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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio è stato istituito dall'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".

Tale normativa attribuisce al Collegio dei Revisori, tra le altre, le seguenti funzioni:

"Esprime parere obbligatorio sulle proposte di Legge di approvazione del bilancio di

previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di rendiconto e sui

relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alle proposte di Legge e trasmesso al

Consiglio Regionale."

Con specifico riferimento all'assestamento di bilancio, l'art. 27 comma 3 della L.R. n.

4/2013 prevede: "il parere sulle proposte di approvazione del bilancio di previsione, di

assestamento del bilancio e di variazione del bilancio esprime un motivato giudizio di

congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni

rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria

e sue modifiche e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare

l'attendibilità delle impostazioni."

Ai sensi dell'art.72 del D.Lgs. 118/2011 il Collegio "svolge la funzione di vigilanza sulla

regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue

articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio".

Preso atto che nella seduta n.93 del 12 dicembre 2016, adunanza del 19 dicembre 2016,

la Commissione bilancio, presieduta dal Consigliere Simone Lupi, ha preso in esame la

proposta di legge n. 340 del 08 agosto 2016 d'iniziativa della Giunta regionale avente ad

oggetto "Assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018" approvandola a

maggioranza dei presenti.
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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 
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congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni 

rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria 
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Il Collegio dei Revisori, nella seduta odierna, verifica la suddetta proposta che risulta essere

così composta:

• l'Articolato di Legge;
L'allegato A che riporta ai sensi L.R 18/2015 gli schemi concernenti i bilanci di
previsione degli enti pubblici dipendenti con particolare riguardo ai bilanci di
previsione degli enti parco e nello specifico:

o Parco naturale regionale dei Monti Simbruini
o Ente parco regionale Riviera di Ulisse
o Ente riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa
o Ente regionale riserva naturale dei Monti Navegna e Cervia

La nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 118/2011

•

•

In particolare il Collegio prende atto che nella Nota Integrativa, a seguito degli

accertamenti dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 di cui all'articolo 3, comma 4, del D.

Lgs. 118/2011 e s.m. e delle consequenziali variazioni di bilancio effettuate in corso di

gestione, così come riportate nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio

finanziario 2015, viene a delinearsi la situazione economico - finanziaria di seguito

riportata:

Residui attivi al 31/12/2015: c 4.186.554.677,86

Residui passivi al 31/12/2015: € 6.645.661.554,59

Fondo pluriennale vincolato (corrente): € 153.412.557,87

Fondo pluriennale vincolato (capitale): € 243.341.995,63

Avanzo di amministrazione accantonato: c 535.991.582,59

di cui avanzo di amministrazione accantonato corrente: € 373.991.582,59

di cui avanzo di amministrazione accantonato in e/capitale: c 162.000.000,00
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di cui avanzo di amministrazione accantonato corrente: C 373.991.582,59 
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Avanzo di amministrazione vincolato: C 567.193.690,85

di cui avanzo di amministrazione vincolato corrente: ( 223.017.852,78

di cui avanzo di amministrazione vincolato in e/capitale: (344.175.838,07

Disavanzo regionale effettivo: ( 3.131.197.849,88

di cui Disavanzo regionale per spese di investimento ( 2.476.113.146,93

di cui Disavanzo regionale da ripianare ai sensi dell'art. 9, ( 655.084.702,95

comma 5, del D.L. n. 78/2015

Entrate derivanti da mutui e prestiti obbligazionari destinate alla ( 2.476.113.146,93

coperture del disavanzo:

Giacenza di cassa: ( 827.848.853,79

I
Il)
1'.1

Il Collegio riscontra, pertanto, che il Risultato effettivo di amministrazione al 31/12/2015

al lordo delle partite accantonate e vincolate ed al netto del Fondo anticipazioni di liquidità

presenta un disavanzo di ( 3.131.197.849,88 di cui ( 2.476.113.146,93 quale quota

relativa al disavanzo regionale per spese di investimento ed (655.084.702,95 quale quota

relativa al disavanzo regionale da ripianare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n.

