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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 
  

Istituito ai sensi della L.R. 04/2013 e nominato con Decreto del Presidente della  

Regione n. T00151 del 07/07/2021 pubblicato sul BURL n. 68 del 08/07/2021;  

- visto il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;  

- viste le disposizioni che regolano la finanza regionale;  

- visto il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, 

approvato con deliberazione dell’UdP 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modifiche;  

- visto la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023);  

- visto la deliberazione dell’UdP 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);  

- visto la deliberazione dell’UdP 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie 

per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”); - visto 

la LR 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023);  

- visto la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A00156 del 

07 aprile 2021 concernente: “Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere 

della Regione Lazio per l’anno finanziario 2020 composto dal “Verbale verifica di 

cassa” e dal “Conto del Tesoriere””;  

- visto la nota del 12 maggio 2021, protocollo R.U. n. 8906, a firma del Direttore 

delegato, Ing. Vincenzo Ialongo, con la quale sono state trasmesse le 

deliberazioni relative alla parifica dei rendiconti dei Gruppi Consiliari della XI^ 

legislatura anno finanziario 2020;  

- visto la deliberazione dell’UdP n. 45 del 16 giugno 2021 (Riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni);  

- ricevuta in data 09/07/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del 

rendiconto per l’esercizio 2020 (redatto in conformità agli schemi previsti 

dall’allegato n. 10 al D. Lgs. 118/2011) approvati con determinazione dell’UdP n.  
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48 del 23/06/2021, completi dei seguenti documenti:  

- Relazione tecnico amministrativa sulla gestione;  

- Quadro riassuntivo generale;  

- Gestione entrate 2020 rendiconto per tipologia;  

- Gestione entrate 2020 rendiconto per PdC;  

- Gestione uscite 2020 rendiconto per titoli;  

- Gestione uscite 2020 rendiconto per programmi;  

- Gestione uscite 2020 rendiconto per PdC;  

- Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato 2020;  

- Composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2020;   

- Equilibri di bilancio 2020;  

- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del Consiglio 

regionale 2020;  

- Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 

2020;  

- Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2020;  

- Conto Analitico Dei Residui Attivi e dei Residui Passivi Esercizio Finanziario 

2020;  

- Prospetto SIOPE 2020 degli Incassi e dei Pagamenti;  

- Verifica di cassa del Tesoriere 2020;  

- Nota integrativa riferita alla gestione economico patrimoniale dell’esercizio 

finanziario 2020;  

- Conto economico 2020;  

- Stato patrimoniale attivo e passivo 2020;  

- Indicatore della tempestività dei pagamenti;  

- Rendiconto Istituto “A.C. Jemolo” per l’esercizio finanziario 2020;  

Sono inoltre agli atti le dichiarazioni dei vari responsabili di insussistenza di debiti 

fuori bilancio al 31/12/2020.   

Dato atto che  

- l’Ente ha adottato il sistema di contabilità integrato con rilevazione integrata 

e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali;  

- il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili applicati allegati 

al  

D. Lgs. n. 118/2011; ha 

redatto il presente Parere.  
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1. PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI  

 
  

Lo scrivente Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal dott. Giuseppe Mangano 

(Presidente), dott. Vincenzo Rutigliano e dott.ssa Alessandra Angeletti: è stato 

nominato con Decreto 151 del 07/07/2021 del Presidente della Regione Lazio 

(pubblicato sul BURL n. 68 del 08/07/2021) e si è insediato il 12 luglio u.s. in 

occasione della prima convocazione presso la sede del Consiglio regionale. La LR 

28/06/2013 n. 4 attribuisce al Collegio dei Revisori, limitatamente al bilancio della 

Regione, le seguenti funzioni:  

a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla 

relazione sul rendiconto generale e alla relazione trimestrale al Consiglio regionale 

sull’andamento della gestione stessa. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto 

attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula 

rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, efficacia ed 

economicità della gestione;  

b) 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;  

c) esprime, altresì, parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale 

collegate di cui all’articolo 12 della LR 20/11/2001 n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; d) 

effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;  

e) verifica la regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica 

della gestione ed il rispetto del patto di stabilità interno;  

f) riferisce alla Giunta regionale ed all'Ufficio di presidenza del Consiglio 

regionale su irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi 

giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.  

A seguito dell’approvazione del D. Lgs. 126 del 10/08/2014, al Collegio dei Revisori 

delle Regioni sono stati assegnati compiti analoghi anche sui bilanci del Consiglio. 

L’art. 72 del D. Lgs. 118/11 prevede che “Il Collegio dei Revisori dei conti 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 Rendiconto 2020 del Consiglio Regionale è stato redatto secondo gli schemi 

previsti dall’allegato n. 10 al D. Lgs. 118/2011, con le modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2.  

La composizione del rendiconto nei suoi molteplici documenti è disciplinata, in 

particolare, dal combinato disposto dell’articolo 11, rubricato “Schemi di bilancio”, 

e dell’articolo 63, rubricato “Rendiconto generale”, del citato d.lgs. 118/2011. 

L’unità di voto per l’approvazione del Rendiconto è costituita dalle “tipologie” per 

le entrate e dai “titoli” per le spese.   

Il Rendiconto generale è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico 

e dallo Stato patrimoniale: questi ultimi due documenti sono la conseguenza di 

quanto disposto dall’articolo 2 del d.lgs. n. 118/2011, per cui le Regioni “adottano 

la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia 

sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”.  

Il Conto del bilancio illustra i risultati finali della gestione rispetto alle 

autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione 

(art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011).  

Il Conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di 

competenza economica dell’esercizio, rilevati da apposita contabilità 

economicopatrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui 

all’allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di 

cui all’allegato n. 4/3 al d.lgs. 118/2011.  

Lo Stato Patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine 

dell’esercizio.  

L’articolo 67, comma 3, del d.lgs. 118/2011, in riferimento all’autonomia contabile 

del Consiglio Regionale, prevede: “la presidenza del consiglio regionale sottopone 

all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di 

questa, il rendiconto del Consiglio regionale”, le cui risultanze finali “confluiscono 

nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il 

predetto consolidato, l’assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 

30 giugno dell'anno successivo”.  

Ai sensi dell’articolo 45 della LR n. 11/2020, è prevista l’adozione da parte del 

Consiglio regionale di un regolamento interno per la disciplina del suo ordinamento 

contabile. Al momento della stesura del presente Parere, la Segretaria generale 

del Consiglio regionale ha comunicato che è stato costituito un apposito gruppo di 
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lavoro per l’elaborazione della proposta del predetto regolamento, che sarà 

consegnata nelle prossime settimane.  

  

  

 

2. IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI  

 
  

L’art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 stabilisce che “Al fine di dare attuazione 

al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 

1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 

mantenimento”.   

