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RELAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE SUL 

RENDICONTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

Deliberazione UdP n. 74 del 27 giugno 2018 concernente: “Approvazione del Rendiconto 

Generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2017”. 

 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

Consigliere Giancarlo Righini                                 Presidente 

 

Consigliere Valentina Corrado                                   Componente 

 

Consigliere Eugenio Patanè                                            Componente 

 

Consigliere Fabio Refrigeri                                             Componente 

 

Consigliere Marco Vincenzi                                            Componente 
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ANALISI DEL CONTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO 

 

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale del Lazio, 

allegato alla presente relazione, è predisposto ed elaborato in rispetto alla normativa vigente 

che regola la contabilità regionale: 

 Legge statutaria n. 1 del 2004 (artt. 22-23-24); 

 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. e s.m.i.”; 

 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;  

 Legge regionale n. 25 del 2001 “Norme in materia di programmazione bilancio e 

contabilità della regione”. 

 

Sono parte integrante del rendiconto 2017 del Consiglio regionale del Lazio i seguenti 

allegati: 

Quadro riassuntivo generale; 

Gestione entrate 2017 rendiconto per tipologia; 

Gestione entrate 2017 rendiconto per PdC; 

Gestione uscite 2017 rendiconto per titoli; 

Gestione uscite 2017 rendiconto per programmi; 

Conto del bilancio- gestione spese 2017 – rendiconto per PdC; 

Conto economico 2017; 

Stato patrimoniale attivo e passivo 2017; 

Prospetto Fondo Pluriennale Vincolato 2017; 

Prospetto Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2017; 
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Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del Consiglio regionale 2017; 

Verifica di cassa del Tesoriere 2017; 

Indicatore della tempestività dei pagamenti; 

Rendiconto dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”. 

 

Il bilancio del Consiglio regionale per un totale di Euro 63.167.917,22, risulta così 

composto: 

- stanziamento previsto dalla legge regionale del 31 dicembre 2016, n. 18, “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019” pari a Euro 62.900.000,00; 

- stanziamento previsto dalla convenzione AGCOM pari a Euro 202.916,22; 

- proventi derivanti dalla gestione di beni per Euro 65.000,00. 

 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
     Ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 16, art.15, comma 3, “L’eventuale 

avanzo di amministrazione non vincolato del Consiglio regionale ed effettivamente 

realizzato, risultante a seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, 

concorre alla copertura delle spese di funzionamento del medesimo Consiglio, con 

corrispondente riduzione di pari importo dei trasferimenti della Regione”. 

     In esecuzione di quanto previsto dalla norma sopra citata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del 11.10.2017 si è provveduto ad approvare la variazione di 

bilancio con la quale è stata destinata la restituzione alla Giunta Regionale dell’avanzo di 

amministrazione di € 11.197.801,02. 

 

ENTRATE 

TITOLO II– TRASFERIMENTI CORRENTI, sono costituite dal trasferimento 

previsto: 

- nella legge di bilancio del 31 dicembre 2016, n. 18 pari ad Euro 62.900.000,00 (il 

trasferimento previsto nella legge di bilancio del 31 dicembre 2015, n. 18 e successiva 

variazione, era pari ad Euro 61.000.000,00); 
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- dalla convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di 

cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, tra l’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio – CO.RE.COM.  

stipulata in data 16 dicembre 2009, di Euro 202.916,22 (in linea con l’esercizio 2016); 

- dalla restituzione dell’avanzo di amministrazione alla Giunta regionale mediante 

riduzione dei trasferimenti correnti per Euro 11.197.801,02 (la restituzione 

dell’avanzo di amministrazione alla Giunta regionale mediante riduzione dei 

trasferimenti correnti per il 2016 era pari ad Euro 5.781.458,84); 

- dalla variazione in aumento di Euro 50.000,00 in attuazione della legge regionale 14 

agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di 

finanza pubblica regionale. Disposizioni varie). Aumento di stanziamento di euro 

50.000,00 del capitolo di entrata 100001 “Trasferimenti correnti da Giunta regionale” 

per “Iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea” (nel 2016 vi fu 

una variazione di Euro 15.000,00 a seguito dell’approvazione della L.R. 10 agosto 

2016 n. 12, articolo 35, comma 1, lettera p), numeri 3) e 4) relativi alle indennità dei 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla variazione di Giunta Regionale 

del 14 ottobre 2016 n. 599). 

 

 TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE sono costituite da: 

 

 entrate relative alla riscossione di affitti attivi relativi al bar, cartoleria e tabaccheria, 

antenne di telefonia mobile, proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria: 

previsione pari a Euro 65.000,00, accertate Euro 60.569,30, riscosse Euro 58.569,30, 

minore entrata di Euro 4.430,70; 

 entrate da interessi attivi su conto tesoreria: previsione di entrata Euro 3.000,00, 

accertate Euro 999,77, riscosse Euro 999,77, minore entrata Euro 2.000,23;  

 entrate relative a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e incassate in 

eccesso da Famiglie: previsione di Euro 20.000,00, accertate Euro 758.888,86 (di cui 
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Euro 672.395,86 riconducibili alla sentenza della Corte dei Conti n. 226/2017), riscosse 

Euro 77.427,55; 

 entrate relative a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute e incassate in 

eccesso da Imprese: previsioni pari a zero, accertamenti e riscossioni pari a Euro 

11.300,00. 

 

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO sono costituite 

da: 

 previsione definitiva di bilancio Euro 13.968.000,00 di cui: 

o accertate Euro 11.162.438,50 

o  minore entrata di Euro 2.805.561,50. 

 

USCITE 

 

MISSIONE I 

 

Programma 1 “Organi istituzionali”. 

Questo programma comprende essenzialmente le voci di spesa che si riferiscono alle 

spese di funzionamento dell’Assemblea legislativa in quanto relative al pagamento: delle 

indennità dei consiglieri, degli assessori e degli organismi autonomi; dell’IRAP; dei 

contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari compreso il personale assunto dagli 

stessi secondo l’ex articolo 14 del regolamento del consiglio regionale; dei vitalizi; delle 

consulenze assunte dalla politica; delle spese di rappresentanza, organizzazioni di eventi, 

pubblicità e servizi di trasferta; dei contratti assunti per l’informazione e la comunicazione, 

versamenti alla giunta dei rimborsi e restituzioni di consiglieri, gruppi e terzi. 
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   Nel programma 1 è compresa la voce di spesa riferita al CO.RE.COM., 

relativamente al budget assegnato nella convenzione stipulata tra il Comitato e l’AGCOM, 

pari ad Euro 202.916,22 e la voce di spesa per lo svolgimento delle attività della Consulta 

regionale per la salute mentale pari ad Euro 100.000,00. 

 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n. 17 del 31.12.2016 Euro 40.683.333,09 

 Variazione Deliberazione U.d.P. n. 63 del 01.06.2017   Euro 438.210,00 

 Variazione Deliberazione U.d.P. n. 164 del 22.11.2017   Euro 50.000,00 

        --------------------------------- 

              Euro 41.171.543,09 

 

 Impegni al 31/12/2017  Euro 38.255.713,60 

 Pagamenti in competenza  Euro 32.964.557,30 

 Residui passivi nuova formazione Euro 5.291.156,30 

 

Nell’esercizio 2016 la situazione era la seguente: 

 

 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n. 17 del 31.12.2015        Euro  36.216.916,22 

 Variazione Deliberazione consiliare n.14 del 09.11.2016   Euro    1.000.000,00 

 Variazione “F.P.V. – Deliberazione U.d.P. n. 67 del 03.08.2016”               Euro    1.100.000,00 

 Variazione Deliberazione U.d.P. n. 138 del 24.11.2016                Euro         15.000,00 
                                                                                                                                       --------------------------- 

Euro  38.331.916,22 
 

 impegni  al 31/12/2016       Euro  34.607.077,27 

 pagamenti in competenza      Euro  32.797.010,34 

 residui passivi nuova formazione                 Euro    1.810.066,93 
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Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato”  

 

Questo programma comprende le voci di spesa che afferiscono alla gestione del 

Consiglio regionale del Lazio, quali approvvigionamenti di beni di consumo, acquisto di 

servizi (pulizie, vigilanza, noleggi e affitti di strumentazione e immobili), manutenzione 

ordinaria e riparazioni, utenze e canoni, prestazioni professionali specialistiche, risarcimento 

danni, premi assicurativi, oneri da contenzioso. 

