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1 - INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE INERENTE GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART.70, co.1 DELLO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO 

 

Come noto, il Comitato regionale di Controllo contabile, ai sensi dell’art. 70, comma 1 dello Statuto della Regione Lazio, ha il 

compito di riferire al Consiglio regionale sul rendiconto generale regionale.  

Con l’entrata in vigore del D.Lgs.118 del 2011, la regione Lazio, come le altre regioni sono pienamente coinvolte nel processo 

di armonizzazione contabile. Al pari degli altri enti territoriali, hanno l’obbligo di conformare la propria gestione ai principi generali 

ed applicati allegati al d.lgs. n. 118/2011, nella nuova formulazione (programmazione, competenza finanziaria, contabilità 

economico-patrimoniale e bilancio consolidato). Esse sono, inoltre, tenute ad adottare un piano dei conti integrato, da raccordare a 

quello degli enti pubblici di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, per consentire il consolidamento e il monitoraggio delle 

amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali (art. 4, d.lgs. n. 118/2011 emendato). Come già ricordato nella 

relazione del Co.re.co.co. sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 della Giunta, le nuove norme si applicano in via diretta alle 

Regioni ed il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, integrando il citato decreto legislativo n. 118 del 2011, ha riordinato l’intera 

materia dell’armonizzazione e ne ha disciplinato la decorrenza a regime, per tutti gli enti coinvolti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 

scaglionando l’attuazione dei principi contabili secondo l’ordine che era già stato seguito in fase di sperimentazione.  

Quindi la legge di contabilità della Regione Lazio (L.R. n. 25 del 2001 e ss.mm. e ii.) deve ritenersi abrogata nella parte già 

normata dalla legge statale (Titolo III del D.Lgs. 118/2011, titolato “Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni”), mentre resta 

in vigore solo per le ipotesi non disciplinate dal D.Lgs.118/2011. Con la modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, 

poi, solo dall’esercizio finanziario 2014 “l’armonizzazione dei bilanci pubblici” entra nella competenza esclusiva dello Stato, così 

venendo a cessare sulla materia la previgente competenza normativa di rango primario per le Regioni, in capo alle quali dal 2014 
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residua solo una competenza normativa regolamentare, che deve conformarsi “ai principi contabili generali ed ai principi contabili 

applicati di cui agli allegati 1 e 4 al decreto”(art. 36, comma 4, D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126 del 2014). Nel nuovo 

quadro normativo sopravvive dunque, a livello costituzionale e di norme primarie, la competenza normativa regolamentare delle 

Regioni, evidenziata dall’art. 36, co. 5, d.lgs. n. 118/2011, secondo cui “Le regioni adottano i principi contabili generali e i principi 

contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 al presente decreto”. Le novità introdotte nel titolo III del d.lgs. n.118/2011, devono essere 

lette in combinato disposto con il potenziamento dei controlli della Corte dei conti sul sistema regionale operato con il d.l. n. 

174/2012, tra cui, in particolare, le verifiche sui bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio di parificazione del rendiconto generale; 

verifiche, queste, che tengono conto dei risultati della gestione degli enti/organismi partecipati e controllati, tra cui gli enti del 

Servizio sanitario nazionale, e che si svolgono in parallelo su ulteriori aspetti (le relazioni annuali dei Presidenti e le leggi regionali di 

spesa). 

Nel mutamento complessivo della normativa concernente i nuovi metodi di redazione del rendiconto delle regioni e i controlli 

a cui è sottoposto emerge con chiarezza che la Legge regionale di contabilità n.25 del 2001 della Regione Lazio resta in vigore per gli 

articoli che non confliggono con il disposto del D.Lgs.118 del 2011, in attesa che la Regione Lazio emani il regolamento di 

contabilità, come già ribadito nella relazione del Co.re.co.co. al rendiconto della Giunta dell’esercizio finanziario 2014. 

Tanto premesso, emerge con chiarezza il ruolo e i rapporti tra la Giunta, il Comitato regionale di Controllo Contabile e il 

Consiglio regionale in merito al parere che il Co.re.co.co. deve rendere ai fini dell’approvazione del rendiconto generale regionale, ai 

sensi del richiamato articolo 70 dello Statuto della regione Lazio. Infatti la Legge regionale n. 25 del 2001, dispone all’art.49 comma 1 

che: ”Il rendiconto generale annuale è deliberato dalla Giunta entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario ed è 

trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al Comitato regionale di controllo contabile.”  
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Tale disposizione nella parte in cui dispone che il rendiconto, una volta approvato dalla Giunta, deve essere trasmesso nei 

successivi 10 giorni al Co.re.co.co non è in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs.118 del 2011,  infatti l’unica differenza tra 

questi due testi è che il D.Lgs.118 del 2011 prevede, come data ultima per l’approvazione del rendiconto generale, quella del 30 aprile 

dell’anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto, mentre la Legge regionale dispone il termine più stringente del 20 aprile. 

(art. 18 D.Lgs.118 del 2011 “(Termini di approvazione dei bilanci) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: a) il bilancio 

di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno 

successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, 

per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.).  

Dunque, dato atto che la Giunta regionale del Lazio ha approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 

finanziario 2015 il 29/04/2016 con la D.G.R. n.213, l’Assessore al Bilancio, entro i successivi 10 giorni dall’approvazione, avrebbe 

dovuto trasmettere al Co.re.co.co., ai sensi della Legge regionale n. 25 del 2001, che si ribadisce non essere in contrasto con il 

D.Lgs.118 del 2011, ovvero entro il 9 maggio 2016, il rendiconto generale della Regione Lazio 2015, corredato degli allegati 

obbligatori, ai sensi del D.Lgs.118 del 2011, per consentire alle strutture di diretta collaborazione dell’Organo di elaborare la 

relazione tecnica a corredo del parere obbligatorio del Co.re.co.co.. 

Il Presidente del Co.re.co.co., non avendo ricevuto da parte della Giunta il rendiconto generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2015, corredato degli allegati obbligatori allo stesso, ai sensi del D. Lgs. 118 del 2011, entro il termine fissato 

dalla legge regionale n. 25 del 2001, ha provveduto a scrivere il 10 maggio 2016 all’Assessore al Bilancio, Alessandra Sartore, per 

chiedere, tra l’altro, l’invio degli allegati tecnici al rendiconto 2015, con la nota prot. 0009785, che si allega alla presente introduzione 

(allegato 1). 
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Non acquisendo risposte da parte dell’Assessore al Bilancio a tale richiesta, il Presidente ha poi di nuovo sollecitato 

l’Assessorato all’invio degli allegati al rendiconto 2015, con la successiva nota prot. 0017502 del 13 settembre 2016, che si allega alla 

presente relazione (allegato 2).  

Solo dopo sette mesi dalle richieste del Presidente del Co.re.co.co., il 6 dicembre 2016, (allegato 3) l’Assessore al Bilancio, 

Alessandra Sartore, invia con la nota prot.610589 gli allegati al rendiconto generale della Regione Lazio e nella nota comunica 

preliminarmente che “la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data odierna ha emesso il giudizio di parifica senza eccezioni sul 

rendiconto in argomento”.  

La Presidente del Co.re.co.co. non comprende le motivazioni di tanto ritardo nell’invio degli allegati tecnici al rendiconto 

generale della Regione Lazio dell’esercizio finanziario 2015, ma ritiene probabile che tale ritardo sia imputabile ad impedire ai 

componenti dell’Organo di effettuare i necessari controlli e studi approfonditi sul documento e sui suoi allegati obbligatori, anche in 

considerazione della circostanza che, ai sensi dell’art. 70, comma 6 dello Statuto della Regione Lazio il Co.re.co.co. “può attivare forme 

di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”, evidentemente anche con riferimento a eventuali problematiche 

inerenti la redazione del rendiconto. 

Vista la complessità e la mole di documenti da esaminare a corredo del rendiconto che sono state inviate dall’Assessore al 

Bilancio solo il 6 dicembre u.s., le strutture del Co.re.co.co. non sono nelle condizioni di poter elaborare in pochissimi giorni la 

relazione tecnica propedeutica al parere del Co.re.co.co. sul rendiconto generale e.f.2015 della Regione Lazio e, pertanto, quest’anno 

l’Organo è impossibilitato a rilasciare il summenzionato parere al Consiglio regionale. 
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Allegato 1 al cap. 1 
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Allegato 2 al cap. 1  
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Allegato 3 al cap. 1 
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2.     INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

 
Art. 60 L.R. 25/2001 

(Rendiconti annuali generali) 

  

1. I rendiconti generali annuali delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e adottati, 

rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione regionale bilancio e 

tributi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, 

anche in termini finanziari. 

