTUO CON BANCA COMMERCIALE DESTINATO COPERTURA DISAVANZI SANITARI ANNI 1990-1991 € 62,9 

EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SC. 2018 PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI REGIONALI  PROGRAMMA M.N.T. 
1999 € 78,9 

EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SC. 2015 PER FINANZIAMENTO A SALDO INVESTIMENTI REGIONALI  PROGRAMMA 
M.N.T. € 30,8 

QUOTA CAPITALE MUTUO VENTENNALE CON CC.DD. DESTINATO CRISI SISMICA PROV. RIETI 1997 € 4,3 

QUOTA CAPITALE MUTUO DESTINATO COPERTURA DISAVANZI SANITARI 2000 (1 TRANCE) € 245,3 

QUOTA CAPITALE MUTUO DESTINATO COPERTURA DISAVANZI SANITARI 2000 (2 TRANCE) € 503,6 

EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SC. 2015 PER INTERVENTI AREE COLPITE DA SICCITA' 2000-2001 E 2002 € 135,7 

QUOTA CAPITALE MUTUO B.E.I. PER FINANZIAMENTO INTERVENTI STRUTTURALI COMUNITARI IN REGIONE € 178,1 

EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  PER RIMBORSO ANTICIPATO MUTUO 1998 CON SCADENZA 2018 € 375,0 

QUOTA CAPITALE MUTUO CON CC.DD. DESTINATO PER INVESTIMENTI 2006 ED OPERE DI EDILIZIA SANITARIA € 691,6 

QUOTA CAPITALE MUTUO CON CC.DD. DESTINATO PER INVESTIMENTI 2008 E SALDO NEGATIVO ESERCIZI PREGRESSI € 1.368,5 

QUOTA CAPITALE PRESTITO DA PARTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE € 4.497,1 

PRESTITO AD EROGAZIONE UNICA PER INVESTIMENTI ANNO 2009 € 713,7 

QUOTA CAPITALE PRESTITO DA PARTE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE € 287,6 

DEBITO SANITARIO TRANSATTO € 11,0 

MUTUI CONCESSI DA C.D.P. AI COMUNI € 196,9 

RIMBORSO OPERAZIONE AUTORIZZATA CON L.R. 8/2002 € 45,0 

SAN.IMM. € 1.040,8 

QUOTA CAPITALE MUTUO DESTINATO COPERTURA DISAVANZI TRASPORTO 1994-1996 € 228,3 

TOTALE € 11.032,6 
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La tabella seguente evidenzia la composizione dei debiti della Regione Lazio, con oneri a carico dello Stato: 

COMPOSIZIONE DEL DEBITO DELLA REGIONE LAZIO A CARICO DELLO STATO SU DATI RENDICONTO 

VALORI IN MILIONI DI EURO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA AL 

31/12/2013 

QUOTA CAPITALE MUTUO DESTINATO COPERTURA DISAVANZI TRASPORTO 1997 € 8 

QUOTA CAPITALE MUTUO CC.DD.PP. PER EVENTI SISMICI VALLE ANIENE 2001 € 6 

QUOTA CAPITALE MUTUO CC.DD.PP. PER EVENTI SISMICI PROVINCIA RIETI 1997 € 16 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI REGIONALI M.T.N. € 113 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO TRENTENNALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 
REGIONALI M.T.N. € 88 

TOTALE € 231 

 

La seguente tabella evidenzia la fotografia del debito della Regione Lazio distinto per tipologia di passività, i dati sono 

stati estrapolati dal bollettino di gennaio 2014 dell’Osservatorio del debito della Regione Lazio al 3/12/2013: 

TIPOLOGIA DI INDEBITAMENTO DA OSSERVATORIO DEL DEBITO DELLA REGIONE LAZIO AL 
31/12/2013 

 
Regione Contributi Stato Totale 

Mutui tasso fisso € 8.481.324.060 € 21.307.311 € 8.502.631.371 

Mutuo tasso variabile € 308.265.935 € 0 € 308.265.935 

Bor Tasso fisso € 743.622.251 € 112.850.677 € 856.472.928 

Bor tasso variabile € 78.947.368 € 83.670.400 € 162.617.768 

Bor tasso indicizzato € 135.677.084 € 4.292.916 € 139.970.000 

San.Im. € 1.040.774.677 € 0 € 1.040.774.677 

TOTALE € 10.788.611.375 € 222.121.304 € 11.010.732.679 
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Come si evince dal grafico suesposto, i mutui rappresentano l’80% delle posizioni debitorie della regione Lazio, il 10% 

è rappresentato da titoli obbligazionari (Bond), mentre il restante 9% è derivante dai canoni di leasing di cui si è fatta carico la 

regione Lazio, emettendo un mandato irrevocabile di pagamento al Tesoriere a favore di Cartesio S.r.l. , società veicolo, ai 

quali sono stati ceduti da San.IMM. i crediti dei futuri canoni di leasing nell’ambito dell’”operazione San.Imm.”  di sale and 

lease - back del patrimonio immobiliare delle Asl ed in cambio si è immessa liquidità alle Aziende Sanitarie del Lazio con 

l’emissione di 5 tranches di titoli. L’operazione può sintetizzarsi come segue. Nel 2003 la Regione Lazio ha realizzato una 

operazione di vendita e riaffitto degli ospedali pubblici, con cartolarizzazione dei crediti connessi al pagamento dei canoni di 

affitto, per trovare copertura finanziaria alla quota di propria competenza dei disavanzi accumulati sino al 2001. L’operazione 
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realizzata ha caratteristiche tali per cui si configura come debito ed il pagamento dei canoni di affitto, di cui la Regione si è 

fatta carico accettando la delegazione di pagamento da parte delle ASL, è coperto da mandato irrevocabile di pagamento al 

Tesoriere. 

La Regione Lazio ha costituito, in data 3 giugno 2002 in conformità con la Legge Regionale 16/01, una società, 

denominata San.Im. S.p.A, quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle aziende sanitarie regionali e contribuire 

alla copertura dei disavanzi accumulati fino al 2001. San.Im. è interamente posseduta dalla Regione Lazio. Il 28 giugno 2002 

San.Im. ha acquistato dalle ASL e dalle Aziende Ospedaliere, operanti nel territorio laziale, 56 complessi ospedalieri (ad un 

prezzo pari a 1.949 milioni di Euro), stipulando contestualmente con le aziende venditrici contratti di affitto trentennali degli 

immobili, con opzione di riacquisto dei cespiti medesimi al termine del contratto di affitto, ad un valore simbolico di 1 Euro. 

La compravendita era sottoposta a condizione risolutiva: gli immobili per i quali, entro il 31 dicembre 2003, San.Im non avesse 

pagato il prezzo d’acquisto, sarebbero automaticamente rientrati nella piena proprietà delle ASL. San.Im avrebbe, infatti, 

raccolto le risorse finanziarie necessarie al pagamento del prezzo d’acquisto mediante l’operazione di cartolarizzazione dei 

crediti derivanti dai contratti di affitto. San.Im. ha, quindi, ceduto ad una società veicolo (Cartesio S.r.l.) i crediti vantati verso 

le ASL e le Aziende Ospedaliere per il pagamento dei canoni di affitto. Cartesio ha emesso 5 tranche di titoli sul mercato dei 

capitali, utilizzando i proventi dell’emissione per pagare a San.Im. i crediti ceduti. Con tali risorse finanziarie,  San.Im. ha 

pagato alle aziende sanitarie il prezzo da acquisto degli immobili. 

L’emissione di titoli da parte di Cartesio è stata realizzata per un importo inferiore al valore complessivo del 

patrimonio inizialmente trasferito: alla data del 31 dicembre 2003 sono rientrati nella proprietà delle ASL gli immobili non 

inclusi nella cartolarizzazione (7 unità).  La Regione si è fatta carico del pagamento dei canoni di affitto a Cartesio S.r.l. in 

nome e per conto delle ASL, in virtù dell’accettazione di espressa delegazione di pagamento rilasciata dalle ASL, ed ha emesso 

mandato irrevocabile di pagamento al Tesoriere per il pagamento dei canoni. 

Di seguito la tabella  evidenzia il portafoglio di debito per controparte e per tipologia: i dati sono stati estrapolati dal 

bollettino di gennaio 2014 dell’Osservatorio del debito della Regione Lazio al 31/12/2013. Si precisa che per i Mutui le 

controparti sono le banche finanziatrici, per i B.O.R. sono considerate le banche che hanno curato l’emissione. Per i B.O.R. con 
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rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza (titoli bullet), gli importi indicati sono al netto del capitale già versato a 

titolo di ammortamento. 

DEBITO PER CONTROPARTE  PER OSSERVATORIO DEL DEBITO DELLA REGIONE LAZIO AL 31/12/2013 

 
MUTUI BOR ALTRO TOTALE 

MEF € 4.784.692.650 
  

€ 4.784.692.650 

MERRIL LYNCH 
 

€ 128.860.868 
 

€ 128.860.868 

UBS 
 

€ 727.612.060 
 

€ 727.612.060 

DEUTSCHE BANK 
 

€ 78.947.368 
 

€ 78.947.368 

DEXIA-CREDIOP € 228.269.934 € 83.670.400 
 

€ 311.940.334 

BARCLAYS 
 

€ 69.985.000 
 

€ 69.985.000 

CDC IXIS 
 

€ 69.985.000 
 

€ 69.985.000 

BIIS € 62.948.908 
  

€ 62.948.908 

C.D.P. € 3.549.167.670 
  

€ 3.549.167.670 

UBM € 7.707.266 
  

€ 7.707.266 

BEI € 178.110.879 
  

€ 178.110.879 

SAN.IMM. 
  

€ 1.040.774.677 € 1.040.774.677 

TOTALE € 8.810.897.307 € 1.159.060.696 € 1.040.774.677 € 11.010.732.680 
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Il grafico mostra come il debito per controparte sia distribuito per il 43% del totale con il MEF, per il 32% con la Cassa 

Depositi e Prestiti. 

Il grafico seguente mostra il debito per tipologia di tasso. 

 

C’è da rilevare che la regione Lazio ha potuto far fronte nel corso della gestione 2013 alla crisi strutturale di liquidità 

sottoscrivendo con il MEF le anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, in 

attuazione degli art. 2 e 3 della Legge 64 /2013, di conversione del D.L. 35/2013. Nel corso del 2013 le erogazioni sono state 

pari 3.785,5 milioni di euro. Il ricorso a tali anticipazioni, per espressa previsione normativa, non è computato ai fini del 

calcolo della capacità di indebitamento della regione. In particolare le anticipazioni di liquidità sono state di 2.287,8 e di 1.497,7 

milioni di euro rispettivamente per il pagamento dei debiti non sanitari, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 35/2013 e per il 

pagamento dei debiti sanitari, ai sensi dell’art.3 del D.L. 35/2013. Il ricorso a tali strumenti ha contribuito nel corso della 

gestione 2013 al netto miglioramento della capacità di spesa rispetto all’anno 2012: l’indice è infatti salito al 92% rispetto alla 

bassa performance dell’anno 2012. 

95%

4%
1%

Debito per tipologia di tasso 

passività a tasso fisso
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Il portafoglio di debito regionale risulta oggetto di operazioni di gestione del tasso tramite derivati. I “derivati” sono 

contratti che insistono su elementi il cui valore economico si evince da altri titoli o valori sottostanti (tassi di interesse, di 

cambio o indici di borsa). In finanza un “derivato”, (derivative in inglese), è uno strumento finanziario il cui valore “deriva” 

da quello di una attività sottostante, della quale si può negoziare il rischio conseguente alle oscillazioni delle sue variabili di 

mercato o di altri elementi di riferimento. L’attività sottostante può essere di tipo finanziario (valori mobiliari, merci, valute, 

tassi di interesse o rendimenti, altri strumenti derivati, indici finanziari di prezzi o di tassi ), o di tipo creditizio (merito o indici 

di credito). 

Gli IAS (International accounting standard) non forniscono una definizione per ciascuna categoria di derivato, 

limitandosi esclusivamente ad indicare le caratteristiche che lo qualificano. 

Lo IAS numero 39 definisce “derivato” uno strumento finanziario caratterizzato da tre elementi: valore variabile in 

relazione al variare di una attività sottostante; non necessità di un investimento netto iniziale o presenza di un investimento 

iniziale minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a 

cambiamenti di fattori di mercato; regolazione a data futura.; la nostra legislazione interna descrive invece in maniera più 

dettagliata le varie operazioni riconducibili a tale tipologia di strumenti. 

I derivati finanziari dal punto di vista contrattuale, possono distinguersi in : 

- future e forward, contratti a termine in cui le parti si scambiano un determinato bene ad una data futura e ad un 

prezzo prefissato al momento della stipula del contratto; 

- option, contratti che attribuiscono all’acquirente, dietro pagamento di un premio al venditore, la facoltà di acquistare 

o di vendere una determinata attività sottostante ad una data prefissata; 

- swap, contratti mediante i quali due parti s’impegnano a scambiarsi, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno 

schema convenuto. 

I derivati possono essere negoziati in mercati regolamentati (future e alcune opzioni) o in mercati non regolamentati 

(cd. “Over the Counter – Otc” - in genere swap e opzioni), nei quali i contratti sono perfezionati sulla base delle esigenze dei 
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soggetti contraenti che ne stabiliscono liberamente le varie peculiarità, al di fuori della esistenza di precise regole relative ai 

soggetti che vi operano, a coloro che controllano, ai beni oggetto degli scambi, alla struttura dei contratti ed alle modalità di 

formazione dei prezzi. 

Con il D.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L . 6 agosto 2008, n. 133, si è prevista l’ emissione da parte del MEF di 

uno o più regolamenti volti ad individuare la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti 

dall’articolo 1, comma 3, del TUF (recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria),  che le 

regioni, enti locali e province autonome di Trento e Bolzano possono concludere, nonché le informazioni in lingua italiana che 

i medesimi debbono contenere, a pena di nullità. Tale normativa ha  lo scopo di contenere l’indebitamento delle regioni, delle 

province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali. La nullità dei contratti emessi in violazione delle norme del 

suddetto regolamento o privi di un’attestazione scritta dell’ente, dichiarante di avere preso conoscenza dei rischi e delle 

caratteristiche dei medesimi è di tipo relativo, in quanto può essere fatta valere solo dall’ente stesso. Il regolamento del MEF, 

previsto dalla finanziaria 2009, in materia di contratti derivati stipulati da Regioni ed enti locali, non è stato ancora 

adottato. 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 52 del 18 febbraio 2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 

costituzionale, sollevata da talune Regioni in ordine alle disposizioni a regime contenute nell’art. 62, comma 3, della citata 

legge, le quali, nella parte in cui disciplinano, con norme ritenute di dettaglio, le condizioni e i limiti di accesso al mercato 

finanziario degli enti territoriali, si assumeva avessero violato la competenza regionale in materia di coordinamento della 

finanza pubblica, di cui al terzo comma dell’articolo 117 Cost.. 

Queste premesse si ritiene siano necessarie a porre l’attenzione sulla complessità di questi strumenti finanziari che 

comportano un elevato grado di rischio collegato alla loro sottoscrizione, rischio collegato alla variabilità dei tassi. 

Ecco perché la Corte costituzionale, con la soprarichiamata sentenza n. 52 del 18 febbraio 2010, ha sostenuto che è 

ragionevole bloccare, temporaneamente il ricorso a strumenti derivati, dato il loro carattere di oggettiva pericolosità per 

l’equilibrio della finanza regionale e locale e che, data la loro intrinseca aleatorietà, l’attività ad essi relativa non può essere 

qualificata attività di investimento, ai sensi dell’art. 119, ultimo comma, Cost.. 
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La Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2012, con riferimento alla mancata previsione di copertura finanziaria 

di oneri imprevisti derivanti da contratti derivati stipulati dalla Regione Campania, ha affermato che le norme introdotte 

hanno, tra l’altro, la finalità di garantire che le modalità di accesso ai contratti derivati da parte delle Regioni e degli enti locali 

siano accompagnate da cautele in grado di prevenire l’accollo da parte degli enti pubblici di oneri impropri e non 

prevedibili all’atto della stipulazione. Ciò in considerazione della natura di questa tipologia di contratti, aventi 

caratteristiche fortemente aleatorie, tanto più per le finanze di un’amministrazione pubblica. In definitiva, secondo la Corte, 

proprio le peculiari caratteristiche di tali strumenti hanno indotto il legislatore statale a prevedere, limitatamente alle 

contrattazioni in cui siano parte le regioni e gli enti locali, una specifica normativa non solo per l’accesso al relativo mercato 

mobiliare, ma anche per la loro gestione e rinegoziazione, che presentano, parimenti, ampi profili di spiccata aleatorietà in 

grado di pregiudicare il complesso «delle risorse finanziarie pubbliche utilizzabili dagli enti stessi per il raggiungimento di 

finalità di carattere, appunto, pubblico e, dunque, di generale interesse per la collettività» (sentenza n. 52 del 2010). 

Le norme hanno poi previsto stringenti requisiti di forma del contratto (ad esempio, esso deve recare tutte le 

informazioni in lingua italiana), che deve avere un contenuto tipico. Alle Regioni e agli enti locali è stato fatto obbligo di 

allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni 

finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. Vengono inoltre accentuati i controlli della Corte dei Conti e vengono 

ampiamente estesi gli obblighi informativi e di trasparenza. 

Il decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78 (articolo 17, comma 32) ha autorizzato le regioni Lazio, Campania, Molise e 

Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad 

oggetto strumenti finanziari derivati al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive 

posizioni finanziarie. 

Proprio in virtù di questa previsione normativa,  la regione Lazio ha concluso una operazione finalizzata alla 

risoluzione anticipata dei contratti swap in essere su una emissione B.O.R. da 500 milioni (codice BF02D) con le controparti 

Depfa, Barclays e Merrill Lynch, in scadenza a giugno 2028. Sulla base delle condizioni di mercato osservabili al momento 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=70
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-06-26;78
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della realizzazione dell’operazione, il premio per la risoluzione anticipata (mark to market) a beneficio della regione è stato di 

59.449.942,00 e in euro 22.761.552,00 la convenienza economica complessiva dell’operazione. Il Mark to market (Mtm) è il 

valore di mercato di un derivato a un determinato istante. Può essere positivo o negativo per l'ente. Se l'ente vuole estinguere 

anticipatamente il contratto e il Mtm è negativo, deve versare alla banca questa somma, viceversa la riceve se l'Mtm è positivo, 

come è avvenuto per la regione Lazio per questo contratto risolto perché economicamente vantaggioso e, nell’ambito dello 

stesso accordo, Merrill Lynch ha individuato Citi quale soggetto bancario che subentrerà, come nuova controparte della 

Regione, nell’operazione in derivati codificata “BF02D”. I dettagli dell’operazione sono descritti negli allegati alla 

Determinazione del Direttore del dipartimento della programmazione economica e sociale B03661 del 13/08/2013. 

Il Co.re.co.co. ritiene necessario che tutte le informazioni derivanti dalla risoluzione anticipata di questi contratti in 

derivati vengano descritte anche nella nota informativa sui derivati, allegata al rendiconto Generale Regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2013, mentre tutti i dettagli dell’operazione sono visibili nel sistema Si.ri.pa. degli atti amministrativi 

della Regione Lazio, solo per gli addetti ai lavori. 

La tabella seguente evidenzia il portafoglio dei derivati al 31/12/2013: 

ANNO 2013 CONTROPARTE 
DEBITO COPERTO 

DA DERIVATO 

MF06D DEXIA CREDIOP € 228.270 

MF07D UNICREDIT € 7.707 

BF01D CITI € 321.843 

BF02D CITI € 128.861 

BF03D CITI € 30.769 

BF04D CITI € 375.000 

BV03D DEUTSCHE BANK, UNICREDIT, JP MORGAN € 78.947 

SAN.IMM UNICREDIT, BNL, JP MORGAN, DEXIA CREDIOP € 468.794 

 
TOTALE € 1.640.191 
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3.8 – PATTO DI STABILITA’ 

Il patto di stabilità interno nasce dall’esigenza di assicurare la convergenza della finanza locale verso obiettivi di 

finanza pubblica condivisi, a livello europeo, nell’ambito del  Patto di stabilità e crescita, le cui principali motivazioni vanno 

ricercate nella volontà di proteggere la moneta unica da possibili situazioni di instabilità economica e finanziaria. Al fine di 

raggiungere gli obiettivi previsti dai programmi di stabilità, ovvero di creare spazi di manovra per politiche di crescita, gli 

Stati membri sono chiamati a responsabilizzare i rispettivi livelli di governo in modo che i relativi saldi economici e finanziari 

risultino coerenti con gli obiettivi programmati. 

Principio essenziale posto alla base delle regole del patto di stabilità interno è che i centri autonomi di spesa a livello 

locale assicurino un’evoluzione delle entrate e delle spese coerente con gli obiettivi che il Governo e il Parlamento avevano 

fissato negli strumenti di programmazione economico-finanziaria a livello nazionale e comunitario. 

Obiettivi primari delle regole che compongono il patto di stabilità interno sono, infatti, il controllo dell’indebitamento 

netto ed il contenimento del deficit complessivo degli enti territoriali, da attuare nel quadro di un sistema di incentivi e 

sanzioni finalizzati al conseguimento dei target concordati in sede europea. 

Detto complesso di regole poste a garanzia degli obiettivi di bilancio (cd. fiscal governance) individua le modalità con 

cui gli enti locali e le Regioni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la osservanza di 

vincoli specifici, che gli enti sono tenuti a rispettare insieme agli obblighi di informazione, comunicazione e certificazione posti 

alla base del coordinamento della finanza pubblica, opportunamente supportati da un sistema sanzionatorio che si attiva in 

caso di inadempienza. 

Sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il patto di stabilità interno ha assolto, di fatto, ad almeno tre congiunte 

finalità operative: 

• il risanamento del bilancio degli enti in deficit; 

• il concorso degli enti territoriali alla realizzazione delle manovre di finanza pubblica; 

• il contenimento della pressione fiscale. 
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La difficoltà di conciliare questi tre distinti obiettivi ha fatto si che, a distanza di quasi quindici anni dalla sua 

istituzione, il patto di stabilità interno non abbia ancora trovato un assetto normativo stabile, con regole che, richiamandosi a 

principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, hanno continuato a subire frequenti modifiche nel corso del 

tempo, spesso allo scopo di realizzare un sistema di vincoli che risultasse più efficace e, al tempo stesso, maggiormente 

flessibile, nel rispetto del principio di autonomia finanziaria consacrato nella nuova formulazione dell’art. 119 della 

Costituzione. 

Il regime previsto per le Regioni a statuto ordinario (basato inizialmente sui saldi finanziari) è rimasto ancorato alla 

tradizionale disciplina dettata dall’art. 1, commi da 657 a 659, della l. n. 296/2006, basato su una considerazione unitaria delle 

due categorie di spesa corrente e in conto capitale ed alla possibilità di una loro reciproca compensazione ai fini del 

raggiungimento dei due obiettivi programmatici di spesa espressi, fino al 2012, in termini di competenza e di cassa. Tuttavia, 

mentre la disciplina del patto per il 2011 si fonda sul contenimento della spesa finale attraverso l’indicazione di percentuali 

predeterminate, come stabilite dall’art. 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), per 

l’anno 2012 si opta per obiettivi di risparmio definiti, per ciascuna Regione, nel loro importo esatto sia per la competenza che 

per la cassa (in tal senso, l’art. 32, commi 2 e 3, della l. n. 183/2011). 

In tale contesto, le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, commi 448-472, l. n. 228/2012) 

prevedono, per il periodo 2013-2016, una nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di 

stabilità, esigendo il rispetto contestuale di due obiettivi, l’uno espresso in termini di competenza finanziaria e l’altro in 

termini di competenza cd. “euro-compatibile” (quest’ultimo adottato, a partire dal 2013, in sostituzione del tradizionale 

obiettivo di cassa e, dal 2014, quale unico obiettivo programmatico). 

La nuova disciplina, stabilendo che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna 

Regione a statuto ordinario non possa essere superiore all'obiettivo di competenza euro-compatibile, di fatto, ha eguagliato nei 

valori di riferimento i due tetti di spesa, imponendo il rispetto di entrambi senza alcuna graduazione sufficiente a mitigare il 

divario, sempre esistito, fra i dati di competenza e quelli di cassa. 
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L’introduzione del nuovo parametro di computo delle spese finali, che ha sostituito i due obiettivi di cassa e di 

competenza anche in previsione dell’avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile contemplato dal d.lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, comporta, tra l’altro, la soppressione dell'istituto della compensazione tra cassa e competenza, consentita dal 

previgente articolo 32, comma 15, della legge 183/2011 ed utilizzata, in passato, dalla Regione Lazio. 

In virtù dell’art. 9, comma 9, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, le Regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla 

sperimentazione di cui all'art. 36, d.lgs. n. 118/2011, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento 

all'obiettivo in termini di competenza euro-compatibile. 

Il nuovo metodo di calcolo della spesa finale di competenza “euro-compatibile” prevede che le spese siano rilevate 

secondo criteri che più si avvicinano al Sistema europeo dei conti (SEC95), le cui regole contabili, incentrate sul principio della 

competenza economica, concorrono alla determinazione dell’indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni. 

In sintesi, può ritenersi che, mentre la disciplina relativa agli esercizi precedenti si limitava a fissare gli obiettivi del 

patto indicando la misura del risparmio da realizzare, la disciplina in esame è in grado di fissare direttamente il tetto specifico 

delle spese complessive, secondo parametri definiti in collaborazione con l'ISTAT per assicurare, in coerenza con le 

elaborazioni previste dal nuovo sistema SEC 2010, una maggior efficacia del patto di stabilità ai fini del raggiungimento 

dell’esatta misura dell’indebitamento netto programmato. 

La novella normativa prevede che alcune spese siano escluse dal computo e, tra queste, la legge annovera quelle per il 

finanziamento del servizio sanitario nazionale, quelle per la concessione di crediti e quelle per interventi cofinanziati 

dall’Unione europea, per la sola parte di finanziamento di origine comunitaria. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n.11621 del 20/02/2013 ha stabilito che l’obiettivo del patto di stabilità interno espresso in termini di competenza 

eurocompatibile, fissato in complessivi € 20.090 milioni di euro viene ripartito tra le regioni secondo una tabella che prevede 

per la regione Lazio un obiettivo pari ad € 2.028.865.569, che è incrementato in applicazione del Decreto del Ministero 

dell’Economia e Finanze del 17/12/2013, come beneficio di patto per le regioni che partecipano alla sperimentazione prevista 

dall'art.  36  del  decreto  legislativo  23 giugno 2011, n. 118, per la regione Lazio di € 2.300.000, rideterminando per la regione 

Lazio l’obiettivo, per l’anno 2013, in € 2.031.165.569 (VEDI LETTERA “T” LEGENDA VOCI TABELLA SEGUENTE). 

L’obiettivo per la Regione Lazio si è poi ridotto ad € 1.878.012.000 (VEDI LETTERA “V” LEGENDA VOCI TABELLA 
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SEGUENTE) in virtù della cessione di spazi finanziari, pari ad € 153.154.000 (VEDI LETTERA “U” LEGENDA VOCI 

TABELLA SEGUENTE), agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai Comuni ed alle Province interessati di 

poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare a pagamenti in conto capitale. 

La regione Lazio ha rispettato per l’anno 2013 il vincolo di finanza pubblica fissato per il patto di stabilità interno, 

infatti il risultato finale attestato è di € 1.844.319.000 (VEDI LETTERA “S” LEGENDA VOCI TABELLA SEGUENTE), con uno 

scarto di € 33.693.000. 

La tabella seguente mostra la dimostrazione analitica del calcolo delle spese totali desunte per la competenza 

eurocompatibile. 

 

 
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO 

 
IMPEGNI CORRENTI 

 LEGENDA 
VOCI A B C D E F G=A-B-C-D-E-F 

 
TOTALE TITOLO I 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI 

IMPOSTE E 
TASSE 

ONERI 
STRAORDINARI 

DELLA GESTIONE 
CORRENTE 

SPESE PER LA 
SANITA' 

ALTRE SPESE A 
DETRARRE 

IMPEGNI CORRENTI 
NETTI 

EUROCOMPATIBILI 

 
14.800.734 13.051.897 23.653 0 347.932 190.808 1.186.444 

        

 
PAGAMENTI CORRENTI 

  LEGENDA 
VOCI H I J K L M=H+I+J-K-L 

 

 

TRASFERIMENTI 
CORRENTI IMPOSTE E TASSE 

ONERI 
STRAORDINARI 

DELLA 
GESTIONE 
CORRENTE 

SPESE PER LA 
SANITA' 

ALTRE SPESE A 
DETRARRE 

PAGAMENTI 
CORRENTI 

NETTI 
EUROCOMPATI

BILI 
 

 
11.707.785 22.910 0 10.516.567 923.983 290.145 
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PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 

  
LEGENDA 

VOCI N O P Q R=N-O-P-Q 
  

 
TOTALE TITOLO II 

SPESE PER 
CONCESSIONE DI 

CREDITI O 
ACQUISTO 

PARTECIPAZIONI 
AZIONARIE 

SPESE PER LA 
SANITA' 

ALTRE SPESE A 
DETRARRE 

PAGAMENTI IN 
CONTO CAPITALE 

NETTI 
EUROCOMPATIBILI 

  

 
1.094.988 32.229 313.254 381.775 367.730 

  

        
LEGENDA 

VOCI S=G+M+R T U V=T-U W=S-V 
  

 

SPESE FINALI 
EUROCOMPATIBILI 

OBIETTIVO 
PROGRAMMATICO 

ANNUALE SPESE 
FINALI 2013 

QUOTA 
OBIETTIVO 
ANNUALE 

ATTRIBUITO 
ENTI LOCALI 

OBIETTIVO 
FINALE ANUALE 

SPESE FINALI 
RIDETERMINATO 

DIFFERENZA  TRA  
SPESE FINALI 

EUROCOMPATIBILI 
E OBIETTIVO 

FINALE DEL PATTO 
  

 
1.844.319 2.031.166 153.154 1.878.012 -33.693 

  
 

Ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità le regioni hanno l’obbligo di inviare alla Ragioneria generale dello 

Stato, la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e la mancata trasmissione della certificazione entro il 31 marzo 

dell’anno successivo a quello cui si riferisce costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata, come il mancato rispetto del 

patto. 

L’impianto sanzionatorio per il mancato rispetto del patto si riassume così. 

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza l’Ente: 
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 non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in 

essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da 

apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 

precedente; in assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può 

procedere al finanziamento o al collocamento del prestito; 

 non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 

privati che si configurino come elusivi della disposizione; 

 per gli enti locali, l’assoggettamento a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo 

perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato 

e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti. In caso di incapienza dei 

predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue presso la competente sezione di tesoreria 

provinciale dello Stato: per le Regioni, tale versamento dovrà essere pari allo scostamento tra il risultato e 

l’obiettivo prefissato. 

Sul piano delle misure premiali è da tempo in vigore, ai fini di una più equa distribuzione del peso complessivo dei 

vincoli del patto fra gli enti territoriali, un sistema incentivante che determina l’effetto di una minore incidenza finanziaria dei 

vincoli per gli enti virtuosi e di una maggiore incidenza degli stessi per gli altri. L’onere connesso al minor contributo richiesto 

agli enti virtuosi è, pertanto, sostenuto interamente dagli enti non virtuosi, i cui obiettivi finanziari sono, conseguentemente, 

rideterminati in aumento. 

Il meccanismo di premialità, introdotto per le Regioni a statuto ordinario e per gli enti locali dal richiamato art. 20, 

comma 2, del d.l. n. 98/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 428, l. n. 228/2012, prevede che gli obiettivi del patto siano 

attribuiti ai singoli enti, ripartiti al loro interno in due classi di virtuosità, operando la valutazione ponderata di specifici 

parametri, quali: 
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 il rispetto del patto di stabilità interno; 

 il grado di autonomia finanziaria; 

 l’equilibrio di parte corrente; 

 il rapporto tra riscossioni e accertamenti di parte corrente. 

A decorrere dall'anno 2013, l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 1/2012, in tema di liberalizzazione delle attività economiche, ha 

aggiunto ai precedenti parametri un ulteriore elemento di valutazione della virtuosità di Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni, consistente nella capacità di questi di adeguarsi ai principi e alle regole della libera iniziativa 

economica privata, della concorrenza e delle pari opportunità nell’affidamento e nello svolgimento dei servizi ad evidenza 

pubblica. 

Per tali parametri, il citato art. 1, comma 428, della legge di stabilità per il 2013 ha previsto un particolare correttivo, 

finalizzato a coniugare il valore degli indicatori con la specifica realtà socio-economica dell’ente, espressa in termini di valore 

delle rendite catastali e numero di occupati. 

Per tale funzione premiale le Regioni collocate nella classe virtuosa hanno potuto beneficiare di un miglioramento del 

proprio obiettivo programmatico pari, per l’anno 2012, a complessivi 95 milioni di euro e, per l’anno 2013, nella misura 

incorporata nell'importo indicato all'art. 32, comma 3, l. n. 183/2011. Per l’anno 2014, invece, il beneficio connesso alla 

virtuosità è stato destinato agli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 118/2011, al fine di accelerare il 

percorso propedeutico all’avvio del nuovo regime contabile armonizzato degli enti territoriali (la cui entrata in vigore è stata 

differita al 1° gennaio 2015). 

Per gli enti locali, la categoria della virtuosità ha avuto applicazione per l’anno 2012 in base al disposto di cui all’art. 31, 

comma 5, della legge n. 183/2011, sia pure nei limiti stabiliti dal successivo comma 6 a garanzia del principio di equità dei 

meccanismi sanzionatori. Per i due anni successivi il meccanismo è stato sospeso ai sensi del comma 4-bis, come introdotto dal 

citato art. 9, d.l. n. 102/2013 e modificato dall’art. 2, comma 5, lett. b), del d.l. n. 120/2013. 
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Il sistema di premialità, ai sensi del comma 122 della legge n. 220/2010 è stato applicato nell’anno 2011 con il D.M. 

Economia 24 febbraio 2012, che ha provveduto alla riduzione degli obiettivi programmatici per l’anno 2011 dei comuni e delle 

province rispettosi del patto, in considerazione dell'importo complessivo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione 

della sanzione, pari, rispettivamente, a circa 1,4 milioni di euro per le province e a 10 milioni per i comuni. Per l’anno 2012, la 

riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base alla premialità è stata attuata con il 

D.M. economia 22 gennaio 2013, per un importo complessivo pari a 1,2 milioni per le province a 71,8 milioni per i comuni. 

3.9 – LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE 
 

Si è già evidenziato in premessa che il Co.re.co.co. da quest’anno ha deciso di avviare un percorso di interazione, con i 

responsabili della redazione del rendiconto generale della Giunta, volto alla comprensione più approfondita dei dati contabili 

esposti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, con lo scopo di accertare che essi siano esposti seguendo il principio 

contabile applicato sperimentale concernente la contabilità economico – patrimoniale, allegato al D.Lgs 118 del 2011, ben 

sapendo che la contabilità economico – patrimoniale secondo quanto stabilisce l’art. 2 del richiamato decreto legislativo, è 

affiancata, ai soli fini conoscitivi, a quella finanziaria che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale ai fini 

autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. La Regione Lazio, come detto, è ente in 

sperimentazione dal 2012, ma solo dal 2013 ha attuato le disposizioni riguardanti la contabilità economico patrimoniale. Tale 

facoltà di rinviare al 2013 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale, è concessa agli enti 

sperimentatori dall’art. 2 , co.4 del D.P.C.M. del 2011. 

Dall’analisi dello Stato patrimoniale e del Conto Economico sono emersi alcuni errori riepilogati all’Assessore al 

Bilancio  nelle note del Presidente del Co.re.co.co. n.15435 del 27/10/2014  e n.17333 del 27/11/2014. 

Nella nota n. 15435 del 27/10/2014 la Presidente ha chiesto informazioni dettagliate riguardo la consistenza delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali,  concernenti gli ammortamenti eseguiti, gli acquisti dell’anno e le eventuali 

dismissioni.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;220
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In quella nota il Co.re.co.co., tra le altre problematiche, ha rilevato che, per le immobilizzazioni immateriali, non si è 

effettuato l’ammortamento che non è presente nell’apposita voce di conto economico tra i componenti negativi della gestione, 

come richiesto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale allegato al D.Lgs 118 del 

2011. Su tale ultimo rilievo nella riunione del Co.re.co.co. del 2 dicembre u.s.. il Direttore della direzione regionale Bilancio ha 

riferito che: “per le immobilizzazioni  immateriali effettivamente è vero che in questo primo anno non abbiamo previsto la voce di 

ammortamento a differenza di quelle materiali, dove abbiamo rispettato tutte le indicazioni previste dal principio contabile che fissa le 

aliquote che sono da considerare, per quelle immateriali, invece, non le abbiamo apportate. Ci riserviamo di fare queste attività nel corso del 

rendiconto 2014, come un po’ è previsto nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 

contabilità finanziaria, paragrafo 9.2”. L’Assessorato provvederà a rettificare gli ammortamenti in questione nell’anno 2014, in 

occasione del rendiconto come si legge nella risposta dell’Assessore Sartore n.1984/Sp del 11/12/2014. (pag.105 dei questa 

relazione). 

L’Assessore al Bilancio ed il direttore della Direzione regionale Bilancio hanno inviato, in data 11 dicembre 2014 

prot.1984/sp al Presidente del Co.re.co.co. una nota scritta per chiarire i punti suddetti, che si allega alla presente relazione a 

pag. 103. 

Tutti i rilievi sollevati dal Co.re.co.co. a ottobre 2014 sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico al 31/12/2013 

sono stati ritenuti corretti dalla Direzione regionale ed alcuni di essi è necessario effettuare alcune rettifiche ai dati esposti 

nello Stato patrimoniale e nel Conto Economico, pur non inficiando nei risultati finali di esercizio. Alcuni di questi rilievi come 

quelli sul mancato ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, sono stati anche evidenziati, dalla Corte dei Conti il 27 

novembre 2014, nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica al rendiconto 2013, a pag. 356. 

Il Co.re.co.co. ha ritenuto opportuno inserire le modifiche ritenute corrette nel totale della voce “altre immobilizzazioni 

materiali” di € 1.434.602.150,00, includendo in tale voce, come ritenuto corretto anche dalla Direzione regionale competente, il 

valore delle immobilizzazioni in corso ed acconti. 
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3.10 – LO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Di seguito la rappresentazione corretta dello stato patrimoniale, comprensiva delle modifiche richieste dal Co.re.co.co.. 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 2013 

A) CREDITI VS STATO ED ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PER LA PARTECIPAZIONE Al 

FONDO DI DOTAZIONE € 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 I 

 
IMMATERIALI 

  

 

1 
Costi di impianto ed 

ampliamento € 0,00 

 

2 costi di ricerca e sviluppo € 0,00 

 

3 
diritti di brevetto ed 

utilizzazione delle opere 
d'ingegno € 28.576,00 

 

4 concessioni, licenze, marchi € 1.988.435,00 

 

5 Avviamento 
 

€ 0,00 

 

6 
Immobilizzazioni in corso ed 

acconti € 0,00 

 

7 Contributi agli investimenti € 0,00 

 

8 Altre € 0,00 

  

totale immobilizzazioni 
immateriali € 2.017.011,00 

     

  
MATERIALI 

  II 1 Beni demaniali 
 

€ 54.103.352,00 

 
1.1 Terreni 

 
€ 20.983.485,00 

 
1.2 Fabbricati 

 
€ 33.119.867,00 
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1.3 Infrastrutture 

  

 
1.9 Alri beni demaniali 

  

III 2 
Altre immobilizzazioni 

materiali € 1.434.602.150,00 

 
2.1 Terreni 

 
€ 423.757.665,00 

 
2.2 Fabbricati 

 
€ 970.996.673,00 

 
2.3 Impianti e macchinari € 460.866,00 

 
2.4 

Attrezzature industriali e 
commerciali € 27.515,00 

 
2.5 Mezzi di trasporto 

 
€ 0,00 

 
2.6 

Macchine per ufficio e 
Hardware € 22.555.527,00 

 
2.7 Mobili ed arredi 

 
€ 12.694.490,00 

 
2.8 Infrastrutture 

 
€ 2.320.054,00 

 
2.9 Altri beni materiali 

 
€ 603.641,00 

 
3 

Immobilizzazioni in 
corso ed acconti 

 
€ 1.185.719,00 

  

totale immobilizzazioni 
materiali € 1.488.705.503,00 

     IV 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
1 Partecipazioni 

 
€ 115.130.402,00 

 
a in imprese controllate € 75.691.766,00 

 
b in imprese partecipate € 39.438.636,00 

 
c altri soggetti 

  

 
2 Crediti verso 

 
€ 42.000.000,00 

  
imprese controllate € 42.000.000,00 

 
3 Altri titoli 

 
€ 0,00 

  

totale immobilizzazioni 
finanziarie € 157.130.402,00 

  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
(B) € 1.647.852.916,00 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 I Rimanenze 
  

  
totale rimanenze 

 
€ 0,00 

II Crediti 
  

 
1 Crediti di natura tributaria € 5.486.881.475,00 

 

a crediti da tributi destinati al 
finanziamento della sanità € 5.366.849.579,00 

 

b altri crediti da tributi € 120.031.896,00 

     

 
2 

Crediti per trasferimenti e 
contributi € 2.281.987.218,00 

  

verso amministrazioni 
pubbliche € 2.281.888.168,00 

  
verso imprese controllate € 99.050,00 

 
3 Verso clienti ed utenti € 0,00 

 
4 Altri crediti € 211.618.490,00 

 
a verso l'erario € 211.618.490,00 

  
Totale crediti € 7.980.487.183,00 

IV Disponibilità liquide 
  

  
Conto di tesoreria 

 
€ 463.083.615,00 

  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 
(C ) € 8.443.570.798,00 

D) RATEI E RISCONTI 
  

  
Ratei attivi 

 
€ 682.751,00 

  
Risconti attivi 

 
€ 0,00 

  
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) € 682.751,00 

  

TOTALE DELL'ATTIVO 
(A+B+C+D ) € 10.092.106.465,00 

Si evidenzia di seguito un’analisi delle partecipazioni esposte nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, tra le 

immobilizzazioni finanziarie. Il codice civile all’art. 2426 del c.c. dispone che le partecipazioni possono essere valutate in 
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bilancio con il metodo del costo d’acquisto oppure, se si stratta di partecipazioni qualificate in società collegate e controllate, 

con il metodo del patrimonio netto. Il metodo di valutazione al costo viene preferibilmente adottato quando la partecipata è 

considerata come società con la quale non esiste altro legame se non quello di ottenere un vantaggio economico legato 

all’eventuale dividendo da ottenere e non si intende intervenire sulla gestione della partecipata. Il documento n. 20 dell’O.I.C. 

descrive la metodologia di valutazione della partecipazione al costo, evidenziando che il costo storico della partecipazione è 

modificato per tener conto di perdite durevoli di valore. La regione Lazio ha valutato con tale metodo le partecipazioni in 

società non incluse nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato regionale.  L’altro metodo di valutazione delle 

partecipazioni viene utilizzato quando si intende influire sul processo decisionale della partecipata e ciò è possibile solo 

quando si possiede più del 50% del capitale sociale della partecipata. Il principio contabile n.21 dell’O.I.C. stabilisce che 

valutare le partecipazioni con tale metodo significa riconoscere aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze 

patrimoniali della società partecipata, per rilevarli secondo il principio della competenza. Ciò in quanto si applica una logica 

di gruppo: il risultato della partecipata è considerato parte integrante , in percentuale alle azioni possedute, del risultato della 

partecipante. 