78/2015.
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio riporta la tabella aggiornata dimostrativa del risultato di amministrazione al 31-

12-2015:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 -2.969.223.526,80
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 141.375.113,60
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 27.255.785.492,96
(- ) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 25.963.565.214,12

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 115.618.846,62
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 19.988.958,04

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione

= dell'anno 2016 -1.631.258.022,94

+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (11 396.754.553,50~
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2015(21= -2.028.012.576,44==

12)Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015'

Parte accantonata (31

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (41

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni) (SI

Fondo anticipazioni di liquidità al 31/12/2015

Fondo aI31/12/2015(~

73.991.582,59

462.000.000,00
7.736.341.383,94

B) Totale parte accantonatal- __ -=.8;.:.2:..:.7.=2.:..:.3;.:3;.:2:..:..9::..:6::..:6:..c,5::..:3"1

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

567.193.690,85

C) Tota le parte vi ncolata 1- ""5""6_7_.1""9""3'-.."'69:....°:..:;,.;:.8"-15

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimentiL-- --t

E) Totale parte disponibile (E=A-~;~~:)'------1-0-.8-6-7-.5:....3""9-.-23:....3;..:,.;:.8-12

fondo anticipazioni di liquidità aI31/12/20161- -.:...7;.:.5....:4.:..7:.....4;.:2;.:9.:...4;.:3:..:.7.:..:.,1::..:0'-!

ripiano annuale del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità 1- -_1_B_B_.9_1_1_.9_4_6"",B_4-1
disavanzo per spese di investimento 1- -_2_.4_7.;:.6...;..1"'1..:.3....:.1:....4...:6"",9""3-1

disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 7B/2015 ~ -...:6..:.5-=5;.:.0;.:B...:4.:..:.7...:0;.:2.!..:.,9:..:5'-!
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (61

I
Il)
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Il Colleg io riporta la tabella aggiornata dimostrativa del ri sultato di ammin istrazion e al 31-

12-20 15 : 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il) Determinazione del ri sultato di amministrazione al 31/12/2015' 

(+) Risultato di ammini strazione iniziale dell'esercizio 2015 

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 

(+) Entrate già accertat e nell'esercizio 2015 

(-) Usc ite gi~ im pegnate ne ll' ese rcizio 2015 

+/ - Vari az ion i dei residui at ti vi già verifi catesi nell'esercizio 201 5 

-/+ Variazioni dei re sidui pass ivi gia ve rifi catesi nell'eserc izio 201 5 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione 

= del l'anno 2016 

+ Entrate ch e prevedo di accert are pe r il resta nte peri odo de ll 'ese rcizio 2015 

Spese che prevedo di impegnare pe r il resta nte pe riodo de ll'ese rciz io 2015 

+/- Variazio ni dei residuI attiv i, presunte per il resta nt e periodo dell'eserc izio 2015 

-/ + Va riaz ioni dei residui passivi, presunte per il res tante per iodo dell'esercizio 2015 

- Fondo pluriennale vincolat o fi nale presunto dell'eserc izio 2015 (l) -
~ 

A) Risult ato di amm inistrazione al 31/ 12/ 2015(2) 

12) Composizione del ri sultato di amministrazione al 31/12/2015 ' 

Parte accantonata (3) 

Fondo cred iti d i dubbia esigibili ta al 31 / 12/ 2015 l'I 

Accantonamento residu i perenti al 31/ 12/ 2015 (solo per le region i) !>ì 

Fondo anti cipazioni di liquidità al 31 / 12/ 2015 

Fond o ....... aI 31/ 12/2015 iO l 

-2.969.223.526,80 

141.375 .113,60 

27.255.785.492,96 

25 .963.565.214,12 

115.618.846,62 

19.988.958,04 

-1.631.258.022,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

396.754 .553 ,50 

-2.028.012 .576,44 

73.99l.582,59 

462 .000 .000,00 

7.736 .341.383,94 

B) Totale parte acca ntonat a 1-___ 8_.2_7_2_._3_3_2_.9_6_6"',5--13 

Parte vi ncol ata 

Vinco li derivanti da leggi e da i pl'incipi co ntabili 

Vincoli derivant'I da tras fe riment i 

Vinco li derivanti da ll a co ntraz ione di mutui 

Vin co li forma lme nte at tr ibu iti da ll' ente 

Alt r i vinco li da specifi care 

Parte des tinata agli investimenti 

567 .193.690,85 

C) Tota I e pa rte v i ncolata f-____ 5=-6=-7:..,: . .:.1.:.9.:.3:.,:.6:..:9:..:0"-,8::.:5"1 