 

2. La direzione regionale competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione regionale bilancio e 

tributi, che inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione i quadri riepilogativi delle entrate e delle spese delle agenzie e degli enti, secondo uno 

schema – tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale. Copia dei rendiconti è inviata al Comitato regionale di controllo contabile per l’espressione del 

parere, che viene inserito nella legge di approvazione del rendiconto. 

Negli anni precedenti la Direzione regionale programmazione economica, demanio e patrimonio, competente all’invio di tali 

rendiconti al Co.re.co.co, ha trasmesso la relativa documentazione con enorme ritardo, perciò il Presidente del Co.re.co.co., con nota 

del 10 maggio 2016 prot. 0009785, ha sollecitato alla Direzione l’invio dei rendiconti dell’E.F. 2015 degli Enti e delle Agenzie 

dipendenti, che sono pervenuti all’esame del Co.re.co.co. l’11 luglio 2016, con nota della Direzione regionale programmazione 

economica, demanio e patrimonio, prot. 364839. 
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Nella suindicata nota dell’11 luglio, la Direzione regionale ha inviato all’esame del Co.re.co.co., corredati dal parere della 

direzione regionale competente, i seguenti rendiconti E.F. 2015 degli Enti ed Agenzie dipendenti:  

1. ENTE REGIONALE PARCO APPIA ANTICA; 

2. ENTE PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO; 

3. ENTE PARCO CASTELLI ROMANI; 

4. ENTE PARCO MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

5. ENTE PARCO NATURALE MONTI AURUNCI 

6. ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

7. ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 

8. PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

9. ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE 

10. ENTE ROMA NATURA; 

11. ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

12. AREMOL 

13. ISTITUTO REGIONALE VILLE TUSCOLANE – IRVIT 

14. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

Con la medesima nota la Direzione ha assicurato al Presidente del Co.re.co.co. che avrebbe inviato, non appena disponibili, i 

restanti rendiconti dell’E.F. 2015 degli Enti pubblici dipendenti ARSIAL, LAZIODISU, Ente Riserva Naturale dei Monti Navegna e 

Cervia ed Ente Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa, in quanto a quella data non risultavano ancora pervenuti alla direzione 

regionale. 
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Successivamente il 12 ottobre u.s. il Presidente del Co.re.co.co. non avendo ricevuto alcuna nota dalla Direzione regionale ha 

proceduto a inoltrare un sollecito per i rendiconti 2015 di tali Enti dipendenti, con nota prot.19643.    

Solo in data 25 ottobre 2016, con nota prot. 536396, la Direzione Regionale Programmazione Economica ha inoltrato i 

rendiconti dell’ARSIAL, dell’Ente Riserva Naturale Nazzano Tevere Farfa e di LAZIODISU, pervenuti alla direzione regionale, 

corredati già a metà luglio 2016 del parere della direzione regionale competente, e comunicando che il rendiconto 2015 dell’Ente 

Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia non è ancora a disposizione della direzione regionale. Infatti solo in data 01 

dicembre 2016 viene consegnato il rendiconto 2015 di questo Ente al Co.re.co.co., con nota prot.579652 dell’Area Società 

Controllate ed Enti pubblici dipendenti. 

Il Presidente del Co.re.co.co. rileva che non è possibile rendere un parere per il rendiconto 2015 della Riserva Naturale dei 

Monti Navegna e Cervia in quanto il rendiconto 2014 di tale Ente non è stato approvato con la Legge regionale n. 16 del 2015, né il 

Co.re.co.co. ha mai ricevuto il rendiconto 2014 di tale Ente, per il quale non ha potuto rendere lo scorso anno il relativo parere.  

 Il Comitato Regionale di Controllo Contabile, acquisita la documentazione inviata dalla direzione regionale programmazione 

economica, demanio e patrimonio, ha esaminato i rendiconti 2015 pervenuti, che di seguito si riportano in forma sintetica unitamente 

alle riflessioni espresse, ai fini dell’esplicitazione del prescritto parere. Come per l’anno scorso è previsto un parere per ogni singolo 

ente dipendente. 
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2.1 CONSIDERAZIONI DEL CO.RE.CO.CO. COMUNI AGLI ENTI PARCO  

Il Co.re.co.co. evidenzia che, malgrado le considerazioni espresse nella relazione prodotta lo scorso anno a valere sui 

rendiconti degli enti parco per l’e.f. 2014, poco o niente è cambiato. 

Le criticità già segnalate negli anni precedenti dal Co.re.co.co. si sono ripresentate nei rendiconti 2015. 

Di seguito vengono nuovamente riportate le considerazioni espresse dallo stesso Comitato nell’anno 2013: 

“Il Co.re.co.co. evidenzia come il contributo ordinario della Regione a favore degli Enti parco si riveli appena sufficiente, ed in taluni casi 

inadeguato, a coprire le spese gestionali, le spese obbligatorie e le spese per far fronte alle attività istituzionali.  

Per quanto attiene alle risorse a disposizione degli Enti, tra l’altro, le entrate correnti sono rappresentate per la maggior parte dai 

trasferimenti della Regione.  

Risulta infatti evidente come gli apporti finanziari degli Enti territoriali e le entrate proprie di ogni ente, rapportati al quadro complessivo 

delle entrate, siano di dimensioni per lo più simboliche. Una difficoltà questa che riguarda, complessivamente, il sistema delle aree protette anche 

nazionali, anche alla luce delle più recenti considerazioni della Corte dei Conti sui bilanci degli enti parco nazionali. 

Questa situazione in concreto penalizza non solo le attività gestionali, ma soprattutto le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei 

territori che ricadono all’interno dei parchi nonché gli stessi enti locali, venendo meno quelle attività di incentivazione, promozione e 

valorizzazione proprie, assieme alla conservazione, della istituzione dell’area protetta e meglio evidenziate sia nella legislazione nazionale che in 

quella regionale in materia di parchi e riserve naturali.  

Si evidenzia, inoltre, che il sistema di finanziamento autonomo sconta un ritardo che limita fortemente la capacità degli Enti parco di 

contribuire alle modalità di autofinanziamento. 
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Altra considerazione riguarda la necessità di un censimento puntuale del patrimonio immobiliare di proprietà e/o in gestione alle aree 

protette, al fine di consentire al Co.re.co.co. il riscontro sulle attività operate dagli Enti parco in termini di valorizzazione e tutela dello stesso.” 

L’esame dei rendiconti 2015 dei parchi, analogamente a quelli 2014, ha mostrato forti criticità e la necessità, urgente, di un 

intervento generale su un sistema che rischia di paralizzarsi a causa di trasferimenti che coprono esclusivamente le spese istituzionali 

e di funzionamento. Continuano a destare innegabili preoccupazioni e perplessità la gestione dei residui ed il ricorso 

all’anticipazione di cassa. 

Complessivamente si osservano le sostanziali assenze di entrate proprie ed i trasferimenti regionali ordinari funzionali a 

coprire per la gran parte le spese di funzionamento. Complessivamente si osserva che il volume delle entrate derivanti dai 

trasferimenti non è pertanto bilanciato da una quota adeguata di entrate proprie. Appare, dunque, evidente l’esigenza che gli Enti 

procedano a perseguire le finalità istituzionali realizzando prodotti e servizi capaci di ingenerare introiti. 

 In particolare si osserva che il risultato della gestione di competenza è negativo in molti Enti. Ciò indica che, in sostanza, gli 

Enti Pubblici dipendenti della Regione Lazio e le Agenzie sostengono maggiori spese nell’esercizio finanziario rispetto alle risorse 

che accertano. Il dato negativo del risultato di competenza, che rappresenta una costante ormai da anni, non è stato al momento 

limitato da interventi normativi regionali volti a comprimere la capacità di impegno rispetto agli accertamenti iniziali. 