Con la D.G.R. n. 143 del 2014 la Regione Lazio dovendo redigere il bilancio consolidato in quanto ente in 

sperimentazione dei nuovi sistemi contabili introdotti dal D.Lgs.118 del 2011, ha individuato le seguenti società da includere 

nel perimetro di consolidamento o area di consolidamento, adottando come metodo di valutazione di queste partecipazioni in 

bilancio, quello del patrimonio netto: 

 CO.TRA.L. S.p.A. 

 CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A. 

 Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio S.p.A. - Sviluppo Lazio S.p.A. 

 Azienda Strade Lazio S.p.A. - ASTRAL S.p.A. 

 Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A. - LAIT S.p.A. 

 Lazio Service S.p.A. 

 Lazio Ambiente S.p.A. 
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 SAN.IM. S.p.A. 

 Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche – ASAP (associazione giuridica di diritto privato). 

Con la L.r. n. 4 del 2013 la Regione Lazio ha ridisegnato il sistema delle proprie società partecipate, prevedendo il 

riordino, la soppressione o la fusione di quelle con finalità omologhe. 

Le commissioni consiliari competenti in materia di trasporti hanno approvato la relazione dell’Assessore concernente 

la riorganizzazione del settore della mobilità e dei trasporti che prevede, sostanzialmente, l’unificazione di A.RE.MO.L., 

CO.TRA.L., PATRIMONIO  S.p.A. ed Astral S.p.A.. Infatti con Deliberazione di G.R. n. 260 del 07/08/2013 sono stati 

approvati gli indirizzi per la stesura del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL) .Tali indirizzi, 

in particolare, prevedevano che la  Governance dovrà essere semplificata per ridurre il  numero di  attori e diminuire in modo 

significativo la spesa pubblica, stabilendo in modo univoco ruoli e responsabilità dei diversi soggetti istituzionali  nelle  fasi  di  

pianificazione,  attuazione  e  controllo  del  sistema  dei trasporti. Doveva essere usato come modello di Governance la 

partecipazione. Al  fine  di  semplificare  i  processi,  la  Regione  si  doveva dotare  di  un  nuovo  assetto societario. 

Semplificazione e unificazione/integrazione dovevano essere i criteri seguiti guardando ai contenuti e alle competenze, ai 

ruoli reali di ciascuno in un quadro  istituzionale  prioritariamente  definito. Per quanto riguarda Co.tra.l. Patrimonio S.p.A, 

insieme ad Astral spa e ad Aremol, verranno unificate in un unico soggetto che si occuperà di programmazione e 

pianificazione, rimettendo il patrimonio specifico alle aziende gestionali (materiale rotabile, depositi ecc). La Cotral SpA dovrà  

dare  avvio  ad  un  Piano  di risanamento industriale che permetta di  gestire la  grave emergenza economico- finanziaria. La 

riprogrammazione doveva essere finalizzata all’attuazione di un progetto più ampio, per rivoluzionare il modello di offerta 

nell’area di Roma e le interconnessioni tra questa e le altre città della regione, con una attenzione specifica all’integrazione dei 

servizi extraurbani con la rete dei servizi ferroviari regionali e con la rete dei servizi metropolitani, coinvolgendo Roma 

Capitale e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Nell’attuazione degli indirizzi bisognava valutare la situazione attuale ed 

affrontare il risanamento delle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico a Roma e nel Lazio, soprattutto alla luce 

delle difficoltà delle situazioni di bilancio e finanziarie. In particolare negli indirizzi si prevede di sanare l’elevato deficit dell’ 

azienda di proprietà pubblica Co.tra.l. S.p.A.. 
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Il Co.re.co.co ha analizzato i bilanci consuntivi  2013 delle seguenti società controllate della Regione Lazio che si 

occupano di trasporti e strade, dai quali sono emerse le seguenti situazioni: 

ASTRAL S.p.A. 

La Regione Lazio detiene il 100% del capitale sociale di Astral (Società per azioni). Il valore delle partecipazioni in 

Astral della Regione Lazio è stato valutato nel rendiconto generale della Regione Lazio, con il metodo del patrimonio netto, in 

€ 1.000.000,00. 

Nel corso del 2013, l’assemblea dei soci ha stabilito che la società possa essere amministrata da un amministratore 

unico, anziché da un consiglio di amministrazione, nominando come amministratore unico l’Ing. Antonio Mallamo. 

In data 17/09/2013 è stato siglato un protocollo di intesa tra regione Lazio, Agenzia Regionale per la mobilità (Aremol) 

ed Astral SPA, per il supporto e l’assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione, al potenziamento ed all’ammodernamento 

delle infrastrutture delle reti di trasporto della Regione Lazio. Oggetto del protocollo è l’affidamento ad Astral SPA dei 

compiti di supporto ed assistenza tecnica nello svolgimento delle attività di direzione lavori, redazione di elaborati 

progettuali, redazione di bandi, disciplinari, responsabilità di procedimento, collaudi. Nella DGR 323 del 10/10/2013 è stato 

stabilito il “Contratto di Servizio per l’affidamento in regime di concessione della rete viaria regionale all’Azienda Strade 

Lazio - ASTRAL S.p.A., aggiornato ai sensi dell’art. 6 del contratto di servizio rep.n. 6023/2006”. 

Nel bilancio di previsione 2013 della Regione Lazio è stato istituito un apposito capitolo C 16526 “Ricapitalizzazione 

per ripiano perdite” per la ricapitalizzazione per ripiano perdite dell’Astral S.p.A. (DGR 358 del 2013), con uno stanziamento 

di € 10.000.000,00, la cui copertura è assicurata nel bilancio di previsione 2013, con entrate correnti libere indistinte. Lo 

stanziamento è stato, poi, implementato con un prelevamento dal fondo di riserva T21505 per permettere l’impegno 

complessivo di € 16.396.163,00 volto alla copertura delle perdite pregresse, mentre si è impegnato l’importo di € 1.000.000,00, 

sul capitolo di spesa C16523, per la ricostituzione del capitale sociale della società, per complessivi € 17.396.163,00, come 

stabilito dalla DGR n. 358 del 29/10/2013. 
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Il bilancio dell’Astral, infatti, chiude l’esercizio 2013 con una perdita per l’esercizio 2013 di € 6.528.886,00, interamente 

coperta dalla riserva per copertura perdite, ottenuta da parte della ricapitalizzazione effettuata dalla Regione Lazio nel corso 

del 2013, iscritta nel patrimonio netto del bilancio di € 6.761.605,00. Se si analizzano le variazioni del Patrimonio netto negli 

ultimi due anni della società si rilevano perdite, che necessitano di interventi da parte del Socio Regione Lazio per il 

ripianamento. Nell’anno 2013 la perdita si è mostrata inferiore rispetto al precedente anno e ciò è dovuto essenzialmente ad 

alcuni fattori. Nel mese di dicembre 2013 la società ha siglato accordi transattivi con i dirigenti volti alla riduzione della 

retribuzione lorda complessiva annua, con effetti sul conto economico di sicuro rilievo nell’anno 2014, e riduzione dei fondi 

per adeguamenti contrattuali nell’anno 2013, che hanno consentito la rilevazione di componenti positive nel conto economico 

2013, quali le sopravvenienze attive evidenziate nella macrocategoria E del Conto Economico. L’analisi dei componenti 

straordinari nel conto economico societario, rispetto all’anno 2012, mostra un considerevole aumento dei proventi straordinari 

di oltre un milione di euro. (Da € 395.555 ad € 1.789.073). 

CO.TRA.L. S.p.A.. 

La Regione Lazio detiene il 100% del capitale sociale di Co.tra.l. S.p.A.. Il valore della partecipazione in Co.tra.l. della 

Regione Lazio è stato valutato, nel rendiconto generale della Regione Lazio del 2013, con il metodo del patrimonio netto, in € 

11.043.222,00. 

Nel bilancio di previsione 2013 della Regione Lazio si è stanziata la somma di € 21.179.073,30, nel capitolo D44533, per 

la ricapitalizzazione del CO.TRA.L. volta al ripiano delle perdite. La regione Lazio ha, inoltre, provveduto nel corso dell’anno 

2013, a ricostituire il capitale sociale del Co.tra.l. dell’importo di € 11.043.222,30. 

Complessivamente le risorse finanziarie impegnate dalla Regione Lazio in questa operazione ammontano ad € 

32.222.295,60. La Regione Lazio nel corso dell’anno 2013 è divenuta socio unico della Co.tra.l.. 

Il bilancio al 31/12/2013 del Cotral mostra un utile di € 2.610.456,00. Nell’ambito del patrimonio netto sono allocate 

riserve per € 6.263.240,00, derivanti dalla ricapitalizzazione effettuata nel corso dell’anno 2013 dalla Regione Lazio , 

determinando un saldo positivo del  patrimonio netto del Cotral al 31/12/2013 di € 19.916.919,00. 
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La società di revisione contabile del Cotral (Mazars), nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2013, ha evidenziato 

alcune limitazioni al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione dell’amministratore delegato del Co.tra.l. con il 

bilancio, dichiarando espressamente di non essere in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio del Co.tra.l.. I limiti evidenziati dalla società di revisione possono sintetizzarsi come segue. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2013 include crediti per circa 17,3 milioni di euro dei corrispettivi relativi alle annualità 

2006, 2007, 2008 ed all’ultimo bimestre del 2012 che gli amministratori hanno ritenuto di ripristinare nel 2013 al loro valore 

nominale, sebbene fossero stati integralmente svalutati (iscrivendo le relative perdite su crediti a conto economico) negli 

esercizi precedenti, con evidente incidenza sul risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2013. Come indicato nella 

relazione sulla gestione detto ripristino è stato effettuato a fronte del riconoscimento effettuato dalla Regione Lazio di crediti 

della stessa natura, relativi all’esercizio 2013. 

Gli amministratori evidenziano nella relazione sulla gestione il perdurare di una situazione di criticità finanziaria della 

società dovuta a ritardi nella riscossione di crediti vantati nei confronti dei clienti che hanno indotto il Consiglio di 

amministrazione ad effettuare la cessione pro - solvendo di crediti futuri riferiti alle prestazioni di servizio del trimestre luglio- 

settembre 2013, in acconto sui corrispettivi annui dovuti dalla Regione Lazio del contratto di servizio. 

Secondo i rilievi della società di revisione Mazars, è emerso che la Cotral s.p.a (partecipata all’86, 72% dalla Regione 

Lazio- dati da rendiconto 2013) vanta crediti verso la Società partecipata Patrimonio S.p.A. di € 44,5 milioni riferibili al 

conguaglio dell’operazione di scissione avvenuta nel 2008 in favore della suddetta società.  Stante la vetustà del credito, a cui 

gli amministratori non hanno effettuato alcuna svalutazione ( iscrivendo la relativa perdita su crediti nel bilancio 2013) , la 

società di revisione ha rilevato che la Patrimonio S.p.A. non ha ancora corrisposto alcun importo, né a titolo di capitale, né a 

titolo di interessi, contrariamente a quanto riportato nel Regolamento di scisssione, ed in assenza di adeguate evidenze 

documentali ritiene non vi siano elementi probativi sufficienti alla recuperabilità del credito, che andava quindi svalutato. 

Per questi importanti aspetti delineati, la Mazard non ha espresso il giudizio sul bilancio d’esercizio al 31/12/2013 

della Co.tra.l..     La tabella seguente mostra il quadro riepilogativo del valore delle partecipazioni di proprietà della Regione 

Lazio al 31/12/2013. 
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SOCIETA' 
CONTROL

LATE 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZION

E 

CAPITALE 
SOCIALE AL 
31/12/2013 

CAPITALE 
SOCIALE AL 
31/12/2012 

AZIONI 
POSSEDUTE 

AL 
31/12/2013 

VALORE 
NOMIN

ALE 
AZIONE 

PATRIMONIO NETTO 
UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO AL 

31/12/2013 

VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AL 31/12/2013 
SECONDO IL 

PRINCIPIO OIC 
20 (COSTO 

STORICO) O OIC 
21 (PATRIMONIO 

NETTO) 

      
AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 

  

 
E 

  
A B 

 
D 

 
C=A*B o  C= D*E 

ASTRAL 
S.P.A. 100% € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 2.000 € 500,00 -€ 9.634.553,00 € 1.232.719,00 -€ 6.528.886,00 € 1.000.000,00 

LAZIO 
SERVICE 

S.P.A. 100% € 408.000,00 € 408.000,00 8.000 € 51,00 € 4.169.745,00 € 5.509.503,00 € 1.339.758,00 € 408.000,00 

LAZIO 
AMBIENTE 

S.P.A. 100% € 20.000.000,00 € 20.000,00 20.000 
€ 

1.000,00 € 19.811.286,00 € 19.928.672,00 € 117.391,00 € 19.928.672,00 

LAZIOMA
R S.P.A. 100% € 0,00 € 300.000,00 0 € 0,00 € 360.287,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

SAN.IM. 
S.P.A. 100% € 600.000,00 € 600.000,00 600.000 1 € 2.357.087,00 € 2.783.095,00 € 426.008,00 € 600.000,00 

CO.TRAL  
S.P.A. 100% € 11.043.222,30 

 
110.432.223 € 0,10 -€ 14.915.831,00 € 19.916.919,00 € 2.610.456,00 € 11.043.222,30 

LAIT S.P.A. 99% € 516.400,00 € 9.900,00 9.900 € 51,64 € 1.669.399,00 € 1.678.986,00 € 9.587,00 € 511.236,00 

CO.TRAL 
PATRIMO
NIO S.P.A. 86,72% € 2.100.000,00 € 2.100.000,00 1.821.078,25 € 1,00 € 4.105.903,00 € 4.509.657,00 € 403.755,00 € 1.821.078,25 

AGENZIA 
SVILUPPO 

LAZIO 
S.P.A. 80,60% € 48.927.354,56 € 48.927.354,56 76.263 € 516,46 € 48.709.000,00 € 48.904.000,00 -€ 527.000,00 € 39.367.988,43 

ARCEA 
S.P.A. 51% € 1.983.469,00 € 1.983.469,00 1.011.569 € 1,00 € 5.352.395,00 € 5.277.867,00 -€ 74.528,00 € 1.011.569,19 

TOTALE 
        

€ 75.691.766,17 
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SOCIETA' 
PARTECIP

ATE 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZION

E 

CAPITALE 
SOCIALE AL 
31/12/2013 

CAPITALE 
SOCIALE AL 
31/12/2012 

AZIONI 
POSSEDUTE 

AL 
31/12/2013 

VALORE 
NOMIN

ALE 
AZIONE 

PATRIMONIO NETTO 
UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO AL 

31/12/2013 

VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AL 31/12/2013 
SECONDO IL 

PRINCIPIO OIC 
20 (COSTO 

STORICO) O OIC 
21 (PATRIMONIO 

NETTO) 

      
AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 

  

 
E 

  
A B 

 
D 

 
C=A*B o C=D*E 

AUTOSTR
ADE PER IL 

LAZIO 
S.P.A. 50% € 2.200.000,00 € 2.200.000,00 1.100.000 € 1,00 € 1.804.840,00 € 1.530.573,00 -€ 274.267,00 € 765.286,50 

I.M.O.F. 
S.P.A. 31,52% € 17.043.180,00 € 17.043.180,00 10.400 € 516,46 € 14.890.096,00 € 6.589.833,00 -€ 8.300.263,00 € 0,00 

M.O.F. 
S.P.A. 29,00% € 516.450,00 € 516.450,00 290 € 516,45 € 575.484,00 € 583.538,00 € 8.055,00 € 0,00 

C.A.R. 
SCPA 26,79% € 69.505.982,00 € 69.505.982,00 18.621.196 € 1,00 € 49.613.370,00 € 50.234.988,00 € 621.618,00 € 13.458.346,04 

ALTAROM
A SCPA 18,54% € 1.751.280,00 € 1.751.280,00 324.687 € 1,00 € 2.387.256,00 € 2.493.713,00 € 106.457,00 € 324.687,00 

INVESTIM
ENTI SPA 9,80% € 280.773.207,00 € 280.773.207,00 53.276 € 516,45 € 238.727.232,00 € 0,00 - € 23.394.091,92 
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SOCIETA' 
PARTECIP

ATE 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZION

E 

CAPITALE 
SOCIALE AL 
31/12/2013 

CAPITALE 
SOCIALE AL 
31/12/2012 

AZIONI 
POSSEDUTE 

AL 
31/12/2013 

VALORE 
NOMIN

ALE 
AZIONE 

PATRIMONIO NETTO 
UTILE/PERDITA 
D'ESERCIZIO AL 

31/12/2013 

VALORE DELLA 
PARTECIPAZIONE 

AL 31/12/2013 
SECONDO IL 

PRINCIPIO OIC 
20 (COSTO 

STORICO) O OIC 
21 (PATRIMONIO 

NETTO) 

      
AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 

  

 
E 

  
A B 

 
D 

 
C=A*B o C=D*E 

TECNOBORS
A SCPA 1,88% € 1.377.067,00 € 1.377.067,00 25.820 € 1,00 € 910.338,00 € 1.528.132,00 € 55.347,00 € 25.820,00 

CENTRALE 
DEL LATTE 

SPA 1,71% € 37.736.000,00 € 37.736.000,00 128.721 € 5,00 € 49.993.028,00 € 53.169.016,00 € 4.144.513,00 € 643.605,00 

AEREOPO
RTI DI 

ROMA SPA 1,33% € 62.224.743,00 € 62.224.743,00 826.800 € 1,00 
€ 

1.084.744.638,00 € 977.543.000,00 
€ 

83.163.000,00 € 826.800,00 

TOTALE 
        

€ 39.438.636,46 

TOTALE 
GENERALE 

        
€ 115.130.402,63 

 
 
 

Il grafico seguente mostra la composizione totale delle valore delle partecipazioni possedute dalla Regione Lazio al 31/12/2013. 
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ASTRAL S.P.A.
1% LAZIO SERVICE S.P.A.

0%

LAZIO AMBIENTE S.P.A.
17%

LAZIOMAR S.P.A.
0%

SAN.IM. S.P.A.
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CO.TRAL PATRIMONIO S.P.A.
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S.P.A.
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1%
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LAZIO S.P.A.

1%
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0%

M.O.F. S.P.A.
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PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 
RIPARTIZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 115.130.402,44 ESPOSTO IN BILANCIO ALLA 

VOCE IV. 1 E 2 DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DELLA REGIONE LAZIO
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3.11 – LO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE 

 
PASSIVO 2013 

A) PATRIMONIO NETTO 
 I - Fondo di dotazione -€ 21.030.799.647,00 

II - Riserve 

 a) da risultato economico di esercizi precedenti 

 b) da capitale 

 c) da permessi da costruire 

 III - Utile (perdita) dell'esercizio -€ 628.206.467,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) -€ 21.659.006.114,00 

  B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili € 0,00 

2) Per imposte, anche differite € 74.985.249,00 

3) Altri fondi € 448.373.585,00 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) € 523.358.834,00 

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 0,00 

  D) DEBITI 
 1) Debiti da finanziamento € 14.818.391.746,00 

a)Prestiti obbligazionari € 958.159.988,00 

b) Debiti verso altre amministrazioni pubbliche € 8.570.186.249,00 

c) Debiti verso banche € 286.059.788,00 

d) Debiti verso altri finanziatori € 5.003.985.721,00 

2) Debiti verso fornitori € 116.052.891,00 

3) Acconti € 0,00 



Relazione del Co.Re.Co.Co. al rendiconto generale E.F. 2013 della Giunta, del Consiglio e degli Enti dipendenti Pag. 96 

4) Debiti per trasferimenti e contributi € 12.760.537.248,00 

a)Enti finanziati dal SSN € 6.810.172.837,00 

b) Altre amministrazioni pubbliche € 5.468.155.864,00 

c) Debiti verso imprese controllate € 122.272.481,00 

d) Debiti verso imprese partecipate € 82.583.733,00 

e) Debiti verso altri soggetti € 277.352.333,00 

5) Altri debiti € 2.953.115.990,00 

a) Tributari € 0,00 

b) Verso istituti di previdenza € 0,00 

c) Per attività svolta per conto terzi € 0,00 

d) Altri € 2.953.115.990,00 

TOTALE DEBITI ( D ) € 30.648.097.875,00 

  E) RATEI E RISCONTI 
 I - Ratei Passivi € 0,00 

II- Risconti passivi € 579.655.870,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI ( E ) € 579.655.870,00 

  
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) € 10.092.106.465,00 

 
 

3.12 – I CONTI D’ORDINE 

Il Co.re.co.co., per quanto concerne i conti d’ordine,  ritiene che sarebbe stato opportuno un maggiore 

approfondimento in fase di compilazione della relativa colonna. Infatti, secondo l'art. 2424 Codice civile, comma 3, “in calce allo 

stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie 

personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore (rectius: nell'interesse) di imprese 

controllate e collegate nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti 

d'ordine”. 
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I conti d’ordine vanno indicati in unica colonna, in maniera separata, in calce allo stato patrimoniale. Gli importi in essi 

espressi non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo (Cfr. art. 2424, terzo comma e Principio 

contabile 12 “Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi” dell’OIC). 