In data 16/06/2021 l’Ufficio di Presidenza ha approvato la deliberazione n. 45 

avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 

ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni". Tale provvedimento era stato oggetto di parere 

dell’organo di revisione espresso in data 31/05/2021 (integrato con nota RU 10267 

del 01/06/021): il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria indica al 

punto 9.1 che “il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel 

rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione 

della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista 

dell’approvazione del rendiconto”.  

La verifica effettuata sul provvedimento di riaccertamento dei residui dal 

precedente Collegio dei revisori non ha evidenziato criticità e pertanto pu  

considerarsi conforme a quanto disposto dal principio contabile. I residui attivi e 

passivi sono stati reimputati in base all’esigibilità dell’obbligazione giuridica, 

mentre quelli stralciati non avevano più titolo giuridico per poter essere mantenuti 

nelle scritture contabili dell’Ente.  

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. n. 118/2011, e rendere evidente la distanza 

temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di 

tali risorse.  
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I residui attivi e passivi del Consiglio per l’anno 2020 sono stati riaccertati come 

segue:  

- riaccertamento dei residui attivi per Euro 69.170,61, riferibili a crediti 

insussistenti del Titolo III “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 

“Rimborsi e altre entrate correnti”;  

- riaccertamento dei residui passivi per Euro 1.988.784,66, di cui:  

- Euro 1.690.407,67, corrispondenti a debiti insussistenti della Missione 

01, Programma 01 “Organi istituzionali”,  

- Euro 281.238,36, corrispondenti a debiti insussistenti della Missione 01, 

Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato”,  

- Euro 9.763,72, corrispondenti a debiti insussistenti della Missione 01, 

Programma 06 “Ufficio tecnico”,  

- Euro 2.079,39, corrispondenti a debiti insussistenti della Missione 01,  

Programma 10 “Risorse umane”,  

- Euro 5.295,52 corrispondenti a debiti insussistenti della Missione 99, 

Titolo 07, Programma 01 (Servizi per conto terzi-Partite di giro);  

- reimputazione all’esercizio successivo di impegni, riferiti all’esercizio 

finanziario 2020, ma non ancora esigibili, per un importo complessivo 

pari a Euro 1.635.679,47 coperti da Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).  

  

L’importo del Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2020 è pari ad € 1.635.679,47 

(€ 360.743,97 di parte corrente ed € 1.274.935,50 di parte capitale) ed è composto 

da:  

CAPITOLO  MISSIONE – 
PROGRAMMA  

OGGETTO  IMPORTO  

U02008  01-01  PROGETTO CONSCIOUS GARANTE 

DETENUTI  
1.538,01  

U02008  01-01  PROGETTO EMPOWERMENT 

GARANTE DETENUTI  
3.500,00  

U02014  01-01  PROGETTO EMPOWERMENT 

GARANTE DETENUTI  
1.500,00  

U02017  01-03  PROGETTO CONSCIOUS GARANTE 

DETENUTI  
1.384,98  

U02033  01-06  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  1.000.000,00  

U02036  01-06  DIGITALIZZAZIONE AULA 

CONSILIARE  
54.900,00  

U02038  01-06  PROGETTAZIONE LAVORI 

PALAZZINA D  
119.006,60  

U02038  01-06  SERVIZI DI INGEGNERIA PER  
ADEGUAMENTO NORME DI  
PREVENZIONE INCENDI  

80.428,90  



Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto 2020 del Consiglio della Regione Lazio   

  8  

U02043  01-06  LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI  
CUCINA+INCENTIVI FUNZIONI  
TECNICHE AX ART.113  
D.LGS.50/2016  

189.820,98  

U02073  01-06  NUOVA CAPPA PER CUCINA  20.600,00  

U02044  01-01  BANDO CO.RE.COM.  75.000,00  

U02044  01-01  BANDO CO.RE.COM.  88.000,00  

  

Il fondo consente di finanziare spese esigibili nell’anno 2021 e seguenti.   

Il Collegio ha verificato che l’importo del FPV di spesa al 31 dicembre 2019 di           € 

282.244,96 corrisponde al FPV in entrata (€ 183.744,96 + € 98.500) del bilancio 

di previsione 2020.  

La composizione dei residui attivi al 31.12 dell'ultimo triennio è la seguente:  

  
La composizione dei residui passivi al 31.12 dell'ultimo triennio è la seguente:  
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3. I RISULTATI DELLA GESTIONE 2020  

 
  

Nel corso dell’esercizio 2020 risultano emessi n. 2480 mandati e n. 963 reversali.   

Il Consiglio non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria, nè ha mai fatto 

richiesta di Fondo Anticipazioni di Liquidità (DL 35/2013, DL 66/2014, DL 

104/2020).  

  

Evoluzione della situazione di cassa:   

  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2018  31/12/2019  31/12/2020  

Giacenza  6.202.725,04  613.799,47   2.877.000,10  1.068.651,19  1.705.605,00  
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La giacenza di cassa sul c/c del Tesoriere al 31/12/2020 (c/c n. 400000653 acceso 

su Unicredit Spa, Filiale 30656) è pari ad € 1.705.605,00  

In occasione della verifica di cassa del 21/01/2021 il precedente Collegio ha 

provveduto ad effettuare la riconciliazione tra il saldo di cassa del Tesoriere e 

quello risultante dalle scritture contabili dell’ente.   

Il 18/12/2020, al termine dell’esercizio, l’Economo ha versato al Tesoriere le 

residue somme in giacenza pari ad € 882,09.  

Alla data della presente relazione l’amministrazione ha provveduto alla parifica dei 

conti del Tesoriere e dell’Economo.   

  

Verifiche propedeutiche al rilascio del parere ll 

Collegio ha verificato:  

- la corrispondenza tra i valori indicati 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;  

Nel corso dell’anno 2020 sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di Riserva 

per € 96.000, con Delibera UdP n. 144 del 29.10.2020.  
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Risultato della gestione di competenza  

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di gestione di Euro 

14.297.291,50, che è la differenza tra accertamenti ed impegni secondo il riepilogo 

di seguito indicato:  

 

  

Al bilancio 2020 sono stati applicati € 13.005.513,77 che costituiscono una parte 

dell’avanzo di amministrazione 2019 di € 15.903.440,50 come da prospetto di 

riepilogo che segue:  

  

 Avanzo amministrazione 2019   Applicato al bilancio 2020  

            

Composizione riga A  15.903.440,50        

   di cui          

Parte accantonata          
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 FCDE  1.390.450,25        

 Ind. Consiglieri  1.452.000,00    1.452.000,00    

 
    2.842.450,25    1.452.000,00    

            

Parte vincolata           

 Vitalizi   3.320.000,00    2.000.000,00    

 Co.re.com.   311.457,25    239.527,59    

 Altri   115.546,82     0,00    

 
    3.747.004,07    2.239.527,59    

            

Avanzo disponibile   9.313.986,18    9.313.986,18    

            

       13.005.513,77    

  

Non vi sono Entrate Titolo 1 di natura tributaria, contributiva, perequativa. Le 

Entrate correnti del Titolo 2 ammontano ad € 45.052.384,54. La parte più rilevante 

è rappresentata dal trasferimento (corrente) a carico della Giunta di          € 

44.886.968,38 (Tit. 2, tipologia 101) a favore del Consiglio per il suo ordinario 

funzionamento. Nel bilancio di previsione 2020 lo stanziamento iniziale era di          

€ 54.200.954,56, ma il Consiglio ha trattenuto la parte disponibile dell’avanzo 

libero 2019 di € 9.313.986,18 che è stata integramente applicata al bilancio 2020 

riducendo di pari importo il trasferimento della Giunta: stabilisce infatti l’art. 15, 

comma 3, della LR 31 dicembre 2015, n. 16, che “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”.  