Inoltre si riscontra che le spese destinate alla copertura dei danni da fauna selvatica e al pagamento degli organi 

amministrativi e di controllo appaiono spesso squilibrate in termini percentuali rispetto al totale delle entrate. 

Per molti Enti dipendenti il Collegio dei Revisori è impossibilitato ad esprimersi sulle consistenze patrimoniali degli Enti in 

quanto ancora non risulta introdotto il registro degli inventari ed a tal proposito si auspica che con l’anno 2016 gli Enti dipendenti 

siano in grado di attivare adeguatamente tutti i sistemi di rilevazione delle consistenze patrimoniali atte ad una rappresentazione 
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veritiera dello Stato Patrimoniale, schema della contabilità Economico patrimoniale che è obbligatorio a partire dal 2016 per tutte le 

Agenzie ed Enti dipendenti.  

C’è l’esigenza che gli Enti perseguano le finalità istituzionali realizzando prodotti e servizi capaci di ingenerare introiti e 

razionalizzando la spesa. Infatti, come si rileverà di seguito, ci sono situazioni addirittura in cui la Direzione regionale, che ha 

analizzato il rendiconto dell’Ente, ha rilevato che lo stesso ha effettuato delle spese per progetti non conformi allo scopo istituzionale. 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile ribadisce pertanto l’opportunità di una verifica puntuale, da effettuarsi a cura dell’Area 

Società Controllate ed Enti pubblici dipendenti della Direzione regionale Programmazione Economica, del rapporto tra la gestione 

finanziaria ed il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati dalle leggi regionali istitutive dei parchi, e invita le direzioni 

regionali deputate al rilascio del parere sui rendiconti, di verificare sempre il rispetto dei fini statutari degli Enti e delle Agenzie della 

Regione Lazio, come già per quest’anno ha evidenziato la Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili con riferimento ad alcuni 

corsi di formazione attivati dall’Irvit nel corso del 2015, che non risulterebbero coincidenti con le finalità istituzionali dell’Istituto.  

Con la modifica dell’art. 117 della Costituzione, la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici è stata ricondotta alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed il quadro normativo di riferimento per l’ordinamento contabile regionale è costituito 

dal D.Lgs.n.118 del 2011, come modificato dal D.Lgs.n.126 del 2014. 

Già la Corte dei Conti, con la deliberazione n.123/2013/FRG Rendiconto generale 2011 Regione Lazio, aveva rilevato per gli 

Enti dipendenti della Regione Lazio che “le modalità redazionali dello schema di bilancio non risultano idonee ad esplicitare le voci di spesa più 

significative, come ad esempio la spesa per il personale, e ciò comporta una approvazione al buio dei rendiconti medesimi, con quantificazione dei 

fondi erogati per il funzionamento degli enti parametrati non in base alle effettive esigenze valutate ex ante sul piano programmatico ed ex post sul 

piano effettuale del riscontro con gli obiettivi raggiunti, ma con un sistema del costo storico quantificato come rimborso a piè di lista”. 
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Tale normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti territoriali e dei loro organismi ed in particolare 

l’art.3, comma 4 e 5 del D.Lgs.118 del 2011, come modificato dal D.Lgs. 126 del 2014, prescrive per tutte le amministrazioni pubbliche 

l’obbligo di adottare il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata dal 1 gennaio 2015. Tale principio comporta 

il riaccertamento ordinario e straordinario dei residui e la creazione di una posta contabile, denominata Fondo Pluriennale Vincolato. 

Il Fondo pluriennale vincolato è essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e, 

conseguentemente, del criterio dell'esigibilità. Si tratta, riprendendo la definizione del principio contabile, di un "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". Come si evince immediatamente dalla denominazione, tale fondo 

è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificamente individuate, e pluriennale, in 

quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale 

fondo poi trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata, in relazione alle risorse – accertate 

negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto 

negli esercizi successivi. Nell'ambito della spesa, in relazione alle risorse, già esigibili, che devono essere rinviate al futuro in quanto 

finalizzate a garantire la copertura delle spese che maturano tale condizione esclusivamente nelle annualità seguenti a quella in 

corso. 

L’art.11, comma 12, del D.Lgs. 118 del 2011, prevede che restino ancora in uso per gli enti che non hanno sperimentato 

l’applicazione dei nuovi principi contabili, per il solo 2015, gli stessi schemi di bilancio adottati nel 2014 che conservano valore a tutti 

gli effetti giuridici.  

L’art. 3, comma 12 del D.Lgs. 118/2011, prevede, per gli enti che nel 2014 non hanno partecipato alla sperimentazione, la 

facoltà di rinviare all’anno 2016, tramite apposite deliberazioni di proroga, l’adozione dei principi contabili applicati alla contabilità 
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economico - patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, 

previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 118 del 2011, con attuazione del piano dei conti integrato, di cui all’articolo 4. 

Alcuni Enti dipendenti e Agenzie si sono avvalsi di tale facoltà. 

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 50 del 23/2/2016 ha approvato i nuovi schemi di bilancio e i relativi allegati di cui 

al D.Lgs. n.118 del 2011 sia per i bilanci di previsione, che per i rendiconti degli Enti dipendenti. In particolare è stato approvato il 

quadro generale riassuntivo del rendiconto della gestione ed il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. 

Con la Legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015 si è provveduto a normare l’ottimizzazione nella gestione delle disponibilità 

liquide a livello regionale, dato atto che il regime di tesoreria unica, previsto dall’art.7 del D.Lgs. n.279 del 1997, è sospeso fino al 31 

dicembre 2017 a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 27 del 2012. In particolare la legge regionale all’art.3 statuisce che: “ai fini 

della tutela dell’unità economica e del coordinamento della finanza pubblica a livello regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, i tesorieri o i cassieri degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto e delle società controllate 

provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide depositate presso gli stessi su apposite contabilità speciali fruttifere aperte dalla 

Regione. Il versamento della rimanente quota deve essere effettuato alla data del 30 aprile 2016. Gli enti pubblici dipendenti della Regione e le 

società controllate provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o 

cassieri entro il 31 marzo 2016. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge”. 

 In attuazione di tale normativa regionale, la Giunta con la D.G.R. n. 528 del 2016, ha definito le modalità con cui gli enti 

pubblici dipendenti e le società controllate della Regione Lazio adeguano la propria operatività a quanto previsto dall’art.3 della 

legge regionale n.17 del 2015. 
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3. - ENTE REGIONALE PARCO APPIA ANTICA 

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 4 aprile 

2016. 

Il Rendiconto 2015 dell’Ente Parco Appia Antica mostra un avanzo di amministrazione al netto del Fondo Pluriennale 

Vincolato pari ad € 2.526.550,87, del quale € 2.334.584,53 è la parte vincolata e € 190.166,34 è la parte accantonata. 

Dall’esame del rendiconto finanziario 2015 emerge, tuttavia, che il saldo della gestione di competenza, composto dalla 

differenza tra il totale delle entrate accertate di competenza di € 807.589,33 ed il totale degli impegni di competenza di € 1.704.547,80, 

è negativo di - € 896.958,47. Da ciò il Co.re.co.co rileva l’incapacità dell’ente a far fronte tramite le entrate accertate in competenza agli 

impegni assunti nell’anno 2015. 

Per l’esercizio 2015 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento pari ad € 470.125,00, erogato per 

417.032,00, mentre resta ancora da erogare la somma di € 53.093,00. 

Inoltre in relazione al mutuo n° 4359760 acceso nel 2000 con Cassa depositi e prestiti per la ristrutturazione dell’attuale sede 

del parco e con scadenza nel 2020, la Regione ha stanziato un ulteriore contributo di € 180.000,00, interamente erogato; pertanto il 

contributo annuale della Regione Lazio per l’anno 2015 è stato pari ad € 650.125,00. Durante l’esercizio sono state accertate ulteriori 

risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente integralmente incassate: 

 Proventi da sanzioni € 24.806; 

 Proventi da rimborsi vari € 20.569; 

 Proventi da fotovoltaico € 10.374; 

 Interessi attivi € 1; 

 Iniziative promozionali regionali € 3.000. 
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In conto capitale non è stata accertata alcuna nuova entrata. 

Come partite di giro l’Ente ha accertato e incassato la somma complessiva di € 98.715 contestualmente impegnata e versata 

all’erario ed agli effettivi creditori.  