 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n.  17 del 31.12.2016 Euro 18.711.500,00 

 Impegni al 31/12/2017       Euro 13.789.957,44 

 Pagamenti in competenza      Euro 10.551.993,75 

 Residui passivi nuova formazione        Euro 3.237.963,69 

 

Nel 2016 la situazione era la seguente: 

 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n.  17 del 31.12.2015            Euro 19.713.700,00 

 Variazione “F.P.V. Deliberazione U.d.P. n. 67 del 03.08.2016 “                       Euro   1.302.621,53 

                                                                                                                               --------------------------- 
                 Euro 21.016.321,53 

 

 Impegni al 31/12/2016                                Euro 17.397.451,17 

 Pagato in competenza                                Euro 12.709.610,01 

 Residui passivi nuova formazione                                              Euro   4.687.841,16 

 

 

Programma 6 “Ufficio tecnico” 

Il programma accoglie le voci di spesa relative all’acquisto di beni patrimoniali, alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria su beni immobili ed agli incarichi professionali per la 

realizzazione degli investimenti, sia in conto capitale che corrente. 

 

 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n.  17 del 31.12.2016 Euro 3.906.000,00 

 Impegni al 31/12/2017       Euro 875.693,80 
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 Pagamenti in competenza      Euro 432.786,01 

 Residui passivi nuova formazione     Euro 442.907,79 

 

Nel 2016 la situazione era la seguente: 

 
 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n.  17 del 31.12.2015               Euro   4.156.000,00 

 Impegni al 31/12/2016                                                                     Euro   1.853.850,97 

 Pagato in competenza              Euro   1.675.039,28   

 Residui nuova formazione                                       Euro      178.811,69 

 

Programma 10 “Risorse umane” 

Le voci di spesa si riferiscono all’acquisto di servizi per formazione e addestramento e 

dei servizi sanitari (convenzione ASL per ambulatorio). 

 

 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n. 17 del 31.12.2016 Euro 232.599,75 

 Impegni al 31/12/2017       Euro 48.010,10 

 Pagamenti in competenza      Euro 39.537,03 

 Residui passivi nuova formazione     Euro 8.473,07 

 

La situazione nel 2016 era la seguente: 
 

 Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n. 17 del 31.12.2015     Euro 177.000,00 

 Impegni al 31/12/2016                                     Euro   55.912,73 

 Pagato in competenza                         Euro   38.457,84 

 Residui nuova formazione                                     Euro   17.454,89 

 

MISSIONE 20 

    Programma 1 “Fondo di riserva” 

    Nel Programma 1 della Missione 20 sono confluiti i seguenti fondi: 

- Fondo di riserva per spese obbligatorie (le spese obbligatorie, ai sensi dell’art. 48 del 

D.lgs. 118/2011, sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed 
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altre spese fisse, le spese per interessi passivi, per ammortamento mutui, quelle 

derivanti da obblighi comunitari e internazionali, nonché quelle identificate per 

espressa disposizione normativa): 

Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n. 17 del 31.12.2016 Euro   774.593,49 

Fondo di riserva per spese impreviste: 

Stanziamento previsto Deliberazione consiliare n. 17 del 31.12.2016 Euro    275.406,51 

  Totale stanziamento                   Euro      1.050.000,00 

 

Programma 3 “Altri Fondi” 

   Nel Programma 3 della Missione 20 confluisce il Fondo di riserva di cassa con una 

unica previsione di cassa di Euro 300.000,00. 

 

MISSIONE 99 

Programma 1 “Servizi per conto terzi – Partite di giro” 

Le partite di giro comprendono nelle entrate le trattenute erariali, previdenziali, 

pignoramenti o altri introiti di trattenute volontarie. Nelle uscite sono previsti i versamenti ai 

soggetti, pubblici o privati aventi diritto con titolo di riscossione. 

ENTRATE 

Stanziamento iniziale previsto   Euro   13.968.000,00 

Stanziamento definitivo competenza  Euro   13.968.000,00 

Accertato     Euro   11.162.438,50 

Minore entrata su stanz.to definitivo      Euro     2.805.561,50 

Riscossioni    Euro   11.162.438,50 

     Residui attivi nuova formazione Euro       ------ 

 

USCITE 

Stanziamento iniziale previsto   Euro 13.968.000,00 
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Stanziamento definitivo competenza  Euro 13.968.000,00  

Impegnato     Euro 11.162.438,50 

Economie di competenza  Euro    2.805.561,50 

      Pagato                 Euro  10.371.195,04 

      Residui passivi nuova formazione Euro       791.243,46  

 

RESIDUI ATTIVI 

All’1/01/2017 Euro 19.745.834,42 di cui: 

         RISCOSSI              

imputati al CO.RE.COM.     Euro        405.832,44    Euro         405.832,44 

Trasferimenti dalla Giunta         Euro   18.233.541,16      Euro    18.233.541,16   

 

Al 31/12/2017 residui attivi Euro 29.611.001,60  di cui: 

  imputati al CO.RE.COM.                                  Euro          202.916,22 

  dalla Giunta                                                         Euro    27.752.198,98 

  Riaccertamento residui attivi al 31/12/2017   Euro           94.649,98 

Crediti insussistenti al 31/12/2017                    Euro                449,28 

 

I residui attivi al 31.12.2016 erano pari ad € 19.745.834,42 di cui: 

- € 1.259.305,01 a titolo di residui attivi derivanti da esercizi precedenti; 

- € 18.486.529,41 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza. 

 

RESIDUI PASSIVI 

ALL’1/1/2017                              Euro    11.936.203,76 

Pagati al 31/12/2017                Euro      5.218.350,91 

Residui anni precedenti                                                       Euro      3.361.926,64 
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Da esercizio di competenza                Euro      9.771.744,31 

Riaccertamento residui passivi al 31/12/2017              Euro      3.355.926,21  

Debiti insussistenti  al 31/12/2017                Euro         275.509,21 

 

I residui passivi al 31.12.2016 erano pari ad € 11.639.638,92 di cui: 

- € 4.124.410,48 a titolo di residui passivi derivanti da esercizi precedenti; 

- € 7.515.228,44 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza. 

 

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.  61 del  19 giugno 2018  relativa al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 si è provveduto alle seguenti 

operazioni: 

- riaccertamento dei residui attivi di Euro 94.649,98 ed Euro 449,28 derivanti da 

crediti insussistenti della competenza; 

- riaccertamento dei residui passivi pari ad Euro 4.504.109,83 di cui: 

 Euro 6,10 per debiti insussistenti 2013, Euro 5.103,23 per debiti insussistenti 

2014, Euro 85.650,87 per debiti insussistenti 2015 ed Euro 971.163,72 per 

debiti insussistenti 2016; 

 Euro 2.294.002,29 per debiti insussistenti di anni pregressi dei Servizi per 

conto terzi-partite di giro; 

 Euro 275.509,21 corrispondenti a debiti insussistenti derivanti dalla 

competenza; 

 L’importo pari a Euro 872.674,41 è relativo a debiti imputati all’esercizio 

2017, ma non ancora esigibili che verranno imputati all’esercizio in cui 

risulteranno esigibili (2018). 

SALDO CASSA 

All’1/01/2017                          Euro      6.202.725,04   



 |  

  

Relazione del Co.Re.Co.Co. sul Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2017 del Consiglio 
Regionale del Lazio 

12 

 

Riscossioni    Euro    53.989.494,47 

Pagamenti    Euro    59.578.420,04 

Al 31/12/2017   Euro          613.799,47 

Nel 2016 il saldo era il seguente: 
      All’1/01/2016                Euro      2.774.386,61   

Riscossioni    Euro    67.719.646,55 
Pagamenti    Euro    64.291.308,12 
Al 31/12/2016   Euro      6.202.725,04 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Tra le quote accantonate di parte corrente vi è il Fondo crediti di dubbia esigibilità 

previsto dall’art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 e la cui composizione è descritta nello 

specifico allegato. L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 è 

pari ad Euro 1.592.483,40 ed è determinato secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria, all. n. 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 

118/2011. Trattasi di crediti iscritti al titolo terzo (entrate extratributarie) del bilancio del 

Consiglio regionale e relativi, in maggior misura,  a restituzione di somme da parte di alcuni 

gruppi consiliari, per rendiconti presentati e ritenuti irregolari allo stato oggetto di 

contenzioso, e da parte di terzi in virtù della sentenza della Corte dei Conti n. 226/2017.   

