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DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 – BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE 

LAZIO PER L’ESERCIZIO 2018 

RELAZIONE PER L’AULA 

 

Gentili Consiglieri, 

sottoponiamo all’esame del Consiglio Regionale la Proposta di Deliberazione Consiliare n. 36 relativa 

al Bilancio Consolidato della Regione Lazio per l’esercizio 2018. 

La proposta è stata adottata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 73 del 24 settembre 2019. Il 

Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato parere favorevole all’approvazione in data 27 settembre 

2019. 

In data 15 ottobre 2019 il provvedimento è stato approvato dalla Commissione 4^ - Bilancio, 

Programmazione Economico-Finanziaria, Partecipazioni Regionali, Federalismi Fiscale, Demanio e 

Patrimonio. 

Il bilancio consolidato della Regione è un bilancio di tipo economico-patrimoniale ed è redatto ai 

sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011, ove è previsto che le Regioni redigono il bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, 

secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui 

all'allegato n. 4/4 del citato decreto legislativo. 

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. 

Il bilancio consolidato ha lo scopo di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli 

enti territoriali che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti e società, dando una 

rappresentazione anche contabile delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. 

È, inoltre, uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio 

gruppo comprensivo di enti e società e per ottenere una visione completa delle consistenze 

patrimoniali e finanziarie che fanno capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato 

economico.  

Il bilancio consolidato, pertanto, assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento 

divulgativo sia per gli aspetti patrimoniali ed economici del gruppo sia sotto il profilo di controllo 

gestionale.  

Il bilancio individuale della Regione Lazio utilizzato ai fini della formazione del bilancio consolidato 

è il bilancio d’esercizio di tipo economico-patrimoniale presente nel Rendiconto generale della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio Regionale in data 25 

settembre 2019 (legge regionale n. 20 del 14 ottobre 2019). 

Si sono verificati i crediti e i debiti reciproci con enti strumentali e società controllate e partecipate ai 

fini dell’eliminazione delle operazioni infragruppo. 

Al fine di assolvere alle disposizioni normative dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 

118/2011, è stata avviata, infatti, un’attività di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie.  

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, sono stati eliminati in sede 

di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il 

trasferimento di risorse all’interno del gruppo.  
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L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati 

contabili relativi è stata effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo 

e richieste dalla capogruppo.   

Le società controllate e gli enti inclusi nell’area di consolidamento sono stati consolidati con il 

metodo integrale, quindi per l’intero importo delle voci contabili di riferimento. 

Le due società non controllate Investimenti S.p.A. e C.A.R. S.c.p.A. sono state consolidate con il 

metodo proporzionale, quindi sommando le voci contabili in proporzione alla quota di 

partecipazione nella società. 

Si è pertanto proceduto alla inclusione nel bilancio della Regione, voce per voce, di tutte le attività, 

passività, costi e ricavi dei soggetti consolidati, con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti 

a transazioni interne, attribuendo infine, ai soci terzi di minoranza, la quota del patrimonio netto e 

del risultato di esercizio di loro pertinenza.   

Perimetro di consolidamento  

Con delibera di Giunta regionale n. 774 dell’11 dicembre 2018 sono state individuati i seguenti enti 

e società inseriti nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2018: 

 

Elenco 2) 

Enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato della regione Lazio: 

SOGGETTO INCLUSO NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

AREA DI INTERVENTO 

(settore) 

CAPITALE 

SOCIALE/F.DO 

DI DOTAZIONE 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

(%) 

Motivi di 

inclusione 

Consiglio Regionale  14.045.548  Significativo 

(Deroga al 

criterio di 

rilevanza) 

Lazio Crea S.p.A. Supporto all'esercizio di 

funzioni amministrative e di 

organizzazione e gestione di 

servizi di interesse generale 

924.400 100% Rilevante 

(società in 

house titolare 

di affidamenti 

diretti) 