In relazione ad accertamenti di esercizi precedenti l’Ente ha incassato la somma di € 484.409,00 di parte corrente, quasi 

integralmente relativa al contributo regionale per spese di funzionamento dell’anno 2014, nonché la somma di € 666.362,00 in conto 

capitale relativa ad erogazioni della Regione Lazio per stati di avanzamento certificati di interventi in corso di realizzazione.  

Il Co.re.co.co. segnala che le spese più rilevanti hanno riguardato, per la parte corrente, le spese per il funzionamento dell’Ente 

(€ 451.516 impegnate di cui € 354.583 pagate) e le spese per il funzionamento degli organi di direzione e controllo (€ 59.156 impegnati 

e pagati).  

Inoltre la somma complessiva di € 114.760 (di cui € 59.317 pagati) è stata impegnata per le attività istituzionali finalizzate alla 

manutenzione delle aree pubbliche gestite dal parco.  

I residui attivi al 31/12/2015 di € 2.553.355,92 sono riferiti esclusivamente a contributi concessi dalla Regione Lazio all’Ente, 

sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza finanziaria potenziata, in quanto l’obbligazione è perfezionata al 

momento che l’atto amministrativo è assunto dall’ente pubblico erogatore - la Regione Lazio in questo caso - e la Regione Lazio ha 

adottato l’atto amministrativo di impegno dei contributi a favore dell’Ente, senza averne comunicato all’Ente alcuna revoca. Come si 

rileva nel verbale n.22 del 25 maggio 2016 del Collegio straordinario dei revisori dei conti dell’Ente di asseverazione dei crediti e 

debiti per l’anno 2015 reciproci dell’Ente con la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs.118 del 2011, viene 

certificata tale consistenza così riassunta: 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 3.652.317,99 
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Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 1.150.770,66 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 1.284,50 

Residui attivi maturati 2015 (di competenza ) ( + ) 53.093,09 

Residui attivi al 31/12/2015 ( = ) 2.553.355,92 

 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale all’anno 

2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei prospetti del Conto Economico e 

dello Stato patrimoniale. L’Ente ha evidenziato la necessità di utilizzare il software economico-patrimoniale in uso della Regione 

Lazio per poter implementare l’avvio delle rilevazioni in contabilità economico patrimoniali necessarie alla redazione dei prospetti 

relativi al Conto Economico ed allo Stato patrimoniale. 

Il Collegio straordinario dei Revisori dei conti, con Verbale n.20 del 22 marzo 2016, ha espresso parere favorevole al rendiconto 

generale limitatamente al rendiconto finanziario, ferme restando alcune osservazioni di seguito esposte: 

a) impossibilità per il Collegio di poter certificare la consistenza patrimoniale dell’Ente in quanto l’Ente non tiene il 

registro inventario dei beni mobili; 

b) la consistenza dei saldi dei depositi postali al 31/12/2015 (c/c postale 10004000, sanzioni e c/c postale 63730295 

contributi e rimborsi vari), intestati all’Ente di complessivi € 1.552,97, inseriti nella Attività finanziarie, nelle verifiche 

periodiche di cassa non possono essere oggetto di riconciliazione da parte del Collegio sindacale con i registri 

corrispondenti, in quanto non esistenti. 
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La Direzione regionale competente – Area Conservazione e Gestione Patrimonio Naturale e Governance del sistema delle Aree 

Naturali Protette – ha espresso parere favorevole in data 24 giugno 2016 all'approvazione del rendiconto 2015 in quanto l’attività 

svolta dall’Ente è conforme ai propri fini istituzionali. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema dell’allegato B alla D.G.R. n. 50 del 

2016: 

 

 

 

PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 04 aprile 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

        
118.966,45  

     Riscossioni (+) 1.150.770,66 754.496,24 1.905.266,90 

     Pagamenti (-) 346.490,60 1.079.880,89 1.426.371,49 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 
  

597.861,86 

     Residui attivi (+) 2.500.262,83 53.093,09 2.553.355,92 

     Residui passivi (-) 0,00 25.000,61 25.000,61 

     Fondo pluriennale vincolato per (-) 
  

131.573,34 
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spese correnti 

     Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale (-) 

  

468.092,96 

 

 

   Risultato di amministrazione 

(A) (=) 
  

2.526.550,87 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata     
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2015 

   

7.611,12 

Accantonamento residui perenti al 
31/12/2015 

   

152.968,40 

Fondi perdite potenziali 

   

19.252,39 

Fondo rischi legali 
   

10.334,43 

Totale parte accantonata (B) 190.166,34 

Parte vincolata  
 Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili 
   

751,32 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

2.281.206,96 

Vincoli derivanti da contrazione 

mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti 

all'Ente 
   

52.626,25 

Altri vincoli 

   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 2.334.584,53 

Parte destinata agli investimenti    0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 
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Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.800,00 
 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’ Ente regionale Parco Appia Antica (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

 PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                 Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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4 - PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 
 

Il Rendiconto 2015 è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04 del 7 aprile 2016. 

Il Rendiconto 2015 dell’Ente Parco regionale Bracciano Martignano mostra un avanzo di amministrazione al netto del Fondo 

Pluriennale Vincolato pari ad € 1.220.484,43, del quale € 1.131.426,18 è la parte vincolata ed € 89.058,25 la parte accantonata. 

Dall’esame del rendiconto finanziario 2015 emerge, tuttavia, che il saldo della gestione di competenza, composto dalla 

differenza tra il totale delle entrate accertate di competenza di € 463.433,53 ed il totale degli impegni di competenza di € 1.231.024,54 è 

negativo di € -767.591,01. Da ciò il Presidente del Co.re.co.co rileva l’incapacità dell’ente a far fronte tramite le entrate accertate in 

competenza agli impegni assunti nell’anno 2015.  

Risultato di competenza 2015 

ENTRATE ACCERTATE 2015 € 463.433,53 

IMPEGNI 2015 -€ 1.231.024,54 

DISAVANZO COMPETENZA -€ 767.591,01 

 

Per quanto attiene alle entrate, gli accertamenti ammontano ad euro 463.433,53 di cui euro 369.943,84 per entrate correnti ed 

euro 754,37 per entrate di parte capitale ed euro 92.735,32 per partite di giro.  

Il totale degli impegni 2015 ammonta ad euro 1.231.024,54 e si riferisce per euro 287.733,20 alle spese di funzionamento, per 

euro 66.852,50 alle spese per l’attività istituzionale e promozionale, per euro 761.703,52 alle spese di investimento, euro 22.000,00 

appostate per la costituzione del Fondo L. 231/02 (interessi moratori), mentre non risultano appostate risorse finanziare e poste 

tecniche di gestione ed attività economiche. Euro 92.753,32 sono invece relative alle partite di giro.  
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Il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 2015 con il 

verbale n.3, in data 07 aprile 2016. Il Collegio ha osservato l’inesistenza di un fondo in bilancio atto alla copertura di una eventuale 

soccombenza dell’Ente per il debito in contenzioso a seguito dei danni da fauna selvatica, già rilevati nell’anno 2014, ed ha preso atto 

che l’Ente, con la deliberazione n. 15 del 2015, inviata alla Direzione regionale Ambiente e Politiche abitative, ha affermato di non 

possedere i necessari stanziamenti in bilancio per la copertura dei danni stimati ed emersi nel contenzioso in essere per danni da 

fauna selvatica alle produzioni agricole, ed ha rappresentato di aver proposto al creditore una risoluzione bonaria del contenzioso in 

essere, a chiusura tombale della vertenza. 

Il Collegio straordinario dei revisori dell’Ente ha segnalato l’inesistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 

2015, disattendendo quanto disposto dalla normativa vigente. Il metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è 

evidenziato nel paragrafo 3.3. dell’allegato 4/2 al D.Lgs.118 del 2011, e s.m.i. “principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria”. In buona sostanza detto fondo è stato istituito per evitare l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione e costituisce, 

quindi una salvaguardia per l’Ente dall’impiego di risorse non ancora effettivamente introitate ed infatti in sede di rendicontazione lo 

stesso viene determinato con riferimento alla media di residui attivi incassati nei cinque anni precedenti. 

Il Presidente del Co.re.co.co. osserva che tale omissione nel calcolo del F.C.D.E., non solo disattende la normativa vigente già 

dal 2015 per gli Enti, ma rende inadeguata la parte accantonata del risultato di amministrazione.  

