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c:01.LEc;lo DEI REVISURI i» i CON il

REGIONE LAZIO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DELL’ORGANO SULLA
PROPOSTA DIAPPROVAZIONE DEL

BILANCIO CONSOLIDATO PER
L’ESERCIZIO 2016

DELLA REGIONE LAZIO

(Deliberazione Giunta Regionale
DEC34 del 26 settembre 2017)
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Il Ciliegio dei Revisoii istituito ai sensi cldil’amcolo 25 della legge regionale 2$ giugno 2013, n. 4,

I)iiposL-ioni ugw/t di aciguirnrr:to ,d?utiivIo 2 ud decivio gge /0 ottobre 20/2, a. / E/, mirc,yrto, iYì/

modificaioni. duri/a /ccj,’e E diuwnbrc 20/2, a. 213, re/atiiv Li//Ct ndìciwìc dei costi dc//a politica, nonché m/iwr in

/ intu rw di a, ZOitauI,uziOllt, on’rol/i e hapcir r’a ulc//’o, anr L\roI tl1 /: ti//ai e da r: i,,: UI,: R, «ora , c

nominato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2015, o. T00052. vista la richiesta

di parere penTenuta in data 02 ottobre 2017,

Pie messo:

che il decreto legislativo 23 giugno 201 I. o. 118. all’art li—bis, dei D. Lgs. o. 118/20 I 1, prevede che: “i.

Gli enti di cui aIl’a,t. 1, comina i, redigono il bilancia consolidato con i propri enti ed organLsnii

ttttiiieiittili, azit’nik’,.voektt’i c’uiitìyllate e pai’tecipate, wco;;do le modahia cd i criteri ,nchvichuai ìwl

principio appbccito cL! bihoicio consolidato il etil all’a/legato i, 414

2. 11 i, i/oncia cOiisu/u/cito C Costui iii O /L il conto ecoiioniico (‘013 ohdato. SitUo stato patrìnnmh i/e

e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la trota integrativa:

I,) la ieladonc’ del CO/IL’ iio dei revisori dci COUIL

3. li fitti clell’iliclU.sù)?W ud bi/atWh) consolidato, Si considera qualsiasi c’lite su7uunentcde, azienda,

socictc: connollah, e piutecipata, nnhpendeiuei;iente da/Itt sua forma gitoidica pubblica o privata. cute/te

se le attività clic svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli

enti cui si applica il titolo 11.

1. Gli t’rit; cli ciii al coomici I possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato con riferimento

urll’escrcizu) 2016. salvo gli en/i che, nel 2011, hanno partecipato tilla sperimentazione”;

che l’articolo 68 dcl D. Lgs. n. 118/2011, concernepLe “Grdhnunento fìncmziunio e contabile delle

regioni”, prevede:

I. La rctrùme redige il bilancio cmisoliclati, con i propri enti ed orgauitsmi sirmuentidi. azk’nde,socie/a

controllate e parccipctte.secotulo le modalità ed i criteri indhhluatì dal presenu decreto.

2. Gli enti stuztnieiz/alL le aziende e le societa considerare nel hllancio consolidato i/ella regione

ci) stif ii is CI nU) il ‘‘( in’nppo de I/a regio? te’’.

__________
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3. Le regioni at/o/tono lo vche,na di bl/ar e/o consolidato di cui a/l’allegato n. Il del presente decreto.

4. iì bilancic, consolidato del gruppo della regione sono allegati:

o) la relazione sulla gevtio’w che comprende la nota integrativa;

b) la te/azione del collegio dei ie vi.sori dei conti.

5. 1/ /‘ihmeio cansolhhuto e cipprui;cito chi! Consgflo regionale c’,itro il 30 settembre dc//’cmno siiec’esvii’o

secoiiclo le tiiotlalltci pieris(c’ citi//a chscip/nìa c’o,,hibde de/1i Regione’’;

che, ai sensi dcl DP.C.M. 25 maggio 2011. la Regione Lazio è stata individuata tra le amministrazioni

coinvolte nella sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancia

delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi e che pertanto la Regione Lazio ha già redatto

già il bilancia consolidato per l’esercizio 2015, e così come previsto dal comma 4, delL’articolo I I—bis

del I). Lgs. n. I I &20 LÌ , 11011 può rinviare l’adozione del bilancio co,;ohdato per /‘cse,eizio 20/6;

che. con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del I3 dicembre 2016. in applicazione del

“Principio contabile applicato concerie;zte il bilaticio c,mvoflc/ato’’. l)re\isto dall’allegato ii. 1/4 al D.

