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1. IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è stato istituito, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 28 giugno 2013,
n.4, "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi
della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza
dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione ", ed ha sede presso la Giunta regionale.

E' composto da tre membri effettivi, Antonio Bizzarri (con funzioni di Presidente), Vincenzo
Monforte e Paolo Salani, che sono stati nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio del
27 marzo 2015, n. T00052.

Il Collegio così composto ha preso in esame il Conto Consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio,
per l'anno finanziario 2015, predisposto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo
n. 118 del2011 e s.m.i.

Il Collegio prende altresì atto che il Conto Consuntivo del Consiglio Regionale è composto come
segue:

Il Collegio,

• RQelazion~ tecni~o amministrativa conto consuntivo esercizio finanziario 2015
• uadro riassuntrvo generale
• Gest~one entrate 2015 rendiconto per tipologia
• Gest~one entrate 2015 rendiconto per PdC
• Gest~one uscite 2015 rendiconto per titoli
• Gestione uscite 2015 rendiconto per programmi

• Conto del bilancio- gestione spese 2015 - rendiconto per PdC
• Conto economico 2015
• Stato patrimoniale atti .
• P . IVOe paSSIVO2015
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visto il Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con
deliberazione dell'ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3) e successive modifiche;
preso atto della deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio del 30 dicembre 2014, n. 5,
concernente: "Bilancio armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio esercizio
finanziario 2015-2017 in aplicazione del D.Lgs. 118/2011";
preso atto delle variazioni apportate in corso d'anno al bilancio di previsione 2015

ha redatto la presente relazione.
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2. INTRODUZIONE

Il Collegio dei Revisori ha operato per acquisire la più ampia conoscenza della realtà istituzionale del
Consiglio Regionale, sotto i profili dell' articolazione funzionale e organizzativa nonché del sistema
contabile e finanziario.

L'organo di revisione, per l'analisi del conto consuntivo 2015 del Consiglio Regionale del Lazio, ha
verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento, basate su campioni
statistici. In particolare per il campionamento relativo ai mandati di spesa ed il successivo controllo
sulle fasi autorizzative e contabili connesse, ha utilizzato il campionamento basato su estrazione
casuale di un campione rappresentativo.

Sulla base dei controlli a campione il Collegio può attestare

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese;

- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli. .impegni;

- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con deliberazione di U.d.P. del
25 maggio 2016 n. 41 che è stato controllato e verificato a campione in base all'elenco completo
dei residui così come trasferito al Collegio dagli uffici competenti.

Non va dimenticato che l'attività del Collegio del Revisori dei conti si va ad affiancare al lavoro
effettuato dalla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti, le cui "prerogative
di controllo sulle Amministrazioni Regionali sono state rafforzate dalla legge n. 213/2012
(conversione del decreto legge n. 174/2012), in stretto raccordo con la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e con la coeva legge "rinforzata" n. 243/2012 attuativa della L. Cost. n. 1/2012.

Tale attività di controllo da parte della Corte si conclude con il giudizio di parifica del Rendiconto
della Regione Lazio, nel quale troverà allocazione il Rendiconto del Consiglio Regionale, come parte
integrante dello stesso.

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16) L(;p,g,!}
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'ordinamento contabile della Regione Lazio viene disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo lO agosto 2014, n. 126.

In seguito alla pubblicazione in O.D. n. 304 del 31-12-2011 supl. ord. n. 285 del DPCM del
28/12/20 Il la Regione Lazio è stata scelta tra gli Enti che partecipano alla sperimentazione di cui
all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il Consiglio regionale del Lazio ha applicato, per quanto compatibili, le disposizioni della legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25, recanti "Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione".

A partire dallo gennaio 2015, hanno poi cessato di avere efficacia le disposizioni legislative regionali
incompatibili con il suddetto decreto.

Pertanto, a seguito della modifica dell' articolo 117 della Costituzione, che ha ricondotto alla
competenza esclusiva dello Stato l' armonizzazione dei bilanci pubblici, il D .Lgs. n. 118/20 Il e s.m.i.,
e relativi principi applicativi, rappresentano il nuovo quadro di riferimento normativo per la
contabilità regionale, sostitutivo del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Il Conto Consuntivo del Consiglio regionale del Lazio 2015, come i precedenti riferiti agli esercizi
2013 e 2014, è rientrato nel percorso di sperimentazione concernente i sistemi contabili e gli schemi
di bilancio prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 20 Il (DPCM
sulla sperimentazione), in attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
propedeutica all' entrata a regime per tutte le regioni e gli enti locali.

A seguito del nuovo articolo 78 del decreto legislativo n. 118 del 20 Il, come integrato dal decreto
legislativo n. 126 del 20 14, è stato previsto che "al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo
assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per
individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più
efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione della durata
di tre esercizi finanziari riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo 1, con particolare
riguardo ali 'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e della
classificazione per missioni e programmi.