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 è pari ad Euro 

983.828,06. Trattasi di crediti iscritti al titolo terzo (entrate extratributarie) del bilancio del 

Consiglio regionale e relativi a restituzione di somme da parte di alcuni gruppi consiliari per 

rendiconti presentati e ritenuti irregolari allo stato oggetto di contenzioso.  Tali somme, in 

ossequio al principio contabile della prudenza sono state attribuite totalmente a costituire il 

Fondo svalutazione crediti. 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

Il Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata: 

Stanziamento iniziale             Euro      1.392.516,62 

Variazione Deliberazione U.d.P. n. 63 del 01.06.2017                Euro       +438.210,00 
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Stanziamento finale             Euro       1.830.726,62 

Il Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa: 

      Deliberazione U.d.P. n.  61 del 19 giugno 2018                  Euro          872.674,41 

 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2017 ammonta a Euro 16.218.455,71. 

L’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2016, al netto della parte accantonata e 

vincolata ammontava ad Euro 11.494.365,86. 

L’avanzo disponibile al netto della parte accantonata del FCDE al 31.12.2017 pari ad 

Euro 1.592.485,40 e della parte vincolata derivante da trasferimenti relativi ai fondi 

CO.RE.COM. pari ad Euro 177.461,84 risulta pari ad Euro 14.448.510,47. Tale avanzo sarà 

versato alla Giunta, previa variazione di bilancio, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 

2015 n. 1, articolo 15, comma 3. 

 

 

  Determinazione del risultato di amministrazione alla chiusura 
dell'esercizio: gli ultimi 3 esercizi a confronto: 

legenda 
voci ESERCIZIO FINANZIARIO 

 
2017 2016 2015 

 A 
GIACENZA DI CASSA A INIZIO 
ESERCIZIO 

 
€ 6.202.725,04 € 2.774.386,61 € 7.040.304,09 

 B Riscossioni dell'esercizio 
 

€ 53.989.494,47 € 67.719.646,55 € 83.309.583,24 

  C  Pagamenti dell'esercizio 
 

-€ 59.578.420,04 - € 64.291.308,12 - € 87.575.500,72 

D= somma 

algebrica 
delle lettere 

da A a C 
GIACENZA DI CASSA A FINE 
ESERCIZIO 

 
 

€ 613.799,47 € 6.202.725,04 € 2.774.386,61 

E 

Residui attivi al netto delle 
operazioni riaccertamento di fine 
esercizio 

 
 

€ 29.611.001,60 € 19.745.834,42 € 20.431.872,00 

F 

Residui passivi al netto delle 
operazioni di riaccertamento di fine 
esercizio 

 
 

-€ 13.133.670,95 -€ 11.639.638,92 - € 15.022.178,24 
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G 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

 
-€ 872.674,41  - € 1.830.726,62 - € 2.402.621,53 

H Fondo crediti di dubbia esigibilità  

 
            -€ 1.592.483,40           -€ 983.828,06 0 

I 
Avanzo vincolato (trasferimenti 
Agcom) 

 
-€ 177.461,84 0 0 

L= somma 

algebrica 
delle lettere 

da D a I 

RISULTATO (AVANZO) DI 
AMMINISTRAZIONE  
DISPONIBILE  

 
 
 

€ 14.448.510,47 € 11.494.365,86 € 5.781.458,84 
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GESTIONE DI CASSA 

 

Nella seguente tabella vengono mostrati i risultati della gestione di cassa degli ultimi 3 esercizi:  

legenda voci   

Da rendiconto 
2017 

Da rendiconto 

2016 

Da rendiconto 

2015 

A Fondo cassa al 31/12/2017 € 6.202.725,04  € 2.774.386,61 € 7.040.304,09 

  ENTRATE 
  

    

B 
Riscossioni Conto 
competenza  

€ 
35.310.735,12 

 
€ 48.574.147,13 € 54.022.891,19 

C Riscossioni in conto residui 
€ 
18.678.759,35 

 
€ 19.145.499,42 € 29.286.692,05 

D=B+C 
TOTALE GENERALE 
ENTRATE 

€ 
53.989.494,47 

 
€ 67.719.646,55 € 83.309.583,24 

  
 

  

    USCITE   

  

G 
Pagamenti in Conto 
competenza 

€ 54.360.069,13 
 € 57.632.707,39 € 78.741.382,72 

I Pagamenti  in conto residui 
 

€ 5.218.350,91 € 6.658.600,73 € 8.834.118,00 

L=G+I 
TOTALE GENERALE 

USCITE 
 

€ 59.578.420,04 € 64.291.308,12 € 87.575.500,72 

 
Fondo cassa al 31/12/2017 

 
€ 613.799,47 € 6.202.725,04 € 2.774.386,61 

 

2.774.387

6.202.725

613.799

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

ANDAMENTO GIACENZA DI CASSA
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La tabella seguente mostra l’andamento negli anni 2017 – 2016 dei dati della gestione 

di cassa delle riscossioni rispetto agli stanziamenti finali di cassa:                

       

ENTRATE PER TITOLI - STANZIAMENTI FINALI DI CASSA - RISCOSSIONI 
COMPLESSIVE ANNI 2016-2017 

TITOLO Descrizione 

2017 2016 

Previsioni 
definitive di 

cassa 

Riscossioni 
complessive 

Previsioni 
definitive di 

cassa 

Riscossioni 
complessive 

I 

ENTRATE CORRENTI 
DI NATURA 
TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

II 

ENTRATE 
DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI  

€ 70.594.488,80 € 42.639.373,60 € 74.721.103,89 € 74.721.103,89 

III 
 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

€ 1.071.828,06 €148.296,62 € 1.126.213,87 € 1.126.213,87 

IV 
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

V 

ENTRATE 
DERIVANTI DA 
RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI 
ACCENSIONI 
PRESTITI 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VII 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
Totale entrate al netto 
delle partite di giro 

€ 71.666.316,86 € 42.787.670,22 € 75.847.317,76 € 75.847.317,76 

IX 
ENTRATE PER 
CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 

€ 14.292.974,68 € 11.201.824,25 € 14.309.711,62 € 14.309.711,62 

 

TOTALE ENTRATE € 85.959.291,54 € 53.989.494,47 € 90.157.029,38 € 90.157.029,38 
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STANZIAMENTI FINALI DI CASSA - PAGAMENTI COMPLESSIVI ANNI 2017-2016 

TITOLO Descrizione 

2017 2016 

Stanziamenti 
finali di cassa 

Pagamenti 
totali 

Stanziamenti 
finali di cassa 

Pagamenti 
totali 

I 
SPESE 

CORRENTI 
€ 70.251.009,53 € 49.061.745,74 € 69.155.787,58 € 73.666.047,54 

II 
SPESE IN 
CONTO 

CAPITALE 
€ 2.455.518,61 € 103.526,18 € 2.901.521,34 € 1.624.192,69 

III 

SPESE PER 
INCREMENT

O DI 
ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IV 
RIMBORSO 

PRESTITI 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI 

CHIUSURA 
ANTICIPAZIO
NI RICEVUTE 
DA ISTITUTO 
TESORIERE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  

TOTALE 
SPESA (al 
netto delle 
contabilità 

speciali) 

€ 72.706.528,14 € 49.165.271,92 € 72.057.308,92 € 75.290.240,23 

VI 

USCITE PER 
CONTO TERZI 
E PARTITE DI 

GIRO 

€ 18.230.230,34 € 10.413.148,12 € 20.995.484,19 € 12.285.260,49 

 

TOTALE 
PAGAMENTI 

€ 90.936.758,48 € 59.578.420,04 € 93.052.793,11 € 87.575.500,72 
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STATO PATRIMONIALE DEL CONSIGLIO 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