Pertanto la compilazione della relativa colonna in calce al passivo dello stato patrimoniale appare incompleta.  Di 

seguito la rappresentazione dei conti d’ordine da rendiconto approvato con la D.G.R. 567/2014. 

 

 
CONTI D'ORDINE  

1) Impegni finanziari per costi anno futuro - 

2) Investimenti da effettuare - 

3)Contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale da effettuare - 

4) Canoni di leasing operativo a scadere - 

5) Beni di terzi in uso 11.802.000 

6) Beni dati in uso a terzi - 

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - 

8) Garanzie prestate a imprese controllate - 

9) Garanzie prestate a imprese partecipate - 

10) Garanzie prestate a altre imprese - 

TOTALE CONTI D'ORDINE  

11.802.000 

 
 

 
Nella tabella seguente si mostra la composizione dei beni di terzi in uso, rappresentati alla voce 5 dei conti d’ordine “Beni di 
terzi in uso. 
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FONDAZIONI 
VALORE DELLA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

 
 

       

ACCADEMIA NAZIONALE S. 
CECILIA € 1.700.000,00 

        
MUSICA PER ROMA- 

AUDITORIUM PARCO DELLA 
MUSICA € 8.000.000,00 

        
CINEMA PER ROMA € 100.000,00 

        
ESPOSIZIONE NAZIONALE 

QUADRIENNALE D'ARTE DI 
ROMA € 327.000,00 

        ICO OTTAVIANO ZIINO-
ORCHESTRA DI ROMA E DEL 

LAZIO € 25.000,00 
        FRANCO ZEFFIRELLI € 200.000,00 
        

MAXXI-MUSEO DELLE ARTI DEL 
XXI SECOLO € 200.000,00 

        MUSEO DELLA SHOAH € 250.000,00 
        

INSIEME DOPO DI NOI € 1.000.000,00 
        TOTALE € 11.802.000,00 
        

          

           
 
 
 

PARTECIPAZIONI IN FONDAZIONI 
RIPARTIZIONE DEL VALORE DI € 11.802.000 ISCRITTO 

NEL CONTI D'ORDINE ALLA VOCE BENI DI TERZI IN USO
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3.13 – IL CONTO ECONOMICO 

Il risultato economico dell’esercizio per l’anno finanziario 2013 è di - € 628.206.467. Tale dato corrisponde al risultato 

della gestione patrimoniale e è la variazione che ha subito il patrimonio netto in conseguenza della gestione. 

Nella nota n.17333 del 27/11/2014, il Presidente del Co.re.co.co. ha sottoposto all’esame dell’Assessore al Bilancio 

alcuni errori presenti nel Conto economico. Nella riunione del Co.re.co.co. , il Direttore della Direzione regionale competente 

ha così chiarito i punti: ”in merito al quesito è importante rilevare che l’importo di € 868.212.346, proventi da trasferimenti e contributi è 

corretto e quindi tutte quelle che poi sono le risultanze successive risulteranno corrette. Invece ciò che non è stato esposto 

correttamente è il di cui di questa voce dove a fronte di quelli che sono i contributi agli investimenti pari ad € 71.469.648, 

invece il totale da riportare era di € 71.532.957. Questo è stato un copia incolla del file excell che doveva essere riportato questo, invece 

è stato riportato un altro, ma il totale è esattamente corretto”. 

CONTO ECONOMICO   

  
SALDO AL 

31/12/2013 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

   1) PROVENTI DA TRIBUTI € 13.221.882.361 

   2) PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI   

   3) PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI € 868.212.346 

           a) Proventi da trasferimenti correnti € 796.679.389 

           b) Quota annuale di contributi agli investimenti € 0 

           c) Contributi agli investimenti € 71.532.957 

   4) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI € 26.871.414 

          a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 13.799.355 

   6) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE € 0 

   7) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI LAVORAZIONE € 0 

   8) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI € 0 

   9) ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI € 44.914.127 
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TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) € 14.161.880.248 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

  10) ACQUISTO DI  MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO € 1.174.477 

   11) PRESTAZIONI DI SERVIZI € 581.666.028 

   12) UTILIZZO BENI DI TERZI € 20.019.813 

   13) TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI € 13.587.413.827 

       a) Trasferimenti correnti € 12.752.323.772 

       b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche € 638.445.765 

       c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti € 196.644.290 

14) PERSONALE € 201.800.628 

15) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 29.869.191 

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 0 

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 29.869.191 

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0 

       d) Svalutazione dei crediti  € 0 

16) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO € 0 

17) ACCANTONAMENTI PER RISCHI € 0 

18) ALTRI ACCANTONAMENTI € 74.985.249 

19) ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 13.418.977 

TOTALE CMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) € 14.510.348.191 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -€ 348.467.943 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

20) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI € 80.328 

      a) da società controllate   

      b) da società partecipate € 80.328 

      c) da altri soggetti   

21) ALTRI PROVENTI FINANZIARI € 112.709.691 

Totale proventi finanziari € 112.790.019 

22) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI € 629.412.289 

      a) Interessi passivi € 629.412.289 

      b) Altri oneri finanziari € 0 

Totale oneri finanziari € 629.412.289 



Relazione del Co.Re.Co.Co. al rendiconto generale E.F. 2013 della Giunta, del Consiglio e degli Enti dipendenti Pag. 101 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C ) -€ 516.622.270 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

23) RIVALUTAZIONI   

24) SVALUTAZIONI -€ 16.131.150 

TOTALE RETTIFICHE ( D ) -€ 16.131.150 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

25) PROVENTI STRAORDINARI € 1.291.592.695 

      a) Proventi da permessi da costruire   

      b) Proventi da trasferimenti in conto capitale   

      c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 1.283.753.777 

      d) Plusvalenze patrimoniali € 7.838.918 

      e) Altri proventi straordinari   

Totale proventi straordinari € 1.291.592.695 

26) ONERI STRAORDINARI € 1.021.746.399 

      a) Trasferimenti in conto capitale € 433.840.236 

      b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo € 587.906.162 

      c) Minusvalenze patrimoniali € 0 

      d) Altri oneri straordinari € 0 

Totale oneri straordinari € 1.021.746.398 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E ) € 269.846.297 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+C+D+E ) -€ 611.375.066 

27) IMPOSTE € 16.831.401 

28) RISULTATO DELL'ESERCIZIO -€ 628.206.467 

 

Di seguito si riporta la risposta dell’Assessore alle politiche del Bilancio , Sartore, e del Direttore regionale al Bilancio prot. 

1984/Sp del 11/12/2014, alla nota prot. 17333 del Co.re.co.co. del 27 novembre 2014. 
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del Rendiconto Generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013. 

 
PARERE 

 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente                 Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente    Assente  

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 
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4. IL RENDICONTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

L’Ufficio di Presidenza, con la deliberazione n. 53 del 5 agosto 2014, ha approvato, all’unanimità dei presenti, il conto 

consuntivo del Consiglio regionale del Lazio, per l’esercizio finanziario 2013. 

Il Presidente del Co.Re.Co.Co., analizzando il rendiconto generale 2013 del Consiglio regionale con nota prot. 14978 del 

20/10/2014 inviata al Presidente del Consiglio regionale ed al Segretario generale del Consiglio ha chiesto alcuni chiarimenti 

sul rendiconto del Consiglio regionale ed ha rilevato quanto segue. 

“Il Comitato regionale di controllo contabile, sta analizzando la deliberazione dell’Ufficio di  Presidenza con la quale si è 

approvato il rendiconto generale 2013 del Consiglio, per redigere la relazione di cui all’art. 70, comma 1, dello Statuto della 

Regione Lazio. 

Come noto, la regione Lazio è stata individuata, con il D.P.C.M. 25/5/2012, tra le amministrazioni che partecipano alla 

sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118 del  2011. 

La richiamata normativa stabilisce che le amministrazioni in sperimentazione affianchino, ai soli fini conoscitivi, alla contabilità 

finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati 

della gestione finanziaria, un sistema di contabilità economico – patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico - patrimoniale. Nell’ambito di tale sistema integrato di 

contabilità, con l’introduzione della contabilità economico patrimoniale, si applicherà il principio contabile n.11 dell’O.I.C. che 

stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale 

tale operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 

pagamenti)”. 

L’art. 26 del D.Lgs. 118 del 2011 stabilisce che il bilancio d’esercizio si compone, tra gli altri, dello Stato Patrimoniale, del 

Conto Economico, secondo gli schemi degli allegati 2 e 2/1 al decreto legislativo stesso. Il principio contabile applicato 

concernente la contabilità’ economico - patrimoniale, allegato 4/3 al D.Lgs. 118 del 2011, degli enti in contabilità finanziaria, 

prevede che si debbano imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. Tale principio annovera, tra i componenti 

economici negativi, le quote di ammortamento dell’esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. 
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Gli ammortamenti rappresentano  la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza 

economica richiamato, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui 

utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L’ammortamento inizia dal momento in cui 

il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente. 

Tanto premesso, da un’analisi sommaria del Conto Economico al 31/12/2013 del Consiglio è emerso che non sono indicate tra i 

Componenti negativi della gestione le quote d’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, quali i mobili ed arredi, che 

impattano negativamente sul risultato economico d’esercizio al 31/12/2013. 

Tali quote d’ammortamento sono, invece, presenti alla pag. 3 nel Conto generale del Patrimonio esercizio 2013 dei beni mobili 

del consiglio regionale al 31/12/2013. 

Si rileva, altresì, che non è stato elaborato lo Stato patrimoniale al 31/12/2013, schema richiesto, come detto, dal D.Lgs.118 del 

2011. 

Alla luce di quanto esposto, si chiede di rielaborare il rendiconto del Consiglio, includendo la rappresentazione dello Stato 

Patrimoniale al 31/12/2013, conforme allo schema dell’allegato 2/1 del D.Lgs. richiamato, allegato alla presente, ed obbligatorio 

per gli enti in sperimentazione, come la Regione Lazio”. 

Si fa presente che la nota su esposta è stata oggetto di discussione della seduta del Co.re.co.co del 2 dicembre. 

Il segretario generale del consiglio con nota n. 17160 del 26/11/2014 ha comunicato alla Presidenza del comitato che 

l'Ufficio di Presidenza del Consiglio sta procedendo alla rielaborazione del rendiconto corretto. Tuttavia ad oggi 

non è stata ancora adottata la relativa deliberazione. 

 Da un’analisi sommaria del rendiconto, inoltre, il Presidente del Co.re.co.co. ha rilevato che il documento 

pubblicato nel sito internet del Consiglio non mostra la descrizione analitica delle singole voci di spesa, che 

sono solo contraddistinte da codici numerici, come si evince dalla pagina 1 alla pagina 9 del Conto del bilancio- 

Gestione delle spese 2013 – rendiconto per PdC. 

Il Presidente del Co.re.co.co. ha, pertanto, chiesto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale del 

Consiglio regionale, con la nota prot. 1384 del 23/09/2014 già esaminata dal Co.re.co.co. nella riunione del 2 

dicembre 2014, l’invio del piano dei conti con la descrizione analitica delle spese, ritenendo opportuno analizzare le 

singole voci di spesa dello stesso, anche allo scopo di commentare nella propria relazione annuale al rendiconto 

2013, di cui all’art. 70, co.1 dello Statuto della Regione Lazio le variazioni delle singole voci di spesa occorse rispetto 
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all’anno 2012. A tale rilievo il Segretario generale del Consiglio ha risposto con la nota prot. 14950 del 20/10/2014, 

allegando solo un elenco degli impegni esercizio finanziario 2013, che è informazione diversa rispetto alla  

descrizione analitica delle spese per PDC, come risultanti da rendiconto 2013 del Consiglio. 

La rappresentazione dei dati contabili del rendiconto generale 2013 del Consiglio, senza la descrizione 

analitica delle singole voci di spesa, che sono solo contraddistinte da codici numerici, non appare conforme al 

principio contabile generale n. 5 di cui all’allegato 1 al D.Lgs. 118/2011 della veridicità, attendibilità correttezza e 

comprensibilità. Il principio contabile n. 5, infatti, recita che: ”I documenti contabili che non rispettano il principio 

contabile della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli 

organi preposti al controllo e alla revisione contabile”. 

A tal proposito il Presidente del Comitato ha chiesto al Presidente della Sezione regionale della Corte dei 

Conti, un parere in merito alla conformità del bilancio consuntivo 2013 del Consiglio al citato principio contabile 

n.5. La Corte ancora non ha reso al Comitato il richiesto parere.   

Tanto premesso e rilevato che ad oggi non risulta pubblicata alcuna deliberazione di rettifica dell’Ufficio di 

Presidenza su tale documento pubblico rispetto a quanto legittimamente rilevato dal Co.re.co.co., il Presidente 

propone di seguire il dettato del principio contabile n. 5, elencato all’allegato 1 del D.Lgs. 118 del 2011.  

4.1 ANALISI DEL CONTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO 

 

Di seguito le risultanze degli ultimi tre esercizi a confronto: 

 
 

Legenda voci ENTRATA: ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 

 

 
 

   Somme riscosse e da riscuotere a carico della 
Giunta regionale € 66.420.046,59 €    76.459.771,06 €   103.890.580,87 

 Interessi attivi € 18,92 €                   27,71 €               1.587,58 

 Entrate varie ed eventuali € 436.558,00 €            73.048,87 €             61.630,03 

 Partite di giro € 13.073.265,27 €    11.561.185,07 €     11.531.138,65 

A TOTALE ENTRATA € 79.911.888,78 €    88.094.032,71 €   115.484.937,13 
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 SPESA: ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 

 

 
 

   Somme pagate e rimaste da pagare € 63.919.782,77 €    76.493.865,12 €   103.477.921,14 

 Partite di giro € 13.073.265,27 €    11.561.185,07 €     11.531.138,65 

 Maggiore uscita su partita di giro  €                   47,22  

 Sequestri in tesoreria    

B TOTALE SPESA € 76.993.048,04 €    88.055.097,41 €   115.009.059,79 

 

 
 

  C=A-B Differenza ( Entrata meno Spesa ) € 2.918.840,74 €            38.935,30 €           475.877,34 

D 
 

Economie 
derivanti dalla gestione della competenza 

 

 
 

€ 2.482.263,82 

 
   Disponibilità derivante dalla copertura 

finanziaria dei residui perenti 

 
  E  €                            - €        1.147.830,52 

F 
 

Residui attivi da riaccertare Deliberazione 
UdP 49/2014                           (segno meno) 

 
-€ 457.000,00 

 
   Economie derivanti dalla gestione dei residui:  
  

G Residui passivi perenti € 3.406.359,03   

H passivi al 31/12/2010  €       3.537.464,09 
 I passivi al 31/12/2012 riferiti all'esercizio 2011  €          733.186,26 
 L passivi al 31/12/2012 riferiti all'esercizio 2012  €          198.000,00 
 M passivi al 31/12/2013 riferiti all’esercizio 2012 € 75.171,13   

 

 
 

  
N=C+D+E+F+

G+H+I+L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 8.425.634,72 €  4.507.585,65 €   1.623.707,86 
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Di seguito il trend del risultato di amministrazione negli anni 2011-2013. 

 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del Rendiconto del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 
2013: 

PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

 

€ 0,00

€ 1.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 3.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 7.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 9.000.000,00

2013 2012 2011

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                 
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5.       AGENZIE ED ENTI DIPENDENTI 

 

 

Art. 60 L.R. 25/2001 

(Rendiconti annuali generali) 

 

1. I rendiconti generali annuali delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto 

generale annuale della Regione e adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi devono pervenire 

alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione regionale bilancio e tributi, entro il 31 marzo 

dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e dei 

risultati conseguiti, anche in termini finanziari. 

 

2. La direzione regionale competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo 

trasmette alla Direzione regionale bilancio e tributi, che inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione 

i quadri riepilogativi delle entrate e delle spese delle agenzie e degli enti, secondo uno schema – tipo adottato con 

deliberazione della Giunta regionale. Copia dei rendiconti è inviata al Comitato regionale di controllo contabile per 

l’espressione del parere, che viene inserito nella legge di approvazione del rendiconto. 

 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile, acquisita la documentazione inviata dalla direzione regionale 

programmazione economica, demanio e patrimonio, ha esaminato i rendiconti, che di seguito si riportano in forma 

sintetica unitamente alle riflessioni espresse, ai fini dell’esplicitazione del prescritto parere. Quest’anno è previsto un 

parere per ogni singolo ente dipendente. 

Considerazioni del Co.re.co.co. comuni agli Enti parco: 
 

Il Co.re.co.co. evidenzia come il contributo ordinario della Regione a favore degli Enti parco si riveli appena 
sufficiente, ed in taluni casi inadeguato, a coprire le spese gestionali, le spese obbligatorie e le spese per far fronte 
alle attività istituzionali.  

Per quanto attiene alle risorse a disposizione degli Enti, tra l’altro, le entrate correnti sono rappresentate per 
la maggior parte dai trasferimenti della Regione.  

Risulta infatti evidente come gli apporti finanziari degli Enti territoriali e le entrate proprie di ogni ente, 
rapportati al quadro complessivo delle entrate, siano di dimensioni per lo più simboliche. Una difficoltà questa che 
riguarda, complessivamente, il sistema delle aree protette anche nazionali, anche alla luce delle più recenti 
considerazioni della Corte dei Conti sui bilanci degli enti parco nazionali. 
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Questa situazione in concreto penalizza non solo le attività gestionali, ma soprattutto le attività di tutela, 
promozione e valorizzazione dei territori che ricadono all’interno dei parchi nonché gli stessi enti locali, venendo 
meno quelle attività di incentivazione, promozione e valorizzazione proprie, assieme alla conservazione, della 
istituzione dell’area protetta e meglio evidenziate sia nella legislazione nazionale che in quella regionale in materia 
di parchi e riserve naturali.  

Si evidenzia, inoltre, che il sistema di finanziamento autonomo sconta un ritardo che limita fortemente la 
capacità degli Enti parco di contribuire alle modalità di autofinanziamento. 

Altra considerazione riguarda la necessità di un censimento puntuale del patrimonio immobiliare di 
proprietà e/o in gestione alle aree protette, al fine di consentire al Co.re.co.co. il riscontro sulle attività operate dagli 
Enti parco in termini di valorizzazione e tutela dello stesso. 

L’esame dei rendiconti 2013 mostra forti criticità nel sistema dei parchi e la necessità, urgente, di un 
intervento generale su un sistema che rischia di paralizzarsi a causa di trasferimenti che coprono esclusivamente le 
spese istituzionali e di funzionamento.  

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile ribadisce pertanto l’opportunità di una verifica puntuale del 
rapporto tra la gestione finanziaria ed il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati dalle leggi regionali 
istitutive dei parchi.  

Complessivamente si osserva che il volume delle entrate derivanti dai trasferimenti non è bilanciato da una 
quota adeguata di entrate proprie. C’è l’esigenza che gli Enti perseguano le finalità istituzionali realizzando prodotti 
e servizi capaci di ingenerare introiti e razionalizzando la spesa.  

Continuano a destare innegabili preoccupazioni e perplessità la gestione dei residui ed il ricorso continuo 
all’anticipazione di cassa. 

Per quanto riguarda le recenti modifiche introdotte dalla legislazione regionale in materia di istituzione del 
Revisore unico, attuate recependo anche le indicazioni in passato formulate dallo scrivente Comitato, si segnala che 
le stesse vanno nella direzione di una razionalizzazione della spesa. Le successive proposte avanzate con memoria 
di Giunta di riduzione dei componenti dei Consigli direttivi al numero di 3, pur nell’ottica di un ulteriore 
contenimento dei costi gestionali, evidenziano la necessità di un intervento legislativo generale di adeguamento 
della legge regionale 29/1997, non solo negli aspetti cosiddetti funzionali, ma complessivamente nell’ottica di una 
semplificazione delle procedure amministrative e degli oneri a carico dei cittadini, in coerenza con la più recente 
legislazione in materia di semplificazione. 

Per quanto concerne le attività svolte nel corso del 2013 dall’Agenzia regionale Parchi, vista la normativa di 
riferimento che attribuisce alla stessa qualificati obiettivi istituzionali, tra cui lo svolgimento di attività tecnico-
operative di interesse regionale volte ad assicurare lo sviluppo e l'adeguato funzionamento del Sistema regionale 
delle aree naturali protette, il Co.re.co.co. pone un interrogativo sulle azioni intraprese dall’Agenzia per contribuire 
a risolvere le questioni sopra richiamate. Appare pertanto preminente acquisire da parte del Co.re.co.co. una 
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relazione dettagliata sulle attività dell’Agenzia e sugli obiettivi dalla stessa concretamente conseguiti nel corso 
dell’e.f. 2013.  

 

 
5.1 - ENTE REGIONALE PARCO APPIA ANTICA 

 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 

10 aprile 2014 e successiva n. 9 del 9 maggio 2014. 

Dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti  emerge la non concordanza tra il fondo cassa al 31/12/2013 pari ad € 

32.099,90 e quello risultante alla medesima data dal verbale n. 3 dei revisori dei conti pari ad € 41.099,90. In merito si 

evidenzia che l’Ente ha dovuto procedere alla riapertura del bilancio al 31/12/2013, su autorizzazione della Regione, per 

annullare la reversale n.59 del 28/10/2013 di € 9.000,00 emessa per regolarizzazione provvisorio n.66 del 2/09/2013. 

I revisori segnalano che i residui attivi al 31/12/2013 sono pari ad Euro  4.824.657,14 e si riferiscono principalmente a 

crediti nei confronti della Regione Lazio per interventi di riqualificazione, progetti POR e APQ7. 

Va segnalato inoltre che il consistente avanzo di amministrazione è dovuto alla differenza tra accertamenti ed impegni. 