La Regione Lazio è stata una delle tre Regioni, sulle cinque selezionate, che sono riuscite a completare
il percorso triennale di sperimentazione, la cui durata è stata estesa con l'articolo 9 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

La composizione del rendiconto nei suoi molteplici documenti è disciplinata, in particolare, dal
combinato disposto, in particolare, dell'articolo Il, rubricato "Schemi di bilancio", e dell'articolo 63,
rubricato "Rendiconto generale", del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

E' stato altresì implementato il piano dei conti "integrato" in degli enti territoriali in contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo n. 118 del 20 Il, integrato e corretto dal
decreto legislativo n. 126 del 2014, e poi modificato dal Decreto Ministeriale MEF del 28 maggio
2015

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16)
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Il Rendiconto generale è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato
patrimoniale. Questi ultimi due documenti sono la conseguenza di quanto disposto dall'articolo 2
del d.lgs. n. 118/20 Il, per cui le Regioni adottano la contabilità finanziaria ed affiancano alla stessa,
a 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".

Il Conto del bilancio descrive i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel
primo esercizio considerato nel bilancio di previsione (art. 63, comma 5, del decreto legislativo n.
118deI2011).

Il Conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza
economica dell'esercizio, rilevati da apposita contabilità economico-patrimoniale derivata dalla
contabilità finanziaria, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 al d.lgs. n.
118/2011.

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.

La tempistica di approvazione del Rendiconto generale delle regioni è disciplinata dall'articolo 18,
comma l, lettera b), del d.lgs. n. 118/2011, per cui "le regioni approvano il rendiconto entro il 31
luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per
consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.".

Il comma 3 dell'articolo 63, del medesimo decreto legislativo, dispone che "contestualmente al
rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio
regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8
e 9.".

L'articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, in riferimento all'autonomia contabile del Consiglio
Regionale, prevede: "la presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare,
secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale",
le cui risultanze finali "confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Alfine di
consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30
giugno dell'anno successivo".

Pertanto per tale discrasia temporale il Rendiconto del Consiglio dovrà essere recepito e
conseguentemente allegato al Rendiconto successivamente alla sua approvazione, secondo le
seguenti scadenze temporali:

entro il 30 aprile, adozione da parte della Giunta regionale della proposta di legge regionale di
Rendiconto;
entro il 30 giugno, adozione della deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto del
Consiglio regionale, le cui risultanze sono inserite nel Rendiconto generale della Regione;
entro il 31 luglio, approvazione del Rendiconto generale della Regione.

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16)
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4. RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 2015

Il risultato della gestione finanziaria

Il Conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2015 chiude con un
avanzo pari a euro 5.781.458,84 desumibile come segue, che verrà versato alla Giunta

GESTIONE 2015

TOTALE. =

Fondo cassa al l° gennaio~---~--~----------------~~-,-'-~~~--'~-"".-.-

7.040.304,09

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)-- -
(-)

83.309.583,24
- ~-

87.575.500,72
29.286.692,05 54.022.891,19
8.834.118,00 78.741.382,72

SALDO DI CASSA AL3I DICEMBRE (=) 2.774.386,61

I------------------+- ......•._..._._-~.~.- ---
FONDO DI CASSA AL3I DICEMBRE (=) 2.774.386,61_._ ..~ ~._,,-----""';".....j
RESIDUI ATTIVI (+) l.558.697,40 18.873.174,60-- -~. 20.431.872,00

, ,,'''_ .•. ~'.< _._' ~~~ __ ''' ~ __ ~"~,_~~~~~ __ •• __ '_'''"_+_ +-_ ~.._ , .I~ .••. ,.".• . ~,,~ ~·_w, ,~~ __ v_v_~~~~_v ''' __ ··,

8.003.028,04 15.022.178,24RESIDUl PASSIVI (-) 7.019.150,20

FONDO PLURIENNA LEVINCOLATO PER
(-)

~ESE CORRENTI.____." ....__ ...~ __ 1__ -1 _
2.402.621,53

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-) 0,00

t-----------------f--I.- .._--..".

RISULTATO DIAMMlNISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE2015 (A)

(=) 5.781.458,84
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RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE (espress i in milioni di Euro)

anno 2011 anno2012 anno 2013 anno 2014 anno2015

1.623.707 4.507.586 5.943.371 7.962.190 5.781.459

Si rileva, pertanto, il seguente andamento del risultato di amministrazione:

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

o

Andamento Risultato di amministrazione

anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015

Si evidenzia, inoltre, che l'Istituto Tesoriere rappresentato dalla Banca Unicredit ha provveduto alla
sistemazione contabile della partita sospesa di euro 314.452,47 relativa al provvisorio d'uscita
numero 2 esercizio 2010 di pari importo tramite creazione del provvisorio di entrata N. 978 del
16/03/2016 di euro 314.452,47 a valere sull'esercizio 2015 con causale "restituzione somme
erroneamente addebitate esercizio 2010".
Tale restituzione è riportata nel verbale di verifica di cassa alla voce Entrate da regolarizzare in quanto
all' epoca il relativo provvisorio di uscita è stato contestato e non regolarizzato.