2017 
 

2016 2015 

A) CREDITI VS STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE Al FONDO DI DOTAZIONE  € 0,00  € 0,00  € 0,00 

TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
  

  

I 
 

IMMATERIALI 
  

  

 
1 Costi di impianto ed ampliamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2 costi di ricerca e sviluppo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
3 diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere d'ingegno 

 
€ 32.633,00 € 11.392,45 € 0,00 

 
4 concessioni, licenze, marchi € 0,00 € 0,00 € 129.368,80 

 
5 Avviamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
9 Altre € 32.532.520,68 € 33.320.775,63 € 32.102.723,68 

Totale immobilizzazioni immateriali 
 

€ 32.565.153,71 
 

€ 33.332.168,08 € 32.232.092,48 

  

MATERIALI     

II 1 Beni demaniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
1.1 Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
1.2 Fabbricati € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
1.3 Infrastrutture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
1.9 Altri beni demaniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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III 2 Altre immobilizzazioni materiali 
 

€ 1.042.710,32 
 

€ 967.007,53 € 2.390.074,46 

 
2.1 Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2.2 Fabbricati € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2.3 Impianti e macchinari 265.744,07 € 130.542,91 € 275.682,37 

 
a) di cui in leasing finanziario € 0,00 € 0,00 € 38.330,13 

 
2.4 Attrezzature industriali e commerciali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2.5 Mezzi di trasporto € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2.6 Macchine per ufficio e Hardware 142.730,51 € 240.156,49 € 1.943.864,43 

 
2.7 Mobili ed arredi 634.235,74 € 596.308,13 € 170.527,66 

 
2.8 Infrastrutture € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2.9 Altri beni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale immobilizzazioni materiali 1.042.710,32 € 967.007,53 € 2.390.074,46 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

2017 
 

2016 2015 

IV 
 

FINANZIARIE 
  

  

 
1 Partecipazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
a in imprese controllate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
b in imprese partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
c altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2 Crediti verso € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
a altre amministrazioni pubbliche € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
b imprese controllate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
c imprese partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
d altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 
 

€ 33.607.864,03 
 

€ 34.299.175,61 € 34.622.166,94 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I Rimanenze   

 Totale rimanenze 598.576,26  € 0,00  € 0,00 

II Crediti   

 

 

1 Crediti di natura tributaria € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
a crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
b altri crediti da tributi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
c crediti da fondi perequativi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2 Crediti per trasferimenti e contributi 

 
€ 27.955.115,20 

 
€ 18.639.373,60 € 19.284.646,51 

 
a verso amministrazioni pubbliche € 27.955.115,20 € 18.639.373,60 € 18.583.927,85 

 
b verso imprese controllate € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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c verso imprese partecipate € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
d verso altri soggetti € 0,00 € 0,00 € 700.718,66 

 
3 Verso clienti ed utenti € 2.000,00 € 0,00  € 0,00 

 
4 Altri crediti 

 
€ 61.403,00 

 
€ 122.632,76 € 1.147.225,49 

 
a verso l'erario € 0,00 € 0,00 € 80.296,70 

 
b per attività svolta per conto terzi € 0,00 € 0,00 € 1.414,92 

 
c Altri  € 61.403,00 € 122.632,76 € 1.065.513,87 

Totale crediti 
 

€ 28.018.518,20 
 

€ 18.762.006,36 € 20.431.872,00 

    

IV Disponibilità liquide   

 

 
1 Conto di tesoreria 

 
€ 613.799,47 

 
€ 6.202.725,04 € 2.774.386,61 

 
a Istituto tesoriere 

€ 613.799,47 € 6.202.725,04 
 € 2.774.386,61 

 
b presso Banca d'Italia € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
2 Altri depositi bancari e postali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
3 Denaro e valori in cassa € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
4 Altri conti pressi la tesoreria intestati all'Ente € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale disponibilità liquide 
 

€ 613.799,47 
 

€ 6.202.725,04 € 2.774.386,61 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

2017 
 

2016 2015 

  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 
 

€ 29.230.893,93 
 

€ 24.964.731,40 € 23.206.258,61 

   

    

D) RATEI E RISCONTI     

 
1 Ratei attivi 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 € 0,00 

 
2 Risconti attivi 

 
€ 6.606,91 

 
€ 9.129,00 € 2.402.621,53 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 
 

€ 6.606,91 
 

€ 9.129,00 € 2.402.621,53 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D ) 

 
€ 62.845.364,87 

 
€ 59.273.036,01 € 60.231.047,08 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

2017 
 

2016 2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

 
    I - Fondo di dotazione 

 
€ 14.045.547,59 

 
€ 10.068.747,10 -€ 10.368.047,35 

    II - Riserve 
 

€ 33.919.351,89 
 

€ 33.320.775,63 € 54.065.453,34 
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          a) da risultato economico di esercizi precedenti € 0,00 € 0,00 € 23.065.453,34 

          b) da capitale 

 
€ 33.919.351,89 

 

 
€ 33.320.775,63 

€ 31.000.000,00 

          c) da permessi di costruire € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     III - Utile (perdita) dell'esercizio  
 

€ 1.746.794,44 
 

€ 4.243.874,36 € 8.278.947,05 

TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 

 
€ 49.711.693,92 

 
€ 47.633.397,09 € 51.976.353,04 

 

    

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

     1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     2) Per imposte, anche differite € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     3) Altri fondi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

  

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE   T.F.R. ( C ) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) DEBITI   

 
     1) Debiti da finanziamento € 0,00 € 0,00 € 0,00 

a) Prestiti obbligazionari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

b) verso altre amministrazioni pubbliche € 0,00 € 0,00 € 0,00 

c) verso banche e tesoriere € 0,00 € 0,00 € 0,00 

d) verso altri finanziatori  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

     2) Debiti verso fornitori 

 
€ 4.014.015,77 

 
€ 5.000.974,60 € 6.429.301,54 

     3) Acconti 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 € 0,00 

     4) Debiti per trasferimenti e contributi 

 
€ 5.537.628,78 

 
€ 1.819.767,21 € 1.825.392,51 

           b) altre amministrazioni pubbliche 
 

€ 5.329.073,78 
 

€ 1.766.901,28 € 1.061.480,68 

           e) verso altri soggetti 
 

208.555,00 
 

€ 52.865,93 € 763.911,83 

     5) Altri debiti 

 
€ 3.582.026,40 

 
€ 4.818.897,11 € 0,00 

           a) tributari 142.000,00 € 140.716,28 € 0,00 

           b) Verso istituti di previdenza € 0,00 € 0,00 € 0,00 

          c) Per attività svolta per conto terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

          d) Altri € 3.440.026,40 € 4.678.180,83 € 0,00 

TOTALE DEBITI ( D ) 

 
€ 13.133.670,95 

 
€ 11.639.638,92 € 8.254.694,05 
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E) RATEI E RISCONTI   

 I - Ratei Passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

II- Risconti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI ( E ) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

  

 
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) € 62.845.364,87 € 59.273.036,01 € 60.231.047,09 

 

  

 CONTI D'ORDINE   

 

 

  

 1) Impegni finanziari per costi anno futuro     

2) Investimenti da effettuare     

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

  
  

4) Canoni di leasing operativo a scadere     

5) Beni di terzi in uso 

 
€ 50.964.047,22 

 
€ 53.595.454,84 

 € 52.222.766,08 

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

8) Garanzie prestate a imprese partecipate     

9) Garanzie prestate ad altre imprese     

TOTALE CONTI D'ORDINE 
 

€ 50.964.047,22 
 

€ 53.595.454,84  € 52.222.766,08 

 

 

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 
 
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, ed è corredato dalla 
relazione sulla gestione. Esso è predisposto secondo le disposizioni del d.lgs. 
118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili 
Nazionali (OIC). 

La nota integrativa, in particolare, contiene le informazioni richieste dal d.lgs. 
118/2011. Fornisce inoltre le informazioni supplementari, anche se non 
specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della gestione dell’esercizio 2017 e in 
ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati 
predisposti in unità di euro. 