In riferimento alla situazione patrimoniale si osserva come il netto patrimoniale risenta della significativa differenza tra 

crediti e debiti e a causa della complessità ad incassare i crediti, l’Ente risente di una forte difficoltà che mette in serio 

pericolo la gestione. 

I Revisori segnalano l’impossibilità di una ricognizione dei beni mobili e dichiarano di non poter certificare la consistenza 

patrimoniale dell’Ente perché non esiste un Registro Inventario. 

Il Co.re.co.co. evidenzia la necessità di valutare con rigore l’effettiva sussistenza dei residui attivi procedendo alla 

cancellazione dei residui inesistenti, inesigibili o prescritti con ogni conseguente correzione, in relazione al dato contabile, 

del risultato di amministrazione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, richiamata l’attenzione sul fatto che il proprio parere è espresso unicamente sulla base 

della documentazione presentata, sottolinea la difficoltà finanziaria in cui l’Ente è tenuto ad operare, ed  esprime parere 

favorevole. 
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La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali ha espresso il suo 

parere favorevole in data 5 giugno 2014 segnalando che l’avanzo di amministrazione è stato vincolato ad interventi 

straordinari in conto capitale. 

 

Di seguito le risultanze: 

 

 

 
 
 
 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 -                        

Riscossioni 930.375,78 263.600,33 1.193.976,11

Pagamenti 688.392,96 473.483,25 1.161.876,21

Fondo cassa al 31/XII/2013 32.099,90              

Residui attivi 4.583.748,95 240.908,19 4.824.657,14

Residui passivi 1.131.159,29 355.919,14 1.487.078,43

Differenza residui attivi/passivi 3.337.578,71

Risultato di amministrazione 3.369.678,61

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 2.852.500,12

258.500,45

258.500,12

Avanzo di amministrazione non vincolato 91,49

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’ Ente regionale Parco Appia Antica (ai sensi dell’art. 
60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

       PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

 

 
5.2 - PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 

 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato  approvato dal Commissario straordinario  con deliberazione n. 12 del 

31 marzo 2014, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e della Comunità del Parco. 

Come si evince dalla relazione illustrativa sull’attività svolta dall’ente, il Commissario ha chiesto al Tesoriere, per 

l’esercizio finanziario 2013, la concessione dell’anticipazione ordinaria di cassa per un importo pari ad Euro  75.653,77 

ed utilizzati per Euro 66.348,51. 

L’anno finanziario 2013 si è aperto con un avanzo di cassa pari ad € 229.181,92 e si è chiuso con un avanzo di cassa di € 

34.892,38. 
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Dall’esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell’esercizio 2013 si chiude con un disavanzo finanziario di 

competenza di € - 1.944.977,51, determinato dalla somma dei saldi negativi di parte corrente – 14.730,14 (funzionamento e 

attività istituzionali), di parte capitale – 1.906.347,37 e delle poste relative alle risorse finanziarie e poste tecniche – 

23.900,00 relativi ad un debito fuori bilancio per un contenzioso ormai estinto. 

L’avanzo di amministrazione di euro 1.807.378,31 è vincolato per complessivi euro 1.857.100,10 ai fondi per perenzione 

amministrativa di nuova formazione, per quelli relativi agli esercizi precedenti e per i fondi a destinazione vincolata come 

ad esempio i danni alla fauna selvatica. 

Pertanto l’avanzo di cui si tratta  eccede negativamente il risultato di amministrazione in quanto, per l’esercizio 2013, la 

Regione Lazio ha concesso un contributo  per il suo funzionamento di euro 162.998, erogato per euro 40.892. 

Il Bilancio di previsione era stato predisposto sulla base del finanziamento di euro 229.000,00. Il Collegio,  con nota del 4 

ottobre 2013, raccomandava di non superare il limite del 70% dell’importo delle spese di funzionamento attribuite anche se 

il bilancio dell’ente, approvato dal commissario straordinario, è stato integralmente approvato dalla Regione Lazio. 

Nel corso dell’esercizio non è stata effettuata nessuna comunicazione di variazione, così come prevede la L.R.3/2013 art.9 

comma 1. In prossimità della chiusura dell’esercizio, quando ormai tutti gli impegni di spesa erano tutti assunti, la 

Direzione regionale obbligava l’Ente ad eliminare alcune poste di bilancio anche se, come indicato nella L.R. 3/2013, non 

venivano formulate precise richieste di variazione di bilancio. 

Tale situazione ha comportato, nell’esercizio 2013, una riduzione complessiva di risorse pari ad euro 131.232,00. 

Il Co.re.co.co. concorda con il Collegio dei Revisori il quale ritiene necessario, per maggiore chiarezza sulle effettive 

disponibilità dell’Ente, considerare il risultato finanziario dell’esercizio nella sua effettiva entità. Occorre tener presente 

che le economie vincolate dovranno essere reiscritte nei pertinenti capitoli di competenza nell’esercizio successivo e i 

residui passivi perenti, pur se cancellati dalle scritture contabili, restano comunque somme vincolate all’adempimento delle 

obbligazioni sottostanti. Quanto sopra esposto evidenzia che l’importo del risultato effettivo ammonta ad euro -49.721,79, 

che trova copertura nei residui attivi pari ad euro 3.484.629,12. 

Per quanto riguarda la esigibilità dei residui attivi il Co.re.co.co., condividendo le considerazioni del Collegio,  ritiene di 

dover segnalare la necessità di procedere ad una verifica dei residui di provenienza 2009 per verificare, presso la Regione 

Lazio, l’effettiva esigibilità del credito al fine di non alterare la corretta valutazione dell’avanzo di amministrazione. 



Relazione del Co.Re.Co.Co. al rendiconto generale E.F. 2013 della Giunta, del Consiglio e degli Enti dipendenti Pag. 121 

L’Ente ha sottoposto al Collegio dei Revisori un quesito riguardante il compenso al Commissario straordinario. L’organo 

di revisione si riserva di approfondire la questione e provvederà a fornire una risposta in tempi brevi. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali ha espresso il parere 

favorevole al rendiconto 2013 in  data 5 giugno 2014. 

Di seguito le risultanze: 

 

 
 
 
 
 
 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 229.181,92            

Riscossioni 833.960,91 357.706,75 1.191.667,66

Pagamenti 433.058,74 952.898,46 1.385.957,20

Fondo cassa al 31/XII/2013 34.892,38              

Residui attivi 3.257.523,63 227.105,49 3.484.629,12

Residui passivi 135.251,90 1.576.891,29 1.712.143,19

Differenza residui attivi/passivi 1.772.485,93

Risultato di amministrazione 1.807.378,31

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 952.429,73

858.343,59

46.326,78

Avanzo di amministrazione non vincolato -49.721,79

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Parco regionale Bracciano Martignano (ai sensi 
dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

    PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente    Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 
 
 

5.3 - PARCO CASTELLI ROMANI 

 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 27 

marzo 2014,  integrata e modificata con successiva deliberazione n. 11 del 27 maggio 2014. 

Il Collegio dei revisori ha riesaminato il Rendiconto 2013 in seguito alle seguenti osservazioni esposte dalla Regione Lazio: 

1) L’Ente non ha proceduto all’eliminazione del residuo di euro 76.447,11 sul capitolo 101002 quale quota di 

finanziamento per le spese di finanziamento 2012 non attribuito; 

2) La mancata contabilizzazione di euro 60.000,00 per la copertura di maggiori spese di finanziamento. 
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Relativamente alla prima osservazione il Collegio prende atto che l’Ente ha proceduto alla eliminazione del residuo di euro 

76.447,11 sul capitolo 101002 per le spese di funzionamento dell’esercizio finanziario 2012. Pertanto il rendiconto 2013 

risulta modificato. 

L’eliminazione dei residui attivi comporta una diminuzione dell’avanzo di amministrazione nella parte vincolata per 

interventi in conto capitale con destinazione vincolata a progetti finalizzati. 

Sulla seconda osservazione posta dalla Regione Lazio il Collegio prende atto che l’Ente aveva già provveduto alla 

contabilizzazione della somma di Euro 60.000,00 nel bilancio consuntivo 2013. 

Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole il 27 maggio 2014 tenendo conto di quanto già espresso nel verbale 

del 24 marzo 2014. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali ha espresso parere 

favorevole in data 5 giugno 2014. 

Di seguito le risultanze: 

 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 108.619,06                                      

Riscossioni 598.418,59 172.918,22 771.336,81

Pagamenti 201.804,94 454.973,46 656.778,40

Fondo cassa al 31/XII/2013 223.177,47                                      

Residui attivi 1.734.045,75 542.455,64 2.276.501,39

Residui passivi 401.751,39 162.579,31 564.330,70

Differenza residui attivi/passivi 1.712.170,69

Risultato di amministrazione 1.935.348,16

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 1.343.259,87

44.632,63

547.455,66

Avanzo di amministrazione non vincolato 0,00

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Parco dei Castelli Romani (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 
25/2001): 
 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente       Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

5.4 - ENTE REGIONALE MONTI CIMINI  - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 2 

aprile 2014 e successiva deliberazione n. 9 del 19 maggio 2014,  con relativo  parere della Comunità del parco. 

Il Collegio dei revisori straordinario ha espresso il parere favorevole in data 31 marzo 2014. 

Il Collegio  dei Revisori straordinario si è insediato in data 3 dicembre 2013 e di conseguenza ha svolto soltanto un mero 

controllo formale sulla completezza documentale, riportando i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto stesso.  Il 

Collegio non ha potuto, quindi,  espletare integralmente, nel corso dell’esercizio 2013, le funzioni preventive di valutazione dei 

risultati, non ha potuto valutare gli aspetti economici finanziari e patrimoniali di produttività dell’ente e non ha potuto avere 

una sufficiente conoscenza per asseverare valori determinati e riportati nel rendiconto 2013. 
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Il collegio ha espresso  in tutti i casi perplessità sulle modalità di affidamento di incarichi professionali che devono 

uniformarsi alla consolidata giurisprudenza  della Corte dei Conti in merito alla preventiva ricognizione delle professionalità 

interne per l’espletamento,  alla durata e al compenso della collaborazione o prestazione professionale o affidamento di 

prestazione servizi. 

Come pure  gli acquisti di beni  devono essere effettuati con particolare attenzione alla normativa della spending review e sul 

rispetto dei parametri prezzo/qualità. 

Si sottolinea la necessità di effettuare un accurato riaccertamento dei residui, ai sensi della normativa vigente. 

Rilevato un cospicuo avanzo di amministrazione, il Collegio invita l’Ente ad effettuare tutte le operazioni utili al fine di 

monitorare tale aspetto per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse  pubbliche rispetto alla missione istituzionale 

dell’Ente. Ciò con  particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse assegnate in conto capitale, finalizzate alla 

realizzazione di alcuni progetti. 

Il collegio propone pertanto all’Ente di vincolare l’intero avanzo di amministrazione per tutelare gli equilibri di bilancio, data 

l’incertezza e la criticità dei residui attivi sopra esposti e per le finalità indicate nella relazione illustrativa. Ciò a titolo di 

assoluta prudenza e tutela degli equilibri di bilancio presenti e futuri. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali ha espresso il suo parere 

favorevole in data 5 giugno 2014. 

 

Di seguito le risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 103.148,38              

Riscossioni 344.564,69 70.737,79 415.302,48

Pagamenti 189.018,34 101.147,34 290.165,68

Fondo cassa al 31/XII/2013 228.285,18              

Residui attivi 997.678,44 92.715,46 1.090.393,90

Residui passivi 1.066.143,67 39.781,40 1.105.925,07

Differenza residui attivi/passivi -15.531,17

Risultato di amministrazione 212.754,01

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 50.871,95                

355,36                    

161.438,68              

Avanzo di amministrazione non vincolato 88,02                      

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti



Relazione del Co.Re.Co.Co. al rendiconto generale E.F. 2013 della Giunta, del Consiglio e degli Enti dipendenti Pag. 127 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’ Ente regionale dei monti cimini – Riserva 
naturale lago di Vico(ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

     PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

5.5 - ENTE PARCO REGIONALE MONTI AURUNCI 

 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato  approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 

24 marzo 2014, integrata e modificata con successiva deliberazione n. 32 del 20 maggio 2014. 

Il Collegio dei Revisori con verbale n. 3 del 24 marzo 2014  esprime  il parere favorevole fatte salve alcune osservazioni 

sotto elencate: 

1) Sui residui attivi:  evidenzia un importo consistente riferito a residui di vecchia data. Quindi si riserva la possibilità di  

valutare l’effettiva esigibilità al fine di determinare una situazione amministrativa più aderente alla realtà; 

2) Nel conto del patrimonio evidenzia la totale mancanza dei beni mobili (mobilio, computer, automezzi, ecc); 
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3) Il Collegio di riserva di chiedere informazioni dettagliate in quanto, il dato al 31 dicembre 2013, non coincide con il 

totale dei residui passivi dichiarati in bilancio; 

4) Sul personale il Collegio si riserva di effettuare un controllo sull’organico  dell’Ente; 

5) Riscontra che nella relazione sui risultati contabili del Direttore dell’ente sono presenti delle generali discordanze con 

i dati riportati in bilancio. Invita pertanto a procedere alle relative correzioni e a far pervenire al Collegio la relazione 

rettificata. 

 

Anche la Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali  in data 12 

maggio 2014 chiede  la riadozione del conto del patrimonio debitamente compilato in tutte le sezioni e la concordanza di 

valori con la rendicontazione all’1 gennaio 2014 e le successive variazioni intervenute. 

I Revisori si riuniscono di nuovo e prendono atto anche delle osservazioni della Regione Lazio e  delle modifiche e 

correzioni apportate dall’Ente Parco e precisano: 

- Il conto del patrimonio è stato rielaborato ed integrato nelle voci relative ai beni mobili; il collegio si riserva di 

visionare lo stato patrimoniale in questione attraverso la documentazione idonea in possesso dell’Ente Parco; 

- per quanto riguarda la sezione delle passività, prendendo visione delle rielaborazioni e variazioni intervenute, attestano 

la coincidenza tra la situazione debitoria e il totale dei residui passivi dichiarati nel rendiconto; 

- sulla richiesta di conferma da parte della Regione dell’economia non vincolata, contabilizzata sul cap. C02315, i 

revisori prendono atto della variazione apportata, della composizione del risultato di amministrazione a seguito dello 

spostamento da economia non vincolata a economia vincolata e si riservano di verificare l’andamento del relativo 

progetto nel corso dell’attuale esercizio. 

La Direzione regionale esprime il suo parere favorevole in data 5 giugno 2014. 

Il Co.re.co.co. ritiene prioritaria una ricognizione dei residui attivi al fine di valutarne l’effettiva esigibilità e porre 

eventualmente in essere le azioni conseguenti. 

Di seguito le relative risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 -                       

Riscossioni 720.813,61 834.254,49 1.555.068,10

Pagamenti 1.035.192,20 519.875,90 1.555.068,10

Fondo cassa al 31/XII/2013 -                       

Residui attivi 6.330.889,84 317.353,25 6.648.243,09

Residui passivi 530.917,35 1.488.129,77 2.019.047,12

Differenza residui attivi/passivi 4.629.195,97

Risultato di amministrazione 4.629.195,97

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 1.300.177,17         

243.160,70            

3.082.415,41         

Avanzo di amministrazione non vincolato 3.442,69               

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’ Ente parco regionale dei Monti Aurunci (ai sensi 
dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

     PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 
 
 

 
5.6 - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

 

Rendiconto approvato con deliberazione n. 19 del 28 marzo 2014 modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 

34 del 25 maggio 2014, preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 

La Relazione allegata al Consuntivo 2013, come negli anni precedenti, mette in evidenza le difficoltà che questo Ente ha 

dovuto affrontare per gestire le spese di funzionamento sulla base dei contributi concessi dalla Regione Lazio. 

E’ stato in ogni caso garantito il funzionamento dell’Ente con la richiesta di anticipazione di cassa presso la tesoreria 

dell’Ente. 
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Anche nel 2013 le modalità di erogazione del contributo per  le spese di funzionamento hanno confermato gli elementi di 

incertezza che si erano evidenziati già a partire dagli anni precedenti e che si sono sommati alla diminuzione di quasi un 

terzo del contributo previsto. 

Ciò ha creato evidenti difficoltà nella programmazione e quindi nella realizzazione delle attività dell’Ente. 

Viene, inoltre, sottolineato un elemento positivo che riguarda il pagamento dei crediti vantati da questo Ente nei confronti 

della Regione Lazio. 

Il totale dei crediti vantati dall’Ente e certificati dalla suddetta Direzione Regionale ammontano a € 1.935.304,20. 

Nei primi mesi del 2014 è stata erogata la somma complessiva di € 895.304,20 (circa il 48% della somma totale). 

L’erogazione completa delle somme dovute consentirà di rientrare dall’anticipazione di cassa richiesta anche quest’anno 

alla tesoreria dell’Ente. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali ha espresso il suo 

parere favorevole al Rendiconto 2013 in data 6 giugno 2014. 

Di seguito le relative risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 -                        

Riscossioni 126.059,11 1.594.838,88 1.720.897,99

Pagamenti 1.416.138,98 304.759,01 1.720.897,99

Fondo cassa al 31/XII/2013 -                        

Residui attivi 2.398.550,03 331.561,56 2.730.111,59

Residui passivi 187.145,08 1.963.873,70 2.151.018,78

Differenza residui attivi/passivi 579.092,81

Risultato di amministrazione 579.092,81

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 354.112,76

84.473,68

125.494,42            

Avanzo di amministrazione non vincolato 15.011,95

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’ Ente regionale Monti Ausoni Lago di Fondi (ai 
sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

     PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

5.7 - ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 
 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 24 

marzo 2014, completo del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il rendiconto generale 2013 presenta un disavanzo finanziario di competenza di € 139.586,11, pari alla differenza tra le 

entrate accertate (Euro 379.927,90) e spese impegnate (Euro 519.514,01). 

Gli scostamenti fra le previsioni di entrata e uscita, con i relativi accertamenti e impegni, risultano cospicui. 

A tal proposito il Co.re.co.co., aderendo alle osservazioni del Collegio dei Revisori, ritiene che  l’ente  debba  adottare una 

programmazione più rigorosa che determini uno scostamento meno considerevole dalle previsioni. 

Per quanto riguarda i residui attivi risalenti al periodo 2004-2011, l’Ente deve intraprendere adeguate iniziative per 

verificare la  sussistenza della ragione dei crediti e dell’effettiva esigibilità delle singole partite al fine della permanenza 

degli stessi nelle scritture contabili. 
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Ciò per giungere ad una rappresentazione il più possibile realistica dell’avanzo di amministrazione. 

La Comunità del Parco ha espresso parere favorevole con deliberazione n.1 del 20 marzo 2014. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali ha espresso  parere 

favorevole in data 16 maggio 2013. 

Di seguito le risultanze: 

 

 
 
 
 
 
 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 161.881,29            

Riscossioni 290.851,98 92.667,40 383.519,38

Pagamenti 238.973,58 247.069,04 486.042,62

Fondo cassa al 31/XII/2013 59.358,05              

Residui attivi 2.619.084,59 287.260,50 2.906.345,09

Residui passivi 1.593.280,33 272.444,97 1.865.725,30

Differenza residui attivi/passivi 1.040.619,79

Risultato di amministrazione 1.099.977,84

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 548.692,26

16.998,13

533.472,76

Avanzo di amministrazione non vincolato 814,69

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Parco naturale dei Monti Lucretili (ai sensi dell’art. 60, 
c. 2, L.R. 25/2001): 
 

      PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 
 
 

 
5.8 - PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato  approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 28 

marzo 2014 integrata e modificata con successiva deliberazione n. 25 del 28 maggio 2014, preso atto del parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Nella relazione il Commissario straordinario osserva che la riduzione progressiva negli ultimi anni del relativo stanziamento 

da parte della Regione Lazio ha determinato conseguenze sull’efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente che solo in 

piccola parte ha coperto con entrate proprie. 
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Per  ciò che riguarda le spese per l’indennizzo dei  danni alla zootecnia il Parco non ha ottemperato all’obbligo di 

risarcimento per gli anni  2011 e  2012 per mancanza di fondi. Nel 2013 è stato costretto a coprire tali risarcimenti con lo 

stanziamento del Bilancio 2013, comunque insufficiente. 

L’Ente sottolinea che, rispetto agli anni passati, l’entità della procedura di anticipazione di cassa si è  fortemente ridotta. 

Questo però non significa che l’Ente abbia avuto da parte dalla Regione un maggiore trasferimento di fondi e quindi di 

disponibilità liquida. La decisione “forzata” di non ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di cassa è dettata dalla necessità di 

limitare le spese relative agli interessi passivi che vanno a distogliere fondi dal contributo ordinario. Quindi anche 

nell’esercizio appena concluso l’Ente è pervenuto ad una situazione di criticità finanziaria di cassa, senza ottenere le correlate 

erogazioni regionali in tempi operativi utili. 

La differenza positiva che si evidenzia dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2013, ha dato origine ad un avanzo di 

amministrazione al 31/12/2013 di €1.832.171,18, che risulta totalmente vincolato. 

Il Collegio dei Revisori pone l’attenzione su quattro elementi: 

- L’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese previste e quelle accertate e impegnate evidenzia delle differenze 

rilevanti tra le spese in conto capitale e nelle spese relative ad attività economiche per le quali il Collegio si riserva di 

effettuare ulteriori approfondimenti.  Rileva altresì, per la parte delle entrate, una risultanza nel complesso più coerente 

con la previsione iniziale, pur variando in diminuzione; 

- La gestione dell’archiviazione della documentazione amministrativa di supporto all’emanazione dei mandati di 

pagamento deve essere predisposta in modo tale da reperire  facilmente tutti gli allegati; 

- La ricognizione dei residui attivi e passivi deve essere svolta annualmente; 

- La massima prudenza nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese a carico del Bilancio 

successivo, limitandone l’applicazione solo nella misura in cui verranno effettivamente recuperati i crediti pregressi. 

