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1. INTRODUZIONE 

Il Col1egìo dei Revisori è stato istituito] ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 28 giugno 

2013, n. 4, "Disposizioni urgenti di adeguomento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, 

n. J 7 -I, convertito, con modificnzioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. J 13, relativo alZa riduzione 

dei costi della politica nonché rnÌsllre in materia di rccionalizzazione, controlli e trasp({}'enzo 

dell'organi:;,-::azione degli uffici e dei servizi della Regione" ed ha sede presso la Giunta regionale. 

E' composto da tre membri effettivi., Antonio BizzJ.n-i (con funzioni di Presidente), Vincenzo 

Monforte e Paolo Salani, che sono stati nOlninati con decreto del Presidente deUa Regione Lazio del 

27 lnarzo 2015 , n. T00052 . 

Il Collegio cosi cOlnposto ha preso in esame il Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio redatto per 

l'anno finanziario 20 l6 l ai. sensi dell 'art. 11 comm,; 8 e 9 del D.Lgs. 11.3/2011, approvato in data 03 

agosto 2017 dalla Giunta Regionale con Decisicme n. 2'1. 

Rel azione dei Revisori al ~ ' Rendicollto consolidato Giunta - Consiglio esercizio 20 16 l - -

dforte
Rettangolo



(gREGIONE / 
. ~ LAZIO ~ 

COLLEGIO DEI REVISORI 

2. Q UADRO NORlvlATIVO DI RIFE RIìVIENTO 

L' ordinamento contabile della Regionc Lazio viene disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 

20 Il, n. 118, come lllodificato dal decreto legislativo lO agosto 2014, n. 126. 

In seguito alla pubblicazione in G.U. n. 304 del 3 i -12-20 Il supl. ord. n. 285 del DPCM del 

28/12/2011 la Regione Lazio è stata scelta tra gli Enti che partccipano alla sperimentazlone elì cui 

all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011. 

La Regione Lazio ha applicato~ per quanto con1patlbili , le disposìzioni c1eHa legge regionale 20 

l10velllbre 2001) n. 25 , recanti "Norme in rnarerio di pr{)grom m o;::; o ne. bilancio e contabilità della 

Regione ". 

A partìre dal l o gennmo 201 S, hanno pOl cessato 01 avere efficacia le disposizioni legislative 

regionali incompatibili con il suddetto decreto. 

Pertanto: a seguito della 1110dl1ìca c1elr miicolo 1.17 della Costìtuzione, che ha ricondotto alla 

con1petenza esclusi va dello Stato l' an110nizzazione dei bilanci pubblìci, il D. Lgs. n. 118/2011 e 

s.rn.i., e relativi principi applicativi, rappresentano il nuovo quadro di rifer-imento n0l11ìativo per la 

contabilità regionale, sostitutivo del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 

La COD1posizione del rendiconto nei suoi molteplici documenti è disciplinata, in pmiicolarc, dal 

combinato disposto, in particolare, dell) articolo Il, rubricato "Schemj di hilancio", e dell' aliÌcolo 

63) rublicato "Rendiconto generale", del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. 

Il Rendiconto Consolidato Giunta-Consiglio contiene invece i dati, sia di natura fmanziaria che di 

natura ecollomico-patrilnoniale, consolidati dai singoli rendiconti della Giunta e del Consiglio 

Regjonale. 

Esso è redatto ai sensi dei comllli 8 e 9, mi. Il, elel D. Lgs. 118/20 Il) ove è previsto quanto segue: 

Comn1a 8. Le anunÌnjsfrazioni di cui al co-mma 1 articolate Ìn ol'ganisrni strwnentali come defmiti 

dall'arI. l. comma 2, approvano, contestualmenre al rendiconto della gestione di cui al comma i J 

lettera b). ({nche il rendiconto consolidalO con i propri orgonÌsmi SfFument([li. Il rendiconto ~ 

consolidalO delle regioni comprende anche i risultali {LI lo gòfione del con.siglio regionale. \j-i 

. Relnione c!et Revisori al "Rendiconto consolidato GiLmta - COIls iglio esercizio 201 6'~ p(~ 
Y 
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Comma 9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposTO nel ri5perto dello schema 

previsto dal corm'YZa l. let/era b), è costituilo dal conto del bilancio, doi relativi riepiloghi, doi 

pro5petti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato 

patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguordemti la 

gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai 

trosferimenti interni, Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere 

da o) CI g) .. 1lfìne di consentire l'elaborazione del rendiconto consolida/o l'ente disciplina telflpi e 

modalità di cLppruv{[zione e acquisizione dei rendiconti dei suoi orgonislni strumentali. 

Successivamente, ai sensi dell' ali. Il bis del D. Lgs. 118/20 Il; la Giunta Regionale dovrà disporre 

il bilancio consolidato includendo hltti gli enti e le società partecipate, e tale bilancio sarà 

unicmnente di nahlra economico-patrimoniale. 

Il perin1etro di consoliclanlento, così corne le modalità ed i criteri per il consolidamento sono 

individuati nel principio applicato del bilancio consolidato eli cui all'allegato n. 4/4 del citato D. 

Lgs. 118/20 11. 

l dati utilizzati per la redazione del bilancio consolìd~lto Giunta - Consiglio sono contenuti nei 

seg1.lenti documenti: 

Rendiconto generale della Regione Lazio per i' esercizio finanziario 2016 (approvato sotto 

forma di proposta di legge con deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 28 aprile 2017) 

Conto cosuntivo del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2016 (approvato con 

delibera consiliare n. 2 del 26 luglio 2017). 