Attraverso la matrice di correlazione del piano dei conti 2017, gli impegni e gli 
accertamenti sono stati classificati in base alle rispettive voci di costo/ricavo, 
debito/credito e relativo pagamento/riscossione. Si è proceduto inoltre a 
riclassificare i residui attivi e passivi iniziali secondo la medesima logica. 
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Sempre in base alle risultanze del rendiconto finanziario sono state rilevate le 
insussistenze dell’attivo e del passivo derivanti dal riaccertamento, rispettivamente, 
di minori residui attivi e di minori residui passivi. 
 

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 
Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica del Consiglio regionale. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio 
è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di 
prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In ottemperanza al principio di competenza economica, l’effetto delle 
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio 
al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e vengono a scadenza, e non a quello 
in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
 

I criteri di valutazione adottati sono così sintetizzati: 
- 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.. Nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti apportando 
miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione 
straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni 
immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie 
possono essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e quello di 
durata residua dell’affitto.  Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono 
separabili dai beni di terzi di cui l’ente si avvale, (ossia possono avere una loro 
autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali” 
nella specifica categoria di appartenenza. 

- Immobilizzazioni Materiali:  
Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali 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.  



 |  

  

Relazione del Co.Re.Co.Co. sul Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2017 del Consiglio 
Regionale del Lazio 

24 

 

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.), inclusi i costi accessori e l’lVA in 
quanto non detraibile ed al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di 
chiusura dell’esercizio, il valore sia durevolmente 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. Per quanto non previsto nei 
presenti principi contabili, i criteri relativi all’iscrizione nello stato patrimoniale, alla 
valutazione, all’ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite 
durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 “Le immobilizzazioni 
materiali”.  

I fabbricati concessi in utilizzo dalla Giunta regionale a titolo gratuito non 
sono stati iscritti a bilancio tra le immobilizzazioni materiali. I costi di manutenzione 
e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della 
funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono 
sostenuti.  

Le eventuali spese di manutenzione e riparazione aventi natura 
incrementativa e le spese relative a beni inventariati sono imputate all’attivo 
patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei 
beni cui si riferiscono. 

- Crediti  
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. I crediti di funzionamento sono 

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo se corrispondenti ad 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 attivi diversi da quelli di finanziamento e 
l’ammontare dei crediti di funzionamento. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di 
realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione 
degli stessi. 

Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei 
crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in 
contabilità finanziaria sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo 
stato patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale 
tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l’accantonamento di una 
specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento 
avverrà solo negli anni successivi. 
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Nello stato patrimoniale, il fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste 
del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. 

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti 
nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla 
ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione, in quanto: 
a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello 
stato patrimoniale; 
b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 
 

- Disponibilità liquide 
Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

 
- Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato 
dall’art. 2424-bis, comma 6, codice civile, in proporzione al periodo temporale di 
competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. 

I risconti attivi sono rappresentati 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. 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 avviene considerando il 
periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della 
manifestazione finanziaria. 

I ratei attivi o passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi/proventi oppure 
costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che devono, per 
competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura. 

 
- Patrimonio netto  

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato 
nelle seguenti poste: 
a) fondo di dotazione; 
b) riserve; 
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, e' 
primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa 
apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 
2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni 
demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla 
copertura di perdite. 



 |  

  

Relazione del Co.Re.Co.Co. sul Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2017 del Consiglio 
Regionale del Lazio 

26 

 

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a 
garanzia della struttura patrimoniale dell’ente. 

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati 
economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di 
approvazione del rendiconto della gestione. 
 

- Debiti  
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 

- Ricavi e costi 
Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche 
mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti. 
 

- Imposte sul reddito  
Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. 
 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

Lo stato patrimoniale attivo è costituito dalle immobilizzazioni, dall’attivo circolante 
e dai ratei e risconti attivi. Al 31 dicembre 2017 il totale dell’attivo è pari a € 
62.845.364,87, mentre alla fine dell’esercizio precedente risulta di € 59.273.036,01. 

Al 31 dicembre 2016 il totale dell’attivo era pari a € 59.273.036,01, mentre alla 

fine dell’esercizio precedente risultava di € 60.231.047,09. 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente 
sono iscritti tra le immobilizzazioni. Il totale delle immobilizzazioni alla fine 
dell’esercizio 2017 è pari ad € 33.607.864,03, a fronte di € 34.299.175,61 con cui si è 
chiuso il 2016. 
 
Immobilizzazioni Immateriali  

La voce diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere di ingegno corrisponde 
all’acquisto di software ed è pari al valore di € 32.633,03, al netto della quota di 
ammortamento (€ 3.036,20) calcolata applicando un coefficiente pari al 20%. In 
particolare, nel corso dell’esercizio è stato acquistato un sistema informativo 
patrimoniale per la gestione dei beni mobili di proprietà del Consiglio regionale e dei 
servizi connessi per un importo di € 24.276,78.  

Per quanto riguarda le migliorie operate sui fabbricati di terzi in uso al 
Consiglio regionale del Lazio, nel corso del 2017 non sono stati effettuati interventi di 
manutenzione straordinaria, pertanto il valore globale di € 32.532.520,68 corrisponde 
al medesimo dello scorso anno al netto della quota annuale di ammortamento (€ 
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788.254,95). Il fondo di ammortamento è stato calcolato applicando un coefficiente 
pari al 2% e considerando, per l’anno di entrata in funzione e/o ultimazione del 
bene, il numero dei mesi di effettivo utilizzo. 

Il valore globale 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, ammontava al 31.12.2016 ad € 33.320.775,63.  
 
Immobilizzazioni Materiali  
 

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. 

 
Il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali, al netto delle quote di 

ammortamento, è pari ad € 1.042.710,32.             
 
Nello specifico si riporta il valore dettagliato al 31/12/2017 di ciascuna 

categoria di beni: 
- il valore dei mobili e arredi è pari ad € 634.235,74, Questo dato emerge al termine di 
un’operazione di ricognizione straordinaria effettuata dal Servizio tecnico dell’ente, 
che ha provveduto a rilevare, inventariare e valorizzare i mobili e gli arredi presenti 
presso la sede di Via della Pisana, alla data del 31/12/2017, così come da nota 
trasmessa con prot. 1655 del 28/05/2018; 
- il valore delle macchine per ufficio e hardware è pari ad € 142.730,51. Va rilevato 
che, in assenza di nuovi acquisti nell’anno, esiste una differenza negativa pari ad € 
10.353,65 fra il dato patrimoniale del 2016 e quello del 2017, al netto della quota 
annuale di ammortamento. Tale discrasia è riconducibile ad alcune dismissioni 
effettuate, nel corso dell’esercizio appena concluso, di beni non completamente 
ammortizzati; 
- il valore degli impianti e macchinari ammonta ad € 265.744,07. 
 
  Le strutture presso le quali il Consiglio regionale ha la propria sede 
istituzionale sono state assegnate a tempo indeterminato dalla Giunta regionale al 
Consiglio, il quale provvede alla gestione ordinaria e straordinaria delle stesse. 
Pertanto, nello stato patrimoniale attivo al 31 dicembre non sono presenti i suddetti 
fabbricati. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione 
dei beni al netto del fondo di ammortamento.  

I criteri di ammortamento adottati sono quelli previsti dalla normativa 
vigente. 

Non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento 
superiori a quelle indicate nel d.lgs. 118/2011. 
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A seguito dell’applicazione delle predette aliquote, gli ammortamenti per il 
2017 per le immobilizzazioni materiali risultano pari ad € 99.438,48: 
 

Descrizione 
% di 

ammortame
nto 

Valore 
Contabile al 
31.12.2016 

Amm.to 2017 
Valore 

Contabile al 
31.12.2017 

Hardware 25 € 226.434,32 € 82.590,45 € 134.074,65 

Impianti 
Attrezzature 

5 € 130.542,91 € 9.308,44 € 265.744,07 

Mobili e arredi 10 € 596.308,13 € 3.057,70 € 634.235,74 

Macchine per 
ufficio 

20 € 13.722,17 € 4.481,89 € 8.655,86 

 

Il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali era pari ad € 967.007,53 
al 31.12.2016. Nello specifico, al 31/12/2016 il valore degli impianti e macchinari 
ammontava ad € 130.542,91, quello delle macchine per ufficio e hardware ad € 
240.156,49, mentre il valore di mobili e arredi era pari ad € 596.308,13. 