Lgs. a. Il 8’201 I. La Regione Lazio ha provveduto ad approvare l’elenco degli enti, aiiende e società

ticenti palle dell’urea di consolidamento, per la redazione del bilancio consolidato del gruppo Regione

Lazio per l’esercizio 2016:

Preso atto:

clic l’area di consolidamento, individuata con la citata DGR n. 76 L dcl 13 dicembre 2016, ricomprende

gli enti, aziende e società cli riporate nella successiva tabella:

Pjrcre iil Bitanei, G.,nsoliLl,uo pur I’eurcizic, 201(1 tIella rcuioiie Lazio (fl1..C34 dcl 26/09/i7) Pa1. 3
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( IPII I!! 01 011 DI

SOCIALE 1V PnR TLUP4ZW\E

Enti. ai icmle e sticieta componenti del ruppo coni presi nel bilancio con<olitl.ilo della regione

Lazio:

[7GGF:TTO 1.VcLLSO NEL

l’Liti WLIflO DI

(()\.StJ!lfl I 31L’ lì)

• IRE,i I)ILVTERI LNfO

(vettore)

lfoflri di

inclusione

Consiglio Regionale —10.368.047 Significativo

(Deroca al

criterio di

rilevanza)

CO.TRA.L SpA trasporto pubblico locale 11.043222 100,1)0 Rilevante

Azienda Strade Lazio— Astral rinnovo e sviluppo rete viada 1000.000 tUO_do Significativa

SpA - (Deroga al

criteiio di

rilevanza)

lazio Innova Sp, (bilancio aLtuazione sviluppo regionale 48.927.355 50,50 Rile’ante

CI) fl sol dato)

Lazio Crea SpA Supporto all’esercizio di 924.400 100.00 Significativa

funzioni amministrative e di (Demga al

oruaninazione e gestione di criterio dì

senizi di inieresse generale rilevanza)

SAN.DI. SpA gestione patrimonio 600,000 100,00 Rilevante

inimob[Iiare del le aziende

samtane

Agenzia Regionale per la Proiezione atiibientale 71.572,166 Signilirativa

Protezione Ambientale del (Deroga al

Lazio (ARPA) criteno di

rilevanza)

ATE R del Conitine (li Roma gestione del patnmonio 1.326.735 Rilevante

pubblico a( fidato

(tenie Regione Lazio)

Parere sul tldancio Consulidato per l’esercizio 2016 dell_a regione Lazio (O LC34 dcl 16/09/17) Pag. 4
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Preso allo ali resi:

che gli enti e le società incluse nel perimetro di consolidamento s:ono soggetti controllati dalla Regione

Lazio e, pcrtanic, ai sensi del Principio tvnlabilc applicato al D. Lgs. a. 118/201 I , il

metodo di consolidamento utllizeato è il metodo integrale, cioè per l’intero importo delle VOCI contabili

con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate.

rappresentando la quota di peranenza di terzi, sia nello stato patrmioniale che nel conto economico,

distintamente (la quella della capogruppo;

clic nel consolidamento della Regione Lazio è presente un unico gruppo intermedio la cui capogruppo è
Lazio Innova S.p.A.;

clic il bi lancio della regione Lazio utilizzato ai lìni della formazione del bilancio consolidato è il bilancio

d’esercizio di tipo economico patrimoniale facente parte integrante del “Rendiconto generale della

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2016”. approvato sotto forma di proposta (li legge con
deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 28 aprile 2017, già sottoposto all’ettenzione del Collegio il
quale si è espresso con apposito parere;

il Collegio dei Revisori (lei conti, avendo ricevuto la documentazione relativa al bilancio consolidato per
l’esercizio 2016 con lettera (li trasmissione datata 02—10—2017 ed avente protocollo 0491570 a firma del
Direttore della Direzione Rcgionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ed a
lirnw del Diriger.ue dell’Arca Società controllate cd Enti dipendenti, rilascia la seguente:

DEI CON FI

I’ìg. 5
Pirere iuI Bilantio Consolidato ‘er l’cserij,i. 2016 della regione Lazio t)FC14 dcl 26/09117)
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In trod o i i o ne

Il Collegio dci revisori dei conti ha richiesto alla struttura competente. la documentazione relativa alle

poste intraruppo di tutte le società ricomprese nel perimetro di consolidamento, i relativi bilanci. le

relazioni dei rispettivi organi (li revisione, nonché la matrice di lavoro con la quale gli uftiei hanno

provveduto alla eLaborazione del bilancio consolidare della Regione lazio per l’annualità 2016.

il Bilancio Consolidato rappresenta uno strumento che da informazioni idonee per la programmazione

ed il controllo del gruppo regionale. Fornisce inoltre informazioni utili anche a lettori terzi, in quanto

redatto secondo criteri puirirnoniali ed economici.