ReÌ<:lzione dei Revisori 81 "Rendiconto consolidJlo Gillilta .. Consiglio eserc izio 201 6" -
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3. VERIFICHE 

Il Collegio ha focalizzato le proprie attività di venfica sulle singole poste, relative ai due rendiconti 

(già sottoposti a precedenti velifiche da parte dei Revisori), che contengono dati da elidere o da 

:.-ettificare in quanto classificati come trasferÌ1nenti infragruppo (tra Giunta Regionale e Consiglio 

Regionale ). 

Le poste reciproche, di natura finanzìmia, tra i due rendiconti sono il Capitolo di spesa della 

Giunta "trasferunenti conenti per il funzionamento del Consiglio regionale" (irnpegni pari ad euro 

55.233.541,16 e residui passivi da riponare pari ad euro 18.233.541)6) che trova identica 

COTIl spondenz3, n1a eli segno opposto nei conti c1d Consiglio nel Capitolo di entrata del Consiglio 

l' trasferimenti correnti da Giunta regionale" (accertamenti pari ad euro 55.233.541,16 e residui 

attivi da liportare pari ad euro 18.233.451,16) 

Nelìa contabihtà e COn0111 lCO patriInoniale) sono state elise dal b ilancio aggregato della Giunta e dei 

Consiglio le seguenti poste reciproche: 

nel Conto EconoDlico i costi e i ricavi per trasferimenti correnti (euro 55.233.541,l6) 

nello Stato Patrimoniale i debiti e i crediti per trasferimenti cotTenti (euro 18.233.451,16) 

Relazione dei ReVJS01i al "Rendiconto consolidalo Giunta - Consigli o eserc izio 2016" -
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4. RISULTATO FINANZIARlO CONSOLIDATO GIUNTA-CONSIGLIO anno 2016 

Il risultato finanziario consolidato è detenninato secondo il seguente schelna la cui partenza è il 

dato del fondo cassa iniziale. 

Sono ripoliati i dati dei pagmnenti e delle liscossioni , dei residui attivi ~ i residui passivi. tenendo 

conto dell' eliminazione dei trasferimenti interni. 

N ena pm·te accantonata non è incluso il Fondo anticipazioni di liquidità della Regione. 

Tale dato troverà applicazione nel "Prospetto dimostrativo del risultato elì <unministrazione" . 

Ris ultato Finanziario Consolidato Giunta - Cons iglio ),016 

Fondo Cassa Iniziale 

Riscossioni 

Pagalnenti 

Fondo C ass a Finale 

Residui Attivi 

Residui Passivi 
Fondo P hu"i,:.nnale V ineola to 

Risultato di Amminis trazione 

Parte Accantonata 

Parte Vincolata 

Disavanzo 

Disavanzo Regione Lazio al netto del 

fondo anticipazioni liquidità 

Avanzo del Consiglio Regionak 

totale 

+ 

+ 

+ 

consolidato 

830.623 .240,40 

26.845.889.854.32 

27.102.608.952,68 

573.904.142,04 

3.712.611.942,51 

·l593.669.847J3 

697.025.090,65 

-1.004. J 78.853,23 

699.389.723,98 

472.256.243,22 

-2.175.824.820,43 

-2.187.022.621,45 

-2.175.82 4.820,43 

l-(c tazione dei Revisori al "Rendiconto consolidato Glllota - Consiglio esercizio 20 16" -
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5. VERIFICA EQUILIBRI CONSOLIDATO GIUNTA-CONSIGLIO anno 2016 

Equilibri di Bilancio - Consolidato Giunta - Consiglio 

Equilibri di bi lancio Competcl'l:l..1 IUlIlO di rifrrimenlo !le! 

Utiiluo ri sullal" di ;m'Jl1jni.,'r~Lj(!ne p'~SUI1[O .... i"': ()I ~ 111 pèr ti r;n'l1l1JJln~nlo d, I [l<: <e CUf1"C~lI 

Ripiano di,a"uoz() pre<llnlO di aml1l;ni>trJL iu{h! e,cr~ILJlJ rr~cclkn(~'" 

Fondo pluricnn"k "ln.:olJIO p.:r spèse .:ol ò·.:nl, i:;çri~ù in ~"IJ":lla 

i'C!' l'JIC litoli J ·~·3 

EnIr"JI~ in COIl.W CJ.pil;\~ [X'r ConUlbuu Jgil inv",'limènll dlr~u~men[t [lè'dIMli 01 nmb~" t> <kl pt<!-,llll ,J~ <1JllmJn"lr:Llò(\1l.1 ruhl>l!(h~'" 

E!lu·a!.: !J!0k!..j 03 . J\lin IrJ' [çnmcnll In ç\)nlf.l ~"rilak 

F~llfM" iu CA;Jpl(~!( rk'SllnJu: ~lI"cs i.i !lLionc alllicip8ia di prc"it,''' 

811r,1 te pçr ,i<.'ccn,i"111 J; pr~ml Jé~lln~t~ ,lll'e,llol1onc O,,!\dp~l:' dJ prc,lili 

En Ira te di parte c~o'l;llc dc:,ll nJ.O( :, ~p.;s<: çOIT~nu in bil"': ~ .~r~çliichc cJi,<>,.,miQnl di kgj;c o tic I pn nClpi con(.lb,lI 

Spl""$<O l''''T"nl, 

F" lll.Ìo rlUne l1.il :llc \·tnCilIJI f1 di pal1~ cl1m:r.te (,Li ~pc.,at 

Spt:se TilUlo 2 .0..J· Alt ri IJ;JSre rimenli in C'lnll> CUpilfÙC 

Variazioni di UUivlll fi:lalvi.1n.: (~ n<~a(h",11 

Rirnb~o pICsutt 

• di e!l; f-'~r t'.'am:..itJtlt' a:.·:.cj/HI/t.t dI prl'sltlJ 

(+1 

(·1' 

1+) 

{-, 

{+I 

(.) 