Il totale delle immobilizzazioni alla fine dell’esercizio 2016 era pari ad € 
34.299.175,61, a fronte di € 34.622.166,95 con cui si è chiuso il 2015. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante è costituito dalle rimanenze, dai crediti e dalle disponibilità 
liquide per un totale al 31 dicembre 2017 pari a € 29.230.893,93, mentre alla fine del 
2016 ammontava ad € 24.964.731,40. 
 
Rimanenze 

Al 31/12/2017 è stata effettuata la prima valorizzazione, al costo di acquisto 
più recente, dei beni di consumo presenti in magazzino e presso l’ufficio Cerimoniale 
del Consiglio regionale. L’importo inserito nell’attivo corrente è pari ad € 598.576,26 
ed è stato, corrispondentemente, portato ad incremento della Riserva di 
rivalutazione, tra le poste del Patrimonio netto, non rappresentando un onere di 
competenza di questo esercizio. 
 
Crediti 

I crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo 
se corrispondenti ad 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 attivi, diversi da quelli di finanziamento, e 
l’ammontare dei crediti di funzionamento.  L’importo di € 28.018.518,20 iscritto in 
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bilancio corrisponde esattamente al totale dei residui attivi (Euro 29.611.001,60) al 
netto del fondo svalutazione crediti al 31/12/2017, pari ad € 1.592.483,40. 
Quest’ultimo, che coincide con il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall’art. 
46 del decreto legislativo n. 118/2011 e determinato seguendo le indicazioni 
contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato n. 
4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, riguarda crediti relativi al Titolo III° 
(entrate extratributarie) del bilancio del Consiglio regionale che sono oggetto, per 
gran parte, di contenzioso. 
 
 

Il valore dei crediti al 31/12/2017 per trasferimenti e contributi derivanti dalla 
Giunta regionale del Lazio è pari ad € 27.752.198,98, mentre i crediti vantati per 
contributi da altre amministrazioni pubbliche (A.G.COM) ammontano ad € 
202.916,22 per un totale complessivo di euro 27.955.115,20. 
 

  Crediti Valore in € al 
31.12.2017 

Valore in € al 
31.12.2016 

1  Crediti di natura tributaria -  

2  Crediti per trasferimenti e 
contributi 

27.955.115,20 18.639.373,60 

 a verso amm.ni pubbliche 27.955.115,20 18.639.373,60 

 b imprese controllate - - 

 c imprese partecipate - - 

 d verso altri soggetti - - 

3  Verso clienti ed utenti 2.000,00 0,00 

4  Altri crediti 61.403,00 122.632,76 

 a verso l’erario - - 

 b per attività svolta c/terzi - - 

 c altri  61.403,00 122.632,76 

     

  TOTALE CREDITI 28.018.518,20 18.762.006,36 

 
La voce Altri crediti, pari ad € 61.403,00, è determinata dalla differenza tra 

residui attivi al 31/12/2017 pari ad € 1.653.886,40 ed i crediti del fondo svalutazione 
crediti, quantificato in € 1.592.483,40. In particolare i residui attivi di cui sopra al 
31.12.2017 riguardano le seguenti voci: 

- restituzione e rimborsi da terzi per € 672.395,86, relativi alla sentenza della 
Corte dei Conti n. 226/2017; 

- restituzione somme erogate ai sensi dell’art. 11 L.R. 4/2013 per € 962.832,03, 
provenienti da esercizi pregressi; 

- restituzione somme erogate ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di 
organizzazione per €   16.383,19; 
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- altre entrate per partite di giro per € 2.275,32, relative ad una regolarizzazione 
con il Tesoriere che risulta incassata nei primi mesi del 2018. 

 
 

Disponibilità liquide 
Il fondo di cassa presso la Tesoreria al 31 dicembre 2016 è quello 

corrispondente alle risultanze del conto del tesoriere alla medesima data, pari a € 

6.202.725,04. Nel corso del 2017 si sono registrate riscossioni per € 53.989.494,47 e 

sono stati effettuati pagamenti per € 59.578.420,04. La differenza, sommata alle 

disponibilità liquide a inizio anno, ha portato ad un totale di disponibilità liquide al 

31 dicembre 2017 pari a € 613.799,47, presenti presso l’Istituto tesoriere Unicredit spa. 

DISPONIBILITA’ 
LIQUIDE 

Valore al 
31/12/2016 

Riscossioni Pagamenti Valore al 
31/12/2017 

Istituto tesoriere € 6.202.725,04 € 53.989.494,47 € 59.578.420,04 € 613.799,47 
 

 
 

Nel conto di tesoreria “Istituto tesoriere”, in ossequio alle regole della 
Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal 
tesoriere. 

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. 

Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’ente risulti in anticipazione di 
tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni 
di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. 

Le giacenze di liquidità ammontano ad € 613.799,47 come da conto di cassa 
finale della tesoreria al 31/12/2017, approvato con determinazione del Segretario 
Generale n. 257 del 10 aprile 2018. 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI  
I risconti attivi calcolati al 31/12/2016 pari a € 9.129,00 e relativi alla polizza 

assicurativa patrimoniale, del fabbricato di Via Pio Emanuelli ed alla polizza della 
palazzina a vetri, del Parco della Pace e del parcheggio di Via della Pisana, sono stati 
correttamente imputati alla competenza dell’esercizio 2017. Al 31 dicembre 2017 non 
si rilevano ratei attivi, ma sono stati registrati due risconti attivi, che hanno stornato 
dalla competenza dell’esercizio appena concluso le seguenti quote di costo: 
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 Risconti attivi 
   

Polizza assicurativa patrimoniale (periodo riscontato 01/01-
17/03/2018) € 2.505,49 

Polizza palazzina a vetri, Parco della Pace e parcheggio (periodo 
riscontato 01/01 – 31/07/2017) € 4.101,42 

 TOTALE € 6.606,91 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 
L’importo del patrimonio netto al 31/12/2017 ammonta ad € 49.711.693,92, 

mentre alla fine dell’esercizio precedente risulta pari ad € 47.336.832,25.  
Il fondo di dotazione del Consiglio regionale del Lazio, ricalcolato 

nell’esercizio 2017, ammonta a € 14.045.547,59. La riserva da risultati economici di 
esercizi precedenti è pari a zero, essendo stati integralmente restituiti alla Giunta gli 
avanzi realizzati. 

Il risultato economico dell’esercizio 2017 è pari ad € 1.746.794,44.  
Infine, tra le riserve è inserita la riserva di rivalutazione per l’importo di € 
33.919.351,89. Quest’ultima corrisponde al valore netto al 31/12/2016 delle migliorie 
eseguite sulla sede del Consiglio regionale del Lazio, come da valutazione operata 
dal  Servizio tecnico strumentale e capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali 
al netto del fondo ammortamento (€ 33.320.775,63 al pari dell’esercizio 2016), 
sommate al valore delle rimanenze dei beni di consumo alla fine dell’esercizio 2017 
(€ 598.576,26).   

L’importo del patrimonio netto al 31/12/2016 ammontava ad € 47.633.397,09, 
mentre alla fine dell’esercizio precedente risultava pari ad € 51.976.353,04.  

Il fondo di dotazione del Consiglio regionale del Lazio, ricalcolato 
nell’esercizio 2016, ammontava a € 10.068.747,10. Il risultato economico dell’esercizio 
2016 era pari ad € 4.243.874,36.  

Il valore netto delle migliorie eseguite sulla sede del Consiglio regionale del 
Lazio era pari ad € 33.320.775,63 al 31.12.2016. 
 