Il Collegio ha verificato che il residuo attivo 2019 di € 27.500.000 relativo al credito 

che il Consiglio vantava nei confronti della Giunta è stato incassato nel corso 

dell’esercizio 2020.   

Al trasferimento corrente della Giunta a favore del Consiglio si aggiunge la somma 

di € 202.916,16 che rappresenta lo stanziamento che Agcom ha erogato alla Giunta 

per l’esercizio delle funzioni Corecom che sono esercitate dalla corrispondente 

struttura che opera in seno al Consiglio: detto importo non è stato incassato nel 
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2020 (costituisce infatti un residuo attivo dell’esercizio) ed è stato incassato nei 

primi mesi del 2021 (reversale n. 3233/2021).  

Lo stanziamento assestato dei complessivi trasferimenti 2020 a favore del Consiglio 

è stato pari ad € 45.089.884,54 che è la somma del trasferimento corrente di € 

44.886.968,38 (€ 44.676.968,38 + € 90.000 + € 120.000) e del trasferimento per 

le funzioni Corecom di € 202.916,16.  

L’accertamento è stato di € 45.052.384,54 in quanto in sede di riaccertamento la 

previsione in entrata n. 1/2020 è stato ridotta dell’importo di € 37.500 dal totale 

di € 90.000, previsto con determinazione A000126 del 03/12/2019  

"Coordinamento e monitoraggio degli interventi di sostegno alla qualificazione e 

all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della 

popolazione detenuta" confermando in entrata nell’anno finanziario 2020 la somma 

di € 52.500 e reimputando all’esercizio 2021 l’entrata di € 37.500.  

Nel corso del 2020 il Consiglio ha incassato dalla Giunta:  

a) € 27.500.000 pari al residuo attivo 2019;  

b) € 13.120.000 quale acconto a valere sui trasferimenti correnti.  

Il residuo attivo 2020 del Consiglio relativo ai complessivi trasferimenti a carico 

della Giunta è pari ad € 31.932.384,54. Il Collegio ha verificato il corrispondente 

residuo (passivo) nel bilancio della Giunta che è pari ad € 31.879.884,54 in quanto 

la Giunta, in sede di riaccertamento, ha reimputato al 2021 la somma di € 90.000 

(DGR 205/2017): tra i residui attivi del Consiglio e quelli (passivi) della Giunta vi 

è quindi un disallineamento di € 52.500 (€ 90.000 - € 37.500) che appare 

riconducibile solo ad una differente reimputazione all’anno 2021 di una serie di 

contributi.  

Il Collegio invita il Consiglio a monitorare periodicamente la perfetta 

corrispondenza degli stanziamenti, degli accertamenti, degli incassi e delle 

reimputazioni relativi alle partite reciproche con la Giunta.  

  

Al Titolo 3 vi sono entrate (correnti) extratributarie per € 1.357.969,41. L’importo 

più rilevante dell’accertamento è costituito da € 1.099.038,57, relativo all’iscrizione 

a ruolo di cui alla D.D. n. A00434/2020 che si riferisce alla “Richiesta di iscrizione 

a ruolo nei confronti del Signor _____(C.F._____), nel giudizio di responsabilità 

erariale Sentenza n. 168/2019 della Corte dei conti- Sezione II Giurisdizionale 

Centrale di Appello, tramite agente riscossione Agenzia Entrate Riscossione”.   

Limitatamente alle Entrate della tipologia 500, PdC 050203004, il Collegio rileva 

che le riscossioni complessive (in c/residui ed in c/competenza) risultano molto 
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basse ed inferiori al 10% dell’importo da riscuotere. In considerazione che per 

detta tipologia il residuo attivo al 31/12/2020 è pari ad € 2.483.645,75, il Collegio 

invita l’Ente a monitorare la validità del titolo di credito (verificando che lo stesso 

non sia prescritto) ed efficientare le procedure di incasso che appaiono prima facie 

poco incisive.  

  

Al Titolo 4 vi sono entrate in conto capitale per € 1.000.000 che si riferiscono alla 

manutenzione, messa a norma ed efficientamento energetico degli immobili del 

Consiglio regionale e loro pertinenze, di cui alla variazione approvata con 

deliberazione dell’UdP n. 109/2020 ed in applicazione della Legge di stabilità 

regionale 2020.  

  

Le Entrate per conto terzi e partite di giro del Titolo 9 ammontano ad                      € 

10.102.452,19 ed hanno pari valore con le Uscite del Titolo 7.  

Le spese correnti del Titolo 1 sono pari ad € 43.761.937,41: la spesa del personale 

dipendente del Consiglio (comparto e dirigenza) è a carico del bilancio della Giunta 

che elabora i cedolini periodici e adempie le ordinarie funzioni di sostituto 

d’imposta.  

La spesa in conto capitale del Titolo 2 è pari ad € 1.003.204,30 e si riferisce 

all’investimento in beni strumentali (mobili ed arredi, impianti e macchinari, 

hardware, software) nonché alle spese per manutenzione immobili.  

In merito agli stanziamenti del Titolo 1, il Collegio osserva che l’indennità dei 

Consiglieri è iscritta al Programma 01 (Fondi di Riserva) della Missione 20 anziché 

nel Programma 03 (Altri Fondi): invita pertanto il Consiglio ad operare la variazione 

contabile corrispondente.  

