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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

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 al bilancio di previsione, 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, 

compreso il Consiglio Regionale, ove non sia presente un proprio organo di 

revisione”.  
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Il Bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 

9 al D.Lgs. 118/2011, e con le modalità previste dal principio applicato della 

programmazione di cui all’allegato 4/1, assume valore a tutti gli effetti giuridici ed 

ha carattere autorizzatorio fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto 

di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. 

Il Collegio ha ricevuto in data 15 dicembre 2020 dall’Ente i seguenti documenti e 

relativi allegati: 

• Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 189 del 15.12.2020 avente ad oggetto 

il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021 – 2023; 

• Nota integrativa al bilancio di previsione (Allegato n.1); 

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2021-2023 delle entrate di bilancio, 

redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2); 

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2021-2023 delle spese di bilancio, 

redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3); 

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2021-2023 recante il riepilogo 

generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4); 

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2021-2023 recante il riepilogo 

generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5); 

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2021-2023 recante il riepilogo 

generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6); 

• Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7); 

• Prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8); 

• Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 9); 

• Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 

presunto (Allegato n. 10); 

• Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto 

(Allegato n. 11); 
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• Prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo 

pluriennale vincolato esercizi 2021–2022-2023 (Allegato n. 12); 

• Prospetto esplicativo fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2021–2022-2023 

(Allegato n. 13); 

• Elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 14); 

• Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 (Allegato n. 

15); 

• Programma di acquisizione di lavori, forniture e servizi - annualità 2021 (Allegato 

n. 16); 

• Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 (Allegato n. 17); 

• Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 dell’Istituto regionale 

di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Allegato n. 18); 

 

Il Collegio dei Revisori: 

• viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza pubblica, in particolare il 

D.Lgs. 118/2011; 

• visti i principi contabili applicabili agli enti armonizzati (OIC); 

• vista la L.R. 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale” 

 

ha analizzato tutta la documentazione messa a disposizione al fine di esprimere un 

motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di 

bilancio e dei documenti allegati, come richiesto l’articolo 20 comma 2 lettera f) del 

D.Lgs. 123/2011. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 

I documenti contabili sono stati predisposti e redatti rispettando gli schemi del 

bilancio di previsione. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 

Entrate previsioni di competenza 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

ENTRATE COMPETENZA  

ANNO 2021 

COMPETENZA  

ANNO 2022 

COMPETENZA  

ANNO 2023 

Utilizzo Avanzo presunto di 

amministrazione 

2.083.457,25 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese correnti 

271.320,87 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 

per spese in conto capitale 

1.119.006,60 0,00 0,00 

Titolo I Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva 

e perequativa 

0,00 0,00 0,00 

Titolo II Trasferimenti 

correnti 

54.371.370,72 57.842.916,16 57.842.916,16 

Titolo III Entrate 

extratributarie 

487.162,07 273.410,41 235.796,15 

Titolo IV Entrate in conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 

Titolo IX Entrate per conto 

terzi e partite di giro 

15.113.000,00 15.113.000,00 15.113.000,00 

Totale Entrate 73.445.317,51 73.229.326,57 73.191.712,31 

Fondo di cassa finale 

presunto 

480.000,00   
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Spese previsioni di competenza 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

SPESE COMPETENZA 

ANNO 2021 

COMPETENZA 

ANNO 2022 

COMPETENZA 

ANNO 2023 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Titolo I Spese correnti 54.791.881,98 55.359.327,64 57.342.331,86 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00 0,00 0,00 

Titolo II Spese in conto 

capitale 

3.540.435,53 2.756.998,93 736.380,45 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00 0,00 0,00 

Titolo VII Uscite per conto 

terzi e partite di giro 

15.113.000,00 15.113.000,00 15.113.000,00 

- di cui fondo pluriennale 

vincolato 

0,00 0,00 0,00 

Totale Spese 73.445.317,51 73.229.326,57 73.191.712,31 
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Entrate previsioni di cassa 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

ENTRATE PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021 

  

Fondo di cassa presunto all’01/01/2021 480.000,00 

Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

0,00 

Titolo II Trasferimenti correnti 89.303.755,26 

Titolo III Entrate extratributarie 3.149.701,66 

Titolo IV Entrate in conto capitale 1.000.000,00 

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro 15.483.535,66 

Totale previsioni di cassa 109.416.992,58 
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Spese previsioni di cassa 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

 

SPESE PREVISIONI DI CASSA 

ANNO 2021 

Disavanzo di amministrazione 0,00 

Titolo I Spese correnti 75.137.459,74 

Titolo II Spese in conto capitale 5.409.844,73 

Titolo VII Uscite per conto terzi e partite di giro 20.286.658,68 

Totale previsioni di cassa 100.833.963,15 

 

Le previsioni di cassa sono state formulate prevedendo la riscossione e il 

pagamento degli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa 2021 e dei 

residui attivi e passivi, nonché del fondo cassa iniziale. 