(.J 

(-l 

(.) 

Bilundu 

20J6 

60~ 790.X!).l,21 

65.50R A 70.:\\) 

155.SI5.179AO 

0.0(] 

S.J 6:'9.175.56 

0.00 

1IJ",iJOO.OOO,OO 

~6..l:;O C'OO. Ol) 

1-1 51').7~5 .6S3 .X() 

230.5(1j.f)72.:ì:i 

l ::.CiOO.Om.CO 

D.C.() 

&22So:!J!:?J 53 

10J OS') ;!,\XWO 

~ ______________________________________________________________ ~A~I=EQ~lu~Y~ib~n~'o~d~i~~~lrt~c~co~r~re~n~!e~~~ _______________ ~i~,~jc~ 

Unhao ri~(lh :lto f>r~SlJnHHh Jmmi" i,u-:v.i()né v;nco[Jjo p<Or ti llO;mLi;un('lllo ti i s{'C" d ' ;I1YC'; I;m"nco 

Fondo pl uncru,l!c vinCQ!~;o per Spc3C in conIo C:lp i l~ic l~,Ti!to 111 ~n l,3 Ia 

FJ1ua le 1ll C,'nll> CII pilil le rril oln -I) 

IFJl lfa!e TII,,1c, ~.Ol.i) I . Ali~ I1~ L;()'1J (li j:> ,\rl~""' Ip;'Ll,\n ' 

:EI1!rJ!e r<:' .K..:cmiOn, ,h prrSfiu (<r!ol~ 6) 

IC"trJte in conio C~pilJ.Ic [">l:r Conlnhw, ~gli '~Y~, llnlènil Jlrcll,lJl)em~ òc.,lin.,(l ili ri'nb,,(,O ùe, !"'cllitì ua unl{llI llistraz il'lli p'.J~hljo:hc "· 

:E.nl!UI~ In ck,:pllak ù~ , lillJ1C :lJl"cslln/.,on" :J.Il lkipal<l. L.li pre, lit , ,;' 

I
EJlI.r~I~ UI p'WI: CJpil.·llc '.!:',lInaic" .~p;, s.<: wrr"mi ln C'il"" " 'pc<:ifid.; ù',p,''';llQnl UI k~gc " 

EnU"I.:: per 'h:çen.\)('~ ' .II pr~liù Lk'.; .inuIC cù!',."tinLionc antiCjpJI~ d, prestiti 

Entr311: Tl(olo ~.03 • Altri 1n.,I<:"m~nli In con'l") cJoiwle 

Spc.l.iC in COJ\[L) ~"Jp\ l :ljc 

Fondo pllJricnnnl.:: vincolnlD In c!c~ pil:l1c (ili "p'S3j{J) 

Spc"c Titolo 2 .OJ· A Il ri uasfcti mc no in como CliP I!"le 

Sp.e.'" Titolo ~ O t.OI - Acqui.,iLioDI ili por,,:cirJ.~j(l", e cnnfcr1ITll'nl' dI CJpllaJC 

Dl"":""O pr~.);"~".") dcr!v~m<;" UJ J~bìl() auWfÌ ·I.l'l\o e nun t.'(jI\I,~llo 

V:1f1uioni di :lui"Il;j fin'lnziark (se posiu\o) 

BI EQuili brio di patte caplla le 

(+1 

(.) 

('1 

(.) 

(.) 

[-ì 

(-) 

{.) 

("i") 

(-) 

(.) 

iio) 

Utilluu risullalt. dI ammì l\ i~ l.r.Itil.lnt: p;:r l'm..-remenlu ,11 ù[ii~ilà fin:lnlJ:JrÌc" ( .L) 

Entra!e: 111010 5 .00 . Ridutioni ~lli"i(~ /lnan'l.iane (+) 

Spo.::;e 11Inio 100 ·ltl.,.cm~nl() JlIi" i," li\lan Li;lric (.) 

bllr31e Ti!ol~ 5.01.0/ • AJlefl,fllionl cti p:i(lo:clp:ulcni (.) 

S~ Ti!oJlo.I.OI 01 - ,'\<:llui , i:Ju,,: di Jlm~cip~ .liL'ni <:collf"nr(1e~li d, l'arll"k (..-) 

'--_______ ___________ ___________ .. ____ . __ ._. _______________ -._ .. Q y~ria7jo[}i /J[livllà nllaru.i:uin 

-------------------------------------.. -_ ... - .. 
equillhrio lolnldD=A+R) 

""ldl,r",,,llll(EI 

aV3nzo yll1co!alalacr:rmon.a!o (F) 

ùÌ5aVlln7.0 per spc,c di Inve .. llmcnto rG=D+E+F) 

<Usll\'UnZIO <III ripi:.lrutrc Ili s',' n.~[ ddl'Hr1 . 9. cummu S. 1)1. n. 7snHl5 (H) 

~0(>. 175 .83 g ,07 

2·13.J.H .Y<J5.63 

2 {)().15 .; . t'J~U)j 

n.l)} 

1.503.703.991 .15 

0.00 

o.m 
o,m 

21)~ 000.000,00 

5-\ (\~9.17j.5" 

<;71.9-,r,,(, ' 1.79 

.j66.5~U.O lo.jO 

1~.600.000,()() 

