
AZIO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONSIGLIO REGIONALE

DEL LAZIO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

—i

o

PARERE DELL‘ORGANO DIREVISIONE

SULLA PROPOSTA DIBILANCIO DI

PREVISIONE 2018-2020 DEL

CONSIGLIO REGIONALE



. GIONX
W IZIO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
(‘3
(‘I

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio è stato istituito dall’articolo

25 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, ‘Disposizioni urgenti di adeguamento

all’articolo 2 dcl decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della

Regione”.

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

funzioni:

“esprime parere obbligatorio sulle proposte di Legge di approvazione del bilancio di previsione, di

assestamento del bilancio, di variazione del bilancia, di rendiconto e sui relativi allegatL 11 parere

del Collegio è allegato alle proposte di Legge e trasmesso al Consiglio Regionale.”

Con specifico riferimento al bilancio dl previsione, l’art. 27 comma 3 della L.R. n.

4/2013 prevede: “il parere sulle proposte di approvazione del bilancia di previsione, di

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

coerenza e attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno

precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni

altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni.”

Ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 118/2011 il Collegio “svolge la funzione di vigilanza

sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione,

delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e dì bilancio,

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

revisione”.

Il Bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo gli schemi previsti

dall’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, e con le modalità previste dal principio
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applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1, assume valore a tutti gli

effetti giuridici ed ha carattere autorizzatorio fatta eccezione per le partite di giro,

i servizi per conto di terzi e per I rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione è costituita dalle

“tipologie” per le entrate e dai 1’programmi” per le spese. Con il documento in

esame viene adottato un bilancio dl previsione triennale che prevede per il primo

anno gli stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa mentre nei due

esercizi successivi il bilancio è redatto per sola competenza.

Il Collegio ha ricevuto dall’Ente il seguente documento, oltre gli allegati appresso
I-

descritti:

Delibera dell’ufficio di Presidenza n. 217 del 21/12/2017 avente come oggetto:

“Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del

Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in

applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n..118”

La delibera è corredata da n. 15 documenti allegati che così come previsto dal

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio:

• Nota integrativa al bilancio di previsione 2018 — 2019 - 2020 (Allegato n.1)

• Prospetto relativo al bilancio di previsione 2018-2020 delle entrate di bilancio,

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

• Prospetto relativo ai bilancio di previsione 2018-2020 delle spese di bilancio,

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

• Prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di

previsione 2018 — 2020 (Allegato n. 4);

• Prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di

previsione 2018 — 2020 (Allegato n. 5);

• Prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancia di

previsione 2018 — 2020 (Allegato n. 6);
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• Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

• Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilanclo (Allegata n. 3);

• Prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo
I’

pluriennale vincolato (Allegato n. 9);

• Elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 10);

• Prospetto esplicativo fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 11)

• Programma biennale di acquisizione di forniture e servizi 2013-2019 di Importo
UI

unitario stimato superiore a 1 milione di euro di cui all’art. 1 della D.lgs.

50/2016 e successive modificazioni (Allegato n. 12);

• Programma di acquisizione di lavori, forniture e servizi - annualità 2018 ex

p.t.p.c. 2018-2020 (Allegato n. 13);

• Programma triennale 2018-2020 dei lavori pubblici (Allegato n. 14);

• Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2018 dell’Istituto regionale

dl studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Allegato n. 15);

Il Collegio dei Revisori:

• viste le disposizioni dl Legge che regalano la finanza pubblIca, in particolare il
D4Lgs, 118/2011;

• visti I principi contabili applicabili agli enti armonizzatl (OIC);

ha analizzato tutta la documentazione messa a disposizione al fine dl esprimere
un motivato giudizio dl coerenza, attendibilità e congruità contabile delle

previsioni di bilancio e dei documenti allegati, come richiesto l’articolo 20 comma

2 lettera f) del D.Lgs. 123/2011.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

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

VERIFICA DEGU EQUILIBRI

Entrate previsioni di competenza

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
o

_____________ _____________ _____________ ____________

o

o
I

LU
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o
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I—

I-,

o
UI

-J

o

ENTRATE COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO

2018 2019 2020

Utilizzo Avanzo 11.197.801,02 0,00 0,00

presunto dl

amministrazione

Fondo plurlennale 1.080.973.63 0,00 0,00

vincolato

Titolo I Entrate 0,00 0,00 0,00

Correnti dl natura

tributaria, contributiva

e perequativa

Titolo 11 Trasferimenti 60.252.g16,22 60.252.916,22 60,252.916,22

correnti

Titolo UI Entrate 87.797,31 84.500,00 84.500,00

extratrlbutarie

Titolo IV Entrate in 0,00 0,00 0,00

conto capitale

Titolo IX Entrate per 13.963.000,00 13.963.000,00 13.963.000,00

Conto terzi e partite di

giro

Totale Entrate 75.334.687.16 74.300.416,22 74.300.416,22

Fondo dl Cassa finale 11.151.002,05

presunto
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Spese previsioni dl competenza