La Direzione regionale ambiente e sistemi naturali ha rilevato, nell’ambito dell’attività istruttoria di verifica dei debiti della 

Regione Lazio nei confronti dell’Ente, ai fini dell’asseverazione, sono state evidenziate criticità di rilievo inerenti la insussistenza dei 

crediti vantati ed iscritti sui capitoli di entrata 101005, 202015/parte e 202030 relativi a spese correnti e progetti di investimento.  

La Direzione ha preso atto che l’Ente ha vincolato nel “fondo debiti potenziali” l’avanzo di amministrazione sufficiente alla 

salvaguardia del principio generale dell’equilibrio di bilancio. 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.30 

 

La Direzione sottolinea altresì che l’art.11 del D.Lgs n.118/2011 prevede l’asseverazione dei debiti e crediti con l’obbligo per 

l’Ente di assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione degli stessi, entro il termine dell’esercizio finanziario in 

corso. 

Prende atto che l’Ente ha posto in essere ogni iniziativa necessaria al fine di addivenire ad una transazione bonaria per i dovuti 

indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, cosi come anche messo a verbale dal Collegio dei 

Revisori dei conti. 

Con questi chiarimenti la Direzione regionale competente – Area Conservazione e Gestione Patrimonio Naturale e Governance 

del sistema delle Aree Naturali Protette esprime parere favorevole all’ulteriore corso del rendiconto 2015 in data 24 giugno 2016. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016, 

che evidenzia un avanzo di amministrazione (al netto del Fondo pluriennale vincolato) pari ad € 1.220.484,43: 

PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 04 del 07 aprile 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 

   

    481.795,46  

     Riscossioni (+) 1.337.408,76 426.028,00 1.763.436,76 

     Pagamenti (-) 671.242,05 1.138.827,75 1.810.069,80 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

435.162,42 

     Residui attivi (+) 895.171,93 37.405,53 932.577,46 
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Residui passivi (-) 20.645,64 46.569,04 67.214,68 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

23.619,21 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale (-) 
  

56.421,56 

     Risultato di amministrazione(A) (=)     1.220.484,43 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 
   

0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 
   

19.058,25 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2015 
   

70.000,00 

Totale parte accantonata (B) 89.058,25 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

1.068.929,89 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 

   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

62.496,29 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 1.131.426,18 

Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 del Parco regionale Bracciano Martignano (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 
25/2001): 
 

    PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                 Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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5 – ENTE PARCO CASTELLI ROMANI 

 

Il Rendiconto generale 2015 è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 13 aprile 2016 ed 

integrato con successiva deliberazione n.11 del 18 maggio 2015. 

Il Rendiconto 2015 dell’Ente mostra un avanzo di amministrazione, al netto del Fondo Pluriennale Vincolato, pari ad € 

722.048,39, del quale € 420.722,25 è la parte vincolata ed € 301.326,14 la parte accantonata. 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale.  

La Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento 2015 pari complessivamente ad € 426.428,48, erogato 

per € 381.405,98. Vi sono altre entrate accertate ed integralmente incassate dalla Regione Lazio per specifici progetti di € 15.000,00 per 

iniziative turistiche e € 19.992,50 per il funzionamento dello sportello energie rinnovabili a Monte Porzio Catone. 

In conto capitale sono state accertate somme pari ad € 393.812,43 relative al progetto LIFE-2012 ed incassate per € 294.131,43.  

Le partite di giro sono state accertate e incassate per la somma complessiva di € 106.261,53.  

In relazione ad accertamenti di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha incassato per la parte corrente la somma di € 238.713,80 

di cui 212.227,06 per il contributo regionale per spese di funzionamento per l’anno 2014, nonché la somma di € 572.668,28 in conto 

capitale, relativa ad erogazioni della Regione Lazio per stati di avanzamento certificati di interventi in corso di realizzazione. 

Sono presenti altri accertamenti integralmente incassati per finanziare la spesa corrente tra i quali, per l’entità, merita 

evidenziare quello di € 16.551,80 relativo proventi da diritti e concessioni. 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.34 

 

Nel corso del 2015 le spese più rilevanti hanno riguardato, per la parte corrente, le spese per il funzionamento dell’Ente (€ 

311.578,37 impegnate, di cui € 281.135,47 pagate). Il Co.re.co.co. segnala, tra le più importanti, il trattamento economico del Direttore, 

comprensivo degli oneri a carico dell’ente (€ 135.541,25 impegni, € 114.562,25 pagamenti) e le spese per il funzionamento degli organi 

di direzione e controllo dell’ente (€ 56.279,76 impegnati e pagati). 

In conto capitale l’Ente ha impegnato la somma complessiva di € 637.728,45 (di cui € 590.152,85 pagati), a valere sugli 

stanziamenti finanziati dall’avanzo di amministrazione vincolato.  

In relazione ad impegni di precedenti esercizi, l’Ente ha pagato la somma complessiva di € 453.018,83, di cui € 350.412,62 per 

interventi in conto capitale ed € 9.424,69 relative alle ritenute di dicembre 2014, versate a gennaio 2015.  

I residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 646.880,59 dei quali € 144.703,50 di nuova formazione (pari alla differenza 

tra accertamenti di competenza di € 983.850,50 e riscossioni di competenza di € 839.147,00) e € 502.177,09 relativi ad esercizi 

precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015: 

   

LEGENDA VOCI 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 1.601.459,57 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 811.382,08     

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 287.900,40 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

287.900,40 C1 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 0,00 D 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 144.703,50 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

983.850,50 E1 

riscossioni di competenza 
 

839.147,00 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 646.880,59 F=A-B-C-D+E 
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I residui passivi al 31 dicembre 2015 sono pari ad € 52.157,95 così formati, come dimostra la seguente tabella: 

   
LEGENDA VOCI 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 554.217,96 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 453.018,83 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 80.581,13 C=C1 

di cui residui insussistenti 
 

80.581,13 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 61.143,40 D=D1+D2 

di cui residui insussistenti 
 

0,00 D1 

di cui residui da reimputare es 2016 da 
riaccertamento ordinario competenza 

 

61.143,40 D2 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 92.683,35 E=E1-E2 

impegni di competenza 
 

1.240.760,03 E1 

pagamenti di competenza 
 

1.148.076,68 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 
 

52.157,95 F=A-B-C-D+E 

 

Il Collegio dei Revisori straordinario, con verbale n.35 del 06 aprile 2016, ha espresso parere favorevole in quanto il Rendiconto 

è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali in materia. 

L’Ente ha inviato ai Revisori  l’elenco delle fatture 2015 con i chiarimenti per il ritardato pagamento di alcune di esse. Il 

Collegio, nel verbale redatto, si riserva ulteriori approfondimenti e ha richiesto il prospetto dei pagamenti effettuati oltre i termini di 

scadenza che sarà esaminato in occasione della prossima verifica di cassa. A tal proposito il Co.re.co.co. ritiene utile acquisire copia 

del verbale di verifica di cassa come elaborato dal Collegio. 

La Direzione regionale competente – Area Conservazione e Gestione Patrimonio Naturale e Governance del sistema delle Aree 

Naturali Protette – esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2015 in data 1/7/2016, dato atto che l’attività svolta 
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dall’Ente è coerente e conforme ai propri fini istituzionali, ma raccomanda una revisione complessiva delle poste contabili con 

particolare riferimento ai crediti e debiti degli esercizi precedenti e della effettiva consistenza delle tipologie di economie, con i 

conseguenti riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Il Co.re.co.co., vista l’importanza della corretta riconciliazione dei crediti e dei debiti iscritti corrispondentemente dall’Ente 

parco e dalla Regione, raccomanda un’attenta analisi e richiede di essere informato per tempo sulle risultanze derivanti dalla 

predetta attività. 