20.OCX1.OOn,Oo 

2 Jì6. 11 .1 l-lo .9] 

1J.%092i.OO 

.\ :!12.26~537.M 

D.CO 

15.319.6;)0.76 

21.~5g . 693. 76 

O.C() 

20 ClXl 000.00 

13.%O.9::!7.00 

.~.w. 371.455,081 
25.7M .1l1~,50 I 

·1.11L6-I5.957.20 l' 

.1.58&2~.58ì.1!ì 

.~8'J. 57f, . 2.l1.~51 
'--_______________ . ______ m~l~({J t!i..~,i!l!l:.!ini.s{r.u.ione al3IJ! 2i20Hi n.I nellodd Ld~ nn!.~~ion~ Hquidit:.=à",i.=..I=_G=.c.c+f:.:c·I'-.) ___________________ .=..:~ • ..:..17:...::5-=.8~H.;.;.""82:..:0c:..A:.::....tJ I 

Rel~2ione dei Revisoli al "Rendiconto conSG~iGdto Giunta - Consigl io esercizio 2016" 
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6. PROSPETTO DIMOSTRATIVO RISULTATO DI AwlMINISTRAZIONE 

CONSOLIDATO GIUNTA-CONSIGLIO anno 2016 

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione Consolidato Giunta - Consiglio 2016 

Gestione 

.-c- Residuo Competenza Totale 
Fondo cnssa (lI lO \!èllnalO 830 .62J.240AD 

RISCOSSlONI (+) 2.109.156.216.59 1.4.736.633.637.73 2 6. ~5.88 9.8.5432 

PAG AlvI ENTI lilJ 4.749.465.910.84 12 .353.143. O-t l ,84 27.1 1l2.608.952.68 

I~ALDO D1 CASSA AL 31 DIC5.\'1BRE. (=l 57J.90-l.142.(}4 

PAG/lMJ::NTI !2èr nLio!li~sectlt:ivè non n::!Zolannate al 3! dicembre (-) O,M 

--
FONDO DI CASSA AL 31 DlCENffiRE (=) 

I 
573.90"'. l 42.0 .. ! 

RESIDUl ATIlVl (+) 2.041.261.580,71 1.671.350.361.80 3.7I2.611.9-l2.51 
di etti derivanti cl;,) accertamenti di tributi effettuaTi sulla base de.lla 0,00 

stima del dipar.j men to delle fina.'1 ze 
,RESIDUI PASSIVI (-J 1.823,980.234.93 2.764.689.6U.20 4.593.669.8-t7,13 

I 
IFONDO PLURIEl\':'IAf.E VJNCOLATO PER SPESE CORRENTI L') c-) I L1O.505.072,35 

FONDO PL URlEl'<'Nl.IJJ:: VINCOLATO PER SPESE IN CONTO (- ) I 
466.520,018,30 

CAPITALE ,Ll 

IRJSULTATO DI Alvl\lINlSTRAZIONE AL 31 DlCt:MBRE 2016 (A) 
[U 

(==) -L(){)4J78.853,23 

Composizione del riSllltalo di f1mminislrnzione . .31 31 diccmb re 2016 : 

Pane accaJlLòn~la d' 

IFondo CfèJ ili di dubb ia esiS!ibilità al 31ft 2120 16 ,I, 69.287.709,98 
ACca.illomlmento re~idui oerenl1 al3 111212016 (solo pèr le rel!ioni) ,!, 605.000.000.00 
Fondo anricio azloni di litillidità 3 i/Pf20l6 7.547,429.-137,1 O 

Fondo perdite societ~\ partecipate 101.014.00 
Allri <)ccànton"menti 25.000.000 ,00 

Totale parte accnotonal.n (B) 8.246.819.161,08 

--
Pilrte vincolata 
Vincoli deriv<'ìnti (hl lef!8 e <t,i Qrincipi contnbìli 472.25 6.243 ,12 
Vmcoli (krivanti da trasferimentl 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mUlui 

Vincoli formalmente aurib!liti dall'enÌè .... -
Allfi vincoli 

Tol:de parte vincolab1 (C) 472 .256.2..fJ.22 

Totrlle p:ute destlnal.a agli investimenlt (D) 0.00 

Totale parle di<;p{lnihilc rE == A ·B- C-DI ·9. 723," '-U5/.53 

Disavanzo al netto del Fondo anticipaz.ionlliquidiL1. -2.175.824.820.43 
Se E è ne.Qativo [;lle imporlO è iscritto tra lç ~pe$è del bila.ncio di pre'v isione come di:;;;lV:lnZO da ripiani'lre"" 

:~:Iltdicar~ l'impeorlO del fOL1do plurkllnnl<ò vin"ùUlo ri.'ulillnl~ d.ù conIO ò:t b!1~!1Clo (In 'P?'~J. 
- S~ n~g ati\'o, k r~gil\nl inJicanv i [\ now ltl Cl ti01" tl~l d è;; .IVarlZO corri,po Ildè.n!è •. d dèb Il o a UIOrLzZ[11O e non cunt .Jt lO. (] I Ili nw rn.:n le d(L quo.! lla d~(lvlUlle dcll:!. g~>l iOf!~ 
orJillQria 

''';'\011 compn:n.J<ò Il fondo p luri ,~'1 n ak vinLtllaro 
~'IHdj~nri! l'Importo tlel ronùa credlli Ili ùuhbb ~~lglbi1ttì ri,u![Jnte dall'J_!l:::g'Jto R L) 

'·'\'oìO p~'T la feg\,~1\1 'ml(::ca,.~ 1'\\l1pC1'lll dc II'IiC CaI!l0LI,un·,èI\[u p;". nò,idui P ",,,1<1 \ <l.I 31 di<èdn br,> _. 