11 documento di partenza. ai tini delta formazione del bilancio consolidato, è il bilancio d’escrcizin di

tipo economico patrimoniale presente nel Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio

finanziario 2016, approvato sotto fbrma di “Proposta di legge regionale concernente il Rendiconto

Generale della Regione Lazio per lesercizio finanziario 2016”, con deliberazione di Giunta regionale

n. 220 dcl 28 aprile 2017.

Nella Relazione sulla Gestione sono chiaramente indicati i percorsi e gli iter seguiti dalla Regione Lazio

per arrivate alla stesura del Consolidato Regionale, e sono indicate alti’esi le detoghe rispetto all’obbligo

(Li unilbtmità dei criteri cli valutazione da parte delle aziende facenti parte del gruppo.

Sia la socielà Cotral S.p.A. che la società Lazio Innova S.p.A., nonché l’A,ienda territoriale Edilizia

Residenziale Pubblica del Comune di Roma hanno comunicato clic, in ragione delle loro specilidhà

aziendali, sono state mantenute, pci’ le immobi I izzazioni immateriali e materiali, le medesi me aliquote

di ammortamento utilizzate dalle predette aziende, in qtianlo ritenute più idonee a realizzare l’obiettivo

della rappresentazione veritiera e corretta.

Le (li tierenze nsconiraie sono state valutate come non rilevanti in termini quantitativi rispetto al valore

consolidato delle relative voci di bilancio

t’arcrc sii Bilintin ConsilidaLi per ‘eqercizio 2016 dclii regione lazio (DE(23 dcl 26/09/17)
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Nella Seuuentc tabella il Collegio riporta il risu Lato cleserciìio ed i principali aggregati ri levabili dal

Conto Economico consolidato per I anno 2016.

A) COMPONENTI POSITiVI DELLA GESTIONE

________________ _________________

Provc,I’ da Iribuli

Provano da lond perequativi

Provano da trasferimenti e conlribuli

Proventi da trasferimenti narranO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Provenll finanziari

Oneri flnanzbn

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016 2016 2015

13 650 943 883 13.615 352.855

0 0

1164 549.998 1.205.084.400

951 907 952 1.021.890.250

15.459.431.279 15.227.573.018

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI GESTIONE (4-6)

14.551.204.593 14.WLM7.3fl

908.226,667 1.020.725,696

61.971.747 97,318,685

735.190,604 671.273.763

473.218.857 .579955.073

Rivafutazinnl 2.116.184 2.081.609
S.al:j,:;onr 23.744.809 1.561.121
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE -21.626.626 520.488

Provano s!rarrd:n3ri 467.993.663 285 C65.fl5
Oneri slraordLnari 397.264.521 310 359 633
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 70.729.342 -31.293.858

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-8+-C+-Dt-E) 284,108.548 409.997.248

irT:paste 38.007.706 31 971 5.1’
RISULTATO DELL’ESERCIZIO 248.101.240 378.025.7051

IrisulIato dl esercizio dl pertinenza del terzI . ( .

21 7771

Parrc .lI UII,uìLiu Ci,ip,Iìd,il’. f)wr I’t,.2rr.iZiL 20)6 ddflr rc2innc L:izii, (01:04 dcl 26/09/17) l’aq.?
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NeLla Seguente tabella il Collegio riporta il i principali aggreguli rilevabili dallo stato patrimoniale

consolidato per lanno 2016.

lTcta:e Irnmob8izzazicni immateriali

Totale iinmohìljuazlonl materiali

Totale i,r.mobiliuazloni fina,ziarie

5) IMMOBILIZZAZIONI

Rimiiienze

CradilI

Attivia linariziorre che non oØsIjIuiscono immobitzzationl

Diaponìblilia Liquida

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0) RATEI E RISCONTI

[ STATO PATP.IMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2016 2016 2015

AI PATRIMONIO NETTO - 22.061.5Th.100 - 22150.740.268

SI FONDI PER RISCHI ED ONERI 218.971.00l 229.257.177

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 40.918.500 46.113.042

O) DEBITI 30.836.064.929 32636.449.760

EI OATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 830.253.455 823.290,513

TOTALE DEL PASSIVO 9 913 331.739 11385.371.223

Controlli effettua li

Il Collegio ha proceduto ad analizzare il 1,1 lancio consolidato 201 6 e confrontare i dati in esso inseriti