La Comunità del Parco esprime parere favorevole all’adozione del Rendiconto generale 2013 in data 26 marzo 2013. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali esprime il suo parere 

favorevole in data 9 giugno 2014. 

 

Di seguito le relative risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 188.209,46            

Riscossioni 639.986,15 213.637,31 853.623,46

Pagamenti 824.929,53 216.903,39 1.041.832,92

Fondo cassa al 31/XII/2013 -                        

Residui attivi 3.724.448,89 346.417,03 4.070.865,92

Residui passivi 1.401.176,36 837.518,38 2.238.694,74

Differenza residui attivi/passivi 1.832.171,18

Risultato di amministrazione 1.832.171,18

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 1.688.427,61

142.439,98

1.164,00

Avanzo di amministrazione non vincolato 139,59

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Parco regionale naturale dei monti Simbruini (ai 
sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

      PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 
5.9 - RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

 

Il Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 13 del 24 luglio 2014. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha redatto il verbale n.5 il 30 giugno 2014. 

II Collegio ribadisce la richiesta di riesaminare l’intera gestione dei progetti che in passato ha generato residui passivi, 

segnalando la probabile carenza dell’attività annuale di riaccertamento dei medesimi. Accanto a ciò si segnala la pratica 

di impegnare senza titolo idoneo e di non restituire le eccedenze e gli inutilizzi dei fondi provenienti da  progetti vincolati. 
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Il Collegio dà atto dell’avvio della ricognizione dei residui passivi  sostenuta dalla nuova gestione, la quale sembra 

tuttavia al momento limitata ai soli residui perenti,  riproponendo, in qualche caso, i cosiddetti “recuperi” a vantaggio del 

bilancio dell’ente. La praticabilità di ciò, anche in questo caso, dovrà essere vagliata dall’Ente insieme alla Regione Lazio. 

Non ci sono notizie in ordine alla restituzione alla Regione delle somme perenti inutilizzate rilevate nel corso del citato 

monitoraggio. 

Per quanto concerne la situazione finanziaria impressiona il fatto che i residui passivi perenti al 31 dicembre 2012 siano 

rappresentati, nel conto del patrimonio 2012, per un importo pari a  Euro 307.742,90 mentre i residui passivi perenti alla 

ripresa dell’esercizio 2013 risultano essere pari a Euro 540.284,48 euro per un differenza pari ad euro 232.541,58 

(peraltro non presente nelle relazioni). Tale differenza non è in nessun modo spiegabile ed è evidentissima. Ove in sede di 

riaccertamento annuale (che l’ente probabilmente non ha svolto se non attendendo l’automatica cancellazione da parte del 

sistema informatico) tali residui fossero stati ridotti e gli importi fossero stati restituiti alla Regione, la differenza 

(negativa) sarebbe emersa nel corso dell’esercizio nella colonna “totale variazioni”. Invece la variazione è rappresentata 

alla ripresa dei conti 2013 ed è addirittura di segno positivo. 

Il Co.re.co.co. concorda con le osservazioni del Collegio dei Revisori considerando ciò un errore contabile grave che 

potrebbe alterare i valori dell’attività di ricognizione dei residui intrapresa. Infatti a conferma delle criticità di gestione dei 

residui si segnala la sproporzione tra i residui attivi ed i residui passivi degli anni precedenti. Quando si verifica tale 

sproporzione è possibile o che non sia stata effettuata la  radiazione degli importi a credito non più sussistenti oppure che, 

accanto alle indagate somme giacenti in tesoreria, esista  una massa di crediti correlata ad impegni già estinti. In ogni caso 

la rappresentata consistenza dell’avanzo di amministrazione sarebbe, in qualche modo, non veritiera. 

In relazioni alla ricognizione dei progetti, richiesta ripetutamente dal Collegio, l’Ente ha consegnato la documentazione 

completa. Si osserva che dall’esame svolto quasi mai la natura del finanziamento è desumibile (vincolato o non vincolato) 

se non, a volte, dalle annotazioni sulla copertina del plico. Nessun fascicolo contiene la documentazione completa di 

ciascun progetto (delibere di impegno di spesa e di liquidazione dei compensi, gli atti di progettazione, copia delle offerte 

di gara e del relativo verbale di aggiudicazione, ove previsti). Come pure nessun plico contiene il titolo legittimante l’atto 

di impegno (esito della gara, progettazione definitiva. ecc). In merito a ciò il Collegio sostiene che non sussiste alcuna 

certezza che l’intera massa dei progetti gestiti fino ad oggi dall’Ente sia contenuta nei plichi consegnati. 

Anche la presenza di giacenze di tesoreria abnormi (oltre 1 milione di euro), la  mancata tenuta della contabilità dei beni 

mobili (assenza del registro e mancata individuazione dei consegnatari) la non appropriata gestione della piccola cassa 

economale, hanno reso opportuno formulare un parere non positivo alla prima bozza parziale di rendiconto 2013. 
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Il Collegio infine, fermo restando la necessità della eliminazione degli errori citati, conferma tutte le perplessità relative 

alla gestione 2013 dell’Ente. Ritiene che, nel caso in cui la Regione, per necessità di addivenire in tempi ragionevoli alla 

formazione del bilancio consolidato di cui la Riserva è parte, ritenesse di approvare ugualmente il conto consuntivo, 

segnala che la contemporanea approvazione delle relazioni di cui agli allegati 3 e 4 potrebbero comportare accettazione 

“ora per allora” degli atti compiuti in passato dagli amministratori della Riserva. E ciò comporterebbe una possibile  

rinuncia al recupero delle somme non utilizzate con compromissione dell’attività di ricognizione dei residui. Nel caso in cui 

la Regione voglia approvare tali tabelle depurate dagli errori evidenziati, i revisori auspicano che tale approvazione 

avvenga in via assolutamente provvisoria, con riserva di accertamento di tutti i valori oggetto di ricognizione da parte 

della Regione stessa e di questo Collegio dei revisori dei conti. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali esprime il parere 

favorevole al Rendiconto 2013 in data 4 agosto 2014. 

 

Di seguito le risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 1.243.107,65         

Riscossioni 329.387,23 55.936,11 385.323,34

Pagamenti 129.681,05 443.014,14 572.695,19

Fondo cassa al 31/XII/2013 1.055.735,80         

Residui attivi 772.864,37 157.466,45 930.330,82

Residui passivi 147.552,05 294.496,88 442.048,93

Differenza residui attivi/passivi 488.281,89

Risultato di amministrazione 1.544.017,69

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 1.252.657,57         

22.387,46              

246.243,26            

Avanzo di amministrazione non vincolato 22.729,40              

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Parco regionale naturale monti Navegna e Cervia 
(ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

                                      PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Sfavorevole 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Sfavorevole 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Sfavorevole 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Sfavorevole 

 
5.10 - RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE-FARFA 

 

Il Rendiconto è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 31 marzo 2014  a seguito della 

presa d’atto atto e  del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. 

L’Ente non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla legge n. 720/1984 in materia di Tesoreria Unica. Infatti, ai sensi 

della norma citata, gli Enti compresi nella tabella “A” della predetta legge (è il caso degli Enti Parco Regionali) devono 

aprire presso la Banca d’Italia una  apposita contabilità speciale dove affluiscono tutte le entrate proprie dell’Ente e quelle 

provenienti dal bilancio dello Stato (in questo caso dalla Regione): le prime vengono registrate nel sottoconto fruttifero, le 

seconde in quello infruttifero. 

I revisori chiedono all’Ente una regolarizzazione contabile di una reversale riguardante la “cessione di un tablet obsoleto 

ad un ex collega per il suo trasferimento al genio civile di Rieti”. E’ stato appurato che sono stati ceduti 2 tablet, per un 
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totale di 100 euro, come riportato nel conto del patrimonio ma la reversale riguarda solo la cessione di 1 tablet, pari a 50 

euro. Per gli altri 50 euro viene riferito che sono stati pagati in contanti ma ciò non risulta agli atti. 

Non risulta presente un Registro degli Inventari in quanto viene dichiarato che lo stesso è andato distrutto a seguito di un 

guasto rendendo quindi  impossibile un riscontro sui beni dell’ente. 

Per quanto riguarda le spese effettuate dall’Ente, il Collegio dei Revisori segnala alcune operazioni: 

- Per quanto riguarda le spese per necrologi e omaggi floreali, considerate dall’Ente spese di rappresentanza,  il 

Collegio ritiene che tale tipo di spesa ha natura prettamente personale e non può essere in nessun caso imputata a 

carico della contabilità dell’Ente. 

- Il Collegio esprime perplessità circa le effettive esigenze legate all’utilizzo di un numero eccessivo di telefoni cellulari 

in dotazione all’organico dell’Ente. 

- Per ciò che riguarda quattro mandati relativi al pagamento in un’unica fattura per lavori svolti in economia, gli stessi 

sono stati tratti su quattro distinti impegni del 2011: il Collegio nutre perplessità in merito al modus operandi. 

- Sulle spese di consulenza il Collegio rileva che i contratti stipulati con studi professionali per la tenuta di libri IVA, la 

redazione del modello 770, la trasmissione dei modelli f24 rientrino nelle attribuzioni proprie del personale addetto alla 

contabilità dell’Ente e non come attività di natura straordinaria che consentirebbe la stipula di contratti esterni (si 

consulti la sentenza n.10/2003 della Sezione giurisdizionale pugliese della Corte dei Conti). 

- Gli impegni, con i relativi mandati, concernenti il  contratto annuale di pulizia degli uffici appare eccessivo al Collegio 

dei Revisori i quali invitano infatti l’Ente a valutare l’opportunità di rivedere tale contratto. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative esprime parere favorevole per la prosecuzione degli 

ulteriori adempimenti in data 5 giugno 2014. 

Di seguito le risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 34.132,32              

Riscossioni 274.186,98 122.650,80 396.837,78

Pagamenti 303.835,07 87.087,23 390.922,30

Fondo cassa al 31/XII/2013 40.047,80              

Residui attivi 2.221.986,51 113.063,59 2.335.050,10

Residui passivi 384.768,02 368.900,71 753.668,73

Differenza residui attivi/passivi 1.581.381,37

Risultato di amministrazione 1.621.429,17

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata -                        

93.935,84

1.520.236,11         

Avanzo di amministrazione vincolato 1.614.171,95

Avanzo di amministrazione non vincolato 7.257,22

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Parco regionale naturale Nazzano Tevere Farfa (ai 
sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

      PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Astensione con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Astensione con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Astensione con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Astensione con osservazioni 

 

5.11 - PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato  approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.13 del 

29 maggio 2014. 

La documentazione inviata al Corecoco non comprende la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Per l’anno 2013 è stato confermato il contributo della Regione Lazio dell’anno precedente, senza indicare alcun contributo 

inerente ai progetti di spesa in conto capitale, i quali, infatti, a fine anno, non hanno trovato alcun finanziamento. 

I trasferimenti  dei contributi per le spese ordinarie 2013, al 31 dicembre 2013, sono stati del 25% della somma definitiva. 

La dotazione organica risulta sufficiente per l’espletamento dei servizi necessari al Parco, mentre risulta carente il servizio 

di vigilanza. 
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La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, area parchi e riserve naturali in data 22 maggio 2014 

rivolge all’Ente alcune osservazioni: 

- i valori riportati nell’allegato H, relativi ai fondi vincolati confluiti nell’avanzo di amministrazione, non corrispondono 

a quelli rendicontati nel conto del bilancio e di cui si presume il vincolo di destinazione. L’errore è stato rilevato nel 

verbale dei Revisori dei Conti  e dichiarato essere stato corretto. 

- Gli elenchi allegati G relativi ai residui attivi e passivi eliminati per insussistenza sono incompleti. 

- Si richiede di verificare la conformità all’originale degli atti trasmessi. 

Inoltre la direzione regionale considera  la documentazione carente in alcune copie del documento contabile pervenuto o privo 

di copia conforme all’originale riguardo al Conto del Patrimonio, all’elenco dei beni immobili ed al verbale del Collegio 

straordinario dei Revisori dei Conti. 

Di seguito le relative risultanze: 
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ESERCIZIO  2013

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 210.067,46            

Riscossioni 645.291,03 170.211,06 815.502,09

Pagamenti 629.617,64 159.040,43 788.658,07

Fondo cassa al 31/XII/2013 236.911,48            

Residui attivi 3.210.585,30 138.847,74 3.349.433,04

Residui passivi 580.077,93 87.934,36 668.012,29

Differenza residui attivi/passivi 2.681.420,75

Risultato di amministrazione 2.918.332,23

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 92.264,54              

1.572.397,07         

1.256.840,18         

Disavanzo di amministrazione 3.169,76-                

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Ente regionale parco regionale Riviera di Ulisse (ai 
sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

      PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente      Sfavorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Sfavorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Sfavorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Sfavorevole con osservazioni 

 

5.12 - ROMA NATURA 

Il Rendiconto, è stato approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 11 del 5 maggio 2014, preso atto del 

parere favorevole del  Collegio dei Revisori dei Conti. 

Pur constatando la disponibilità da parte del personale dell’Ente, il Collegio dei Revisori dei Conti rileva una difficoltà nel 

reperire tutta la documentazione da esaminare, alla luce dell’attuale situazione logistica in cui versa attualmente l’Ente, 

causata dall’inagibilità della sede istituzionale. 

L’organo di revisione ha svolto, sulla base di tecniche di campionamento, le seguenti verifiche: 

- la rispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelle delle scritture contabili; 
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- la corretta rappresentazione del conto di bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziari; 

- sul rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti; 

- l’adempimento degli obblighi fiscali; 

- il corretto accertamento del contributo della Regione Lazio e del contributo gestione relativo all’area Marina Protetta 

Secche di Tor Paterno; 

- il riscontro a campione di alcune spese. 

Per quanto riguarda la gestione dei residui è stato verificato  il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui 

attivi e passivi. 

Il collegio segnala la necessità di procedere ad una verifica dei residui degli esercizi precedenti al fine di non alterare la 

corretta valutazione dell’avanzo di amministrazione. 

Il Co.re.co.co. evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione al rispetto di tale raccomandazione considerato che i 

residui attivi, se non accertati correttamente, possono ridurre l’avanzo di amministrazione se non comportare addirittura un 

disavanzo; vista la consistenza dei residui attivi dell’Ente, il fenomeno assumerebbe dimensioni quantomeno preoccupanti. 

Come negli esercizi precedenti si richiama altresì l’attenzione in ordine alla gestione dei residui perenti. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, ha espresso il parere favorevole in data 5 giugno 2014. 

 

Di seguito le relative risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 631.242,35            

Riscossioni 628.649,79 436.931,71 1.065.581,50

Pagamenti 1.073.142,59 354.758,83 1.427.901,42

Fondo cassa al 31/XII/2013 268.922,43            

Residui attivi 3.689.811,77 423.318,94 4.113.130,71

Residui passivi 566.218,98 719.120,44 1.285.339,42

Differenza residui attivi/passivi 2.827.791,29

Risultato di amministrazione 3.096.713,72

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizio finanziario 2010 21.629,56              

305.827,61

2.769.182,74         

Avanzo di amministrazione non vincolato 73,81

Fondi residui perenti esercizi finanziari precedenti

Fondi a destinazione vincolata
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 del Parco regionale Roma Natura (ai sensi dell’art. 60, c. 
2, L.R. 25/2001): 

                                      PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Astensione con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

5.13 - PARCO DI VEIO 

Il Rendiconto, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 28 marzo 2014 è completo del prescritto 

parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Si sottolinea la persistenza della difficile situazione finanziaria, già determinatasi nell’anno finanziario 2012, con la mancata 

attribuzione da parte della Regione Lazio dell’ultima tranche di contributo di gestione ordinaria. 

Anche nell’anno 2013 infatti, a fronte di un contributo complessivo previsto per € 214.000, sono stati in realtà effettivamente 

attribuiti solamente € 152.321,60. 

Di fatto è stato possibile accertare soltanto il 70% circa del contributo iscritto in bilancio. 
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Ciò ha comportato la necessità di non superare mai nelle uscite l’importo complessivo derivante dalle Entrate certe, con 

l’impossibilità di prevedere ed impegnare spese importanti per il buon funzionamento dell’Ente. 

Il Co.re.co.co. sottolinea le estreme difficoltà incontrate dall’Ente per far fronte alle spese di funzionamento ed assicurare il 

conseguimento degli obiettivi di tutela, promozione e valorizzazione dell’area protetta. 

L’esercizio ha chiuso con un disavanzo di cassa pari ad € 172.882,98, regolarmente ripianato dal Tesoriere in base agli 

accordi prescritti, con un ammontare complessivo degli interessi passivi 2013 di € 6.025,99, a carico dell’Ente. 

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco, costituito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 92361 del 11 novembre 2013, ha esaminato tutti i documenti contabili relativi all’adozione del Rendiconto e ha 

espresso parere favorevole esprimendo alcune considerazioni e raccomandazioni. 

Per ciò che riguarda l’avanzo di amministrazione il Collegio ritiene necessario, per maggiore chiarezza sulle effettive 

disponibilità dell’Ente, considerare il risultato finanziario dell’esercizio nella sua effettiva entità: occorre tener presente che le 

economie vincolate dovranno essere reiscritte nei pertinenti capitoli di competenza nell’esercizio successivo e i residui passivi 

perenti, pur se cancellati dalle scritture contabili, restano comunque somme vincolate all’adempimento delle obbligazioni 

sottostanti. 

Il confronto con l’esercizio precedente evidenzia un miglioramento del risultato finanziario di competenza, anche se rimane 

negativo. 

La motivazione si ritrova nella  contrazione delle spese per investimenti accompagnata dalla riduzione di tutte le tipologie di 

spesa, mentre le entrate subiscono una lieve flessione. 

La situazione di cassa continua a destare preoccupazione. 

Infatti  il Parco, come nell’esercizio 2012, continua ad avvalersi dell’anticipazione di cassa per far fronte agli impegni. 

Il Co.re.co.co. evidenzia che tale elemento, a ben vedere, è comune ad altri Enti parco ed è emblematico delle difficoltà 

finanziarie incontrate da tali Enti. 

Le risultanze inerenti i residui attivi mostrano un decremento maggiore attinenti alla parte corrente (euro 153.522,36 nel 2012 

ed euro 225.180,30 nel 2013) ed una flessione minore per quelli di parte capitale del 15,40%. 
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Riguardo ai residui passivi si registra un incremento di quelli di parte corrente e un decremento di quelli relativi agli 

investimenti ( -32,50%), alle risorse finanziarie e poste tecniche(-11,30%). 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative ha espresso parere favorevole il 19 maggio 2014 

allegando la successiva deliberazione inerente la presa d’atto del mancato rilascio, da parte della Comunità del Parco, del 

parere previsto dalla L.R. 29/1997. 

 

Di seguito il relativo quadro di sintesi: 

 

 

 
 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 -

Riscossioni 501.352,62 260.613,05 761.965,67

Pagamenti 625.541,82 136.423,85 761.965,67

Fondo cassa al 31/XII/2013 -                          

Residui attivi 3.090.300,87 153.070,31 3.243.371,18

Residui passivi 795.644,32 488.182,47 1.283.826,79

Differenza residui attivi/passivi 1.959.544,39

Risultato di amministrazione 1.959.544,39

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 1.497.032,28

251.860,20

210.558,19

Avanzo di amministrazione non vincolato 93,72

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’Ente regionale Parco di Veio (ai sensi dell’art. 60, c. 
2, L.R. 25/2001): 

     PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

5. 14 - AREMOL 

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 73 del 23 giugno 2014 ha approvato il Rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2013. 

Si segnala che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con riserve per l’approvazione del 

rendiconto dell’Agenzia. 
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Di seguito il quadro riepilogativo delle risultanze: 

  

In riferimento ai crediti presenti nel Rendiconto (Residui attivi), considerata la significatività di questi importi in bilancio, 

di cui Euro 15.790.715,00 per importi perenti, il Collegio invita gli organi apicali dell’Agenzia e la Regione Lazio a procedere 

alla ricognizione e valutazione di dette poste al fine di verificare l’effettiva necessità di persistenza nei rispettivi bilanci o, 

alternativamente, procedere con l’eliminazione delle stesse attuando così una migliore allocazione delle pubbliche risorse. Ciò 

anche per dare certezza ai crediti e ai residui passivi inclusi nel Rendiconto 2013. 

Il Co.re.co.co. evidenzia la circostanza che il conto patrimoniale non tiene conto di possibili rischi connessi alla effettiva 

esigibilità dei crediti iscritti, considerata la massa imponente di residui attivi accumulati dall’Agenzia. 

Si rileva altresì un problema di mancato utilizzo di somme di funzionamento preventivate (economie per € 

12.375.056,24). 

ESERCIZIO  2013

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 2.684.596,95         

Riscossioni 5.727.179,08 297.595,70 6.024.774,78

Pagamenti 329.098,29 2.600.386,43 2.929.484,72

Fondo cassa al 31/XII/2013(al lordo partite di giro) 5.779.887,01         

Riscossioni partite di giro -284.693,50 -284.693,50

Pagamenti partite di giro -737,50 -3.289,52 4.027,02-                

Fondo cassa al 31/XII/2013 5.499.220,53

Residui attivi 35.855.389,72 2.700.830,72 38.556.220,44

Residui passivi 2.347,11 3.514.895,08 3.517.242,19

Differenza residui attivi/passivi 35.038.978,25

Risultato di amministrazione 40.538.198,78

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 38.124.617,64        

1.367.622,96         

1.045.958,18         

Avanzo di amministrazione non vincolato -                        

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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Per quanto riguarda invece i debiti presenti nel Rendiconto a fronte di residui attivi per Euro 22.765.504,00 non soggetti a 

perenzione, figurano residui passivi complessivi soltanto per Euro 3.517.272,00: in merito a ciò si suggerisce una attenta 

valutazione delle risorse da impegnare a fronte degli investimenti  e delle opere da realizzare. 