lf.l h' ~'a~) lh l'bult\l~O tl ég J.l1VD k r~~ 'LlPl tnd!L.lilu in l10L.ilJ 4U(AI! J,-'I U1.,)j\ jfli.O corr~\ponJC'nl~ d.l Utbtlu aULI..'nLZ aW ~ nun COH{r:.l{;Oj d(\llH!:.1n\c;"I' f e L..l l{uelll d~rlv~~tt.\ JL.!l1..l. 
ge~l( ol1t; Onl~ll~Ln:.!e ; l,C'ri 'V li rm ad P:J\"'''l!/I: ,jel bd.aJlL!O Jl ple\ L\[ DE~"N l'lnif='.orio Ji cui :d l0 !enc'rJ E db:l nrJtl~ ndn l ~ ù u ,~ Ù ~nlp\~r.cl"l1tì JI!! u:'Ì.rl.;,.lr::o. A \:'::.".'OITr~1" j, I ~1)16 d fJ 

ntennldltu JU':..\l1HllUl lL il['.! d.; ] \l~bl to .6'JtQr.',I~,~lt., .11 1.1 d3t iL dd 3 [ J h.:ctnb n: "20 l ~. 

RelazìClL1c elci Revisori al "R('ildiconlo consolidato Gi~_'.r~ta - Consigli o esercizid 2016" 
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7. PROSPETTI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE ED AL CONTO 
ECONOl\tIICO CONSOLIDATO GIUNTA-CONSIGLIO an no 2016 

Il 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) 2016 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

1 DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

Immobilizzazioni immateriali 
1 'costi di implantò'e di ampliamento ----.-- ... 
2 . ... cò·sti di ricerca sviluppò-é pu'bblicità -_ .. __ .. 

- 3-· diritti di brevetto ed ùti'j(zzazTo'ne'opere dell"ingegno 

1.1 

4 concès·sioni,- ITé-e·nze'. marchi e dirittislm1i·e·-·· 
5 awamento 
6 

9 

- . - . 
immobilizzazioni in corso ed acconti 

~~ .~ -~._-~- _..-~ -~ .. -.. -. 
altre 

Immobi lizzazioni materiali (3) 

Beni demaniali 
Terreni 

1.2 Fabbricati - ~ . . -
1.3 Infrastrutture 
1.9 Alìri beni de.nania:i· 

2016 

2cùf22,59 

3.817.186.!18 

2015 

17.152,76 . ~ . . 
5.080.207,55 

- .' 

3.681.064,27 440.688,09 
4'1.097.21'7 )8 .. -' . 40,297.935,34 

48,616.451, 12 45,835.983,74 

44.565.560,21 

20.983.485,05 

. -

23.582.075,16 

45,881.031,23 

20 .983.485,05 

24 .897 .546,18 

I 

II I 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 956.545 .247,92 

432.137.218,32 

965.408.525,45 

447.062.738,82 

.. 

2.1 Terreni . 

a di cui in-feasing finanzian'o 

2.2 Fabbricati 

2.3 

2.4 

2,5 

2.6 
-2.-7 

2.8 
.-

2.9 

2.99 

3 

. _ •• __ V ___ _ 

a di cui in leasing finanziario 
~ A • ~~ ~ • 

Impianti e macc~in~ri 
a di cui in /easing finanziario 
- Att-rezzature industriali e cOrTHriérciali 

~ , . - --
.Mezzi di ~ra_sp?~.o _. 
Macchine per ufficio e hardware 

~ . - Mobili e arredi ' . ,'- ---

Infrastruttu re 

~i~~tti _re_ali di godjm~nto 
Altri beni materiali 

Immobilizzazioni in corso ed a'cconti 

484.730.013,19 

676.623,80 - ~~ - - . 

478.916.202,74 

794.515,94 

38.330,13 
67.653:6-2 .. _. _ .. ' 57.183,17 

... '·--7.839.836,22 8.494~805:4b 
. _ ._ .__. __ ._ A" • 

- -

3.087.078,18 6.576.281 ,62 

7.012.033,85 

17.065.705,99 

----~ 

7.835.113,26 

14.107.641,04 

1.507.411 ,39 1.564.043,46 
2.421 .673,36 - _. --2'.215.028,02 

Totale immobilizzazioni materiali 1,001.110.808,13 1.013.504.584,70 

Relazlone dei Revlsori al "Rencl iconto consolidato Glllnta - Cons iglio esercizio 20 16" 

~~. 
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IV 

I 

Il 

. . . 

Immobilizzazioni Finanzian~J:!.l 

1 Partecipazioni in 
a in1prese coniròllate _o 

b imprese partecipate 
c alt'ri"'s'ogge~ltì - -

2 Crediti verso 
a altre amministrazioni pubbliche 

b imprese controJfafe 

c imprese partecipate 
d altri soggetti ~ .... __ .. _-~ ... _--.- .. - - · _ r.~ ___ ···· __ ,·_,' 

3 Altri titoli 

131.428.897,96 

109.459.509,28 

21 .969.388,68 

666.159,43 

666.159,43 

132.500.360,17 
96.336.786,08 
-36~ 163.57.(0-9-

208.558.465,67 
557.465,67 

208.001.000,00 
104.814.119,44 48.000.000,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie 236.909 .176,83 389.058.825,84 
.. . - _. . . r---------+----------i 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (8) 1.286.636.436,08 1.448.399.394,28 
- . ._. 