Sono previsti anche stanziamenti al “Fondo di riserva” così riportati di seguito: 

- Fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento pari ad euro 

814.164,56, per l’anno 2021 in termini di competenza e cassa, e per ciascuna 

annualità 2022 e 2023, solo in termini di competenza, rispettivamente pari ad 

euro 734.019,78 e 886.422,50; 

- Fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento pari ad euro 

80.920,20 per l’anno 2021, in termini di competenza e cassa, e per ciascuna 

annualità 2022 e 2023 solo in termini di competenza, rispettivamente pari ad 

euro 83.038,99 e 86.013,50; 

- Fondo di riserva per le indennità di fine mandato, con uno stanziamento pari ad 

euro 2.312.000,00 per l’anno 2021, in termini di competenza e cassa, e per 



 
 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

ciascuna annualità 2022 e 2023, solo in termini di competenza, pari ad euro 

390.000,00.  

Il Fondo di cassa finale (previsione) ammonta ad euro 480.000,00. 
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Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2021-2023 
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Fondo pluriennale vincolato 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già 

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già 

impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il 

fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 

corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria 

di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e rendere evidente la distanza temporale 

intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. 

Il fondo pluriennale ammonta ad Euro 1.390.327,47e finanzia le seguenti spese 

che, impegnate nell’esercizio precedente, saranno esigibili nel futuro esercizio 

finanziario: 

- € 1.000.000,00 per la spesa destinata alla realizzazione dei lavori di 

efficientamento energetico della sede consiliare, così come previsto dalla 

Legge di stabilità 2020, n. 28 del 27 dicembre 2019; 

- € 253.000,00 per spese relative alle funzioni delegate AGCom al Co.re.com.;  

- € 3.500,00 per una quota delle spese concernenti il POR 2014-2020 “Piano 

strategico per l’empowerment della popolazione detenuta” promosso dal 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 

- € 14.820,87 per spese concernenti l’adesione del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale in qualità di partner al 

progetto “Conscious” promosso dalla ASL di Frosinone a valere sul Fondo 

Europeo “Rights, Equality and Citizenship Program”; 

- € 119.006,60 per spese concernenti la progettazione dei lavori alla palazzina 

D del Consiglio regionale 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

L’ammontare del fondo risulta pari ad Euro 22.080,00 è stato determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede 

si formeranno nell’esercizio, nella loro natura e dell’andamento del fenomeno negli 

ultimi cinque esercizi precedenti. Il calcolo è stato effettuato attraverso una media 

scaturita dal rapporto tra gli incassi e accertamenti in c/competenza e incassi e 

accertamenti in c/residui. 

Il Fondo è stato, inoltre, calcolato tenendo conto che non richiedono 

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: 

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere 

accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione 

erogante,   

b) i crediti assistiti da fidejussione,  

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. 

 

Le entrate che sono state oggetto di imputazione ai fini del calcolo del fondo 

crediti di dubbia esigibilità sono riconducibili alle seguenti tipologie:  

-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: euro 

31.000,00; 

-Interessi attivi: euro 1.000,00; 

-Rimborsi e altre entrate correnti: euro 60.000,00.  

Sono esclusi dal calcolo del fondo suddetto lo stanziamento previsto per la 

tutela legale derivante da introito da assicurazioni (euro 20.000,00), 

correlato ad apposito stanziamento di spesa, nonchè lo stanziamento sul 

capitolo “Entrate derivanti dall’accantonamento delle risorse finanziarie 

relative alle procedure contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per 

funzioni tecniche” (euro 395.162,07), già accantonato sui corrispondenti 
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capitoli di spesa (Spese relative alla quota del fondo incentivi per funzioni 

tecniche da destinare al compenso delle figure professionali, Spese relative 

alla quota del fondo incentivi per funzioni tecniche da destinare ad interventi 

in conto capitale, Spese relative alla quota del fondo incentivi per funzioni 

tecniche da destinare a formazione e addestramento) per lo stesso importo 

complessivo. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il Collegio, visti e richiamati l'articolo 20 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 123/2011 e 

la L.R. 4/2013, preso atto della deliberazione di U.d.P. n. 189 del 15 dicembre 2020 

avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 

del Lazio 2021 – 2023";  

 

verificato che il bilancio è stato comunque redatto in osservanza del predetto D. 

Lgs 118/2011 e della normativa regionale vigente; 

 

rilevata la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio; 

 

tutto quanto considerato, verificato e rilevato, 

 

esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 
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2021 – 2023 e sui documenti allegati. 

 

 

 

Roma, 22 dicembre 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Antonio Bizzarri  ___________________ 

 

Paolo Salani  ___________________  

 

Vincenzo Monforte ___________________ 

 