  

  

Il risultato della gestione finanziaria  

Il risultato della gestione finanziaria 2020 presenta un Avanzo di 

Amministrazione di euro 19.114.832,28 che risulta così composto:    

a) Quota accantonata € 4.046.771,14 di cui € 2.274.771,14 quale FCDE ed 

€ 1.772.000 per le indennità dei Consiglieri della Legislatura (€ 1.452.000 

accantonate al 31/12/2019 + € 320.000 di competenza del 2020);  

b) Quota vincolata € 3.849.913,56 di cui € 315.578,91 per le risorse 

trasferite dall’Agcom per le funzioni delegate del Corecom; € 3.320.000 per 

il pagamento della restituzione degli oneri ai Consiglieri di cui di cui alla LR  
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22 ottobre 2018 n. 7, art. 50, comma 5; € 214.334,65 per altri vincoli;  

c) Quota disponibile € 11.218.147,58 generata, principalmente, da 

economie nello stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio 2020: come 

per l’esercizio 2019, la quota disponibile dell’avanzo 2020 sarà applicata al 

bilancio di previsione 2021 del Consiglio riducendo di pari importo il 

trasferimento della Giunta (art. 15, comma 3, LR 31 dicembre 2015).  

La quota disponibile dell’avanzo 2020 sarà applicata al bilancio di previsione 2021 

del Consiglio riducendo di pari importo il trasferimento della Giunta (art. 15, 

comma 3, LR 31 dicembre 2015).  

  

Il Risultato di Amministrazione negli ultimi anni ha avuto il seguente andamento:  

  ANNO 2017  ANNO 2018  ANNO 2019  ANNO 2020  

Risultato Amm.ne al 31/12  16.218.455,71  11.690.560,14  15.903.440,50  19.114.832,28  

Di cui:          

a) parte accantonata  1.592.485,40  2.985.279,51  2.842.450,25  4.046.771,14  

b) parte vincolata  177.461,84    3.747.004,07  3.849.913,56  

c) parte destinata invest.  0,00  239.527,59  0,00  0,00  

d) parte disponibile  14.448.510,47  8.465.753,04  9.313.986.18  11.218.147,58  
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Nell’avanzo 2020 è compreso l’importo di € 2.274.771,14 a titolo di 

accantonamento al FCDE: si riferisce all’accantonamento disposto dal Consiglio 

sull’Entrata corrente del Titolo 3, tipologia 500, PdC 050203004, relativa ad 

“Entrate da rimborsi, recupero e restituzione somme non dovute”.  

Il FCDE a consuntivo è stato calcolato nel rispetto del principio contabile, 

applicando ai residui attivi finali della Tipologia 500 del Titolo 3 una percentuale 

pari al complemento ad 1 della media aritmetica semplice del rapporto Riscosso 

c/residui/Residui attivi iniziali degli ultimi 4 rendiconti approvati (esercizi 2019, 

2018, 2017, 2016): per l’esercizio 2015 non si avevano residui attivi corrispondenti 

alla tipologia considerata. La percentuale così ottenuta, pari al 91,59%, è stata 

applicata ai residui attivi al 31/12/2020 della Tipologia 500, Titolo 3                       
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(€ 2.483.645,75 x 91,59% = 2.274.771,14) escludendo la quota residui relativa 

agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016.   

Per le altre voci in Entrata non è stato accantonato FCDE perché di sicura esigibilità 

(trasferimento Giunta Consiglio, Fondi Agcom) o perché accertate per cassa. Il 

Collegio prende atto che in sede di previsione 2020 era stata prevista nel 

Programma 03 della Missione 20 la somma di € 899.666 per le seguenti finalità:  

a) € 190.000 per il pagamento dei debiti FB derivanti da spese di parte corrente 

di cui alla Deliberazione consiliare 14 del 21/12/2019;  

b) € 700.000 per il pagamento delle spese legate al contenzioso di cui alla  

Deliberazione consiliare 14 del 21/12/2019;  

c) € 9.666 per il pagamento degli oneri per il Fondo di garanzia debiti 

commerciali legge 145/2018 di cui alla Deliberazione consiliare 14 del 

21/12/2019.  

In sede di rendiconto 2020, nella componente accantonata del risultato di 

amministrazione, non rimane nessuno degli accantonamenti inizialmente previsti.  

Per i debiti fuori bilancio le Strutture hanno comunicato che a seguito della 

ricognizione annuale non sono stati comunicati debiti fuori bilancio. La Giunta 

regionale ha trasmesso due sentenze esecutive relative al Personale (il cui onere 

è a carico del bilancio della Giunta) alle quali verrà dato seguito dopo il chiarimento 

avuto con il Bilancio della Giunta del 14 giugno u.s. R.U. 0522513.  

Per l’accantonamento al Fondo di garanzia non è stato confermato alcun importo 

in quanto l’obbligo normativo è stato rinviato dal Legislatore al 2022.  

L’accantonamento di € 700.000 a Fondo spese legali nel bilancio di previsione 2020 

era stato effettuato in considerazione di una nota di diffida ad adempiere che non 

è sfociata in alcun contenzioso.   

Il Collegio rappresenta che i fondi rischi (soprattutto quelli legati al contenzioso) 

sono accantonati per far fronte a spese e perdite che probabilmente si 

verificheranno in futuro ma che traggono origine da eventi specifici manifestatisi 

nel corso dell’esercizio in chiusura e che vanno, quindi, rilevati nello stesso in 

ossequio al principio di competenza economica. Nel caso in cui l’evento da cui 

scaturisce la necessità di appostare un fondo si verificasse in un momento 

immediatamente successivo alla chiusura dell’esercizio, l’annotazione dovrebbe 

essere indicata nel bilancio che andrà a chiudersi l’anno seguente.   

I contenziosi potranno essere di natura civile, amministrativa, afferenti al 

personale.  
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E’ stato indicato che la Regione Lazio ha un unico Ufficio Avvocatura: poiché nel 

bilancio del Consiglio non vi è alcun Fondo accantonato per le spese legali e poiché 

appare poco verosimile che il rischio di contenzioso al 31/12/2020 del Consiglio sia 

pari a zero, il Collegio raccomanda che l’Ufficio legale regionale supporti il Consiglio 

producendo a cadenza periodica l’esatta ricognizione (analisi qualitativa 

quantitativa) dei contenziosi in essere (a qualunque grado) e la conseguente 

valutazione e quantificazione del rischio di soccombenza (in “remoto, possibile, 

probabile”) da accantonare quale fondo rischi nelle scritture contabili del Consiglio.  

  

Dinamica di alcune spese soggette a contenimento  

Il DL 26/10/2019 n. 124 ha previsto all’art. 57, comma 2, che dall’esercizio 2020 

cessano di applicarsi alle Regioni una serie di norme di contenimento della spesa: 

ci si riferisce in particolare a quelle previste dall’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del 

D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122 del 30.07.2010) che per alcune spese ne 

individuava il tetto secondo una percentuale rispetto alla corrispondente spesa del 

2009. Il Consiglio regionale ha mantenuto il proprio l’obiettivo di contenimento 

delle spese di funzionamento dell’Assemblea, secondo il principio dell’autonomia 

consiliare.  

  

  

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI  

  

Si riporta di seguito il prospetto degli equilibri di bilancio indicante che il Risultato 

di competenza D1, l’Equilibrio di bilancio D2 e l’Equilibrio complessivo D3 risultano 

positivi.  