1 

C) ATTIVO CI RCOLA~TE 
Rimanenze 

-

Crediti (2) 

! Crediti di nat ura tri butaria 

a Crediti da tributi destinati al finanZiamento defla sanità 
b Aftr( ere-diti da tributi 

c Crediti da Fondi perequativi 

2 Crediti per 'trasferimenti e contributi 
•• _ W" R ~ __ 'R '. " __ __ ._. ___ ~_ • _ • 

a ver~9 ~f'!?~i0J~tr?_~.i:?r:Lpu.bbliche 
:) imprese controllate 

c imprese partecipate 

d verso altn' soggetti 

3 Verso clienti ed utenti 
4 Altri Crediti 

a -verso l'erario 

b per att!~ità svolta per e/terzi 
c altri 

Totale 
- r--------+------~ 

2.453.639.429,74 
'''1'.726.511 .205',99 

-- --·--··727~ 1'28 .223,75 

941.231.309,84 
853.876.808,17 

'197. 334,4~ 

59.614667,14 
27.542 .500,11 . -,,.. -

38.417.002,89 

209.370.330,63 

209.370.330,63 

3. 060. i 95.493,34 
2.175.704.159,19 

884:4'91,334,15 

883.294.723,95 

875.999.402,30 

5S3.316,51 

269.624,51 

6.472.380,63 

26.569.196,87 

143.794.159,59 
80.296,70 

1.41(92 
143.712.447,97 

Totale crediti 3.642.658.073,10 4.113.853.573,75 

Relazione dei Revi -'ori ai "Rendiconto consoli dato Giunta - Consiglio eserci7io 2016" 
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III 

IV 

'-'.' . ~'_ .. ' ~ -

ATIIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI 

1 partecipazioni 
2 aìt-ritTtoii- '·"--'· 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1 Conto di tesoreria 
a Istituto tesoriere 
b presso Banca d'lta!ia 

2 A-Itri deposifibàncari e postali 
- - " 

3 Denaro e valori in cassa _ ... -. - - .. 

4 ~1!!J_ ~onti pre~so la t~~o~e ~i.~ statar,~ intesta~ ?"'ente ,,_ 

573.904.142,04 
573 ,904.142,04 

830.623.240,40 

830.623.240,40 

_ _ I o~,a I e d i ~p0r1 i b i I j tàJ}q ~ i de 1--_5_7_3._9_04_._14_2_, 0_4_. +--_8_30_.6_2_3_.2_4_0 _.4--10 

D) RATEI E RISCONTI 
Ratei attivi '" -

2 Risconti 8ttivi 
__ o • 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 4.21 6.562.215,14 4. 944.476.81 4,15 

. -~ _. ~ .... _-~ 
TOTALE RATEI E RISCONTI D) 

TOTALE DELL'ATTIVO 

149. 466,63--
361.0"59.063,40 - -- 823-.05i3'.946-,9S] 
361,059,063,40 823 .208.413,61 

5.864.257,714,62 7. 216.084.622,04 

~~ \ 

Relazione dei Revisori il I "Rendiconl () COllSO Edato Ginnta - Cons; glio esercizlO 20 J C paJv 
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III 

a 
b 
c 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2016 

A} PATRIMONIO NETTO 

Fondo di dotazioné 

Riserve 

do risultato economico di esercìzi precedenti 
Id.a capltal.e . - - -- --- __ . . 

da permessi di costruire 

riserva di consolìdamento 
Risultato economico dell'esercizIo 

Patrimonio netto non comprensivo della quota di 
pertinenza di terzi 
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 
R-isultato economico delì'esercizlo di pertinenz a" diterZr 
Patrimonio iletto di pe~jnen.za di. terzi - .. 

2016 2015 

- 20.898.566.733,10 - 20.898.566.733,10 

- 1.998.1g8.050~42 - 2w375~175.947)20 

310.461.483,33 385861.291,93 

- 22.586.303.300.19 22 .887881 .388,37 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) - 22. 586.303.300,19 - 22.887.881.388,37 

1 

2 
3 
4 

!3) FONOI PER ,RISCH.1 ED ONERI 
per trattamento dr quiescenza 

per imposte 

altri 

fondo di consolldamento.per-risèti.i e ~neri futuri 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (8) 

. - - " -- -
C)rRATTAMENTO 01 FINE RAPPORTO 

23.050.871,83 22702.014,00 

23.050.871,83 22.702.014,00 

TOTALE T.F.R. .(C)L..-_____ - ............ ______ ---J 

R elél zìone dei Rev isori al "Rendiconto consolidato Giunta ~ Consiglio esercizio 201 6" 
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I 
Il 

D) DEBITI 

Debiti da finanziamento 21 .384.229.546,08 20.590.083.576:20 .. 
a pres titi obbligazionari 250.060.742,61 489.202.602,15 

b v(a~~~_.~~m-;nisù-azlonl ~Ubblichè 
.. ~--- ~ - ... ...-- . 

14.826.089.619,56 14.976.097.487,58 
- " " .. _---- ,._. ' - -

c verso banche e tesoriere 
--~-,,~-~ . , -.. _-.-." . ~ .. . 

d verso altri finanziatori .- - -·'-~~ 6.30·8.0791183,91 · _._". -5-.1-24.783.486.47 

2 

3 Acconti --_ .. _~ . - - .... - .- .-
4 Debiti per trasferimenti e contributi 

a eriÙ'fi'na'nziaU> dà! se~ziò-sa'nitario naz-ion2lié 
R' _____ •• __ o .. _. __ • ••• ,~ 

b altre amministrazioni pubbliche 

c imprese contr::>llate 
d im pres e partecipate 
e Eii!ri~o'Qgetti '.- -- ... 