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera .d.P. n. 42 del 25/05/16)
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5. GIACENZA DI CASSA

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva che:
- risultano emesse n. 1035 reversali e n. 2164 mandati dei quali è stata predisposto apposito

controllo a campione statistico, la cui procedura, risultata regolare, è stata riportata in apposito
Verbale del Collegio;

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il
conto del tesoriere dell' ente, banca Unicredit, che è stato verificato dal Collegio;

- Nel prospetto del Tesoriere si evidenzia, al 31 dicembre 2015, il sospeso di cassa da
regolarizzare per €. 314.452,47, risalente all'esercizio 2010, che è stato regolarizzato dalla
Banca Unicredit con versamento in data 16/03/2016, ma con competenza sull'esercizio 2015,
con la causale "restituzione somme erroneamente addebitate esercizio 20 l O".

Si riporta il seguente schema riassuntivo delle giacenze di cassa:

Fondo cassa al l ? gennaio 7.040.304,09

riscossioni anno 2015 (+) 83.309.583,24

pagamenti anno 2015 (-) 87.575.500,72
Giacenza di Cassa al 31.12.2015 2.774.386,61

Il Collegio, nella tabella seguente, riporta le risultanze della giacenza di cassa a fine esercizio relativo
agli ultimi cinque esercizi:

ANDAMENTO GIACENZA DIGA~~A (~snressi in migiaia di Euro)

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

694.164 1.412.087 613.500 7.040.304 2.774.387

Alla luce dei suddetti dati, si può ravvisare, a pagina seguente, il seguente andamento cic1ico:

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del J .azio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16)
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6. GESTIONE DEI RESIDUI

Con la deliberazione dell'U.d.P. del 25 maggio 2016 n. 41, il Collegio prende atto che si è
provveduto a riaccertare i residui attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 118/20 Il, come di seguito indicato:

1) riaccertamento dei residui attivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.
118/2011, per un importo complessivo di euro 15.010.000,00 corrispondenti a crediti
insussistenti da eliminare dalle scritture contabili e derivanti da esercizi pregressi;

2) riaccertamento dei residui attivi per un importo complessivo di Euro 979.923,27 quale
incremento dei residui attivi derivanti da esercizi pregressi

Pertanto che lo stock totale dei residui attivi al 31 dicembre 2015 risulta pari ad euro
20.431.872,00 di cui:
a) euro 1.558.697,40 a titolo di residui attivi derivanti da esercizi pregressi;
b) euro 18.873.174,60 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza

3) riaccertamento dei residui passivi per un importo complessivo di euro 18.105.672,34 di cui:

a) euro 639.012,20 corrispondenti a debiti insussistenti derivanti da esercizi pregressi;
b) euro 15.064.038,61 corrispondenti a debiti insussistenti derivanti dalla competenza;
c) euro 2.402.621,53 corrispondenti a debiti imputati nell'esercizio 2015 ma non ancora
esigibili, da re imputare all'esercizio in cui risultano esigibili (2016);

Pertanto, lo stock totale dei residui passivi al 31 dicembre 2015 in euro 15.022.178,24 di
cUI:
a) euro 7.019.150,20 a titolo di residui passivi derivanti da esercizi pregressi;
b) euro 8.003.028,04 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza;

Si precisa altresì che nel riaccertamento dei residui attivi sono stati cancellati dal bilancio del
Consiglio Euro 15.010.000,00 a seguito della mancata reiscrizione della perenzione, da parte della
Giunta Regionale, che si sarebbe dovuta effettuare a seguito del verbale di riconciliazione contabile
Giunta/Consiglio del 22 settembre 2015.

La suddetta somma era stata inserita in Entrata nel bilancio del Consiglio Regionale con le operazioni
di riaccertamento del consuntivo 2014, ed ad oggi risulta quale credito insussistente.

Con la determinazione N. G 17261 del 29/12/2015, la Direzione Regionale Programmazione
economica, bilancio, demanio e patrimonio La Regione Lazio ha provveduto alla cancellazione dei
residui attivi nei confronti del Consiglio sul capitolo di entrata 311504 per l'importo di Euro
15.010.000,00 con conseguente riduzione da parte del Consiglio della restituzione dell'avanzo di
Amministrazione dell 'importo corrispondente che è stato, quindi, riaccertato nel modo sopra
descritto.

Il Collegio attesta che nelle scritture contabili del Consiglio Regionale, con provvedimento di ufficio
n. 4 del 07.04.20016 (con competenza 2015), si è dato seguito a quanto stabilito nel Verbale di
riconciliazione tra Giunta/Consiglio del 22.09.2015 con le seguenti iscrizioni:

Parere w, conco consuntivo del Consiglio Region," del Lazio - esercizio 2015 (delibera u.a.r n 42 del 25/05/16) ~ Pago 1

dforte
Rettangolo

dforte
Rettangolo



REGIONE/
LAZIO ~

COLLEGIO DEI REVISORI

a) restituzione di Curo 18.470.916,50 iscritto sul capitolo U00040 "trasferimenti correnti a
organismi interni" derivanti dalla competenza 2015

b) restituzione di Curo 1.942.573,37 iscritto sul capitolo U00040 "trasferimenti correnti a
organismi interni" derivanti dalla gestione residui anno 2014.