 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come da schema, evidenziato nell’allegato B alla D.G.R. 

n. 50 del 2016: 

PARCO DEI CASTELLI ROMANI 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 13 aprile 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 

   

     146.027,58  

     Riscossioni (+) 811.382,08 839.147,00 1.650.529,08 

     Pagamenti (-) 453.018,83 1.148.076,68 1.601.095,51 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

195.461,15 

     Residui attivi (+) 502.177,09 144.703,50 646.880,59 

     Residui passivi (-) 20.618,00 31.539,95 52.157,95 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti (-) 
  

31.228,40 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-) 

  

36.907,00 

     Risultato di amministrazione (A) (=)     722.048,39 

Composizione del risultato di amministrazione: 
   Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 

   

3.242,83 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 
   

271.508,92 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2015 
   

26.574,39 

Totale parte accantonata (B) 301.326,14 

Parte vincolata 

    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 

   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

420.722,25 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

0,00 

Altri vincoli 

   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 420.722,25 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 
 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 del Parco dei Castelli Romani (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 
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Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 

6 - ENTE PARCO MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

Il Rendiconto generale 2015 è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 06 maggio 2016.  

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale.  

Il Rendiconto generale 2015 chiude con un avanzo di amministrazione, al netto del Fondo pluriennale vincolato, di € 

274.999,51, del quale la parte vincolata è di € 216.991,29 e la parte accantonata è € 58.008,22. 

Per l’esercizio finanziario 2015 la Regione Lazio ha concesso un contributo di funzionamento pari ad € 285.979,42, erogato per 

€ 264.640,44. 

In prossimità della chiusura dell’esercizio sono stati inoltre acquisiti i seguenti finanziamenti: 

 € 20.000,00 per funzionamento CRAS anno 2015; 

 € 65.040,98 a saldo funzionamento 2014; 
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 € 264.640,44 per funzionamento anno 2015. 

Sono state altresì accertate risorse a copertura della spesa corrente per € 21.505,47 e della spesa in c/capitale per € 36.402,14 

(contributi regionali). 

I debiti in partita di giro ammontano ad € 17.641,95 e si riferiscono alle ritenute fiscali e previdenziali operate nei confronti del 

direttore e delle altre tipologie di compensi soggette a ritenute fiscali. 

I crediti vantati dall’ente, ovvero i residui attivi, ammontano ad € 327.734,82, e si riferiscono quasi integralmente alle partite 

contabili aperte nei confronti della Regione Lazio. I residui attivi di € 327.734,82 sono composti quanto ad € 21.338,98 di nuova 

formazione (pari alla differenza tra accertamenti di competenza di € 440.108,58 e riscossioni di competenza di € 418.769,60) e € 

306.395,84 relativi ad esercizi precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015: 

   LEGENDA VOCI 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 1.015.061,52 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 310.339,32 B 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 398.326,36 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

398.326,36 C1 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 0,00 D 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 21.338,98 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

440.108,58 E1 

riscossioni di competenza 
 

418.769,60 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 327.734,82 F=A-B-C-D+E 

 

I debiti dell’ente, ovvero i residui passivi, ammontano complessivamente a € 64.554,76. Di seguito il dettaglio: 
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 € 6.122,00 per funzionamento dell’ente; 

 € 23.395,00 per risarcimento danni da fauna; 

 € 1.917,00 per struttura rapaci. 

 € 33.120,76 per impegni assunti verso gli organi. 

La seguente tabella mostra la formazione dei residui passivi al 31 dicembre 2015: 

   
LEGENDA VOCI 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 88.798,98 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 64.770,25 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 0,00 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

0,00 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 42.640,66 D=D1+D2 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

4.547,68 D1 

di cui residui da reimputare all’es 2016 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate 
ma non esigibili al 31/12/2015  

 

38.092,98 D2 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 83.166,69 E=E1-E2 

impegni di competenza 
 

886.611,68 E1 

pagamenti di competenza 
 

803.444,99 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 (=) 64.554,76 F=A-B-C-D+E 

 

Il Collegio dei Revisori straordinario con la Relazione del 02 maggio 2016 ha espresso parere favorevole con le seguenti 

raccomandazioni e riserve: 
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 Sanzioni amministrative: il Collegio segnala che la convenzione con la società di riscossione era già scaduta il 

10/12/2013. A tal proposito il Collegio ha invitato già anche l’anno scorso l’Ente ad effettuare una ricognizione di tutti i 

mancati pagamenti delle sanzioni amministrative, anche per i precedenti anni, e ad effettuare tutte le azioni di rito per il 

recupero tempestivo di tali somme non incassate, ma nonostante tale invito il Collegio ha preso atto che l’Ente non ha 

ancora effettuato tutte le azioni di rito per il recupero tempestivo di tali somme non incassate.  

 Anagrafe delle Prestazioni: non sono stati effettuati gli adempimenti relativi alle normative vigenti. L’Ente non ha 

inviato neanche quest’anno l’elenco degli incarichi professionali alla Corte dei Conti. 

 Spending review: si sollecita l’Ente ad effettuare il monitoraggio delle convenzioni in essere, attenendosi 

scrupolosamente alla normativa vigente in materia di riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi ed in 

particolare ai riferimenti ai riferimenti dettati da Consip SPA sul proprio sito internet. Il Collegio esprime riserve 

sull’applicazione della normativa in questione di acquisti centralizzati. 

 Il Collegio invita l’Ente ad un accurato riaccertamento dei residui ai sensi della normativa vigente con particolare 

riferimento a quelli vetusti. 

 Fatturazione Elettronica introdotta con il DM n.55 del 2015: a tutt’oggi, come già ha rilevato lo scorso anno il Collegio, 

l’Ente non si è uniformato alla normativa in questione, e quindi il Collegio ha di nuovo sollecitato l’adeguamento alle 

norme sottolineando il divieto di pagamento, in assenza di fatturazione elettronica. 

 In riferimento al Conto del Patrimonio il Collegio, come rilevato lo scorso anno, evidenzia che non risulta aggiornato 

l’elenco dei mobili e degli arredi, delle macchine per l’ufficio, degli automezzi e del materiale tecnico relativamente 

all’esercizio 2015. 
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 Legge 190/2012 “Prevenzione e repressione della corruzione”: come il Collegio ha già rilevato nel 2015 ancora non 

risultano nominati i responsabili per la trasparenza e l’anticorruzione, non risulta elaborato il Piano triennale 

anticorruzione e il programma per la trasparenza e del codice di comportamento e conseguentemente la trasmissione 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Funzione pubblica e non risulta pubblicato sul sito istituzionale 

l’ultimo Rendiconto, la Relazione sull’attività svolta ed i risultati contabili e finanziari. 

Il Co.re.co.co. ritiene che le criticità riscontrate dal Collegio siano tali da comportare un costante aggiornamento sulle azioni 

poste in essere dall’Organo amministrativo dell’Ente per risolvere le problematiche sopra segnalate. 

 

Il Presidente del Co.re.co.co segnala l’inesistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 2015, con la 

conseguenza che l’Ente ha disatteso quanto disposto dalla normativa vigente. Il metodo di calcolo del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità è evidenziato nel paragrafo 3.3. dell’allegato 4/2 al D.Lgs.118 del 2011, e s.m.i. “principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria”. In buona sostanza detto fondo è stato istituito per evitare l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione e 

costituisce, quindi, una salvaguardia per l’Ente dall’impiego di risorse non ancora effettivamente introitate ed infatti in sede di 

rendicontazione lo stesso viene determinato con riferimento alla media di residui attivi incassati nei cinque anni precedenti. 

 A parere del Presidente del Co.re.co.co. tale omissione nel calcolo del F.C.D.E., non solo disattende la normativa vigente dal 

2015 per gli Enti in tema di armonizzazione contabile, ma rende anche inadeguata la parte accantonata del risultato di 

amministrazione.  