5 altn debiti 
a fnbulan 
b verso isiituti di previdenza è sicurozz a sociaie 
c per attività svofta--per e/terzi (2) 'cr altri ' --. , ... -'" - -

TOT ALE DEBITI (D) 

E) RATEl E RlsCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
Ratei passl'v1 
Risconti passl\l\ 

1 Contributi egli investimenti 

a da altre amministrazioni pubbliche 

b da altri soggetti 
2 Concessioni pluriennali 

,, _ _ .v _ _____ • • ___ ._ ...... . _._,_,_ 

3 Altri risconti passivi 
. -

-344.031 .94-9,84 ·350 . 249 . 1"02145~ 

3.974.080.538,69 

3.242 .967.255,90 

447.957.109,77 
- -
206.774.106,72 

4.558.133,55 .... _-,.-
71 .823.932,75 

1.911.610.195,30 

8.166.803,41 

6.526.546,97 

197.819.478,07 
1.699.097.366,85 

27.613.952.229,91 

813.557.913,07 

'5.789.466.012,60 . 

4,002.391 .046,74 

1.208.402.000.51 

218.395.289,48 

.... _ 6.788.353,91 
353.489.321,96 

2.591.574.201,09 

11 .665448,37 

142406.399,14 

2.437.502 .353,58 

29.321.372.892,34 

759.891.104,07 ! 

•• _ ,'. _. . . _ . A _ , • ~. ~ __ ~ •• 

813.557.913,07 759.891.104,07 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 813.557.913,07 759.891.104,07 

TOTALE DEL PASSIVO 5.864.257.714,62 7.216.084.622,04 
~----------~~------------~~ 

CONTI D'ORDINE 

1) Impegni su esercizi futuri 
5) beni dI te~~~0. W30 _ 64.972.454,84 63.599.766,08 

6) beni dati in uso a terzi 
.-_. 7) garanzie prèstaté a amministraz-io-n[ pubb-liche " - ._-

~ " . - 8) garanzie pr'estat'e a ·imprese controllate 

.~~_ ~) .garan_zie pre~t~te ~ i~prese .P-§~~~:ipate 
... .... _ .10) gara~zie p~~~.!.ate a altr~ imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE 63.599.766,08 

Re] <izione dei Revisori al "Rendicon to consolidato Gillnt,l - C<..lI1Sig!.io esercizio 2016" 
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.. 
1 
? 
3 

a 
b 
c 

4 
a 

b 

c 
5 
6 

~.- -
7 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016 

- . , .. . ...... - --

A) COMPONENTI PqSITIVI DELLA GESTIONE 
Proventi da tributi 

_ •• A ' • _ _ _. 

Proventi da fondi perequatlvi 
.. p'ro~ntida'trasferi'menti e contributi 

Proventi ci;;-iràsierim enti correnti 
. ~ - '- -- --

Quota annua~_e. .~~.~9ntnbutl agli investimenti 
~ontnbuti agli in:restlmenti 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 
Prol,enti derivanti dalla -gest"ione dei beni 

Ricavi de/la vendita di beni 

Ricavi e proventi dalla pre:~tazlOne di seNizl 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 

Variaz ione dei la\Ori in corso su ordinazìolle 
.. . _--- ~ ..... 

Incrementi di immobilizzazioni per la\ori intemi 
.. 

l 2016 2015 

-
13,660.943.882,70 13.676352.855,24 

-

1.162.739.304,18 1.204.102.742.60 

953.751 .467,95 1.020.908.592,16 ...... __ .- -
-

208.987.836,23 183. '194.150,44 

34.737.523,88 27.586.609,06 

13.604.043,75 20.424.511,84 

15.020.208,90 629.583,65 ... ~. -,"-, ~ .. 
G,113.271 ,23 6.532.513,57 

-". ... ~ ._~ -

-

8 Altri ricavi e proventi diversi 364.476.724,37 79.408 159,64 _. . - _._.. - - , 1----- ---+-- - - - ----1 
lotale componenti positivi della gestione A) 15.222.897.435,13 14.987.450.366,54 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
9 .- -P\cq~isto di mat~ri_e_prime e/o beni di co~s~~o_ 

10 Prestazioni di servizi 

11 Utilizzo beni di terzi 
12 Trasferimenti e con-tnbuti 

a 
b 
c 

13 

14 
a _. 
b 
c 
d 

15 - . 
16 

17 

18 

• _ __ 0·0. ~ _ 

Trasfen"menti correnti 
Contn'buti a.gli Ìt1vestimeny .~_~. ~it!~ Ammifllstraziont pL:bb. 
Contrib uti agli .~nvestimenti ~d altri. soggetti 
Personale 
Ammortamenti e svalutazioni 

Ammortamenti di immobilizzazioni Immaieria/i 
. - ---~ . _-

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 
-

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
SvalutaZione dei creciiii .. _ .. _.- --

Variazioni nelle rimanenze di materie 'prime e/o ben'i di consumo (+H 
A.cca.ntonamenti per. rischi ' . . 
Altri accantonamenti 

."-- -_ ... 
Oneri diversi di gestione 

- , ____ • - 0-' •• ~ _ _ • , _ • _ _ _ _ ._~ _ _ ,, _ ~ . " ~ '. _._ p • 

_. • __ 00 ____ • ____ ~_~I~.~_~.':!1pc:~enti ne~atìvi d~I.la g~~ic:~,~_B) 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI GESTION~ (A·S) 