D) Totale destinat a agl i i nvestimenti L-_________ -j 

E) Tota le parte disponibile (E=A-B-C-O)L-__ :..::-1::.:0=-. .:.8.:.6.:...7.:..:5:..:3.:.9,;":.2::.:3:.,:3",,.:.8=j2 

Di CUI : 
r---------------~ 

fondo anticipazioni di liquidi tà 01 31/ 12/ 2016 f-___ -_7_.5:....4_7_._4_29:....._4""3_7.:...,1-'0'-! 

riplOno annuale del disavanzo derivante dall'accan tonamento 01 fondo an ticipazioni di liquidità f-___ :..::-1::.:8::.:8=-. .:.9"'1 .:.1.c:9:..::4.:.6:..::, 8:....4'-j 

dis avanzo per spese di investimento f-___ -_2_.4_7_6_._1_1_3_.1_4_6,;",, 9_3., 

disavanzo do ripianore ai sensi dell'art. 9, comma 5, del DL n. 78/2015 "-____ -6;",.5:....5:.... . .;;,.0.;;,.8_4._7,.,;,0""2.:..:,9_5., 

Se E è negativo, tale importo è iscri tto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da r ipianare (6) 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
13)Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2015 (7).

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 567.193.690,85
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli da specificare

Totale utilizzo avanzo di amministrazione 567.193.690,85

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(l) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente
da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.(3)

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al
consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2,
incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-l (importo aggiornato), al

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non
contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'impor

(7) Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione
N

Si riscontra altresì che, all'interno della nota integrativa è compreso il prospetto

dimostrativo dell'equilibrio di bilancio in quanto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 113/2016, le

Regioni conseguono il saldo di cui all'art. 9 della L. 243/2012 solo in sede di rendiconto.

Il Collegio rileva, inoltre, che all'art.3 della Proposta di legge in esame, nel rispetto delle

disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modifiche e dell'articolo 1, commi 14 e 15, della legge regionale 31 dicembre

2015, n. 18, viene autorizzata la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento e

pertanto la dotazione finanziaria delle entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) è stata

rideterminata per l'anno 2016 in Euro 2.776.818.138,08 ivi compresa la quota per la

contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti ed

autorizzata ai sensi dell'art.1 comma 13, della L.R. 18/2015, pari ad euro 300.703.991,15;

nonché viene autorizzata la copertura dei relativi oneri finanziari.
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COLLE GIO DE I REVISORI DEI CONTI 
13) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione al 31/12/2015 (il. 

Utilizzo quota vincolata 

Utilizzo v in co li derivan ti da leggi e dai principi con t ab il i 

Utilizzo v inco li derivant i da t ras ferimenti 567.193 .690,85 

Utilizzo vinco li derivanti dalla contrazio ne di mut ui 

Util izzo vinco li formalmente at t ribui t i dali ' ente 

Ut il izzo alt ri vinco li da spec ifica re 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione 567.193.690,85 

(* ) Indica re gli anni di ri ferim ento N e N·1. 

(l) Indicare l' importo del fondo plu ri ennale vincol ato tot ale sta nziato in entrata del bilan cio d i previ sione per l'esercizio N. 

(2ì 
Se negativo, le regioni ind icano in nota la qu ota de l di sava nzo co rrispondente al debit o autor izza to e non contratto, distintamen te 

da que ll a derivante da lla gestione ordinaria . 
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Non co mprende il fondo pluriennale vincolato. 