La Direzione regionale Ambiente e Sistemi naturali – Area Conservazione e Gestione Patrimonio Naturale e Governance del 

sistema delle Aree Naturali Protette – esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2015 in data 1/7/2016, dato atto che 
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l’attività svolta dall’Ente è coerente e conforme ai propri fini istituzionali, ma raccomanda comunque una revisione complessiva delle 

poste contabili con particolare riferimento ai crediti e debiti degli esercizi precedenti e della effettiva consistenza delle tipologie di 

economie, con i conseguenti riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come da schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

ENTE REGIONALE MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE  LAGO DI VICO 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 6 maggio 2016 

ESERCIZIO  2015 
    

  

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

189.018,75  

     Riscossioni (+) 310.339,32 418.769,60 729.108,92 

     Pagamenti (-) 64.770,25 803.444,99 868.215,24 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 
  

49.912,43 

     Residui attivi (+) 306.395,84 21.338,98 327.734,82 

     Residui passivi (-) 19.481,05 45.073,71 64.554,76 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 

  

35.866,08 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale (-) 
  

2.226,90 

  

   Risultato di amministrazione (A) (=)     274.999,51 
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Composizione del risultato di amministrazione: 
   Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 
   

0,00 

Fondi perdite potenziali al 31/12/2015 

   

10.000,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 

   

48.008,22 

Altri rischi 
   

0,00 

Totale parte accantonata (B) 58.008,22 

Parte vincolata 

    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 

   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

178.493,40 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

38.497,89 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 216.991,29 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 
 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’ Ente regionale dei Monti Cimini – Riserva naturale lago di Vico (ai 
sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

     PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.45 

 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                 Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 
7 - ENTE PARCO REGIONALE MONTI AURUNCI 

 

Il Rendiconto 2015 è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 17 maggio 2016, che modifica ed 

integra la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 29 aprile 2016. 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale.  

Il rendiconto mostra un risultato di amministrazione, al netto del fondo pluriennale vincolato, di € 1.541.958,42, del quale € 

180.066,16 è la parte vincolata ed € 1.357.357,07 è la parte accantonata. 

La maggiore continuità con la quale la Regione Lazio ha liquidato le somme spettanti a questo Ente ha contribuito in modo 

significativo alla formazione di un minore avanzo di amministrazione rispetto alle annualità precedenti in quanto è stato possibile 

assumere nuovi impegni di spesa e liquidare impegni soggetti ad eliminazione per perenzione amministrativa alla chiusura 

dell’esercizio.  

La gestione dell’esercizio finanziario 2015 ancora una volta è stata caratterizzata dalla ristrettezza delle risorse finanziarie rese 

disponibili dalla Regione Lazio per le spese di funzionamento. Sul versante dei contributi in conto capitale si è altresì assistito ad una 

contrazione notevole.  
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Per quanto riguarda le entrate nel corso del 2015 l’Ente, relativamente alla parte di competenza, ha ricevuto dalla Regione 

Lazio contributi per le spese di funzionamento pari ad € 315.220,00, di cui sono stati introitati solo € 278.119,26.  

Il Co.re.co.co. segnala che le spese sostenute nel 2015 dall’Ente per le attività di educazione ambientale, promozione e tutela 

ambientale sono state pari ad € 6.667,43. 

I residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 1.913.844,80 dei quali € 152.828,61 di nuova formazione (pari alla 

differenza tra accertamenti di competenza di € 636.901,94 e riscossioni di competenza di € 484.073,33) e € 1.761.016,19 relativi ad 

esercizi precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015:  

   LEGENDA VOCI 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 5.091.347,03 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 1.871.480,05 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 815.504,64 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

815.504,64 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 643.346,15 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

643.346,15 D1 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 152.828,61 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

636.901,94 E1 

riscossioni di competenza 
 

484.073,33 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 1.913.844,80 F=A-B-C-D+E 

 

I residui passivi al 31 dicembre 2015 sono pari ad € 187.143,40, dei quali € 10.241,26 relativi ad esercizi pregressi (ottenuti 

sottraendo ai residui attivi ad inizio anno di € 1.626.577,44, i pagamenti in conto residui di € 1.283.289,17 e i residui passivi 
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insussistenti da riaccertamento ordinario di € 333.047,01) ed € 176.902,14 da esercizio in corso (ottenuti dalla differenza tra impegni di 

competenza di € 1.177.387,38 e pagamenti di competenza de € 1.000.485,24), come dimostra la seguente tabella: 

   LEGENDA VOCI 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 1.626.577,44 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 1.283.289,17 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 0,00 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

0,00 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 333.047,01 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

333.047,01 D1 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 176.902,14 E=E1-E2 

impegni di competenza 
 

1.177.387,38 E1 

pagamenti di competenza 
 

1.000.485,24 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 (=) 187.143,40 F=A-B-C-D+E 

 

L’Ente non ha fatto ricorso per l’annualità 2015 all’anticipazione di cassa presso il tesoriere dell’ente.  

Il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti ha dato parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 2015 con verbale n.4 

del 16 maggio 2016 anche se il materiale relativo al consuntivo 2015 è pervenuto al Collegio dei revisori con notevole ritardo, solo il 

29 aprile 2016, rispetto il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, come previsto all’art.60 della 

L.r.25/2001. 

Il Collegio dei Revisori ha constatato una notevole riduzione dei residui attivi di vecchia data, ed ha invitato l’Ente a 

proseguire con il processo di valutazione sulla effettiva esigibilità dei crediti di vecchia data, al fine di determinare una situazione 

amministrativa ancora più aderente alla realtà. 
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Il Collegio, pur riscontrando la regolarità del bilancio consuntivo 2015, rileva che l’Ente non risulta in regola con la redazione 

di un regolare libro degli inventari, né tantomeno di una regolare inventariazione dei beni mobili appartenenti all’Ente stesso e non 

risulta essere istituito neanche il registro del fondo economato. Il Collegio rileva, inoltre, che l’Ente non risulta in regola con la 

predisposizione e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’indice di tempestività dei pagamenti per l’anno 2015, come 

previsto dal D.L. n.66 del 2014, convertito in L.n.89/94, nonostante anche l’anno scorso il Collegio abbia effettuato tale rilievo. Il 

Collegio ritiene che l’Ente sia in difficoltà per la gestione economica, proprio per la carenza di personale ed infatti in data 16 

novembre è stato inviato un erroneo pagamento dell’F24 a favore dell’erario per un importo di € 64.187,00, anziché l’importo esatto 

di € 641,87, a causa di un mero errore di trascrizione. Il Collegio ha evidenziato che il rimborso avverrà per compensazione ed in sede 

di compilazione del modello 770. 

Il Presidente del Co.re.co.co segnala che l’Ente non ha effettuato l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per 

l’esercizio 2015, la cui entità va determinata seguendo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all'allegato n. 4.2. al D.Lgs.118 del 2011.In buona sostanza detto fondo è stato istituito per evitare l’utilizzo di parte dell’avanzo di 

amministrazione e costituisce, quindi una salvaguardia per l’Ente dall’impiego di risorse non ancora effettivamente introitate ed 

infatti, in sede di rendicontazione, lo stesso viene determinato con riferimento alla media di residui attivi incassati nei cinque anni 

precedenti. 

A parere del Presidente del Co.re.co.co., tale omissione nel calcolo del F.C.D.E., non solo disattende la normativa vigente dal 

2015 per gli Enti in tema di armonizzazione contabile, ma rende anche inadeguata la parte accantonata del risultato di 

amministrazione.  

La Direzione regionale Ambiente e Sistemi naturali – Area Conservazione e Gestione Patrimonio Naturale e Governance del 

sistema delle Aree Naturali Protette – esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2015 in data 1/7/2016, dato atto che 
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l’attività svolta dall’Ente è coerente e conforme ai propri fini istituzionali, ma raccomanda una revisione complessiva delle poste 

contabili con particolare riferimento ai crediti e debiti degli esercizi precedenti e della effettiva consistenza delle tipologie di 

economie, con i conseguenti riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come da schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

 

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 17 maggio 2016 che modifica ed integra la Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 320 del 29 aprile 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

0,00 

     Riscossioni (+) 1.871.480,05 484.073,33 2.355.553,38 

     Pagamenti (-) 1.283.289,17 1.000.485,24 2.283.774,41 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 
  

71.778,97 

     Residui attivi (+) 1.761.016,19 152.828,61 1.913.844,80 

     Residui passivi (-) 10.241,26 176.902,14 187.143,40 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

16.020,03 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 

(-) 

  
240.501,92 

     Risultato di amministrazione (A) (=)     1.541.958,42 

Composizione del risultato di amministrazione: 
  Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 
   

0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015    1.357.357,07 

Totale parte accantonata (B) 1.357.357,07 

Parte vincolata 
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Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

180.066,16 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 180.066,16 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.535,19 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’ Ente parco regionale dei Monti Aurunci (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 
25/2001): 
 

     PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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8 - ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 
 

Il Rendiconto Generale 2015 è stato adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.23 del 19 aprile 2016. 