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO

2018 2019 2020

Disavanzo di 0,00 0,00 0,00

amministrazione

Titolo I Spese correnti 60.330.687,16 57.842.341,36 57.888.341,39

- di cui fondo Loso.g73,63 0,00 0,00

pluriennale vincolato

Titolo 11 Spese in 1.091.000,00 2.495.074,86 2.449.074,83

conto capitale

- di Cui fondo 0,00 0,00 0,00

plurlennale vincolato

Titolo VII Uscite per 13.963.000,00 13.963.000,00 13.963.000,00

conto terzi e partite di

giro

- di cui fondo 0,00 0,00 0,00

piuriennale vincolato

Totale Spese 75.384.687,16 74.300.416,22 74.300.416,22

t
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Entrate previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

ENTRATE PREVISIONI DI CASSA

ANNO 2018

Fondo dl cassa presunto aii’01/01/2018 350.000,00

Utilizzo Avanzo presunto dl ammInistrazione 0,00

Fondo plurlennale vIncolato 1.080.973,63

Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contrlbutiva e 0,00

perequatlva

Titolo I! Trasferimenti correntI 89.208.031,42

Titolo III Entrate extratributarie 1.165.966,80

Titolo IV Entrate In conto capitale 0,00

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite dl giro 13.993.539,93

Totale previsioni dl cassa 104.367.538,15
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Spese previsioni dl cassa

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE PREVISIONI DI CASSA ANNO

2018

Disavanzo dl amministrazione 0,00

Titolo I Spese correnti 73.441.091,55

Titolo IX Spese In conto capitale 1.296.758,62

Titolo VII Uscite per conto capitale 18.828.685,93

Totale previsioni di cassa 93.566.536,10

ai

o
o
o

Le previsioni dl cassa sono state formulate prevedendo La riscossione e li
pagamento degli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa 2018 e dei

residui attivi e passivi, nonché dei fondo cassa iniziale.

Sono previsti anche stanziamenti così riportati di seguito:

- Fondo di riserva di cassa pari a euro 300.000,00;

- Fondo di riserva per spese impreviste pari a euro 275.406,51;

- Fondo di riserva spese obbligatorie pari a euro 774.593,49;

- Fondo di riserva indennità di fine mandato pari a euro 1.980.000,00;

- Fondo di riserva debiti fuori bilancio pari a euro 200.000,00.

Il Fondo di cassa finale (previsione) ammonta ad euro 11.151.002,05
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Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013-2020

Consiglio Regionale del Lazio
Bilanclo & previsione

Equilibri di BiL7nclo 2018- 2020

Pmposra di legge di bilando

Fondo pluriennale vincolato

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

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già

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

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello

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

finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e rendere evidente la
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distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo

impiego ditali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata finanzia le spese derivanti per il

funzionamento del Corecom e provenienti dal contributo vincolato dell’AgCom per

Euro 108.299,22, le spese per il funzionamento della Consulta regionale per la

salute mentale per Euro 100.000,00 e le spese per la Manutenzione edile

ordinaria pari ad Euro 872.674.41 per un totale di Euro 1.080.973,63:

- il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari a euro 208.299,22;
o

- il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari a euro

872,674,41.

Il Collegio prende atto che non sono state previste spese sul FPV relative

all’annualità 2018 da rinviare all’esercizio finanziario 2019, pertanto il valore del

FPV al 31 dIcembre 2018 è pari a Euro 0.

Fondo crediti dì dubbia esigibilità

Il Collegio prende atto che sulla base delle indicazioni espresse in seno al parere

concernente il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019,

l’amministrazione ha provveduto a redigere io schema relativo al fondo crediti di

dubbia esigibilità in linea con quanto previsto dal D.lgs 118/2011 all. 4/2 punto

3.3.

In particolar modo, l’ammontare del suddetto fondo è stato determinato in

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si

prevede si Formeranno nell’esercizio, nella loro natura e dell’andamento del

Fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il calcolo è stato effettuato

attraverso una media scaturita dal rapporto tra gli incassi e accertamenti in
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verificato comunque che il bilancio è stato redatto in osservanza del predetto D,

e

c/competenza e incassi e accertamenti in c/residul

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

l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita:

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

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

erogante o
a

b) i crediti assistiti da fidejussione,

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

cassa.
Cn

0
uJ

CONSIDERAZIONI FINALI
ti

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

e la L.R. 4/2013, preso atto della delibera Ud.P.217 dei 21 dicembre 2017 avente

ad oggetto: “Approvazione della proposta di bilancia armonizzato di

previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario

2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011

n.118”;

considerato che il regolamento di contabilità della Consiglio Regionale del Lazio

non è stato ancora aggiornato secondo i principi contabili generali previsti dal

D.Lgs. 118/2011;
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Lgs 118/2011 e della normativa regionale vigente;

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

delle previsioni di bilancio;

tutto quanto considerato, verificato e rilevato,

esprime parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e sui documenti allegati.

Roma, 22 dicembre 2017

Antonio Bizzarri

Paolo Salani
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Il Collegio dei Revisori dei CEi



Dggetto: Errata corrige —Trasmissione parere

Dott.ssa Cinzia FELCI
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Per niero errore materiale, nel parere espresso in data 22/12/2017, protocollo n 5157 sulla

“Proposta di Bilancio Armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l’esercizio finanziario

2018-2020”, è stata inserita la seguente frase: “sulla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e i suoi

documenti allegati”.

Si sostituisce la sopra citata frase con: “sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e i suoi

documenti allegati”.

Roma 28/12/2017
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Segretario Generale Vicario

o

Il Presidente del Collegio