Sulla voce delle immobilizzazioni si evidenzia che le modalità di iscrizione e valutazione adottate generano una inesatta 

determinazione degli asset e quindi del patrimonio dell’Agenzia, venendo meno al principio generale di corretta informazione 

nei confronti dei terzi. Quindi si sottolinea la necessità di adottare idonee procedure per la compilazione e la tenuta 

dell’Inventario del Patrimonio. 

Nel Bilancio consuntivo 2013 non figurano accantonamenti per fondi rischi a fronte di  probabili o possibili oneri o 

passività. Infatti nel corso dell’anno 2013 è emersa una problematica relativa al contenzioso “Viterbo Volere Volare/Aremol” 

con particolare riferimento alle competenze del legale incaricato. Su questo punto il Co.re.co.co. rende noto che il Collegio 

ha redatto un’apposita relazione depositata presso la procura della Corte dei Conti. 

L’Agenzia non è inoltre provvista del Regolamento di Contabilità, così come previsto anche dallo Statuto. 

Il Collegio sottolinea inoltre che, pur prendendo atto della riorganizzazione delle strutture regionali effettuate dall’attuale 

Giunta, la quale prevede anche l’accorpamento dell’Aremol con altri enti regionali che si realizzerà attraverso una legge 

regionale, nelle more di questo percorso l’Agenzia dovrà garantire il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali attuando il 

piano strategico adottato attraverso il normale funzionamento. 

L’Aremol, Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione Lazio, è un ente che fornisce alla Regione Lazio ed agli enti 

locali supporto tecnico operativo nell'attività di programmazione e pianificazione del trasporto locale pubblico e privato sul 

territorio regionale, nonché, tra l’altro, nell’analisi della qualità, del livello e dell'efficienza dei servizi erogati dalle aziende di 

trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio ed ambiente. 

Un ruolo pertanto strategico che impone, secondo il Comitato regionale di controllo contabile, un’attenzione particolare al 

rispetto della normativa in materia di trasparenza, ex D.Lgs 33/2013, la quale risulta in parte disattesa.  

Esaminando infatti il sito istituzionale dell’Agenzia, il Co.re.co.co. ha riscontrato, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, l’inserimento della formulazione di seguito riportata: 

“Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
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Questa sezione accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione. 

CONTENUTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE - CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO”. 

Appare pertanto prioritario procedere all’immediato aggiornamento, da parte dell’Agenzia, del sito istituzionale 

comprendendo tutte le informazioni richieste dalla normativa sopra citata, al fine di garantire la massima pubblicità e 

trasparenza nonché la diffusione dei dati richiesti. 

Per quanto concerne il conto consuntivo, in aggiunta alla riflessioni già operate dal Co.re.co.co., appare preminente 

rilevare l’opportunità di introdurre un sistema di rendicontazione maggiormente analitico, in grado di consentire una 

maggiore intellegibilità dei valori espressi nel rendiconto 2013 in forma aggregata e tali da non consentire le opportune ed 

approfondite analisi.  

Tale problematica, in particolare, affligge in modo preoccupante il conto del patrimonio. 

Il Co.re.co.co. segnala che è depositata presso il Consiglio Regionale la proposta di legge regionale di iniziativa della 

Giunta n.193 del 22.09.2014 avente per oggetto: “Riordino di enti dipendenti e società regionali operanti nel settore della 

mobilità e dei trasporti”. La proposta prevede l’accorpamento di Aremol, Astral e Cotral Patrimonio in un’unica società, 

ASTRAL, con funzioni di pianificazione e programmazione del sistema dei trasporti e della mobilità in maniera unitaria sia per 

l’area metropolitana sia per quella regionale.  

Nelle more della approvazione del provvedimento in questione il Comitato non può che rilevare la necessità di un 

superamento delle criticità indicate, al fine di garantire la massima trasparenza. 

La Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti esprime il parere favorevole al Rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2013 in data 28 luglio 2014. 
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’ AREMOL  (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
     PARERE 

 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Astensione con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

5.15 - ARPA LAZIO 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 31 

marzo 2014,  modificata ed integrata con deliberazione n. 98 del 30 giugno 2014. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole, a seguito di tre sedute, nelle quali ha richiesto precisazioni, 

informazioni e la predisposizione della Nota integrativa mancante. 

L’Agenzia, con la D.G.R. n. 8 del 13/01/2012, è stata inclusa tra i soggetti componenti il “Gruppo regione Lazio”, deputato a 

sperimentare la disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118 del 2011. Per quanto 

riguarda la gestione economico-finanziaria vanno evidenziate le difficoltà incontrate dall’Agenzia nell’avviare la 

sperimentazione del sistema contabile e dello schema di bilancio, previsti dal d.lgs. 118, ed i gravi ritardi che ne sono 

conseguiti. 
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Il bilancio 2013 non è quindi frutto diretto della sperimentazione del sistema contabile, bensì una rielaborazione – secondo il 

nuovo sistema – della contabilità 2013, tenuta in base al vecchio modello. 

Va poi aggiunto che il documento contabile in esame espone solo i dati della gestione 2013, senza istituire la comparazione con 

l’esercizio precedente. 

Ciò rappresenta una non applicazione del principio di comparabilità. 

Com’è noto tale principio prevede che gli utilizzatori delle informazioni di bilancio siano in grado di comparare le 

informazioni del sistema di bilancio nel tempo, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali, gli orientamenti strategici e le 

qualità di una sana e buona amministrazione. 

Il Co.re.co.co. evidenzia, a tal proposito, che le anomalie sopra esposte vanno necessariamente sanate al fine di rispettare lo 

spirito della riforma contabile, la quale si pone la finalità di rendere i bilanci omogenei e confrontabili tra loro, anche al fine 

del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche.    

Si tratta infatti di una riforma importantissima in quanto è diretta a consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti, 

riducendo in maniera consistente la mole dei residui, introducendo il bilancio consolidato ed adottando la contabilità 

economico patrimoniale. 

Per quanto concerne i costi del personale dell’Agenzia, si rileva che nel 2013 essi sono inferiori a quelli dell’esercizio 

precedente e quindi compatibili con il Patto di stabilità. 

Il Co.re.co.co. auspica inoltre un attento e costante monitoraggio dei residui dell’Agenzia, vista la loro consistenza e 

considerato il loro impatto sul risultato di amministrazione.. 

La Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative esprime il parere favorevole in data 1 agosto 2014. 

Di seguito le relative risultanze: 
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Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 -                        

Riscossioni 32.243.751,50 36.731.638,51 68.975.390,01

Pagamenti 28.295.007,10 40.680.382,91 68.975.390,01

Fondo cassa al 31/XII/2013 -                        

Residui attivi 13.024.112,65 20.239.966,62 33.264.079,27

Residui passivi 3.639.425,40 20.410.008,90 24.049.434,30

Differenza residui attivi/passivi 9.214.644,97

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti -333.985,53

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale -111.007,46

Risultato di amministrazione 8.769.651,98

Composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013 448.877,93            

671.137,64            

1.120.015,57         

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.325.014,64

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.914.244,02

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 3.373.462,88

6.612.721,54

Parte vincolata

Totale parte vincolata

Accantonamento residui perenti al 31/12/2013

Totale parte accantonata
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’ARPA LAZIO (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente  Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente  Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente  Favorevole con osservazioni  

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente  Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente  Favorevole con osservazioni 

 

5.16- ARSIAL 

Il Commissario straordinario, con deliberazione n. 12 del 27 maggio 2014, ha approvato il Rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2013. 

Il Collegio dei revisori ha rilasciato il parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2013,  in data 26 maggio 

2014. 

Dall'analisi del bilancio appare evidente che, rispetto all'anno 2012, vi è una riduzione del disavanzo di amministrazione di € 

2.746.941,14. Il disavanzo di amministrazione del 2013, infatti, è passato dagli € 9.757.657,00 del 2012 ad € 7.010.716,37. 

La riduzione del disavanzo nel bilancio consuntivo 2013 rispetto al disavanzo 2012 è stata tra l'altro possibile all'Arsial 

mediante una politica di contenimento dei costi che ha consentito di limitare le spese di funzionamento, iscrivendo impegni 
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inferiori agli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2013 e dell'assestato 2013, per circa 2.300.000,00. Il disavanzo 

2012 verrà ripianato quanto ad € 500.000,00 con risorse della Regione Lazio, appostate nel capitolo d'entrata del bilancio 

consuntivo 2013 al capitolo 101A01 nelle entrate accertate, come aumento del contributo della Regione Lazio alle spese di 

funzionamento annuali 2013 di € 16.500.000,00 dell'Arsial, portandole di fatto ad € 17.000.000,00.  Il rimanente disavanzo 

2012  di € 9.257.657,51 che residua, dopo il  ripianamento regionale registrato nel rendiconto 2013 di €500.000,00 , verrà 

ripianato con fondi regionali straordinari per € 4.628,828,76 nel 2014 e nel 2015, opportunamente registrati nel bilancio 

assestato 2013,  nel capitolo d'entrata dell’Arsial 303C02.  L'agenzia ha potuto far fronte alla cronica carenza di liquidità, 

derivante dalla difficoltà di ad incassare il fondo di dotazione della Regione Lazio, mediante una operazione di cessione dei 

crediti regionali certificati alla Sace FCT S.p.A. Grazie a questa procedura sono stati ceduti crediti per € 2.902.275,59. Ciò ha 

permesso di acquisire liquidità per l’avvio di una serie di transazioni allo scopo di ridurre la pesante situazione debitoria 

dell’Agenzia. 

Tale attività, impostata nel 2013, proseguirà per tutto il 2014, e dovrebbe consentire di ottenere una sostanziale riduzione 

dell’indebitamento. 

L'agenzia ha iniziato il piano di dismissioni immobiliari per avviare il risanamento finanziario. Il Co.re.co.co. precisa al 

Consiglio che è opportuno effettuare dei controlli sull'Agenzia mirati a verificare che il ricavato delle dismissioni immobiliari  

sia utilizzato per spese di investimento e non per coprire le spese di gestione corrente, in ossequio al dettato costituzionale. 

Desta non poche preoccupazioni la circostanza che il bilancio di previsione assestato 2013 dell'Arsial  non ha rispettato il 

principio di pareggio di bilancio, infatti già nell'assestato 2013 si approvavano entrate previste per € 44.038.533 e spese 

previste di € 53.296.190, con un disavanzo stimato di € 9.257.657, dovuto in gran parte alla necessità di copertura delle perdite 

della partecipata Enoteca regionale s.r.l. per € 1.650.000,00, che ha impattato fortemente nelle spese di funzionamento 2013, 

imponendone una drastica riduzione. Dall'analisi delle relazioni del Collegio Sindacale dell'Arsial è emerso che fino a tutto il 

2012 non esisteva un sistema di reportistica sull'attività di gestione della partecipata al 100% Enoteca regionale S.r.l., che è 

stato introdotto dall'Arsial solo a partire dal 2013. Il Co.re.co.co. rileva che sarebbe opportuno effettuare, per i futuri esercizi 

finanziari, un concordamento con la Regione Lazio del bilancio di previsione dell'Arsial, da approvare con deliberazione di 
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Giunta, allo scopo di rendere pubblico l'atto di approvazione del bilancio di previsione con funzioni autorizzatorie 

dell'Agenzia, dato che l’Agenzia è finanziata dalla Regione Lazio . 

Quanto al conto del Patrimonio giova evidenziare che l'Agenzia espone nel conto del patrimonio beni immobili per un valore 

stimato ai fini IMU di complessivi € 170.190.585,00, dei quali € 151.974.681,00 sono da ricondurre a fabbricati elencati 

all'allegato al bilancio e riepilogati per comune, mentre il rimanente valore è da attribuire alla proprietà dei terreni. 

Il Co.re.co.co osserva che il valore dei fabbricati e terreni verrà a breve aggiornato con la riforma del catasto che 

comporterà senza dubbio un aumento delle rendite catastali dei fabbricati per avvicinare la rendita catastale ai valori di 

mercato.  Tale riforma comporterà, per il futuro, un  aumento dei costi relativi all'IMU che solo nell'esercizio 2013 ha 

comportato per l'Arsial un esborso di € 1.158.381,00. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti fa presente che tutta la documentazione relativa al bilancio consuntivo 2013 è pervenuta nei 

propri uffici solamente nella seconda metà del mese di maggio 2014 e che, pertanto, solo a partire da tale momento ha potuto 

svolgere le attività di controllo di sua competenza. In ogni caso il Collegio dei revisori dei conti ha espresso il proprio parere 

favorevole. 

La Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca ha espresso il parere favorevole sul Rendiconto 2013, e fa 

proprio il rilievo evidenziato dal Collegio dei Revisori in merito al mancato invio del Rendiconto 2013 dell’Enoteca regionale, 

e ritiene necessario pervenire ad una gestione che non incida negativamente sul bilancio dell’Arsial. 

Si evidenzia preliminarmente che l’avvenuta approvazione del Bilancio consuntivo 2012 e del Bilancio previsionale 2013 ha 

consentito all’Arsial di uscire dell’emergenza amministrativa e contabile che ha costretto l’ente ad operare, negli ultimi anni, 

in un regime di spese obbligatorie con grave pregiudizio delle attività connesse alle finalità istituzionali dell’Agenzia. 

Il Co.re.co.co. segnala che lo stanziamento di competenza per l’esercizio finanziario 2013 è stato pari ad € 16.500.000,00 oltre 

a € 500.000,00 per ripianamento di quota del disavanzo dell’Agenzia, con un evidente impegno finanziario da parte della 

regione per risolvere la gravissima situazione nella quale si è trovata l’Agenzia. 

Il Collegio dei revisori raccomanda l’adozione di un “regolamento dei pagamenti” per evitare che le scelte, nell’esecuzione 

dei pagamenti, siano orientate a preferire i fornitori più “aggressivi” e meglio organizzati a discapito dei più piccoli. Il 
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Co.re.co.co. richiama la necessità di operare in tale ambito in piena trasparenza, vista la delicatezza dell’argomento e sollecita 

un monitoraggio costante del fenomeno da parte della Direzione regionale competente per materia. 

Nell’e.f. 2013 si è dato inoltre un nuovo impulso al piano di dismissioni che ha portato alla vendita di immobili con riflessi 

sulla riduzione degli esborsi a titolo di IMU. 

Il Co.re.co.co. ritiene importante disporre di un quadro periodico delle cessioni degli immobili, completo dei valori di stima, 

dei criteri osservati e dei valori rogitati al fine di monitorare costantemente il fenomeno delle dismissioni di beni ricompresi in 

patrimonio attualmente stimato pari ad € 170.190.585,00 tra fabbricati e terreni ed evidentemente sottostimato in quanto 

calcolato sulla base dei criteri utilizzati ai fini IMU. 

Con riferimento ai predetti beni immobili, considerando che tali beni rappresentano una risorsa importante per l’Arsial, si 

invita pertanto la Direzione a procedere ad una importante attività di ricognizione che possa portare ad una valutazione dei 

terreni e dei fabbricati quanto più in linea rispetto ai valori di mercato. 

Anche in riferimento al valore delle partecipazioni negli organismi corporativi, pari ad Euro 6.157.409,74, il Collegio invita la 

Direzione ad effettuare una dettagliata analisi del valore considerato nel conto del patrimonio. 

Il Co.re.co.co. ritiene che la corretta stima del valore delle immobilizzazioni sia uno dei punti centrali per l’Agenzia al fine di 

ristabilire la veridicità dell’insieme dei documenti contabili. 

Con riferimento invece alla partecipata al 100% Enoteca regionale, ad oggi valorizzata ad Euro 10.924,00, pari al capitale 

sociale della stessa, si ricorda che nell’anno 2013 sono state ripianate perdite per un totale di Euro 1.650.000,00. Il Collegio 

dei revisori prende atto della volontà degli organi regionali di affidare la gestione di tale asset a soggetti terzi, professionisti 

del settore, per evitare che in futuro si ripropongano perdite gestionali dell’Enoteca che possano impattare negativamente 

sull’Arsial. 

Il Co.re.co.co. evidenzia la drammaticità della gestione economica e finanziaria dell’Enoteca regionale e sollecita una 

immediata azione tesa ad evitare il perdurare dell’accumulazione di perdite, divenute oggettivamente insostenibili e ad 

accertare le reali cause che hanno condotto a tale gestione in perdita. 
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Il Co.re.co.co. sollecita infine relazioni periodiche sulle attività intraprese dall’ARSIAL, sui progetti e sulle azioni intraprese in 

relazione al piano di ripianamento delle perdite. 

Di seguito il quadro riepilogativo delle entrate e delle spese relative all’e.f. 2013 

 

Il Co.re.co.co. evidenzia come l’Arsial abbia sofferto, e soffra ancora, di gravissimi problemi tali da pregiudicarne 

l’operatività.  

Particolare attenzione va posta, tra l’altro, sulla corretta e trasparente gestione del patrimonio immobiliare e, come sopra 

esplicitato dal Co.re.co.co., sull’utilizzo delle risorse che non possono e non devono continuare a finanziare progetti 

fallimentari, come l’enoteca regionale Palatium, in perdita cronica da anni.  

Si assiste, anche per l’e.f. 2013, ad una progressiva ed inesorabile svendita del patrimonio dell’Agenzia per colmare lacune e 

perdite di bilancio che appaiono insostenibili. 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 733.419,57            

Riscossioni 10.031.238,84 13.073.305,52 23.104.544,36

Pagamenti 7.222.353,46 15.202.705,61 22.425.059,07

Fondo cassa al 31/XII/2013 1.412.904,86         

Residui attivi 14.731.395,01 10.104.895,67 24.836.290,68

Residui passivi 8.218.943,41 8.733.349,03 16.952.292,44

Differenza residui attivi/passivi 7.883.998,24

Risultato di amministrazione 9.296.903,10

Composizione del risultato di amministrazione:

Fondi a destinazione vincolata 1.494.454,74         

4.391.074,80         

10.422.000,93        

Disavanzo di amministrazione 7.010.716,37-         

Fondi vincolati per perenzione amministrativa di nuova formazione

Fondi vincolati per perenzione amministrativa da esercizi precedenti
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L’introduzione di specifici regolamenti per governare le attività in corso appare ineludibile, come il pieno ed assoluto rispetto 

delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti. 

Il Co.re.co.co. presterà particolare attenzione alle attività dell’Arsial, riservandosi di convocare in audizione il vertice 

dell’Agenzia al fine di monitorare progressivamente l’evoluzione delle problematiche sopra descritte e l’applicazione delle 

raccomandazioni del collegio sindacale e dello stesso Comitato. 

 
 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’ARSIAL (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente  Sfavorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente  Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente  Sfavorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente  Sfavorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente  Sfavorevole con osservazioni 
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5.17 - AGENZIA REGIONALE DEL LAZIO PER I TRAPIANTI E LE PATOLOGIE CONNESSE 

Il Co.re.co.co., rilevata la mancanza del parere del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo 2013 dell’Agenzia, 

ha inviato al Direttore amministrativo dell’Agenzia la nota prot. 15375 del 27/10/2014 per sollecitare l’invio del verbale e 

chiedere con l’occasione l’invio delle seguenti informazioni contabili: 

 la composizione della somma di € 306.150,97, appostata nel Conto Economico tra i proventi ed oneri straordinari - 

“insussistenze del passivo”; 

 una relazione che dettagli tutte le diverse categorie di prestazioni di servizi e l’importo annuo di ciascuna, appostate a 

Conto Economico alla voce Costi di Gestione – Prestazione di servizi ; 

 una relazione che indichi l’importo annuo di spettanza di ogni componente del Collegio dei revisori dei Conti, del 

Presidente e dei due Vicepresidenti, nonché dei dodici membri del Comitato scientifico dell’Agenzia, di cui all’art.14 

dello Statuto dell’Agenzia. 

Il direttore amministrativo dell’Agenzia ha risposto al Co.re.co.co. con la nota prot. 505/U del 05/11/2014, già oggetto di 

esame in seduta pubblica del 2 dicembre del Co.re.co.co., fornendo tutti i chiarimenti previsti di seguito riepilogati. 

La composizione dell’importo di € 306.150,97 della voce Proventi ed Oneri straordinari nel Conto Economico è dovuto 

all’eliminazione, in sede di stesura del Rendiconto Generale, di residui afferenti gli anni 2010 e 2011 evidenziati 

all’allegato 1. 

L’importo di € 2.883.560,29 del Conto Economico alla voce Costi di gestione- prestazione di servizi è ripartito secondo 

l’allegato 2 alla nota in esame. 

L’importo lordo annuo di competenza del Commissario straordinario è di € 32.495,83, quello del Presidente del Collegio di 

€ 9.748,75, quello di ciascun  componente del Collegio sindacale di € 7.799,00. 

Nella predetta nota il Co.re.co.co. sollecitava l’invio anche della relazione del Commissario straordinario al rendiconto 

2013, che è stata fornita al Co.re.co.co. il 5 novembre 2014. 