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo 

per le Regioni )* 

   

EQUILIBRI DI BILANCIO 
  

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+) 13.005.513,77 
Ripiano disavanzo  di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  (+) 183.744,96 
Entrate titoli 1-2-3 (+) 46.410.353,95 
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (+) 

 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 
 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 
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Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 
 

Spese correnti (-) 43.761.937,41 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)(4) (-) 360.743,97 
Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 

 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04  Altri trasferimenti in conto capitale (4) (-) 
 

Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo) C/1) (5) (-) 
 

Rimborso prestiti (-) 
 

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti  
  

Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 
 

A/1)Risultato di competenza di parte corrente 
 

                           15.476.931,30    

- Risorse accantonate  di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (14) (-)                                    

331.511,16   
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (15) (-)                               2.347.328,27    

A/2) Equilibrio di bilancio  di parte corrente  
 

                           12.798.091,87    

- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(16) (-)                                    

872.809,73   
A/3)  Equilibrio complessivo di parte corrente 

 
                           11.925.282,14    

Utilizzo risultato di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (+) 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 98.500,00 
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 1.000.000,00 
Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni  (+) 

 

Entrate per accensioni di prestiti  (titolo 6) (+) 
 

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2) (-) 
 

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 
 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 
 

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 
 

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 
 

Spese in conto capitale (-) 1.003.204,30 
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)(4) (-) 1.274.935,50 
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 

 

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa)(4) (-) 
 

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
 

Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04   Altri trasferimenti in conto capitale (4) (+) 
 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (9)  (-) 
 

Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo) C/1) (5) (+) 
 

B1) Risultato di competenza in c/capitale 
 

-                          1.179.639,80 

   
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (14) (-) 
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- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (15) (-) 
 

B/2) Equilibrio di bilancio  in c/capitale 
 

-                             1.179.639,80   

- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(16) (-) 
 

B/3)  Equilibrio complessivo in c/capitale 
 

-                             1.179.639,80   

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 
  

   

   

Utilizzo risultato di amministrazione per  l'incremento di  attività finanziarie (6) (+) 
 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+) 
 

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie  (+) 
 

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 
 

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  (di spesa)(4) (-) 
 

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-) 
 

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 
 

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  (di spesa)(4) (+) 
 

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza 
 

                                                          

-    

- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N   (-) 
 

- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio  (-) 
 

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio 
 

                                                          

-    

- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (-) 
 

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo 
 

                                                          

-    

   

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1) 
 

14.297.291,50 

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2) 
 

11.618.452,07 

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3) 
 

10.745.642,34 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio(10) 
 

0,00 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario 
  

A/1)Risultato di competenza di parte corrente 
 

                           15.476.931,30    

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del  fondo anticipazione di liquidità (-) 13.005.513,77 
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-)                                    

183.744,96   
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- Risorse accantonate  di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N  (11) (-)                                    

331.511,16   
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(12) (-)                                    

872.809,73   
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  non sanitarie(13) (-)                               2.347.328,27    
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 

 

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 
 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 
 

-                             1.263.976,59   

  

Analisi dei trasferimenti Giunta Consiglio: Rendiconto Consolidato  

Il Collegio si riporta quanto illustrato sopra: il residuo attivo 2020 del Consiglio 

relativo ai complessivi trasferimenti correnti a carico della Giunta è pari ad € 

31.932.384,54 laddove il corrispondente residuo (passivo) nel bilancio della Giunta 

risulta pari ad € 31.879.884,54. Posta l’equivalenza negli stanziamenti iniziali e nei 

pagamenti effettuati dalla Giunta, il disallineamento tra i residui attivi del Consiglio 

e quelli (passivi) della Giunta di € 52.500 (€ 90.000 che la Giunta ha reimputato 

al 2021 - € 37.500 che il Consiglio ha reimputato al 2021) è riconducibile alla 

differente re imputazione di una serie di contributi che non appare giustificabile in 

base al disposto del principio contabile applicato.  

Il Collegio invita il Consiglio a monitorare attentamente la perfetta corrispondenza 

degli stanziamenti, degli accertamenti, degli incassi e delle reimputazioni relativi 

alle partite reciproche con la Giunta anche, e per gli effetti, dell’art. 11, comma 8 

del D.Lgs. 118/2011 in base al quale “la Regione contestualmente al rendiconto di 

gestione di cui al comma 1, lettera b), approva anche il rendiconto consolidato con 

i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende 

anche i risultati della gestione del consiglio regionale”.  

  

  

 

4. INDEBITAMENTO  

 
  

Nel corso dell’anno 2020 l’ente non è ricorso ad alcuna forma di indebitamento: il 

Consiglio non ha indebitamento pregresso.  

  

  

 

5. SPESA DEL PERSONALE  
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La spesa relativa al tabellare (oltre oneri riflessi e IRAP) del personale del comparto 

e della dirigenza del Consiglio, delle segreterie dell’UdP e dei gruppi consiliari sono 

totalmente a carico del bilancio della Giunta regionale, unitamente a quella per la 

contrattazione decentrata e relativi oneri.   

L’Ufficio del personale della Giunta elabora il cedolino dei dipendenti e provvede ai 

relativi adempimenti quale sostituto d’imposta.  

Il Consiglio mantiene la gestione della contrattazione decentrata sul personale 

(comparto e dirigenza) da esso impiegato.  

 Ci  premesso, il Collegio dà atto che:  

1. è stata effettuata la ricognizione del personale secondo quanto previsto 

dall’articolo 33 del DL 165/2001 e di cui si da espressamente atto nel piano 

dei fabbisogni del personale del comparto (adottato con deliberazione UdP 

n. 85 del 28/07/2020);  

2. a seguito della suddetta ricognizione non sono state rilevate situazioni di 

soprannumero o eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali 

o alla situazione finanziaria dell’Ente;  

3. Il precedente Collegio ha rilasciato in data 03/12/2019 la certificazione 

relativa al contratto collettivo decentrato integrativo in merito alla 

costituzione provvisoria del fondo del salario accessorio del personale non 

dirigenziale relativa all’anno 2020 ed in data 20/05/2020 la certificazione in 

merito alla costituzione provvisoria del fondo per le risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale 

dirigenziale relativo all’anno 2020.  