Il Collegio nelle operazioni di controllo a campione dei residui riaccertati ha focalizzato l'attenzione
sul riaccertamento di Curo 979.923,27 che è stato posto in essere in conseguenza alle deliberazioni
della Corte dei Conti per restituzioni delle somme dovute da alcuni gruppi consiliari e
precedentemente non inserite in bilancio.

Il Collegio nei propri verbali di lavoro attesta che ha esaminato i seguenti residui estratti dal
campionamento statistico, esaminando copia dei relativi atti desumibili a sistema, non avendo nulla
da rilevare:

Programma 1

• Cap U00007 - Impegno n. 255 anno 2014 euro 75.556, 58
• Cap U00008 - Impegno n. 171 anno 2015 euro 1.890,00
• Cap U00022- - Impegno n. 714 anno 2013 euroI2.909,22
• Cap U00023- - Impegno n. 615 anno 2014 euro 5.148,80
• Cap U00040- - Impegno n. 619 anno 2015 euro 15.010.000,00

Programma 3

• Cap U00004 - Impegno n. 83 anno 2014 euro 37.776,87
• Cap U00005 - Impegno n. 112 anno 2014 euro 20.562,98
• Cap UOOOI0- Impegno n. 165 anno 2015 euro 7.523,82
• Cap U00013- Impegno n. 109 anno 2014 euro 3421,98
• Cap UOOOI6- Impegno n. 524 anno 2014 euro 20.317,05
• Cap UOOOI7- Impegno n. 668 anno 2014 euro 10.719,35
• Cap UOOOI9- Impegno n. 694 anno 2014 euro 12.987,00

Parere sul conto consuntivo dd Consiglio R'gioo"" dd 1."'0 - ''''''''0 2015 (delibera u.a.r 0.42 dd 25/05/16) t' r'g'
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7. RESTITUZIONE DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In esecuzione di quanto previsto dagli atti di riconciliazione tra la Giunta Regionale ed il Consiglio
Regionale, la Regione (comparto giunta) ha posto in essere le operazioni contabili così come stabilite
con determinazione N. Gl7261 del 29112/2015, con le quali si è provveduto alla restituzione
dell'avanzo di amministrazione mediante impegno e pagamento sul capitolo 40 "restituzione avanzo
di amministrazione" dell'importo di Curo 20.413.489,87 attraverso mandati commutabili in quietanza
di entrata a valere sui residui attivi relativi ai trasferimenti correnti della Giunta regionale.

L'importo di Curo 15.010.000,00 pari alla differenza tra la variazione di bilancio di Euro
35.413.489,87 e gli importi versati come sopra di 20.413.489,87 è stato reso insussistente.

Con le operazioni di riaccertamento del Consiglio, come già evidenziato nella presente relazione, si
è provveduto alla cancellazione in Entrata dell'importo di Euro 15.010.000,00.

Parere "I '""'O consuntivo del Consiglio R,~"",I, del Lazio - esercizio 2015 {delibera U.d.!'.". 42 del 25/05/16) c(j;' P'g. I~
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8. CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

In conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/20 Il che all' articolo 2, comma 1, prevede anche
per le Regioni l'adozione della contabilità finanziaria affiancata, ai fini conoscitivi, alla contabilità
economico-patrimoniale, il Consiglio Regionale del Lazio, applicando il piano dei conti integrato,
previsto dall'articolo 4 del suddetto decreto, ha predisposto gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto
economico che riepilogano i risultati di bilancio derivati dall'applicazione dei criteri contabili del
principio della competenza economica, riconducibile al principio contabile n. Il dell'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve
essere rilevato contabilmente ed attribuito ali 'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti)".

Non è il primo anno che il Consiglio Regionale del Lazio applica la contabilità economico-
patrimoniale in via derivata, infatti, quale ente in sperimentazione, ha avviato le proprie rilevazioni
in contabilità economico-patrimoniale nell'anno 2013, producendo però nel Rendiconto, gli schemi
di Conto economico e lo Stato patrimoni aie a partire dall'anno successivo.

Le risultanze di bilancio sono riassunte dai seguenti schemi:

Parere ,01 conto COO'OO"'O del Consiglio Regionale del 1."1,, ~esercizio 2015 (delibera Udl' 0.42 del 25/05/10 ~::g l
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CONTO ECONOMICO

1 Proventi da tributi
2 Proventi da fondi perequativi
3 Proventi da trasferimenti e contributi

a Proventi da trasferif!1~n!icorrenti (*)
b Quota annuale di contributi agli investimenti
c Contributi agli investimenti

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni
b Ricavi della vendita di beni
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
8 Altri ricavi e proventi diversi

°tOO 0,00

0,00 0,00

63.445.046,89 60.234.648,62
63.445.046,89 60.234.648,62

0,00 0,00

0,00 0,00

60.248,39 65.800,04

58.997,39 65.800,04

1.251,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

161.314,00 145.234,19
63.666.609,28 60.445.682,85

*.~ql~,1
2.s2~.39~,"18 3.449.367,86
19.985.718,43 17.316.688,42

544.999,62 706.053,84
3.505.000,21 1.364.888,92

0,00 0,00
2.956.874,06 1.346.888,92

548.126,15 18.000,00
31.352.275,80 29.615.856,56

240.169,98 499.967,52
31.112.105,82 29.115.889,04

55.216,97 0,00
3.904,00 0,00
51.312,97 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