Si evidenzia un passaggio dell’estratto del verbale n. 2 del 01/04/2014: 
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Il Commissario Straordinario dà atto di aver ricevuto dal Direttore Amministrativo con nota prot. n. 159/U del 29/03/2014 

la seguente documentazione in sostituzione di quella precedentemente inviata con nota prot. n. 145/U del 17/03/2014: 

1. Relazione annuale del direttore amministrativo predisposta per il Commissario Straordinario sulle attività svolte 

dall’ART nel 2013, come previsto dalla lettera i) comma 2 dell’art. 18 del vigente statuto; 

2. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria esercizio 2013; 

3. Prospetto rendiconto generale 2013 entrate ed uscite; 

4. Stato patrimoniale al 31/12/2013; 

5. Conto economico (attivo e passivo) esercizio 2013; 

6. Estratto c/c Banca Unicredit Ag. 75 al 31/12/2013; 

7. Prospetto di riconciliazione al 31/12/2013. 

Dopo aver esaminato la nuova richiamata documentazione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Direttore Amministrativo, il 

Commissario Straordinario adotta, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 20 del vigente statuto, nonché ai sensi del comma 1 

dell’art. 60 della L.R. n. 25/2001 e s.m.i i seguenti atti costituenti documentazione originale del Rendiconto Generale 

dell’Agenzia anno 2013: 

1. Relazione annuale sulle attività svolte dall’ART e i risultati conseguiti nell’anno 2013 adottata dal Commissario 

Straordinario ai sensi del comma 3 art. 20 dello Statuto; 

2. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria anno 2013; 

3. Prospetto rendiconto generale anno 2013 Entrate ed Uscite; 

4. Stato patrimoniale al 31/12/2013; 

5. Conto economico (attivo e passivo) esercizio 2013; 

6. Estratto c/c Banca Unicredit Ag. 75 al 31/12/2013; 

7. Prospetto di riconciliazione al 31/12/2013. 
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La predetta nuova documentazione relativa ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 viene seduta stante sottoscritta dal Direttore 

Amministrativo  e dal Commissario Straordinario. 

Il Commissario straordinario invita il Direttore Amministrativo a provvedere agli ulteriori adempimenti di competenza previsti, 

al fine di consentire la trasmissione della predetta documentazione alle Direzioni Regionali preposte dopo l’acquisizione del 

parere del Collegio dei Revisori. 

Il Collegio sindacale rileva per la prima volta che l’Agenzia ha  predisposto i prospetti di Stato patrimoniale e di Conto 

Economico. E in merito al bilancio consuntivo rilascia parere favorevole circa la congruità, attendibilità e coerenza del 

bilancio consuntivo 2013 dell’Agenzia e sulla composizione dei residui ed all’approvazione del rendiconto finanziario per 

l’esercizio finanziario 2013. 

Di seguito la sintesi delle risultanze relative all’e.f. 2013: 

 

                  Residui  Competenza  Totale 

 

Fondo cassa all’01/I/2013         1.369.390,19 

Riscossioni    2.891.391,60  444.000,77  3.335.392,37 

Pagamenti    2.825.335,41  971.894,85  3.797.230,26 

Fondo cassa al 31/XII/2013           907.552,30 

 

Residui attivi        125.828,25              3.562.806,29               3.688.634,54 

 

Residui passivi    1.091.204,80              2.962.625,76               4.053.830,56 
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Differenza residui attivi/passivi                                                     -365.196,02 

 

Risultato di amministrazione                                                                            542.356,28 

 
 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’A.R.T. (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 
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5.18 - ISTITUTO REGIONALE VILLE TUSCOLANE - IRVIT 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con decreto commissariale n. 122 del 14 luglio 2014. 

Nella relazione il Commissario Straordinario evidenzia le attività, gli obiettivi raggiunti e consolidati nel corso del 2013 

dall’Istituto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti  ha approvato il Rendiconto in data 26 marzo 2014. 

Per quanto attiene alle entrate, lo stanziamento relativo al capitolo di bilancio dell’IRVIT, relativo al suo funzionamento, è 

stato diminuito dalla Regione in relazione all’avanzo di amministrazione del precedente esercizio. 

I residui iniziali, iscritti in bilancio, sono afferenti al saldo dei contributi di funzionamento dell’esercizio 2012 non riscossi, 

incassati nel primo trimestre 2014. 

L’avanzo di amministrazione è stato generato principalmente da disimpegni a residui afferenti principalmente all’eliminazione 

di un debito oggetto di azione legale, conclusosi a favore dell’Istituto, alcuni tagli di spesa, una piccola maggiore entrata 

generata dagli interessi di conto corrente. 

La giacenza di cassa al termine dell’esercizio è in allineamento con il “verbale di  verifica di cassa”. 

Sono state avviate le procedure interne per l’armonizzazione del bilancio e dei sistemi contabili a quelli della Regione Lazio, ai 

sensi del d.lgs. 118/2011 e delle leggi in materia. 

Si rileva preliminarmente che il Co.re.co.co., esaminando il sito istituzionale dell’Istituto, ha riscontrato, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, il mancato rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.  

Il Co.re.co.co. consiglia pertanto all’Istituto di procedere quanto prima ad operare gli aggiornamenti prescritti dalla 

normativa in materia di pubblicità e trasparenza nonché di diffusione dei dati. 

La Direzione regionale Cultura e politiche giovanili, area valorizzazione del patrimonio culturale, esprime parere favorevole il 

7 maggio 2014. 

Di seguito le risultanze: 
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 dell’IRVIT (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

       PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 645.527,55             

Riscossioni 6.206,90 20.091,10 26.298,00

Pagamenti 239.013,04 215.825,20 454.838,24

Fondo cassa al 31/XII/2013 216.987,31             

Residui attivi 83.700,00 502.834,84 586.534,84

Residui passivi 474.558,89 301.319,97 775.878,86

Differenza residui attivi/passivi -189.344,02

Risultato di amministrazione

27.643,29
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5.19 - LAZIODISU 

Il Rendiconto generale esercizio finanziario 2013 è stato approvato con decreto del Commissario Straordinario n.19 del 3 

giugno 2014. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto ed ha svolto le seguenti 

raccomandazioni: 

- Disporre il Regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall’art.20 della L.R. 25/2001; 

- Procedere alla verifica dell’attività di riscossione dei crediti con particolare attenzione alla riscossione di quelli di più 

vecchia formazione; 

- Procedere alla verifica del rispetto dei termini di pagamento dei creditori onde evitare il maturarsi di interessi 

moratori; 

- Operare una gestione di competenza corrente atta a non generare squilibri di cassa; 

- Non utilizzare in termini di cassa le entrate a destinazione vincolata per finalità diverse da quelle per le quali sono 

state erogate; 

- Provvedere in modo centralizzato ed informatizzato alla gestione dell’inventario dei beni immobili e mobili al fine di 

consentire un uniforme criterio di valorizzazione del patrimonio dell’Ente. 

La Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio esprime il parere 

favorevole alla prosecuzione dell’iter istruttorio in data 26 giugno 2014. 

Il Co.re.co.co., vista la mole di residui attivi iscritti in bilancio e considerato l’ammontare del risultato di 

amministrazione, ritiene prioritario che l’Ente intensifichi l’attività di riscossione dei crediti procedendo, nei casi 

opportuni, alla eventuale eliminazione dei residui inesigibili o prescritti. 

Inoltre il Co.re.co.co. sottolinea l’avvenuto scostamento fra previsioni e consuntivo ed esorta l’ente ad una più accurata 

pianificazione sia per le entrate che per le uscite. 

Di seguito le risultanze: 
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 di Laziodisu (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
PARERE 

 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado    Presidente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 
 
 

Residui Competenza Totale

Fondo cassa all’01/I/2013 2.653.037,31         

Riscossioni 95.528.957,81 95.528.957,81

Pagamenti 89.238.046,27 89.238.046,27

Fondo cassa al 31/XII/2013 8.943.948,85         

Residui attivi 154.359.704,56

Residui passivi 126.210.315,57

Differenza residui attivi/passivi 28.149.388,99

Risultato di amministrazione 37.093.337,84
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5.20 - LAZIO SANITA’: “ASP “AGENZIA SANITA’ PUBBLICA 

Ai sensi dell’art. 35 comma 1 L.R. 4 del 28 giugno 2013, a partire dal 1 dicembre 2013, le 

competenze istituzionali attribuite a Laziosanità-ASP sono trasferite alla Giunta Regionale ed in 

particolare al dipartimento di Epidemiologia della ASL RME. Le attività dell’Agenzia di Sanità Pubblica 

proseguono esclusivamente per le esigenze relative alla chiusura della liquidazione dell’Ente, secondo le 

scadenze stabilite dalla stessa normativa. 

Il Co.re.co.co. ritiene utile fornire un approfondimento tratto dalla relazione sulla gestione liquidatoria dell’Agenzia. 

La Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 4 ha previsto, all’art. 35, l’abrogazione della Legge Regionale 1 settembre 1999 

dal 1 dicembre 2013 e la liquidazione di Laziosanità dalla data di insediamento del Commissario Liquidatore nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale. n. T00170 del 5 luglio 2013, nella persona del Dr. Fabrizio Ferri, insediatosi il 

10 luglio 2013, giusto verbale di passaggio delle consegne prot. 7198/ASP/OC del 11/07/2013, con il quale si è preso atto, tra 

l’altro, della decadenza di tutti gli organi di cui all’art. 7 della L.R. n. 16/1999 e s.m.i., ad esclusione del Collegio dei Revisori 

dei conti, che prosegue la propria attività istituzionale sino alla chiusura della procedura di liquidazione. 

Le iniziali attività della gestione liquidatoria sono state rivolte alla comprensione e ad un primo accertamento della 

situazione amministrativa e contabile in cui si trovava l’ente al momento di inizio della liquidazione. 

Questo primo lavoro di accertamento, iniziato con la richiesta all’Amministrazione Uscente di un rendiconto della 

gestione al 10 luglio 2013, così come prescritto dal comma 3 dell’art. 2487 bis del C.C, si è consolidato nella predisposizione 

del Bilancio di Apertura della Liquidazione redatto in data 23 settembre 2013, in base alla prassi contabile contenuta nel 

Principio Contabile Nazionale n. 5, e corredato dalla documentazione richiesta dal comma 8 dell’art. 35 della L.R. 4/2013. 

Con particolare riferimento a quest’ultima, è stato predisposto un inventario fisico puntuale, dei beni mobili detenuti presso la 

sede di Via di S. Costanza n. 53.  

Oltre all’inventario dei beni mobili è stata predisposta anche una situazione completa dei rapporti giuridici attivi e 

passivi in essere presso Laziosanità, nonché una ricognizione del contenzioso legale pendente. I suddetti atti, e la 

documentazione di corredo, sono stati adottati con il Decreto Commissariale n. 20 del 23 settembre 2013. 
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Il Bilancio di Apertura della Liquidazione, come previsto dall’art. 35 della L.R. 4/2013, è stato sottoposto alla 

valutazione della Giunta Regionale, previo esame dello stesso da parte delle commissioni del Consiglio Regionale del Lazio 

competenti in materia.  

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 414 del 26 novembre 2013 pubblicata sul BUR Lazio n. 105 del 

24/12/2013, è stato approvato il Bilancio iniziale di liquidazione presentato dal Commissario Liquidatore, e contestualmente è 

stato definitivamente riconosciuto, anche in esito alla procedura di accertamento richiesta dalla gestione liquidatoria con nota 

prot. 8435/ASP/CL del 10/09/2013, il credito iscritto nei Bilanci dell’Agenzia con riferimento all’attività istituzionale degli 

anni 2005, 2006 e 2007 per Euro 14.112.439,72, prima mai formalmente riconosciuto dalla Regione. 

Contestualmente la gestione liquidatoria ha operato al fine di garantire la piena e sollecita applicazione di quanto 

disposto in particolare dal comma 14 dell’art. 35 della L.R. 4/2013, in tema di cessazione degli organi istituzionali, e di 

adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti, alle disposizioni contenute nel richiamato art. 33 della L.R. 

4/2013.  

L’art. 35 della L.R. 4/2013 prevedeva inoltre, che fino alla data del 30 novembre 2011 l’Agenzia, pure in fase di 

liquidazione, completasse le attività istituzionali in essere, il cui effettivo trasferimento alla Giunta Regionale del Lazio e/o al 

Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E si sarebbe perfezionato solo a partire dal 1° dicembre 2013. 

In tal senso la gestione liquidatoria si è dovuta pertanto occupare anche della regolarizzazione del finanziamento 

dell’attività istituzionale dell’anno 2013 (anche al fine della corretta esposizione dei crediti nel Bilancio di liquidazione).  

Al momento dell’insediamento del Commissario Liquidatore infatti, all’Agenzia non era stato assegnato alcun 

finanziamento istituzionale per l’anno 2013 (pur dovendo questa garantire la propria attività istituzionale per 11/12° 

dell’esercizio e avendola di fatto già svolta per 6 mesi) mentre erano state erogate risorse finanziarie a copertura degli oneri 

indifferibili, sulla base di una non meglio identificata procedura di esercizio provvisorio della gestione, e in assenza della 

prevista approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente da parte della Regione.  

Al 10 luglio 2013 il conto corrente bancario dell’Agenzia si trovava in utilizzo dell’anticipazione concessa per Euro 

1.045.578,00.  

In seguito alla richiesta di finanziamento formulata dalla Gestione Liquidatoria, con DGR n. 322 del 10 ottobre 2013, 

pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 24/10/2013, è stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio il Piano delle Attività 2013 
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(per 11/12°) e il Bilancio di Previsione 2013, ed è stato assegnato un finanziamento istituzionale per l’anno 2013 pari a 10,5 

mln di Euro (in riduzione rispetto all’anno 2012 di circa 1,7 mln di Euro). 

La Gestione Liquidatoria è rientrata totalmente dell’anticipazione di conto corrente utilizzata, ed ha formalmente 

revocato al Tesoriere l’autorizzazione all’impiego dell’utilizzo dell’anticipazione.  

Da luglio 2013 il conto corrente di tesoreria dell’Agenzia non è mai stato più in situazione di anticipazione, né si sono 

in tal senso generati oneri finanziari per l’impiego della stessa. 

Fino alla data del 30 novembre 2013, la Gestione liquidatoria, oltre all’attività  funzionale all’attuazione della 

liquidazione nei modi e nei tempi previsti dalla L.R. 4/2013, si è dovuta occupare anche del completamento dell’attività 

istituzionale in essere presso l’Agenzia. In tal senso, tra i provvedimenti adottati dal Commissario Liquidatore ve ne sono 

alcuni finalizzati alla continuazione di attività istituzionali strategiche dell’Agenzia come, ad esempio, gli atti relativi alla 

prosecuzione dell’attività lavorativa dei medici addetti ai controlli di appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie 

(obbligatori per legge), e gli atti relativi all’espletamento di alcune attività progettuali finanziate, la cui interruzione avrebbe 

potuto ledere il diritto stesso al finanziamento e far venire meno attività fondamentali per il SSR (come ad esempio la 

campagna informativa per il vaccino anti-influenzale). 

Al fine di agevolare il passaggio delle competenze istituzionali di Laziosanità alla Giunta Regionale, secondo le 

indicazioni contenute nel comma 2 dell’art. 35 della L.R. 4/2013, il Commissario Liquidatore ha sottoscritto in data 27 

settembre 2013 una “convenzione quadro” con la Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, volta a 

promuovere già dal 1° ottobre 2013 il passaggio delle attività core di Laziosanità alla Regione Lazio. La convenzione è stata 

ratificata con il Decreto del Commissario Liquidatore n. 25 del 30 settembre 2013. 

Nel proseguire l’azione di accertamento delle attività già presenti nel rendiconto della gestione dell’Amministrazione 

Uscente, la Gestione liquidatoria ha, in un primo momento, richiesto alla Regione l’erogazione del credito vantato per 

l’attività istituzionale di controllo e verifica delle cartelle cliniche in base a quanto previsto dai Decreti del Commissario ad 

acta per l’attuazione del Piano di Rientro n. 58/2009 e 40/2011. Tale finanziamento per l’anno 2013 era stato infatti accordato 

all’Agenzia con DGR n. 11 del 15/02/2013 per l’importo di Euro 1.787.913,96, e mai di fatto trasferito. 

Successivamente, in seguito a maggiori accertamenti, la Gestione liquidatoria ha potuto constatare che già a valere sui 

finanziamenti relativi all’attività di controllo, accordati ed erogati dalla Regione Lazio negli esercizi 2011 e precedenti, 

sussistevano dei residui finanziari non impiegati, sufficienti a garantire l’attività del 2013, e da destinarsi per la parte 
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ulteriormente ed eventualmente residua, ad essere restituiti alla Regione, nella misura in cui la stessa veniva a riassumere, dal 

1° dicembre 2013, le funzioni istituzionali precedentemente delegate a Laziosanità. 

Pertanto, ai fini del bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2013, la Gestione Liquidatoria ha inteso apportare una 

rettifica di liquidazione all’iscrizione del ricavo di competenza 2013 (correttamente rilevato in considerazione della DGR 

11/2013) in forza del venire meno del presupposto della continuità gestionale (dal 1° dicembre 2013 l’attività relativa ai 

controlli è transitata alla completa ed esclusiva gestione della Regione Lazio a seguito di quanto previsto dalla DGR 

458/2013). Inoltre, anche con riferimento ai detti residui finanziari relativi ai finanziamenti per l’attività di controllo accordati 

ed erogati negli esercizi 2011 ed ante, la Gestione Liquidatoria ha ritenuto opportuno, mediante la rilevazione di una 

sopravvenienza passiva, iscrivere un debito nei confronti della Regione Lazio, al fine di procedere successivamente con la 

restituzione degli importi residui (Euro 2.825.783,77) indispensabili alla prosecuzione delle attività di controllo presso la 

Regione. Al riguardo va segnalato che i finanziamenti assegnati ed erogati per l’attività di controllo negli esercizi 2011 ed 

ante, non sono mai stati, in sede di chiusura di bilancio dell’esercizio, correttamente rettificati dei valori residui non impiegati, 

come invece prescriverebbe il principio di competenza economica, mediante l’scrizione di risconti passivi. 

Ulteriore rettifica da liquidazione è stata operata per un credito relativo ad un finanziamento per lavori di 

ristrutturazione della sede, accordato dalla Regione per Euro 400.000, ma di fatto mai trasferito. 

Anche in questo caso, ferma restando la validità del titolo che da diritto all’iscrizione a ricavo, è stata operata una 

rettifica di liquidazione, in quanto la procedura di estinzione dell’Ente ha fatto definitivamente venire meno ogni interesse 

residuale alla ristrutturazione dei locali in cui lo stesso aveva sede, essendo questi detenuti in locazione. 

La gestione liquidatoria ha proceduto inoltre alla valutazione delle ulteriori poste di credito iscritte in bilancio, 

attivando, ove necessario, procedure di sollecito e recupero, anche mediante il ricorso alla compensazione di partite creditorie, 

nei confronti dei debitori. 

In parallelo con le azioni di accertamento dell’attività, la gestione liquidatoria ha da intrapreso azioni volte alla 

ricognizione e all’estinzione dei rapporti contrattuali passivi, al fine di conseguirne tempestivamente la cessazione, che è 

presupposto fondamentale alla conclusione della procedura di liquidazione. 

In questo senso, si è proceduto a comunicare la disdetta anticipata di numerosi contratti di fornitura di servizi, alla 

dismissione dell’autovettura di servizio8, detenuta in regime di locazione finanziaria, al recesso dal contratto di locazione 

dell’immobile (che prevedeva comunque 6 mesi di preavviso), al subentro e voltura nei confronti della Regione, per assicurare 
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la continuità di alcuni servizi informatici ed informativi strategici al corretto funzionamento dei sistemi informativi 

epidemiologici gestiti da Laziosanità. 

Ai fini di una corretta esposizione dei debiti, nel bilancio intermedio di liquidazione, è stata inoltre avviata una 

procedura di circolarizzazione rivolta alla verifica delle partite debitorie di più incerta valutazione, con richiesta di riscontro 

anche al Collegio dei Revisori. 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2013 di Laziosanità (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 

25/2001): 

PARERE 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

- Consigliere  Valentina Corrado   Presidente   Favorevole con osservazioni 

- Consigliere  Luca Gramazio    Componente   Assente 

- Consigliere Daniele Mitolo    Componente   Favorevole con osservazioni 

- Consigliere  Oscar Tortosa    Componente   Favorevole con osservazioni 

- Consigliere  Gianfranco Zambelli   Componente   Favorevole con osservazioni 

 

5.21- ATER CONSIDERAZIONI DEL CO.RE.CO.CO. 

Le Ater, ai sensi della Legge regionale n.30 del 2002, sono enti pubblici dipendenti della Regione Lazio di natura 

economica, strumentali della regione Lazio, dotati di personalità giuridica , di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, 

finanziaria e contabile di cui all’art. 55 dello Statuto regionale.  

Con tale veste giuridica di aziende pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale, sulla base degli indirizzi regionali, le 

Ater comunque  devono essere sottoposte al potere di vigilanza e di controllo da parte della Regione, così come indicato dalla 

L.r.30/2002. 
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L’art. 55, co. 7 e 8, dello Statuto della Regione Lazio prevede : “ La vigilanza ed il controllo sull’attività e sugli organi 

degli enti pubblici dipendenti ,ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta, che ne riferisce periodicamente 

alla Commissione consiliare competente per materia. I bilanci ed i rendiconti degli enti dipendenti sono approvati dalla Regione 

con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il 

Comitato regionale di controllo contabile, e sono pubblicati sul BURL”.  

Da ciò se ne deduce la necessità che l’approvazione dei bilanci delle Ater dovrebbe avvenire secondo le procedure 

del Titolo VII Capo I della L.r.25/2001, come peraltro ribadito dalla Corte dei Conti- Sezione Lavoro con Deliberazione 

n. 16 del 31/05/2006. 

Alla luce delle considerazioni evidenziate non risultano pervenuti a questo Comitato i bilanci ed i rendiconti delle 

Ater. Si segnala, pertanto una violazione della normativa regionale citata. 