Le risultanze delle suddette certificazioni e delle informazioni fornite 

dall'Area "Gestione economica del personale" sono di seguito indicate: fondo 

2020 dirigenza € 1.367.653,23;  

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/ 

allegato_A_alla_determinazione_66_del_5.5.2020.pdf fondo 2019 dirigenza € 

1.367.653,23;  

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/ 

allegato_A_alla_determinazione_782_del_12.09.2019.pdf fondo 2018 dirigenza € 

5.685.340,16;  

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/ 

allegato_A_fondo_dirigenti_2018.pdf fondo 2017 dirigenza € 5.991.017,35;  

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/ 

All._A_det._n._573_del_31_07_2017_fondo_dirigenti_2017.pdf  
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fondo 2020 comparto € 2.716.110,83 + € 1.258.180,11 risorse PO a 

bilancio;  

(https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti 

/allegato_A_alla_determinazione_n.875_del_25.11.2019.pdf)    

fondo 2019 comparto € 2.709.349,94 + 1.258.180,11 risorse PO a bilancio;  
https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/ 

Allegato_A_alla_determinazione_n._213_del_18_marzo_2019.pdf  

fondo 2018 comparto € 4.420.463,18 + € 1.258.180,11 risorse PO a 

bilancio; 

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/ 

allegato_A_della_Determinazione_n.731_del_10.10.2018_.pdf  

  

fondo 2017 comparto € 4.048.489,56; l’anno in questione precede il rinnovo 

del CCNL comparto enti locali triennio 2016/2018 ratificato nel maggio 2018. 

Il finanziamento delle PO e AP segue la vecchia disciplina ed è compreso 

nella costituzione provvisoria del fondo del salario accessorio del comparto  

2017;   

https://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_trasparenzaContenuti/ 

ALLEGATO_A_della_determinazione_n_441_del_07_06_2017.pdf  

  

 

6. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO  

 
  

Il “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico – patrimoniale 

degli enti in contabilità finanziaria” chiarisce che la contabilità economico-

patrimoniale svolge una funzione di affiancamento della contabilità finanziaria, che 

costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per finalità autorizzative 

e di rendicontazione della gestione, al fine di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 

derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.  

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché 

le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2020 ed il confronto rispetto all’anno precedente sono 

così riassunti:  

  

STATO PATRIMONIALE  

 Attivo   01/01/2020   Variazioni    31/12/2020  
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Immobilizzazioni immateriali  30.275.152,08  -872.714,83  31.147.866,91  

Immobilizzazioni materiali  1.346.279,42  84.976,30  1.261.303,12  

Immobilizzazioni finanziarie  0,00  0,00  0,00  

Totale immobilizzazioni  31.621.431,50  -787.738,53  32.409.170,03  

Rimanenze  707.270,21  67.957,20  639.313,01  

Crediti  32.141.259,15  4.595.590,57  27.545.668,58  

Attività finanziarie non immob.te  0,00  0,00  0,00  

Disponibilità liquide  1.705.605,00  636.953,81  1.068.651,19  

Totale attivo circolante  34.554.134,36  5.300.501,58  29.253.632,78  

Ratei e risconti  29.765,22  6.593,70  23.171,52  

         0,00  

Totale dell'attivo  66.205.331,08  4.519.356,75  61.685.974,33  

Passivo           

Patrimonio netto  48.995.570,65  2.688.232,63  46.307.338,02  

Fondo rischi e oneri  1.772.000,00  320.000,00  1.452.000,00  

Trattamento di fine rapporto  0,00  0,00  0,00  

Debiti  15.437.760,43  1.511.124,12  13.926.636,31  

Ratei, risconti e contributi agli 

investimenti  

0,00  0,00  0,00  

         0,00  

Totale del passivo  66.205.231,08  4.519.356,75  61.685.974,33  

Conti d'ordine  43.033.199,98   2.837.570,40   45.870.770,38  

       

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO  

   più/meno  importo  

Fondo di dotazione  -  2.244.189,64  

Riserve  -  0,00  

Risultato economico dell'esercizio  +  444.042,99  

   
     

   
     

   
     

variazione al patrimonio netto  +  2.688.232,63  

  

        

PATRIMONIO NETTO  Importo  
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fondo di dotazione  11.863.698,89  

Riserve   33.919.351,89  

risultati economici positivo o 

negativi esercizi precedenti  

0,00  

risultato economico dell'esercizio  3.212.519,87  

Totale patrimonio netto  48.995.570,65  

        

DEST. RISULT. ECONOMICO  Importo  

fondo di dotazione  3.212.519,87   

a riserva    

a perdite di esercizi precedenti 

portate a nuovo  
   

Totale  3.212.519,87 

        

RIPIANO RIS. ECONOMICO NEGATIVO  

   Importo  

con utilizzo di riserve  
  

portata a nuovo     

Totale                    -     

        

FONDI PER RISCHI E ONERI  

   Importo  

fondo per controversie     

fondo perdite società partecipate     

fondo per indennità Consiglieri  1.772.000,00   

fondo per altre passività potenziali 

probabili  
   

Altri  0,00  

Totale  1.772.000,00  

  

  

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato:  
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ATTIVO  

B. Immobilizzazioni   

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate al costo di 

acquisto al netto dei fondi di ammortamento. I valori iscritti trovano 

corrispondenza con quanto riportato nell’inventario e nelle scritture contabili.   

L’Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta 

dell’inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della 

effettiva consistenza del patrimonio dell’Ente.   

Il fabbricato ove ha sede il Consiglio, in Roma Via della Pisana 1301, è di proprietà 

della Giunta che lo ha assegnato a tempo indeterminato al Consiglio medesimo: 

quest’ultimo ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle Immobilizzazioni 

Immateriali è iscritto il valore delle migliorie capitalizzate (manutenzioni straordinarie) 

che via via il Consiglio ha apportato sulla base del costo storico (e dei relativi 

ammortamenti). Per l’esercizio 2020 non sono state effettuate manutenzioni 

straordinarie come risulta da nota del Servizio Tecnico, Organismi di controllo e 

garanzia prot. RU 3849 del 04 marzo 2021.  

Il processo di ammortamento è stato effettuato secondo le aliquote previste dal 

punto 4.18 del principio applicato dalla contabilità economico-patrimoniale.  

  

C. I Rimanenze   

Le rimanenze al 31 dicembre 2020 ammontano a € 707.270,21.  

  

C. II Crediti   

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2020 con i 

residui attivi risultanti dal conto del bilancio. Il principio della competenza 

finanziaria richiede che il valore dei residui attivi coincida con l’ammontare dei 

crediti di funzionamento. Il valore dei crediti al 31 dicembre 2020 per trasferimenti 

derivanti dalla Giunta Regionale del Lazio e contributo A.G.com è pari ad euro 

31.932.384,54 ed è pari ai residui attivi del Titolo 2.  

La voce Altri crediti di € 208.874,61 corrisponde a residui attivi al 31 dicembre  

2020 di parte delle entrate del Titolo III (Entrate extratributarie), pari ad                  € 

2.483.645,75, al netto del fondo svalutazione crediti, quantificato in                      € 

2.274.771,14.  
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C. IV Disponibilità liquide  

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle 

disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del Tesoriere.  

  

D. Ratei e Risconti attivi   

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art.  

2424-bis, comma 6, codice civile.  

I risconti attivi sono rappresentati dalle quote di costi che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nell’esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma 

che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.  