Indicare l'impor to del fondo credi ti di dubbia esigibilità ri sultante nel prospetto del ri sultato di amministrazione allega to al 

consunt ivo dell 'ese rcizio N-2 , increme ntato de ll'accant onament o al fondo crediti di dubbia es igibili tà sta nziato nel bilancio 

(5) 
Ind icare l' importo del fondo ...... ris ultante nel prospett o del risu lt ato di amministrazi one all egato al co nsuntivo dell'esercizio N-2, 

16 1 

increm entato dell 'importo realt ivo al fo ndo ....... stanz',ato ne l bil ancio di previsione N-l (im po rto aggio rn ato), al 

In caso di ri sul ta to nega tivo, le regioni indicano in nota la quota de l disavan zo corrispo ndente al debito autori zza t o e non 

co ntrat to, di st in tam ente da quella deriva nte dal la gestione ord in aria e iscrivo no nel passivo del bilancio di previsione N l' impor 

(7 ) Ind ica re i riferimenti norma tiv i de lle quote v inco late del risultato di amminist razione iscritte in entrata del bilancio di previsione 

N 

Si riscon tra a ltresì che, all'interno della nota integrativa e compreso il prospetto 

dimostrativo dell'equilibrio di bilancio in quanto, ai sensi dell'art . 9 del D.L. 113/2016, le 

Regioni conseguono il saldo di cui all'art. 9 della L. 243/2012 solo in sede di rendiconto . 

Il Colleg io ril eva, inoltre, che all'art.3 della Proposta di legge in esame, nel rispetto delle 

di sposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del decreto legislativo del 23 giugn o 2011, n, 118 e 

successive modifiche e dell 'articol o l , commi 14 e 15, della legge regionale 31 dicembre 

2015 , n. 18, vien e autorizzata la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento e 

pertanto la dotazione finanziaria delle entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) è stata 

rideterminata per l'anno 2016 in Euro 2 .776.818.138,08 ivi compresa la quota per la 

contrazione di mutui o altre form e di indebitamento finali zzati a nuovi investimenti ed 

autorizzata ai sen si dell 'art.1 comma 13, della L.R. 18/2015, pari ad euro 300 .703.991,15 ; 

non ché v iene autori zzata la copertura dei relativi oneri finan ziari. 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio:
,.•..,

VISTI

• il D.Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;

• la L.R. n. 17 del 31/12/2015 concernente "Legge di stabilità regionale 2016";

• la L.R. n. 18 del 31/12/2015 concernente "Bilancio di previsione 2016/2018".

PRESO ATTO CHE

• con gli articoli 1, 2, 3 e 4 della Proposta di Legge in esame, vengono rideterminati

i dati provvisori del 2016 e si determina il fondo di cassa iniziale all'1/1/2016 in conformità

dei dati risultanti dal Rendiconto 2015;

RILEVATO CHE

la Regione non ha rispettato il termine temporale previsto dall'art. 50 del D.Lgs

118/2011 per deliberare l'assestamento generale di bilancio.

PRESO ATTO

- della tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per il triennio 2016/2018 così

evidenziata :

EQUILIBRIO DI BILANCIO

EQUILIBRIO DI BILANCIO COMPETENZA ANNO ACCERTAMENTI PROIEZIONI

RIFERIMENTO DEL E IMPEGNI ACCERTAMENTI E

BILANCIO 2016 {DATI 2016 (AL IMPEGNI 2016

AGGIORNATI AL 15/07/2016) (DAL 01/01/2016

15/07/2016) AL 31/12/2016)

Utilizzo risultato di amministrazione presunto (+) 597.009.435,37 35.770.559,87 50.000.000,00

vincolato per il fi na nziamento di spese

correnti

Ripiano disavanzo presunto di (-) 65.508.470,30 65.508.470,30 65.508.470,30

amministrazione esercizio precedente (I)

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità (art.1, (+) 7.736.341.383,94 7.736.341.383,94 7.736.341.383,94

D.L. n.179j2015)

Ripiano annuale del disavanzo derivante (-) 188.911.946,84 188.911.946,84 188.911.946,84

dall'accantonamento al fondo anticipazioni di

liquidità (art. 1, D.L. n.179j2015)

j _ , l 

COLLEGIO DEI REV ISO RI DEI CONTI 

Il Collegio: 

VISTI 

• il D .Lgs . 118/2011 In tema di armonizzazione dei sistemi contabili; 

• la L.R . n. 17 del 31/12/2015 concernente " Legge di stabilità regionale 2016"; 

• la L.R. n . 18 del 31/12/2015 concernente " Bilancio di previsione 2016/2018". 