DEBITI 
I debiti sono esposti al loro valore nominale e sono iscritti nello stato 

patrimoniale se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili 
per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti sono stati 
inseriti nello stato patrimoniale sulla base della classificazione dei relativi impegni, 
iscritti nel conto del bilancio al quinto livello del piano finanziario, in conformità alla 
matrice di correlazione del piano dei conti 2017. Mentre al 31/12/2016 il valore dei 
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debiti era pari ad € 11.936.203,76, alla fine del 2017 risultano di € 13.133.670,95 e sono 
così ripartiti: 
 

  Debiti Valore in € al 
31.12.2017 

1  Debiti da finanziamento 0,00 

 a prestiti obbligazionari 0,00 

 b v/altre amministrazioni pubbliche 0,00 

 c verso banche e tesoriere  

 d verso altri finanziatori  

2  Debiti verso fornitori 4.014.015,77 

3  Acconti  

4  Debiti per trasferimenti e contributi 5.537.628,78 

 a enti finanziati dal servizio sanitario 
nazionale 

 

 b altre amministrazioni pubbliche 5.329.073,78 

 c imprese controllate  

 d imprese partecipate  

 e altri soggetti 208.555,00 

5  Altri debiti 3.582.026,40 

 a tributari 142.000,00 

 b verso istituti di previdenza e sicurezza 
sociale 

 

 c per attività svolta per c/terzi  

 d altri 3.440.026,40 

  TOTALE DEBITI 13.133.670,95 

 
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.  

A seguire si riportano le tabelle con la specifica composizione dei debiti verso 
fornitori, dei debiti per trasferimenti e contribuiti e degli altri debiti: 
 

Debiti verso fornitori Anno 2017 

Giornali riviste e pubblicazioni   € 4.873,50 

Altri beni di consumo   € 370.102,16 

Utenze e canoni    
€ 

1.148.771,44 

Utilizzo beni di terzi   € 36.060,23 

Leasing operativo    € 5.043,57 

Manutenzioni ordinarie e riparazioni    € 471.070,59 
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Lazio crea    € 877.654,62 

Servizi ausiliari     € 486.344,40 

Spese organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta   

€ 42.702,89 

Informazione istituzionale   € 115.300,16 

Spese per servizi amministrativi     € 1.952,00 

Premi di assicurazione contro i danni   € 200,00 

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili  € 257.043,55 

Beni immobili     € 144.509,60 

Software     € 41.354,64 

Servizi sanitari       € 11.032,42 

TOTALE  
€ 

4.014.015,77  

 

Debiti per trasferimenti e contributi Anno 2017 

Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali   € 10.800,00 

Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali  € 5.318.273,78 

Trasferimenti Ist.ni Sociali Private     € 208.555,00 

TOTALE  € 5.537.628,78 

 
 

Altri Debiti  Anno 2017 

Debiti tributari    
      € 

142.000,00 

Debiti per servizi amministrativi e altri servizi   € 188.025,76 

Debiti verso organi e incarichi istituzionali   € 21.610,20 

Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi   € 246.305,77 

Debiti per sanzioni    € 1,60 

Altri debiti (uscite c/terzi e partite di giro)   
      € 

2.984.083,07 

TOTALE  € 3.582.026,40 

 
Gli importi di competenza delle annualità successive al 2017 sono state iscritte 

nel fondo pluriennale vincolato e, pertanto, rinviate ai futuri esercizi stornando le 
corrispondenti componenti finanziarie ed economiche: 
 

 
F.P.V. 
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Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili € 872.674,41 

TOTALE  € 872.674,41  

 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Non si sono rilevati ratei e risconti passivi per l’esercizio finanziario chiuso al 

31/12/2017. 
 
 

CONTI D’ORDINE  

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato 
patrimoniale, i conti d’ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, 
impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti 
sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si 
tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè 
che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, 
di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-
patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione 
periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente. 
Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in 
alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di 
gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita 
(variazione monetaria) o che abbiano comportato l’insorgere effettivo e comprovato 
di un credito o di un debito (variazione finanziaria). 

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. 

Per quanto concerne i beni di terzi in uso, si segnala il valore di € 
50.964.047,22. Trattasi del valore di libro al 31/12/2017 della sede di via della Pisana 
1301 del Consiglio regionale del Lazio come rinvenuto nel rendiconto urbano della 
Regione Lazio e pari ad € 18.431.526,54. A tale valore si aggiungono le spese 
incrementative complessivamente sostenute dal Consiglio regionale del Lazio a 
partire dall’anno 2003 ed inserite in bilancio, al netto del fondo di ammortamento, fra 
le immobilizzazioni immateriali. 

 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Attraverso la matrice di correlazione del piano dei conti 2017, gli impegni (liquidati o 
liquidabili) e gli accertamenti del conto del bilancio, classificati al quinto livello del 
piano dei conti, sono stati ricondotti alle correlate voci di costo o di ricavo. 
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Il risultato dell’esercizio 2017 è pari ad un utile di € 1.746.794,44, a fronte del risultato 
economico di € 4.243.874,36 conseguito nell’esercizio finanziario 2016. 
 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 
 

I componenti positivi della gestione al 31/12/2016 risultano pari ad € 55.530.705,23, 
mentre alla fine dell’esercizio 2017 ammontano ad € 52.785.873,36 e si compongono 
di:  
 

Proventi da trasferimenti e contributi 
Tali proventi, pari a € 51.955.115,20, derivano da trasferimenti correnti da 

parte della Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio (€ 51.752.198,98) e da 
contributi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.COM) per 
funzioni delegate (€ 202.916,22). 

 
 
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 

 
Tali ricavi di € 60.569,30 corrispondono a: 

- noleggi e locazioni per € 58.597,39; 
- proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria per € 1.971,91. 
 

Altri ricavi e proventi diversi 
 
I proventi diversi di € 770.188,86 corrispondono a: 

- restituzioni e rimborsi da terzi per € 673.048,67; 
- restituzione di somme erogate ai sensi dell’art. 11 L.R. 4/2013 per € 40.433,84; 
- restituzione somme erogate ai sensi dell’art. 14 Regolamento di Organizzazione per 
€ 45.406,35; 
- restituzione e rimborsi da imprese per € 11.300,00. 
 
 
 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
 

I componenti negativi della gestione ammontano ad € 51.733.633,75, mentre al 
31/12/2016 risultavano pari ad € 53.500.372,33. 
Si riporta, di seguito, il dettaglio delle principali voci di costo che appaiono nel conto 
economico.  
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Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 
 
I costi registrati nell’esercizio 2017 per l’acquisto di materie prime e/o beni di 

consumo sono pari a 
€ 851.687,75, con un minor costo rispetto all’esercizio precedente pari ad € 727.428,48: 
 

  Valori in € 

Giornali, riviste e pubblicazioni    26.226,79 

Altri beni di consumo (carburante, combustibile, materiali di 
consumo…)  

824.826,56 

Medicinali ed altri beni di consumo    634.40, 

 TOTALE 851.687,75 

 
 
Prestazioni di servizi 
Nell’esercizio 2017 si sono registrati costi per prestazioni di servizi per € 
26.202.787,47, con un minor costo rispetto all’esercizio precedente pari ad € 
3.215.316,13: 

  Valori in € 

Utenze e canoni  2.325.257,82 

Manutenzione ordinaria e riparazioni   1.575.961,14 

Lazio crea   2.565.069,54 

Servizi ausiliari(Vigilanza - Pulizie - Facchinaggio - Disinfestazione) 5.560.110,44 

Spese per servizi amministrativi   78.852,26 

Organi e incarichi ist.li (compensi, indennità..)     12.898.523,29 

Acquisto di servizi per formazione e addestramento   14.776,72 

Consulenze     200,00 

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  100.878,97 

Informazione istituzionale   551.350,23 

Altri servizi ( Co.re.com., quote di associazioni,…)      223.727,96 

Prestazione di servizi sanitari   33.233,38 

Prestazioni professionali specialistiche      274.845,72 

  TOTALE 26.202.787,47 
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Utilizzo beni di terzi 
Per tale voce del conto economico, nel 2017 si sono registrati costi per € 

379.706,29, come di seguito dettagliati: 

  Valori in € 

Noleggio mezzi trasporto    66.660,36 

Noleggio impianti e macchinari    108.443,84 

Licenze uso software     148.933,11 

Leasing operativo mezzi trasporto    55.479,27 

Altri costi per utilizzo beni di terzi     189,71 

  TOTALE 379.706,29 

 
 
 

Trasferimenti e contributi 
 
In tale voce di costo si registrano trasferimenti correnti per € 21.955.882,34, 

come di seguito rappresentati: 

  Valori in € 

Trasferimenti a Amministrazioni Centrali     48.900,00 

Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali   5.816.558,16 

Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private   261.523,68 

Vitalizi   15.828.900,50 

  TOTALE 21.955.882,34 

 
Oneri diversi di gestione 
Al 31/12/2017 risultano pari ad € 377.757,62, come di seguito specificati: 

  Valori in € 

Premi di assicurazione contro i danni                     
(inclusi i premi per € 9.129,00 riscontati nel 2016 e di competenza del 
2017 ed al netto dei risconti al 31/12/2017 di € 6.606,91) 

45.680,59 

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani    278.594,30 

Oneri da contenzioso (l’importo di € 45.464,37 è relativo ad un 
contenzioso con la Soc. Valle Giulia srl in merito alla chiusura del 
contratto di locazione della sede di Via Pio Emanuelli)                           

53.286,60 

Multe, sanzioni, oblazioni                                     196,13 

  TOTALE 377.757,62 
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Infine, nella voce Altri Accantonamenti è confluito l’accantonamento annuale 
al fondo svalutazione crediti, pari ad € 617.066,30, mentre gli Ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali ammontano complessivamente ad € 
890.729,63. 
 