7.254.271 ,25 7.557.-4 ~2,4 1 
- -- .-

908.770 686,85 868.165.110,07 - . - . .. .. 
19.587.543,25 20.355.802,26 

12.960.539.657,35 12.615,221.021,87 

12.543439.062,50 12.292.079.345,57 . __ .,- -----. 
312.571.826,08 284.523.030,75 
1 04. 528:768~ 7'7 _. '-3tÙ51 8.645,55 

~ - ... - . --

241.405.541,33 242.693.388,48 

56.228,771,66 26.683.207,59 

6.737.019AO 4.652.410,28 
--'-2-5.861.629,15 22.030.797,31 

23.630.123.11 _. . ~ 

15.621 .881,08 

33.151 .302,25 

29.347,487,20 

22.702.014,00 
73,991.-582,59 

150.058.899,33 

14.271.907.142,22 14.027.428.488,60 

950.990.292,91 960.021.877,94 

Relazione dei Revisori al ·'Rendiconto consol idato Giunta - Consiglio esercizio 20 16" 

dforte
Rettangolo



gREGIONE / 
.. ~' LAZIO ~ 

COLLEGIO DEI REVISORI 

._-~ .~ ... 
C) PROVENTI ED ONERI FI NANZIARI 
ProventI finanz iari 

19 Proventi da partecipazioni 
a da società controllate 

b .. da s.o.~!et~ part~cipate .. 
c d~ altri s?ggertl: 

20 Altri pro.~~ti finanziari 

2.775.530,00 

2.775.530,00 

2.383.484,00 
600.000,00 

1.783.484, 00 

81"0.363,67 -- 35.868.572,42 
- .-. r--- ~~-:-:--::--.......,-----:-::--:-___ ----i 

! ota I e p ro ve nti _~j n ~,n z i a ri !---__ 3_,_58_5_._89_3_, 6_7-+-__ 3_8_. 2_5_2 '_0_56_,_42-1 
Oneri finanziari 

21 

22 
23 

24 

. -

_.- -

a 
b 

a 
b 

c 
d 
e 

Interess( ed altri oneri 1inanziari 

IntereSSI p"~~s.!.yi. 
Altri oneri ,fmanz fan 

... . ' ... 

674.285.591,29 

674.285.591,29 

597.255.334,68 

597.255.334,68 

Totale oneri finanzia ri 674.285.591,29 597.255.334,68 

Rivalutazionì 
Svalutazioni 

.... __ .- .~ - .... - .. . 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDI NARI 
Proventi séraordinari 
Proventi da permessi di costru ire 

Proventi efa trasferimenti in conto capitale 
Sopravvenienze attive e insussistenze del pa'ssivo 
Plusvalenze patdmoniali .. .. _- . 

Alt_n 'prove0t/ straordin.ari 

totale (C) -670.699.697,62 -559.003.278, 26 

2.116.183,69 2.081.609,20 
23·~684'.· 809,49 1.510737,76 

totale (D) -21 .568.625,80 570.871,44 
~-----------+----------~ 

467.603.538,36 

54629.175,56 

388.552 342,81 
. - 24.'422.01'9,99 

261.964. 793,50 

202.740.090,09 

44556.819,68 
.' . 

17.667.883.73 

totale pro'venti 467.603.538,36 264.964,793,50 
25 Oneri straordinari 

~----~~~-+--~----~~ 
396.865.466,52 264.211.843,41 

26 

27 

El' Trasferimenti Fn contò"éapitafe _. 
b Sopra-wenienie pass,veelnsussls'fenze de//'attivo 
c Mmusvalenze patrimonfall - ._.-- -- . 
d Altii oneiTstraordinari' --- - - .. - ._ .. ' .. ' ,. 

511.959,31 
323. 924.13{49 

. ' ~. __ ... - 1. ·b65·.274 ·~·03 

71.364 .--fOT69 

. ..... ,_. 
45.810.736,06 ._- . 

2.038.329,93 
~·216-.362. 777,42 

totale oneri 396.865.466,52 264.211 .843,41 
~----------~------------~ 

Totale (E) 70.738.071,84 752.950,09 
~--------~~----------~~ 

~.~UL T f!'--!~ PRIM~. DEL~E ,I.~P~~~.§. .. (A ~~:~~_+.~D+-E) 329.460.041,33 402.342.421 ,21 

Imposte (*) 18.998.558,00 16.481.129,28 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 310.461.483,33 385.861.291,93 

Relazione dei Revisori al '-Rendiconto consolidato Giunta - Consig1 in eserclzio 20 16" 
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8. CONCLUS~ONI E PARERE 

Il Rendiconto Consohdato tra Giunta e Consiglio, li sulta conispondente al consolidamento dei due 

distinti docUlnenti contabili sui quali, lo scrivente Collegio, ha precedentemente emesso due distinte 

relazioni. 

Il collegio; preso 111 esanlC il Rendiconto Consolidato Giunta-Consiglio, redatto per l'esercizio 

finanziano 2016, verificate le procedure di consolidalnento, veritìcate a campione le risultanze 

indicate nel clocurnento così come predisposto dalla Giunta Regionale nella seduta del 03 Agosto 

2017 con Decisione n. 27" avente ad oggetto: "Proposta di deliberazione Consiliare concc=nente 

approvazione del rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2016" 

Espriule 

Parere favore"\'ole alI' approvazione. 

ROlna 08 agosto 2017 

Il ColI egio dei RevisOli 

Antonio Bizzani. (Presidente) 

r 
Vincenzo Monforte (A1embro) 

Paolo Sal3Jli (,i1vfembl"a) 

Rd azione dci Revisori al "Rend iconto consolidato Giunta _. ConsLglio eserc ìzio 20 16" - pago 
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