PRESO ATTO CHE 

• con gli articoli l, 2, 3 e 4 della Proposta di Legge in esame, vengono rideterminati 

i dati provvisori del 2016 e si determina il fondo di cassa iniziale all'1/1/2016 in conformità 

dei dati risultanti dal Rendiconto 2015; 

RI LEVATO CHE 

la Regione non ha rispettato il termine temporale previsto dall'art. 50 del D.Lgs 

118/2011 per deliberare l'assestamento generale di bilancio. 

PRESO ATTO 

- della tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per il triennio 2016/2018 così 

evidenziata: 

EQUILIBRIO DI BILANCIO 

I·· -- EQUILIBRIO DI BILANCIO 11 COMPETENZA ANNO 

RIFERIMENTO DEL 

BILANCIO 2016 (DATI 

I AGGIORNATI AL 

- I 
15/07/2016) 

Utilizzo risultato di amministraz ion e presunto i ( +) 597.009.435,37 

vi ncolato per il finanziamento di spese 

corrent i 

Ripiano d isavanzo presunto di ( ) 65.508.470,30 

amm inistraz ione eserciz io precedente (I ) 

Utili zzo fondo anticipaz ion i di liqu idità (art.1, ( + ) 7.736.341. 383,94 

D.L. n.179/2015) 

Ripiano annua le del disavanzo derivante ( - ) 188.911.946,84 

dall'accantonamento al fondo anticipaz ion i di 

liquidità (art. l, DL. n.179j 2015) 

ACCERTAMENTI 

E IMPEGNI 

2016 (AL 

15/07/2016) 

35.770.559,87 

65.508.470,30 

7.736.34 1.383,94 

188.911.946,84 

PROIEZIONI 

ACCERTAMENTI E 

IMPEGNI 2016 

(DAL 01/01/2016 

AL 31/12/2016) 

50.000.000,00 

65.508.470,30 

7.736.341.383,94 

188.911.946,84 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Fondo pluriennale vincolato per spese C+) 153.412.557,87 143.295.678,15 143.295.678,15

correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3 C+) 15.622.333.434,07 9.110.653.279,34 14.845.424.524,96

Entrate in conto capitale per Contributi agli C+) 0,00 0,00 0,00

investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni

pubbliche.ai

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in C+) 0,00 0,00 0,00

conto capitale

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione C+) 0,00 0,00 0,00

anticipata di prestiti (3)

Entrate per accensioni di prestiti destinate C+) 0,00 0,00 0,00

all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese C+) 0,00 0,00 0,00

correnti in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili

Spese correnti C-) 15.594.814.158,31 8.784.915.025,41 14.236.152.646,60

- di cui fondo pluriennale vincolato 7.260.079,75 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - altri trasferimenti in C-) 0,00 0,00 0,00

conto capitale

Variazione di attività finanziaria (se negativo) Co) 0,00 0,00 0,00

Fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. C-) 7.547.429.437,10 7.547.429.437,10 7.547.429.437,10

n.179/2015)

Rimborso prestiti (4) C-) 527.065.181,70 255.432.897,81 527.065.181,70

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 185.367.617,00 183.863.123,84 209.993.904,51

Utilizzo risultato presunto di amministrazione C+) 506.175.838,07 15.241.344,54 60.000.000,00

vincolato per il finanziamento di spese

d'investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in C+) 243.341.995,63 227.296.010,12 227.296.010,12

conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4) C+) 341.344.559,55 214.635.237,91 305.890.620,75

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di C+) 100.000.000,00 0,00 30.000.000,00

partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) C+) 2.776.817.138,08 300.703.991,15 300.703.991,15
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COLLEGIO DEI REVISORI D EI CONTI 
Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti iscritto in entrata 

Entrate titoli 1-2-3 

Entrate in conto capitale per Contributi agli 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei presti ti da amministrazioni 

pubbliche(2) 

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in 

conto capitale 

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione 

anticipata di prestiti ( 3 ) 

Entrate per accensioni di prestiti destinate 

all'estinzione anticipata di prestiti 

Entrate di parte capitale destinate a spese 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principi contabili 

Spese correnti 

- di cui fondo pluriennale vincolato 

Spese Titolo 2.04 - altri trasferimenti in 

conto capitale 

Variazione di attività finanziaria (se negativo) 

Fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, D.L. 

n.179/2015) 

Rimborso prestiti ( 4 ) 