378.595,74 334.718,30
58.348.205,95 51.787.573,90

5.318.403,331 8.658.108,951

TOTALECOMPONENTI POSITIVI DELLAGESTIONE(A)

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
10 Prestazioni di servizi
11 Utilizzo beni di terzi
12 Trasferimenti e contributi

a Trasferimenti correnti
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13 personale
a buoni pasto personale
b indennità consiglieri, assessori, organismi ist./i - vitalizi

14 Ammortamenti e svalutazioni
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d Svalutazione dei crediti

15 Variazioni nelle rimanenze di m~terie p"rimee/o beni di consumo (+/-)
16 Accantonamenti per rischi
17 Altri accantonamenti
18 Oneri diversi di gestione

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16) l'ago 15

TOTALECOMPONENTI NEGATIVI DELLAGESTIONE(B)

DIFFERENZAFRACOMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLAGESTIONE(A-B)I
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Proventi finanziari

19 Proventi dapartecipazioni
a da società controllate
b da societàpartecipate
c da altri soggetti

20 Altri proventi finanziari

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5,37 320,06

5,37 320,06

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

320,06

Totale proventi finanziari ~------~~------~~
Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari

a Interessi passivi
b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari

TOTALE PROVENTI EDONERI FINANZIARI (C)I-- ;;;.:.;;..;...L.. __ ......;;..;;:.;;.:..:;;..;;.J

Svalutazioni

TOTALE RETTIFICHE(D)I-- __ --==..;~ =~

il",.!' PRdttE'NTI ED5d'fìlÈ)fI~fffro'1tDINARI·.· Wt C$ ~.,ThI~oi4l·il' • :zoii ss,

fa
24 Proventi straordinari 19.767.916,.10 1.674.636,72

,"'v =

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00
cl insussistenze del passivo 4.713.354,42 639.012,20
c2 Sopravvenienze attive 15.054.561,68 1.035.624,52

d Plusvalenze patrimoniali ° °
e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 19.767.916,10 1.674.636,72

25 Oneri straordinari 0,00 0,00

a Trasferimenti in conto copitale 0,00 0,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 0,00

c Minusvalenze patrimoniali 0,00

d Altri oneri straordinari 0,00

Totale oneri straordinari 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI EDONERI STRAORDINARI (E) 19.767.916,10 1.674.636,72

RISULTATOPRIMA DELLEIMPOSTE (A-B+C+D+E)I 25.086.324,801 10.333.065,731

~Imposte (**) 2.020.871,461 2.054.118,681

RISULTATODELL'ESERCIZIO

(*) Incluso CO.RE.COM. e trasferimento dal Comune di Roma al Garante Infanzia
(**) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'lRAP

~p,g 16Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16)
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~O
Il "'.ll. ~*f! 2014 w,,%p,

@ ®~'i..ii0
A) CREDITI vS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 65.026,00 129.368,80

9 Altre 32.102.723,68

Totale immobilizzazioni immateriali 65.026,00 32.232.092,48

Immobilizzazioni materiali (3)

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

1.3 Infrastrutture

1.9 Altri beni demaniali

2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.526.399,18 2.390.074,47

2.1 Terreni

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari 296.690,30 275.682,37

a di cui in leasing finanziario 38.330,13

2.4 Attrezzature industriali e commerciali

2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware 2.094.873,03 1.943.864,43

2.7 Mobili e arredi 79.708,88 170.527,66

2.8 Infrastrutture

2.9 Diritti reali di godimento

2.99 Altri beni materiali 55.126,97

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobilizzazioni materiali 2.526.399,18 2.390.074,47

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in

a imprese controllate

b imprese partecipate

c altri soggetti

2 Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate

c imprese parteci pate

d altri soggetti

3 Altri titol i

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.591.425,18 34.622.166,95

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16)
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e) ATIlVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

Totale rimanenze

Il Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati alfinanziamenta della sanità

b Altri crediti da tributi

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti pertrasferimenti e contributi 44.794.494,49 19.284.646,51

a verso amministrazioni pubbliche 44.702.524,49 18.583.927,85

b imprese controllate

c imprese partecipate

d verso altri soggetti 91.970,00 700.718,66

3 Verso clienti ed utenti

4 Altri Crediti 80.971,69 1.147.225,49

a verso l'erario 80.296,70

b per attività svolta per c/terzi 1.414,92

c altri (restituzione gruppi) 1.065.513,87

Totale crediti 44.875.466,18 20.431.872,00

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Parteci pazioni

2 Altri titol i

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere 6.426.804,03 2.774.386,61

b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali

3 Denaro e valori in cassa

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide 6.426.804,03 2.774.386,61

TOTALE ATIlVO CIRCOLANTE (e) 51.302.270,21 23.206.258,61

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi

2 Risconti attivi 2.402.621,53

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 2.402.621,53

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 53.958.721,39 60.231.047,09