 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Si rilevano esclusivamente proventi finanziari per € 999,77 che derivano da 

interessi attivi maturati sul conto della Tesoreria. 
 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
 
Proventi straordinari 
Si sono registrate nel 2017 sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 

per un totale di € 3.355.926,21, che corrisponde al riaccertamento operato sui residui 
passivi alla fine dell’esercizio 2017. 
 

Oneri straordinari 
Si sono registrati nel 2017 sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo per un 
totale di € 637.220,34, che corrisponde: 

- per € 86.239,02, al riaccertamento operato sui residui attivi alla fine 
dell’esercizio 2017 pari ad € 94.649,98 al netto di € 8.410,96; 

- per € 550.981,32, alle seguenti sopravvenienze passive corrispondenti a 
impegni registrati nel corso dell’esercizio, ma inerenti a costi aventi 
competenza economica precedente all’anno appena concluso: 

 

 Descrizione Valori in € 

Finanziamento programma concessione contributi economici 
anno 2016. Stanziamento risorse aggiuntive. 

500.000,00 

Decreto ingiuntivo 24983/2014 Unicredit Factoring  11.786,48 

Fatture Acea Ato2 periodo novembre-dicembre 2016  9.112,79 

Servizi facchinaggio e trasloco dicembre 2016  9.463,88 

Conguaglio 2016 Spese condominiali Via Pio Emanuelli 15.279,54 

Conguaglio 2016 Spese condominiali Via Lucrezio Caro 4.956,63 

TASI anno 2016 Via Pio Emanuelli 382,00 

  TOTALE 550.981,32 
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IMPOSTE 
 
Nel 2017 il Consiglio regionale del Lazio ha sostenuto il costo di imposte 

(IRAP) per € 2.025.150,81. 
 
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame la deliberazione dell’ 

U.d.P. n. 74 del 27 giugno 2018 ed il relativo Rendiconto Generale del Consiglio 

Regionale del Lazio per l’e.f. 2017, predisposto ai sensi del comma 2 dell’articolo 63 

del decreto legislativo n. 118 e s.m.i. 

L’organo di revisione, per l’analisi del rendiconto generale 2017 del Consiglio 

Regionale del Lazio, ha utilizzato motivate tecniche di campionamento, basate su 

elementi 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 ha attestato: 

- 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 dell’U.d.P del 19 giugno 2018 n.61 il quale è stato controllato e 

verificato a campione in base all’elenco completo dei residui, così come 

trasferito al Collegio dagli uffici competenti. 

Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio, dal conto economico 

e dallo stato patrimoniale. Questi due ultimi documenti sono la conseguenza di 

quanto disposto dall’articolo 2 del d.lgs. n. 118/2011, per cui le regioni adottano la 
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contabilità finanziaria ed affiancano alla stessa 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 consuntivo del Consiglio Regionale del Lazio per l’esercizio 

finanziario 2017 chiude con un avanzo pari ad € 16.218.455,71, che verrà versato alla 

Giunta. 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva che: 

- Risultano emesse n. 942 reversali e n. 2.616 mandati per i quali la procedura è 

risultata regolare; 

- 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 tesoriere dell’ente verificato dal Collegio dei Revisori. 

I residui attivi alla data del 31 dicembre 2017 ammontano ad € 95.099,26 di cui 

€ 94.649,98 a titolo di residui attivi derivanti da esercizi pregressi ed € 449,28 a titolo 

di residui attivi derivanti dalla competenza. 

I residui passivi alla data del 31 dicembre 2017 ammontano ad € 4.504.109,83 di cui: 

- € 3.355.926,21 corrispondenti a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture 

contabili derivanti da esercizi pregressi; 

- € 275.509,21 corrispondenti a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture 

contabili derivanti dalla competenza; 

- € 872.674,41 corrispondenti a debiti imputati nell’esercizio 2017, ma non 

ancora esigibili, da reimputare all’esercizio in cui risultano esigibili. 

Il Consiglio Regionale ha apportato migliorie su immobili di terzi. Tali 

migliorie sono state iscritte tra le immobilizzazioni immateriali. Per quanto attiene 

alle licenze relative ai software detenuti dall’amministrazione, il valore del libro 

ammonta ad € 32.633,03. 

Il valore delle migliorie operate sui fabbricati di terzi in uso al Consiglio 

Regionale, al lordo delle spese capitalizzate ed al netto dei relativi fondi di 

ammortamento ammonta ad € 32.532.520,68 per l’e.f. 2017. 
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Per quanto riguarda invece le immobilizzazioni materiali, il loro valore 

complessivo al 31/12/2017 ammonta ad € 1.042.710,32 così suddiviso: 

- Impianti e macchinari    € 265.744,07; 

- Macchine per ufficio e hardware   € 142.730,51; 

- Mobili e arredi     € 634.235,74. 

L’attivo circolante è costituito dalle rimanenze, dai crediti e dalle disponibilità 

liquide per un totale al 31/12/2017 pari ad € 29.230.893,93 di cui: 

- Rimanenze      €      598.576,26; 

- Crediti      € 28.018.518,20; 

- Disponibilità liquide    €      613.799,47.  

Il patrimonio netto del Consiglio Regionale è articolato nelle seguenti poste: 

fondo di dotazione, riserve, risultati economici positivi o negativi di esercizio. 

Il fondo di dotazione del Consiglio Regionale al 31/12/2017 risulta pari ad € 

14.045.547,59.  

Il risultato economico dell’esercizio 2017 ammonta ad € 1.746.794,44.  

Si segnala inoltre l’inserimento della riserva di rivalutazione corrispondente al 

valore di € 33.919.351,89 di migliorie eseguite sulla sede del Consiglio Regionale 

capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali a titolo di migliorie su beni di terzi. 

Analizzando alcune voci del conto economico, in particolare i proventi da 

trasferimenti e contributi, si evince che i trasferimenti correnti ammontano ad € 

51.955.115,20, di cui € 51.752.198,98 come trasferimenti da Giunta regionale per il 

funzionamento del Consiglio ed € 202.916,22 come contributi da parte di AGCOM 

per le funzioni delegate. 

Per quanto riguarda i componenti positivi delle gestione essi ammontano ad € 

52.785.873,36 ed i componenti negativi ammontano ad € 51.733.633,75, la differenza 

tra i componenti attivi e negativi della gestione ammonta ad € 1.052.239,61. 

Per quanto riguarda gli oneri diversi di gestione, essi ammontano ad € 

377.757,62, mentre i proventi straordinari ammontano ad € 637.220,34 e i proventi 

straordinari ad € 3.355.926,21. 
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Esaminata tutta la documentazione contabile, il Collegio dei Revisori dei Conti 

esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto generale del Consiglio 

Regionale per l’esercizio finanziario 2017. 

 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto generale del 

Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2017: 

 

 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

   
    

   
 PARERE 

 

 

Consigliere Giancarlo Righini               Presidente 

 

Consigliere Valentina Corrado               Componente 

 

Consigliere Eugenio Patanè                          Componente 

 

Consigliere Fabio Refrigeri                           Componente 

 

Consigliere Marco Vincenzi                          Componente 


