
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a Deliberazione n. 19 del 4 marzo 2015

OGGETTO: ISCRIZIONE IN BILANCIO DI PREVISIONE CRL 2015/2017 DELLA 

PARTITA DI GIRO IN ENTRATA ED IN USCITA RELATIVA EX ARTICOLO 1, 

COMMA 629, LETTERA B) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 - IVA.

Schema di deliberazione n. 19 

Verbale n. 6

del 2 marzo 2015

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI 0 □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI □

Vice Presidente Francesco STORACE □ 0
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI □

Consigliere Segretario Gianluca Q U AD R AN A □ 0
Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TEC N IC O -A M M IN ISTR A TIVA

IL DIRIGENTE /  IL DIRETTORE
F.to dott. Giorgio Venanzi

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

RILEVA □ N O N  RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il dirigente dell’Area “ Consulenza giuridica” Dott. Francesco Drago



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTO

l'art. 24 dello Statuto regionale;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di 
program m azione, bilancio e C ontabilità nella Regione” e 
successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,  a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 
2012, con il quale la Regione Lazio è stata individuata tra le 
amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della 
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 
all’art. 36 del d.lgs. 118/2011;

l’ex articolo 1. comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 
2014. n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ;

la deliberazione consiliare n. 5 “ Bilancio armonizzato di 
previsione regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 
2015/2017 in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118” e la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 
gennaio 2015 “Approvazione del Bilancio armonizzato di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio 2015 - 2017 in 
applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 — 
Presa d ’atto” ;

necessario adempiere al disposto normativo succitato, sono iscritte 
alla Tipologia 100 “Entrate per partite di giro del Titolo 9 “Entrate 
per conto terzi e partite di giro” -  piano dei conti integrato: 
“9.01.99.99.999 -  altre entrate per partite di giro” Capitolo 
100063 con la dicitura di "Entrate  der ivant i  dal la ges t ione  
IVA ex art icolo  1, comma 629,  let tera b) del la  l egge 23 
di cembre  2014,  n. 190” .
Nelle uscite del piano dei conti integrato Missione 99 “Servizio 
per conto terzi” capitolo U00063 “7.01.99.99.000 altre uscite per 
partite di giro nac.”, con denominazione “Uti l i zzo del le  s omme  
der ivant i  dal la gest ione  IVA ex art i co lo  1, c omma 629,  
l et tera b) del la  l egge 23 d icembre  2014,  n. 19 0 ” . Entrambi 
dotati di uno stanziamento e cassa a valere sull 'esercizio 
finanziario 2015, pari ad euro 500.000,00



All 'unanimità

DELIBERA

L ’iscrizione al Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2015/2017 alla Tipologia 
100 “Entrate per partite di giro del Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro” -  
piano dei conti integrato: “9.01.99.99.999 -  altre entrate per partite di giro" Capitolo 
100063 con la dicitura di “Entrate derivanti dalla gestione IVA ex articolo 1, comma 629, 
lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Nelle uscite del piano dei conti integrato Missione 99 “Servizio per conto terzi” capitolo 
U00063 “7.01.99.99.000 altre uscite per partite di giro nac.” , con denominazione 
“Utilizzo delle somme derivanti dalla gestione IVA ex articolo 1, comma 629, lettera b) 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190” . Entrambi dotati di uno stanziamento e cassa a 
valere sull 'esercizio finanziario 2015, pari ad euro 500.000,00.

Il Dirigente 
dell'Area “Consulenza giuridica” 

Francesco Drago

Il Presidente 
Daniele Leodori