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. 11. 42 del 25/05/16) ~p,g 18
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Stato Patrimonlale:Passivo 2014 2015
A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 20.979.420,97 -10.368.047,35

Ri s u Ita to economi co de Il 'e se rci zi o 2014 23.065.453,34 23.065.453,34

III Risultato economico dell'esercizio 2015 8.278.947,05

Ri serva d i riva Iuta zi one 31.000.000,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 44.044.874,31 51.976.353,04

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per tratta mento di quiescenza

2 Pe r imposte

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 55.216,97

e) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (e)

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari

b v/ altre amministrazioni pubbliche 2.880,00 1.061.480,68

c verso ba nche e tesoriere

d ve rs o a Itri fi na n zi a to ri

2 Debiti verso fornitori 8.757.117,46 6.429.301,54

3 Acconti

4 Debiti per trasferimenti e contributi

e a Itri soggetti 1.098.632,65 763.911,83

5 Altri debiti

a tri buta ri

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi (2)

d a Itri

TOTALE DEBITI (D) 9.858.630,11 8.254.694,05

Parere sul conto CO,,",,"",o del Consiglio Regionale dei l .azio ' esercizio 2015(delibera U.a.r. " 42d" 25/05/16) ~ P'1l' 199-
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E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi

Il Risconti passivi

1 Contributi agli investimenti

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti

2 Conce ss i o n i p Iu ri e n na I i

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEl PASSIVO (A+B+C+D+E) 53.958.721,39 60.231.047,09

CONTI D'ORDI NE

1) Impegni su es e rei zi futu ri fi na nzi ari pe r costi a n no futu ro

2) Investimenti da effettuare

3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in e/capitale da effettuare

4) Canoni di leasing operativo a scadere

5) Beni di terzi in uso 52.222.766,08

6) Beni dati in uso a terzi

7) Ga ra nzi e pres tate a a mmi n i stra zi on i pu b bl i che

8) Gara n zi e p re s ta te a i m p re se co n tro Il a te

9) Garanzie prestate a imprese partecipate

lO) Ga ra nzie prestate a a Itre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE

(l) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono
considerati nelle voci 5 a) e b).

Parere sul conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.d.P. n. 42 del 25/05/16)
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I criteri di valutazione delle voci di bilancio si basano sui principi generali o postulati contenuti
nell' Allegato l al decreto legislativo n. 118/20 Il e sulle disposizioni contenute nel "Principio
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria" .

n Collegio ha proceduto a verificare a campione la composizione delle voci di bilancio ed il rispetto
dei principi di redazione del bilancio.

Per quanto attiene le immobilizzazioni, queste sono costituite da elementi patrimoniali sia materiali
che immateriali destinati ad essere utilizzati in più annualità.

Nel paragrafo conclusivo delle "Osservazioni" il Collegio riporta alcune considerazione in merito
allo stato patrimoniale

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi

Immobilizzazioni
Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le
immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
I costi capitalizzati (immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali,
migliorie e spese incrementative su beni di terzi) si iscrivono nell' attivo applicando i criteri di
iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali",
nonché i criteri previsti per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata
massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni
di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c ..
n Consiglio regionale del Lazio ha apportato migliorie su immobili di terzi (Regione Lazio) trasferiti
in uso con specifiche deliberazioni. Tali migliorie sono state iscritte tra le immobilizzazioni
immateriali.
Per quanto attiene alle licenze relative ai software detenuti dall' amministrazione, il valore di libro
ammonta ad euro 129.368,80.
n valore delle migliorie operate sui fabbricati di terzi in uso al Consiglio Regionale del Lazio, al lordo
delle spese capitalizzate ed al netto dei relativi fondi di ammortamento ammonta ad Curo
1.102.723,68, per l'esercizio finanziario 2015.
Per quanto concerne il valore globale delle predette migliorie, si rappresenta che è in corso
un'attività straordinaria tesa a valutare le opere compiute nel corso degli anni pregressi.
A titolo prudenziale la valutazione effettuata dal servizio tecnico strumentale, è risultata pari ad
Curo 31.000.000,00, comprese le migliorie operate nell'esercizio finanziario 2015.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demani ali e beni patrimoniali disponibili e
indisponibili.
Alla fine dell' esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso
l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti
assunti dall' ente.

dforte
Rettangolo

dforte
Rettangolo



REGIONE/
LAZIO ~

COLLEGIO DEI REVISORI

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di
produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese
notarili, le tasse di registrazione dell' atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote
di ammortamento.
Qualora, alla data di chiusura dell' esercizio, il valore sia inferiore al costo iscritto, tale costo è
rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.
Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le
modalità ed i limiti in esse indicati.
Il valore degli impianti e macchinari ammonta ad euro 275.682,37, di cui euro 38.330,13 in leasing
finanziario.
Il valore al 31/12/2015 delle macchine per ufficio e hardware ammonta ad euro 1.943.864,43.
Il valore di mobili e arredi ammonta ad euro 170.527,66.

Attivo circolante.