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 

A) Eq ui librio d i parte corrente 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione 

vincolato per il finanziamento di spese 

d'investimento 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale iscritto in entrata 

Entrate in conto capitale (Titolo 4) 

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di 

partecipazioni 

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) 

(+ ) 153.412.557,87 

(+) 15.622.333.434,07 

( + ) 0,00 

( + ) 0,00 

( + ) 0 ,00 

( + ) 0,00 

( + ) 0,00 

(- ) 15.594.814.158,31 

7.260.079,75 

( -) 0,00 

(- ) 0,00 

( -) 7.547.429.437,10 

( - ) 527.065.181,70 

0,00 

1 85.367.617,00 

( + ) 506.175.838,07 

(+) 243.341.995,63 

( +) 341.344.559,55 

(+ ) 100.000.000,00 

(+) 2.776.817.138,08 

143.295.678,15 

9.110.653.279,34 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.784.915.025,41 

0,00 

0,00 

0,00 

7 .547.429.437,10 

255.432.897,81 

0,00 

183.863.123,84 

15.241.344,54 

227.296.010,12 

214.635.237,91 

0,00 

300.703.991,15 

143.295.678,15 

14.845.424.524,96 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14.236.152.646,60 

0,00 

0,00 

0,00 

7.547.429.437,10 

527.065.181,70 

0,00 

209.993.904 ,51 

60.000.000,00 

227.296.010,12 

305.890.620,75 

30 .000.000,00 

300 .703.991,15 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Entrate in conto capitale per Contributi agli (-) 0,00 0,00 0,00

investi menti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni

pubbliche (2)

Entrate in e/capitale destinate all'estinzione (-) 0,00 0,00 0,00

anticipata di prestiti (3)

Entrate di parte capitale destinate a spese (-) 0,00 0,00 0,00

correnti in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili

Entrate per accensioni di prestiti destinate (-) 0,00 0,00 0,00

all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.03 - altri trasferimenti in (-) 0,00 0,00 0,00

conto capitale

Spese in conto capitale (-) 1.670.894.928,40 643.284.911,89 1.027.501.420,48

- di cui fondo pluriennale vincolato 9.928.745,31 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - altri trasferimenti in (+) 0,00 0,00 0,00

conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - acquisizioni di (-) 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

partecipazioni e conferimenti di capitale

Disavanzo pregresso derivante da debito (-) 2.476.113.146,93 0,00 0,00

autorizzato e non contratto (presunto)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 13.960.927,00 14.819.620,76 15.319.620,76

B) Equilibrio di parte capitale - 185.367.617,00 109.411.292,59 - 108.291.177,70

Utilizzo risultato presunto di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

vincolato al finanziamento di attività

finanziarie

Entrate titolo 5.00 - riduzioni attività (+) 117.210.927,00 14.819.620,76 45.319.620,76

finanziarie

Spese titolo 3.00 - incremento attività (-) 23.250.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - alienazioni di (-) 100.000.000,00 0,00 30.000.000,00

partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - acquisizioni di (+) 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziarie 13.960.927,00 14.819.620,76 15.319.620,76

..,

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI c 

Entrate in conto capitale per Contributi agli ( - ) 0,00 0,00 0,00 

investimenti direttamente destinati al 

rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (2) 

Entrate in c/capitale destinate all 'estinzione ( -) 0,00 0,00 0,00 

anticipata di prestiti (3) 

Entrate di parte capitale destinate a spese ( - ) 0,00 0,00 0,00 

correnti in base a specifiche disposizioni di 

legge o dei principI contabili 

Entrate per accension i di prestiti destinate ( -) 0,00 0,00 0,00 

all'estinzione anticipata di prestiti :;: .... 
Entrate Titolo 4.03 - altri trasferimenti in ( - ) 0,00 0,00 0,00 

conto capitale 

Spese in conto capitale ( - ) 1.670.894.928,40 643.28 4.911,89 1.027.501.420,48 

- di cui fondo pluriennale vincolato 9.928.745,31 0,00 0,00 

Spese Titolo 2.04 - altri trasferimenti in (+) 0,00 0,00 0 ,00 

conto capitale 

Spese Ti tolo 3.01.01 - acquisizioni di (-) 20.000.000,00 20.000.000,00 20 .000 .000 ,00 

partecipazioni e conferimenti di capitale 

Disavanzo pregresso derivante da debito (-) 2.476.113.146,93 0 ,00 0 ,00 

autorizzato e non contratto (presunto) 