La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della 

prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.   

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso 

dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti attivi 

commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Il 

valore dei risconti attivi è pari ad euro 29.765,22 così dettagliati nella tabella 

seguente:  

  Risconti attivi  

Polizza assicurativa responsabilità patrimoniale (periodo riscontato 

01/01-30/09/2021) D.D. A00662/2020  

€ 5.616,00   

Polizza palazzina a vetri, Parco della Pace e parcheggio (periodo 

riscontato 01/01 – 30/09/2021) D.D. A00661/2020  

€ 4.475,25   

Servizio di conservazione digitale (periodo riscontato 01/01 – 

31/12/2021) D.D. A00523/2020  

€ 9.759,90  

Licenza d’uso software Power Pack (periodo riscontato 01/01 – 

20/11/2021) D.D. A00784/2020  

€ 323,80  

Abbonamenti annuali “Sistema PA” e “Lexitalia” (periodo riscontato 

01/01 – 31/07/2021) D.D. A00528/2020  

€ 3.782,57  

Abbonamento annuale alla Banca dati “Italgiureweb” (periodo 

riscontato 01/01-30/04/2021) D.D. A00456/2020  

€ 223,80  

Abbonamento al servizio dati “Telemaco” (periodo riscontato 

01/0130/06/2021) D.D. A00488/2020  

€ 2.440,00  

Abbonamento annuale alla Banca dati “Dejure” (periodo riscontato 

01/01-30/06/2021). D.D. A00493/2020  

€ 3.143,90  

 TOTALE  € 29.765,22  

  

Al 31 dicembre 2020 non si rilevano ratei attivi.  

PASSIVO  

A. Patrimonio netto  

Il patrimonio netto del Consiglio Regionale del Lazio ammonta ad euro  
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46.307.338,02 ed è articolato nelle seguenti poste:  

a) fondo di dotazione;  

b) riserve;   

c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.  

Il fondo di dotazione del Consiglio regionale del Lazio al 31 dicembre 2020 risulta 

pari ad un valore di euro 11.863.698,89.  

Il risultato economico dell’esercizio 2020 ammonta ad euro 3.212.519,87. La 

riserva di rivalutazione di euro 33.919.351,89 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 e capitalizzate tra le 

immobilizzazioni immateriali al netto del fondo ammortamento, sommate alle 

rimanenze dei beni di consumo valorizzate per la prima volta alla fine dell’esercizio 

2017.  

  

B. Fondi per rischi ed oneri  

L’importo di euro 1.772.000,00 tra i fondi per rischi ed oneri è relativo alle 

indennità di fine mandato accantonate per i Consiglieri della X^ Legislatura rieletti 

e per quelli della XI^ Legislatura per i periodi maturati da aprile 2018 al termine 

dell’esercizio 2020.   

  

D. Debiti   

L’Ente non ha debiti di finanziamento.  

Il valore al 31/12/2020 dei debiti di funzionamento di € 15.437.760,43 è pari al 

totale dei residui passivi di € 15.475.769,20, dedotti i costi per il personale non 

dirigente per fondo incentivi ex art.113 d.lgs.50/2016, pari ad € 38.008,77 (ai 

sensi del Principio contabile applicato 4/3).  

  

E. Ratei e Risconti passivi   

Non vi sono ratei e risconti passivi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.   

  

CONTI D’ORDINE  

I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei 

principi contabili “Conti d’Ordine” e nella fattispecie sono suddivisi nella consueta 

triplice classificazione a) rischi; b) impegni e c) beni di terzi.  

Per quanto concerne i beni di terzi in uso, si segnala che il valore di euro  
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43.033.199,98 comprende il valore di libro al 31.12.2020 della sede di via della 

Pisana in uso al Consiglio regionale come rinvenuto nel rendiconto urbano della 

Regione Lazio e pari ad € 12.902.068,54. A tale valore è stato aggiunto l’importo 

di € 30.131.131,44 (già al netto della quota annuale di ammortamento di                   

€ 786.081,24 e del valore residuo della tensostruttura che nel corso dell’anno è 

stata demolita e smaltita) per le spese incrementative complessivamente 

sostenute dal Consiglio ed inserite in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali.  

Il Collegio rileva che siffatta metodologia duplica il valore (netto) delle migliorie 

che vengono iscritte sia tra le immobilizzazioni che nei conti d’ordine. Tenuto conto 

che nella relazione illustrativa viene data l’informazione del valore complessivo 

della sede del Consiglio (valore catastale + migliorie), nei conti d’ordine potrà 

essere iscritto il solo valore catastale dell’immobile in uso al Consiglio che non trova 

riferimento in altre voci dello stato patrimoniale perché non è stato oggetto di 

spesa da parte del Consiglio.  

Per tale ragione il Collegio invita l’Ente ad operare la rettifica contabile indicata.  

  

CONTO ECONOMICO  

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi 

secondo criteri di competenza economica così sintetizzati. Si rappresenta che la 

Regione ha avviato la contabilità economico patrimoniale nel 2016: si riporta di 

seguito la comparazione con i dati dell’esercizio precedente.  

  

CONTO ECONOMICO    31/12/2020  31/12/2019  

Componenti positivi della gestione (A)    47.293.107,97  51.532.609,35  

Componenti negativi della gestione (B)    44.111.037,39  47.478.346,70  

Differenza comp. positivi e negativi gestione (A - B)    3.182.070,58  4.054.262,65  

Proventi ed oneri finanziari (C)    30,31  35,89  

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)    0,00  0,00  

Proventi ed oneri straordinari (E)    1.601.267,31  744.975,82  

Imposte (F)    1.570.848,33  2.030.797,48  

Risultato di esercizio (A-B+C+D+E+F)    3.212.519,87  2.768.476,88  
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Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di 

competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione 

indicati nel principio contabile della contabilità economico-patrimoniale.  

L’organo di revisione ritiene che l’equilibrio economico sia un obiettivo importante 

ai fini della funzionalità del Consiglio Regionale; la tendenza al pareggio economico 

della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da 

perseguire.  

  

I componenti positivi della gestione: euro 47.293.107,97.  

- Proventi da Trasferimenti e Contributi: euro 46.052.384,54.  

- Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi: euro 18.275,88.  

- Altri ricavi e proventi diversi: euro 1.222.447,55.  

  

I componenti negativi della gestione: euro 44.111.037,39.  

- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo: euro 302.017,90.  

- Prestazioni di servizi: euro 25.281.811.  

- Utilizzo beni di terzi: euro 210.886,06.  

- Trasferimenti e contributi: euro 15.881.607,09.  

- Personale: euro 141.044,22 (pari alla sola spesa per i buoni pasto).  

- Ammortamenti e svalutazioni: euro 1.807.122,24.  

- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-): euro 

-67.957,20.  