I Crediti

Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell' attivo dello Stato patrimoniale
solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigi bili, per le quali il servizio è stato
reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i
residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.
Il valore dei crediti al 31/12/2015 per trasferimenti e contributi derivanti dalla Giunta Regionale del
Lazio è pari ad euro 18.583.927,85.
Il valore dei crediti verso altri soggetti è pari ad euro 700.718,66, dei quali 90.520,00 derivanti da
trasferimenti correnti dall'Unione Europea, euro 608.748,66 derivanti dal CO.RE.COM. ed euro
1.450,00 verso altri soggetti.
Per quanto concerne la voce altri crediti, pari ad euro 1.147.225,49, si tratta di euro 80.296,70 per
ritenute erariali e previdenziali, euro 1.414,92 per attività svolta per conto terzi ed euro 1.065.513,87
per crediti verso i gruppi consigliari (restituzione di somme gestite dai gruppi consiliari).

Le Disponibilità liquide
Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale sono
registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere;
altri depositi bancari;
Denaro e valori in cassa.

Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità
liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere.
L'attività di regolarizzazione dei sospesi formatisi nell'esercizio precedente avviene entro la data di
approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e
mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31
dicembre dell' anno precedente.

Parere ""I conto ,"0'"0"'0 del Consiglio Regionale del Lazio - esercizio 2015 (delibera U.dP 0.42 del 25/05/16) -: P". 22
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L'Ente non risulta in anticipazione di tesoreria, e le disponibilità liquide rappresentate dalle giacenze
di cassa ammontano ad euro 2.774.386,61 come da verbale di cassa finale della tesoreria al
31/12/2 O 15.

Ratei e Risconti attivi
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall' art. 2424-bis, comma 6,
codice civile.
I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di
competenza di futuri esercizi.
La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono
rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla
competenza dell'esercizio successivo. Il valore dei risconti attivi è pari ad euro 2.402.621,53, divisi
fra euro 1.100.000,00 per trasferimenti ai comuni e la differenza pari ad euro 1.302.621,53 relativi a
prestazioni di servizi da parte di Lazio service.

Patrimonio netto
Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell' ente e delle riserve si
applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto".
Il patrimonio netto del Consiglio regionale del Lazio è articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;
b) nserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione del Consiglio regionale del Lazio al 31.12.2015 risulta pari, ad un valore
negativo, di euro -10.368.047,35.
Tale valore deriva dalla somma del fondo di dotazione al 31/12/2014, decrementato a causa
dell'utilizzo del predetto fondo per far fronte all'operazione straordinaria di cui al verbale di
riconciliazione del 22 settembre 2015 tra la Giunta e il Consiglio Regionale del Lazio (deliberazione
UDP numero 110 del 24 settembre 2015). La suddetta operazione ha comportato il conseguimento
della completa definizione delle partite pendenti dall'esercizio 2008 a titolo di restituzione
dell' avanzo di amministrazione anche mediante utilizzo di risorse a valere sull' esercizio finanziario
2015.
Il risultato economico dell'esercizio 2015 ammonta ad euro 8.278.947,05. Si segnala inoltre
l'inserimento della riserva di rivalutazione corrispondente al valore di 31.000.000,00 di euro di
migliorie eseguite sulla sede del Consiglio regionale del Lazio, come da valutazione operata dal
servizio tecnico strumentale e capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali a titolo di migliorie
su beni di terzi.
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Passivo

Debiti

Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio
dell' esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell' esercizio meno i
pagamenti per rimborso di prestiti.

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 37.052,70

Trasferimenti ai comuni 1.024.427,98

Debiti verso fornitori.
I debiti funzionamento verso forni tori sono iscritti nello stato patrimoniale perché corrispondenti a
obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo
scambio dei beni.
La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i
residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.
I debiti sono esposti alloro valore nominale.

Spese di funzionamento CO.RE.COM. 112.852,63

Spese di rappresentanza 94.326,83

Informazione istituzionale 293.625,84

Consulenze 123.362,27

Prestazioni professionali specialistiche 6.203,01

Consulenze specialistiche organismi 29.060,66

Altre spese per servizi non sanitari 27.390,84

Giornali riviste e pubblicazioni 5.560,40

Altri beni di consumo 346.959,12

Beni per attività di rappresentanza 507,52

Medicinali ed altri beni di consumo sanitari 4.346,25

Utenze e canoni 788.987,09

Utilizzo beni di terzi 215.851,33

Leasing operativo 38.330,13

Manutenzioni ordinarie e riparazioni 179.233,66

Prestazioni professionali specialistiche 72.929,87

Lazio service 2.143.342,79

Servizi ausiliari 1.075.673,67
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Servizi di ristorazione 618,76

Spese per contratti di servizio 18.585,52

Spese per servizi amministrativi 55.935,88

Premi di assicurazione contro i danni 7.625,81

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 480.627,92

Mobili e arredi 9.847,84

Beni immobili 197.853,50

Software 37.820,00

Acquisto di servizi per formazione 23.880,90

Servizi sanitari 37.961,50

Fondo pluriennale vincolato - Rettifica debiti -2.402.621,53

D biti t f ° ti t ib tie I I per ras errmen I e con rr U I.