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) ( + ) 13.960.927,00 14.819.620,76 15 .319 .620,76 

B) Equilibrio di pa rte capitale - 185.367.617,00 109.4 11.292,59 - 108.291.177,70 

Utilizzo risultato presunto di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00 

vincolato al finanziamento di attività 

finanziarie 

Entrate titolo 5.00 - riduzioni attività (+) 117.210.927,00 14.819.620,76 45.319.620,76 

fina nziarie 

Spese titolo 3.00 - incremento attività (-) 23.250.000,00 20.000 .000,00 20.000.000,00 

finan ziarie 

Entrate Titolo 5.01.01 - alienazioni di (-) 100 .000.000,00 0,00 30.000,000,00 

partecipazioni 

Spese Titolo 3.01.01 - acquisi zioni di ( + ) 20.000.000 ,00 20.000.000,00 20.000,000,00 

partecipazioni e conferimenti di capi tale 

C) Variazioni attività fina nziarie 13.960.927,00 1 4.819.620,76 15.319.620 ,76 
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 293.274.416,43 101. 702.726,81

(1) Esclusoil disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.
I

III
l'J(2) Corrispondono all'entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce

del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessionedi beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità

finanziaria 3.13.

(4) Esclusoil fondo anticipazioni di liquidità di cui ali' art.l, D.L. n. 179/2015

- Vista la parifica espressa dalla Sezione regionale della corte dei Conti con Deliberazione

n. 119/2016 in data 6 dicembre 2016;

- Verificato, quindi il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in

conto residui;

il Collegio dei Revisori

-Preso atto degli schemi concernenti i bilanci di previsione degli enti pubblici dipendenti

con particolare riguardo ai bilanci di previsione degli enti parco;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, esprime

parere favorevole

sulla proposta di assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018 e sui documenti

allegati ed in merito alle relative variazioni di cui alla stessa proposta, in quanto tali

operazioni non alterano gli equilibri e si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di

congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

Roma, 23 dicembre 2016

~:.
: lA p j '"' Vl/V\

Antonio Bizzarri (Presidente Collegio Revisori dei Conti) ~ \ .

Paolo Salani (membro Collegio Revisori dei co~~~~)~~-=-'-------
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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -'
/

Vincenzo Monforte (membro Collegio Revisori dei Conti)
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COLLEGIO D EI REVISORI D E I CO NTI 
EQUI LIB RIO FI NALE (D =A+B) 

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autonzzato e non contratto. 

0,00 2 93.274.416,43 101. 702. 726,8 1 

(2) Corrispondono all'entrate in conto capitale relative al soli contnbuti agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce 

del plano dei conti finanziario con codifica E.4.02,06.00.000. 

(3) Il corrispettivo della cesSione di beni Immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - pnnClplO applicato della contabilità 

finanZiaria 3 .13 . 

(4) Escluso Il fondo anticipazioni di liquidità di CUI all' art.1, D.L. n. 179/2015 

- Verifi cato, quindi il permanere degli equilibri di bilancio , sia in conto competenza che in 

conto residui; 

- Vista la parifica espressa dalla Sezione regionale della corte dei Conti con Deliberazione 

n, 119/2016 in data 6 dicembre 2016; 

-Preso atto degli schemi concernenti i bilanci di previsione degli enti pubblici dipendenti 

con particolare riguardo ai bilanci di previsione degli enti parco; 

il Collegio dei Revisori 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, esprime 

parere favorevole 

sulla proposta di assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018 e sui documenti 

allegati ed in merito alle relative variazioni di cui alla stessa proposta, in quanto tali 

operazioni non alterano gli equilibri e si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di 

congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. 

Roma, 23 dicembre 2016 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

, . -, ~VV\ 
Antonio Bizzarri (Presidente Collegio Revisori ~ei. Conti)~~7:~ /) 
Paolo Salani (membro Collegio Revisori dei co~~-O 

,I 

Vincenzo Monforte (membro Collegio Revisori dei Conti) A -S:; ~ ,1./ c 
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