ATER del Comune di Roma Gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

1.326.785  Rilevante 

SAN.IM. S.p.A. Gestione patrimonio 

immobiliare delle aziende 

sanitarie 

600.000 100% Rilevante 

Lazio Innova S.p.A.  Attuazione sviluppo regionale 48.927.355 80,50% Rilevante 

CO.TRA.L. S.p.A. Trasporto pubblico locale 50.000.000 100% Rilevante 

ATER della Provincia di 

Frosinone 

Gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

1.161.637  Rilevante 
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Investimenti S.p.A.  Realizzazione, organizzazione e 

gestione sistema fieristico 

93.272.987 20,09% Rilevante 

Azienda Strade Lazio – 

Astral S.p.A.  

Rinnovo e sviluppo rete viaria 10.000.000 100% Rilevante 

ATER della Provincia di 

Roma 

Gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

36.190.940  Rilevante 

DISCO (già LAZIODISU) Supporto allo studio 

universitario 

67.295.854  Rilevante 

ATER della Provincia di 

Latina 

Gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

591  Rilevante 

ATER della Provincia di 

Viterbo 

Gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

535.289  Rilevante *  

ATER della Provincia di 

Rieti 

Gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

36.103.130  Rilevante *  

C.A.R. S.c.p.A. Gestione  immobili del mercato 

all'ingrosso agroalimentare di 

Roma  

69.505.982 26,79% Rilevante * 

ATER Civitavecchia Gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

1.347.946  Rilevante * 

Lazio Ambiente S.p.A. Gestione rifiuti 14.798.035 100% Rilevante *  

* soggetti inseriti al fine di ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore 

al 10 per cento, in ossequio al principio contabile 4/4, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017  

 

In attuazione dei parametri da applicare a decorrere dall’esercizio 2018 ai sensi del citato principio 

contabile 4/4, il perimetro di consolidamento è stato notevolmente ampliato e sono stati aggiunti i 

seguenti enti e società: DISCO (già LAZIODISU), ATER della Provincia di Latina, ATER della 

Provincia di Viterbo, ATER della Provincia di Rieti, ATER Civitavecchia e le società. Lazio 

Ambiente S.p.A, C.A.R. S.c.p.a  e Investimenti S.p.A 

Il risultato di esercizio di gruppo 2018 è positivo ed è pari ad euro 566.450.627,79, in miglioramento 

rispetto all’esercizio precedente (euro 329.415.182,95). 

Di seguito si riportano, in forma sintetica, i prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

del Bilancio Consolidato di gruppo. 
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Valori al 31/12/2018

0,00

0,00

112.516.037,27

4.158.012.350,30

185.884.379,04

4.456.412.766,61

6.610.243.748,84

6.610.243.748,84

438.670.933,69

438.670.933,69

11.505.327.449,14

TOTALE IMMOBILIZZAIONI FINANZIARIE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI ( B )

C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO ( A+B+C+D )

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Stato Patrimoniale  - Attivo

A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 

 

 

Valori al 31/12/2018

-20.490.991.986,38

-20.490.991.986,38

325.259.615,54

325.259.615,54

35.420.703,92

35.420.703,92

30.503.252.172,48

30.503.252.172,48

1.132.386.943,58

1.132.386.943,58

11.505.327.449,14

171.001.463,69

Stato Patrimoniale  - Passivo

A)PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE  T.F.R ( C ) 

CONTI D'ORDINE

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI( B )

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI 

TOTALE DEBITI (D)

TOTALE RATEI E RISCONTI (E )

TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D+E )

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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Valori al 31/12/2018

16.323.995.703,02

16.323.995.703,02

15.167.275.686,35

15.167.275.686,35

1.156.720.016,67

-697.163.440,62

-697.163.440,62

18.008.951,42

18.008.951,42

131.132.524,47

131.132.524,47

608.698.051,94

42.247.524,15

566.450.527,79

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+C+D+E)

IMPOSTE

RISULTATO DELL'ESERCZIO

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C )

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE ( D )

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( E )

DIFFERENZA  ( A- B )

Conto Economico

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

TOTALE  COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B )

 

 

 

 