- Altri accantonamenti: euro 320.000,00.  

- Oneri diversi di gestione: euro 234.505,65.  

  

Proventi ed oneri finanziari: euro 30,31  

I proventi finanziari di € 30,31 si riferiscono ad interessi attivi maturati sul conto 

della Tesoreria.  

  

Proventi ed oneri straordinari  

Proventi straordinari  

Si sono registrate nel 2020 sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo per 

un totale di € 1.988.784,66 che corrispondono al riaccertamento operato sui residui 

passivi alla fine dell’esercizio 2020.  
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Oneri straordinari  

Si sono registrati nel 2020 oneri straordinari per un totale di € 387.517,35, così 

dettagliati:  

- sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo pari ad € 293.121,81, di 

seguito elencate:  

  

 Descrizione  Valori in €  

Valore residuo al 31.12.2019 della tensostruttura demolita e 

smaltita nel 2020  
204.736,49  

Restituzione quota anticipata dalla Giunta, di competenza del  

Consiglio regionale, relativa all’accordo transattivo con  

Telecom Italia Spa. Causa RG 79745/2013. D.D. A00728/2020  

86.238,87  

Canoni di concessione demaniale anni 2015- 2019. D.D. 

A00782/2020   
1.347,40  

Dismissioni immobilizzazioni materiali (impianti ed 

attrezzature, mobili e arredi, hardware)  
799,05  

  TOTALE  293.121,81  

  

- altri oneri straordinari per € 94.395,54, relativi alla demolizione e 

smaltimento della tensostruttura.  

  

  

 

7. RAPPORTI CON ORGANISMI DEL SISTEMA REGIONALE  

 
  

Il Consiglio partecipa l’Istituto Regionale di Studi Giuridici “A.C. Jemolo” che ha 

sede in Roma, Viale Giulio Cesare 31: è stato istituito con LR 11 luglio 1987, n. 40, 

che lo qualifica come Ente Regionale ai sensi dell’art. 55 dello Statuto regionale 

(LR 11/11/2004 n. 1).  

Con Decreto n. T00148 del 9 settembre 2020 il Presidente della Regione Lazio ha 

affidato l’incarico di Commissario dell’Istituto Regionale all’Avv. Gianluigi 

Pellegrino. Con Decreto commissariale n. 230 del 25 settembre 2019 l’Istituto ha 

approvato il “Bilancio di Previsione” dell’esercizio 2020: atteso il parere favorevole 

del Revisore Unico Dott.ssa Paola Mariani del 23 aprile 2021, con Decreto 

commissariale n. 76 del 27/04/2021, l’Istituto ha approvato il consuntivo 2020.  

L’Istituto ha personalità di diritto pubblico e promuove iniziative di studio e di 

ricerca, organizza convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico 
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e culturale; inoltre si occupa della raccolta di materiale bibliografico e 

documentario, della pubblicazione di volumi e periodici e della attivazione di corsi 

per formazione professionale nelle materie giuridiche ed economiche.  

Ai sensi della Legge istitutiva:  

1) l’Istituto è Ente regionale dipendente ai sensi dell’art. 53 (oggi 55) dello  

Statuto regionale;  

2) l’Organo di indirizzo è composto di 15 membri che sono interamente 

nominati dal Consiglio Regionale;  

3) Il Consiglio regionale del Lazio ne approva il bilancio di previsione ed il conto 

consuntivo;  

4) è a carico del bilancio del Consiglio regionale il contributo ordinario annuale 

di funzionamento dell’Istituto sulla base delle esigenze di funzionamento e 

del programma di attività dello stesso (art. 21, comma primo, lett. a) della 

LR 40/1987).  

Lo stanziamento 2020 a carico del Consiglio è stato di € 385.000 quale contributo 

ordinario ed è iscritto al capitolo U01046 della Missione 01 del Programma 01 del 

Titolo 1 (capitolo U01046). Il trasferimento a carico del bilancio 2020 è stato 

integralmente versato all’Istituto e nelle scritture contabili del consiglio regionale 

non ci sono residui passivi né in c/competenza né in conto residui.   

Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 95/2012 e dell’art.11, comma 6 lett. J, del 

d.lgs.118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra gli esiti 

della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società 

controllate e partecipate: la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi 

di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 

motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il 

termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.  

Lo scrivente Collegio dei Revisori, riservandosi ogni più opportuno 

approfondimento, ritiene che l’Istituto A.C. Jemolo possa rappresentare Ente 

strumentale in seno al Consiglio regionale al quale rivolge l’invito di effettuare le 

corrispondenti valutazioni. Detto Ente non compare nell’elenco degli Enti 

(strumentali) dipendenti della Regione (vedi pag. 169 e seguenti DGR 231/2021 

con la quale è stata approvata la PdL concernente il “Rendiconto Generale della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020”). Nel caso in cui, a seguito degli 

approfondimenti auspicati, l’Istituto “A.C. Jemolo” rappresentasse Ente 
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Strumentale del Consiglio regionale, quest’ultimo nel rendiconto annuale sarà 

tenuto alla verifica di cui all’art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011 sopra 

richiamato.   

Il Consiglio regionale non detiene direttamente quote di partecipazione in società 

ne detiene il controllo su enti di diritto privato comunque denominati.   

  

  

 

8. TEMPISTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONI RITARDI  

 
  

Al fine di prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni, il DL 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e 

la giustizia sociale), prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai 

bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni  è allegato un 

prospetto, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali 

effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui 

all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento 

dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste 

per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.  

  

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO  

Secondo quanto previsto dall’art. 33 del d.lgs. 33/2013, il Consiglio regionale ha 

provveduto a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale un indicatore dei 

propri tempi medi di pagamento denominato “indicatore di tempestività dei 

pagamenti”. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, è inoltre stato 

pubblicato un analogo indicatore denominato “indicatore trimestrale di 

tempestività dei pagamenti”.  

Per l’anno 2020 l’indicatore è stato calcolato secondo le disposizioni previste 

dall'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014, entrato in vigore il 15 novembre 2014 

a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.265 del 14 

novembre 2014.  

Per l’anno 2020 la media dei giorni intercorsi tra la ricezione fattura e la data di 

pagamento è pari a 31,74 giorni: la media dei giorni intercorsi dalla scadenza della 

fattura alla data di pagamento è negativa ed è pari a – 5,95  
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CONSIDERAZIONI FINALI  

 
  

Il Collegio dei Revisori   

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e con le considerazioni e 

raccomandazioni formulate,   

- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;  

- esprime parere favorevole  

all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020, con l’invito a 

trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione.  

  

Roma, lì 19 luglio 2021  

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

  

Dott. Giuseppe Mangano                                        Dott.ssa Alessandra Angeletti  

  

  

  

  

  

  

                             Dott. Vincenzo Rutigliano  

  
  