COn le CUlto cli lav oro tornite dall amministraeione. In pari icol are il Collegio si è soffermato su Me elisioni

Parere sul Ililancio Consolidato Icr l’esurcizio 1(116 LIdila ruiuulIc Laziui (DELSI dcl 26/09/17) I’ag. 8

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVOI 2016 2016 2015

92 537 98 55.603 C63

3.367067 138 3 512 801 515

163 606.839 35C 345.815

3.723.291.144 3.948.810.393

8.097.179 6.9913 151

4.773 601,094 5.114.852,347

12,111.960 630.072

1.006,239.76I 1.460.602,427

SG00.049,984 6.563.281297

390.990.661 851277.534

TOTALE DELL’ATTIVO 9.914 .33 1.769 11.385.371,224
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apportate, dovute alle partite inlhigmppo ed ha potuto prendere atto che gli uflici regionale preposti

baum i proceduto ad includere analiticamente, nel 1,1 lancio della contro! lante, le varie voci, ncornprese

nelle attività, passività, costi e ricavi, di Wtte le controllate inserite nel perimetro di consolidamcnto

Contestualmcnte. con una apposita matrice (li riconciliazione, sono state eliminati tutti i valori inerenti

ad operazioni tra le società incluse nel perimetro di consolidamento, così come sono state eliminati voci

con saldi reciproci relatRi alle operazioni inl’ragnippo.

Nel conto economico e nello stato patrimoniale rclatit i ai bilanci di ciascun ente o gruppo oggetto del

consolidainemo, è stata identiticata la quota di peninenza di terzi del proprio risultato economico

d’eserci7io e ne è stata data evidenn nello schema consolidato allegato al bilancio.

Il Collegio da alto che la Nota Integrativa è stata redatta rispettando In normativa prevista ed in essa

sono indicati i criteri di valutazione delle poste iscritte in bilancio e data descrizione con le previste

tabelle sulle voci dell’attivo, del passivo. del conto economico e dei conti «ordine.

[I Collegio inoltre specifica che l’approvazione (la pane del Consiglio Regionale dei Bilancio

Consolidato per l’esercizio 2016, dovrà avvenire successivamente alla approvazione del Rendiconto

Generale della Reuione Lazio relativo all’esercizio finanziario 2016, clic tuttora è in fase di esame cia

parte della Corte dei Conti del Lazio ai tini della Parifica di rito da pane della stessa Corte.

Con clii s ioni

La revisione contabile comporta lo svolgimento cli procedure volte ad acquisire elementi probativi a

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio. Parte degli elementi probativi acquisiti

da codesto Collegio. attengono a relazioni di revisione e pareri rilasciati da altri Revisori o da Collegi

Sindacali clic svolgono contemporaneamente anche l’incarico di revisione.

Il Collegio (lei Revisori della Regione i.azio, senza modificare il proprio giudizio, per dare una migliore

comprensione del bilancio consolidato, segnala clic gli organi di revisione delle società Lazio C’rea Spa,

Cotral Spa. Astral Spa. nelle relazioni relative al la certi [icazione dei rispettivi bilanci hanno riportato (lei

Parerv sui i.iiianc,n Consolidato per I’ecreìz,., 2016 della regione Lazio (DEOl dcl 26/09/17) Pag 9‘e
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richiami di inibimativa e coniestualmente rilasciato parere flivorevole allapprovazione dei bilanci stessi.

mentre il Collegio Sindacale dell’ATER Roma ha rilasciato arere negativo.

Riteniamo (li aver acquisito elementi probativi sufficienti cd appropriaU su cui basare il nostro giudizio

e rilasciare il seguente

Parere

11 Collegio, preso in esame il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016 della Regione Lazio, costituito:

- dal Conto economico;

- dallo Stato patrimoniale;

- dalla Relazione sulla Gestione

— dalla Nota lnte!zrativa

contenuti nella Deliberazione di Giunta Regionale DEC34 dcl 26—09—201 7 avente ad Oguetto: — Proposta

di deliberazione consiliare concernente ‘Approvazione del bilancio consolidato dello Regione La,i(),

esercizio 2016. ai sensi dell’articolo 68. dcl decreto legislativo 23 giugno 2011, n. Il 8, come modificato

dal decreto legislativo 10agosto2014, n. 126

rilascia parere favorevole allapprovazione.

Roma 19 ottobre 201 7

Il Colieuio dei Revisori

Antonio B izzani (Presidente

Vincenzo \ bn Éòrte ( fin/no)

Paolo Salani {Me,nh;ì’)

— Assente giustifìto

1
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