Trasferimenti a Istituto per gli studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo 500.000,00

Trasferimenti a Istituti privati e associazioni 263.911,83

Ratei e Risconti passivi
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6,
codice civile.
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno
manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere
attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con
liquidazione posticipata).
Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle
risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria
nell' esercizio (accertamento dell' entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di
futuri esercizi.
La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione,
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati
rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza
dell' esercizio successivo.
Non si sono rilevati ratei e risconti passivi per l'esercizio finanziario chiuso al 31/12/2015.

Conti d'ordine

Definizione
Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché
sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore che, perché tale, è distinto ed
indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.
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Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione
patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un
fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere
registrato in contabilità generale.

Modalità di registrazione
I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili
"Conti d'Ordine".
Per quanto concerne i beni di terzi in uso, si segnala il valore di euro 52.222.766,08.
Trattasi del valore di libro al 31/12/2015 della sede di via della Pisana n. 130 l del Consiglio Regionale
del Lazio come rinvenuto nell'inventario della Regione Lazio, e pari ad euro 21.222.766,08
incrementato dai lavori effettuati sulla sede stessa che al 31.12.2015 sono stati stimati, in via
prudenziale, in euro 31 milioni, come da comunicazione rilasciata dal servizio tecnico strumentale
ed acquisita nelle carte di lavori del Collegio.
Il Collegio rileva che nell'esercizio 2015 si è dato avvio ad un'operazione di verifica tesa a far
emergere il valore effettivo della predetta sede alla luce delle opere di manutenzione straordinaria e
di edificazione di nuovi plessi intervenuti nel corso degli anni, al fine di iscrivere valori aggiornati
in linea con l'effettiva consistenza del patrimonio immobiliare.
Il Collegio rileva che la medesima cifra è stata iscritta sia nei Conti d'ordine sia negli schemi di
bilancio e precisamente nell' Attivo patrimoniale quale immobilizzazione immateriale e nel
Patrimonio netto alla voce riserva di rivalutazione.

Conto Economico
Di seguito si analizzano alcune delle voci che compongono il Conto Economico.

Proventi da Trasferimenti e Contributi (A-3)
In tale voce sono iscritti lo stanziamento previsto dalla legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 30,
"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017" pari a Curo 60.000.000,00 oltre
allo stanziamento previsto dalla convenzione AGICOM pari a Euro 202.916,22 e l'ulteriore
trasferimento ricevuto dal Comune di Roma di Euro 31.731,40 erogato per un progetto comune con
il Garante dell'Infanzia.

Trasferimenti e Contributi (B-12)
Il Collegio, a campione, ha riconciliato la somma iscritta in tale voce di Conto economico che riporta
un totale di Curo 1.346.888,92 così come risulta dalla tabella sotto riportata:

Dettagio punto 12 del Conto economico voce "Trasferimenti e Contributi" Importo

Trasferimenti correnti a Ministero Istruzione - Istituzioni scolastiche 36.172,701

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali 607.800,001

Jemolo - Trasferimenti correnti 500.000,00

CO.RE.COM.- Convenzione AGICOM 202.916,22

1
TOTALE 1.346.888,92
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Oneri diversi di gestione (B-18)
Il Collegio, a campione, ha riconciliato la somma iscritta in tale voce di Conto economico che riporta
un totale di Curo 334.718,30 così come risulta dalla tabella sotto riportata:

I

Dettagio punto 18 del Conto economico voce "Oneri Diversi di Gestione" Importo

Premi di assicurazione contro i danni 40.796,62
1

Tassae/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 291.936,17

Spese per multe, ammende, sanzioni e oblazioni 1.985,51

TOTALE 334.718,30

Proventi ed Oneri straordinari (E-24)
Il Collegio, a campione, ha riconciliato la somma iscritta in tale voce di Conto economico che riporta
un totale di Curo 1.674.636,72 così come risulta dalla tabella sotto riportata:

Dettagio punto 24 del Conto economico voce "Proventi ed Oneri straordinari" Importo
I

Debiti insussistenti al 31-12-2015 già iscritti nel 2013 90.987,811

Debiti insussistenti al 31-12-2015 già iscritti nel 2014 548.024,39
1

Recupero da Gruppi Consigliari come da deliberazione Corte dei Conti
1

979.923,271

Ulteriori Recuperi da Gruppi Consigliari 55.701,25

TOTALE 1.674.636,72
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lO. PARERE FINALE

Il Collegio, preso in esame la delibera dell'U.d.P. n. 42 del 25 maggio 2016, avente ad oggetto:
"approvazione del conto consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio esercizio 2015", costituito, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 118, richiamando i rilievi e le
osservazioni riportate nella presente relazione,

rilascia parere favorevole all'approvazione del conto cosuntivo del Consiglio Regionale del Lazio per
l'esercizio 2015.

Roma 16 Giugno 2016

Il Collegio dei Revisori --
Antonio Bizzarri (Presidente)

Vincenzo Monforte (Membro) __ Assente giustificato _

Paolo Salani (Membro)

r
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