Il bilancio chiude con un risultato di amministrazione, al netto del Fondo pluriennale vincolato, di € 515.822,51, del quale € 

509.007,55 è la parte vincolata ed € 2.998,52 è la parte accantonata. 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale.  

Le entrate accertate della categoria 10 ammontano ad euro 422.957,07 e riguardano i trasferimenti correnti da parte della 

Regione Lazio per le spese di funzionamento.  

Le entrate extratributarie comprendono entrate e rimborsi vari per € 5.192,50, canoni di affitto riscossi dalla Banca Carige e da 

ristorante rispettivamente per € 36.899,98 e € 7.021,56, derivanti dalla locazione di locali, per un totale di € 49.114,04.  

Le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ammontano ad € 119.637,65, mentre le entrate per conto terzi e partite di giro 

sono pari ad € 103.953,16.  

Il totale delle entrate accertate dell’esercizio 2015 ammonta pertanto ad € 695.661,92 che, sommate all’avanzo di 

amministrazione utilizzato di € 540.505,41 ed al Fondo pluriennale vincolato di € 51.462,19, conduce ad un totale complessivo delle 

entrate di € 1.287.629,52. 

Nelle uscite le spese correnti impegnate sono pari ad € 306.694,98 suddivise come segue: 

 Spese di funzionamento Organi per € 30.040,00, spese di personale per € 95.870,75, acquisto di beni e servizi di € 

113.842,25; 
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 Spese per attività istituzionali pari ad € 17.026,75; 

 Spese per attività promozionali pari ad € 49.915,23. 

Le spese in conto capitale che hanno per oggetto spese per investimenti ammontano ad € 304.824,87 e sono suddivise come 

segue: 

 Acquisto mezzi e attrezzature € 23.733,74; 

 Recupero, promozione e manutenzione del territorio e delle pertinenze € 181.454,52; 

 Fornitura di opere e servizi per immobili in uso all’ente € 111.985,75. 

Le spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ammontano ad € 119.637,65, mentre quelle per conto terzi e 

partite di giro ad € 103.953,16. 

Dall’esame del rendiconto finanziario emerge che l’esercizio 2015 si chiude con un disavanzo di competenza di - € 139.448,74, 

determinato dalla differenza tra le entrate accertate in competenza 2015 pari ad € 695.661,92 e le spese impegnate 2015 pari ad € 

835.110,66, come si evince da tabella seguente.  

Risultato di competenza 2015 

ACCERTAMENTI 2015 695.661,92 

IMPEGNI 2015 -835.110,66 

DISAVANZO COMPETENZA -139.448,74 

 

Il Presidente del Co.re.co.co rileva che la presenza di un disavanzo di competenza è sintomo dell’incapacità dell’ente a far 

fronte tramite le entrate accertate in competenza agli impegni assunti nell’anno 2015. 
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I residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 743.606,50 dei quali € 43.985,75 di nuova formazione (pari alla differenza 

tra accertamenti di competenza di € 695.661,92 e riscossioni di competenza di € 651.676,17) e € 699.620,75 relativi ad esercizi 

precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015: 

   LEGENDA VOCI 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 1.981.387,46 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 999.935,44 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 281.831,27 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

281.831,27 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 0,00 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
  

D1 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 43.985,75 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

695.661,92 E1 

riscossioni di competenza 
 

651.676,17 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 743.606,50 F=A-B-C-D+E 

 

I residui passivi al 31 dicembre 2015 sono pari ad € 176.321,80, dei quali € 31.981,09 relativi ad esercizi pregressi (ottenuti 

sottraendo ai residui attivi ad inizio anno di € 1.313.821,37, i pagamenti in conto residui di € 1.189.188,45 e i residui passivi 

insussistenti da riaccertamento straordinario ed ordinario di € 92.651,83) ed € 144.340,71 da esercizio in corso (ottenuti dalla 

differenza tra impegni di competenza di € 835.110,66 e pagamenti di competenza de € 462.423,16 e da residui riaccertati da 

reimputare es. 2016 in quanto formati da obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre 2015), come dimostra la 

seguente tabella: 

   
LEGENDA VOCI 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 1.313.821,37 A 
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Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 1.189.188,45 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 37.875,96 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

37.875,96 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 283.122,66 D=D1+D2 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

54.775,87 D1 

di cui residui da reimputare all’es 2016 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate 
ma non esigibili al 31/12/2015  

 

228.346,79 D2 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 372.687,50 E=E1-E2 

impegni di competenza 
 

835.110,66 E1 

pagamenti di competenza 
 

462.423,16 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 (=) 176.321,80 F=A-B-C-D+E 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.2 del 18 aprile 2016, ha espresso parere favorevole osservando che non risulta 

istituito il Registro degli inventari e, pertanto, il Collegio ha invitato l’Ente a provvedere con sollecitudine alla sua costituzione, 

anche al fine di individuare i beni di proprietà e quelli concessi in uso dalla Regione Lazio.  

Il Co.re.co.co. segnala una circostanza quanto meno singolare: lo stato patrimoniale riporta, diversamente dal Conto del 

Patrimonio del precedente esercizio, fabbricati e terreni per un valore complessivamente pari ad € 250.000,00. Quanto sopra 

sembrerebbe ricondursi ad una attività ricognitiva della consistenza del patrimonio dell’Ente; a seguito di una semplice visura 

catastale per soggetto sarebbero risultati  beni immobili patrimoniali disponibili di proprietà del Parco non rilevati negli anni 

precedenti.  
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Il Co.re.co.co. ritiene particolarmente grave non aver operato un’attività di analisi e riscontro della consistenza del 

patrimonio dell’Ente negli anni passati, riportando evidentemente dei dati non veritieri e contravvenendo ai relativi principi 

contabili. 

Sempre nello stato patrimoniale risultano beni mobili per i quali non sono state ancora effettuate le relative scritture 

inventariali. 

Per quanto riguarda la richiesta della Regione per la verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti e società controllate, 

ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011,  l’Ente stesso ha prodotto un prospetto con i relativi dati asseverato dal Collegio dei 

Revisori dei Conti con Verbale n.5 del 22 giugno 2016. 

Dall’analisi del rendiconto 2015 il Presidente del Co.re.co.co evidenzia una crisi di liquidità per onorare gli impegni di spesa, 

che, per essere fronteggiata, ha reso necessario un costante ricorso da parte dell’Ente all’anticipazione di cassa, che per l’anno 2015 è 

stata pari ad € 119.637,65. Si evince in particolar modo che solo il 55% degli impegni assunti nell’anno 2015 è stato regolarmente 

pagato nel corso del medesimo esercizio finanziario. 

La Direzione regionale Ambiente e Sistemi naturali – Area Conservazione e Gestione Patrimonio Naturale e Governance del 

sistema delle Aree Naturali Protette – esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2015 in data 1/7/2016, dato atto che 

l’attività svolta dall’Ente è coerente e conforme ai propri fini istituzionali, ma raccomanda comunque una revisione complessiva delle 

poste contabili con particolare riferimento ai crediti e debiti degli esercizi precedenti e della effettiva consistenza delle tipologie di 

economie, con i conseguenti riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come da schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 
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ENTE: PARCO NATURALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 16 maggio 2016  

ESERCIZIO  2015 

 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

0,00 

     Riscossioni (+) 999.935,44 651.676,17 1.651.611,61 

     Pagamenti (-) 1.189.188,45 462.423,16 1.651.611,61 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 
  

0,00 

     Residui attivi (+) 699.620,75 43.985,75 743.606,50 

     Residui passivi (-) 31.981,09 144.340,71 176.321,80 

     Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-) 

  

51.462,19 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale (-) 
  

0,00 

 
 

   
Risultato di amministrazione  (A) (=)     515.822,51 

Composizione del risultato di amministrazione: 

  Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2015 
   

1.856,60 

Accantonamento residui perenti al 

31/12/2015 
   

1.141,92 

Totale parte accantonata (B) 2.998,52 
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Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili 
   

509.007,55 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

0,00 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 

   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

0,00 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 509.007,55 

Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.816,44 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’ Ente regionale Monti Ausoni Lago di Fondi (ai sensi dell’art. 60, c. 2, 
L.R. 25/2001): 

    PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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9 - ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 

Il Rendiconto generale 2015 è stato adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.13 del 24 marzo 2016.  

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale, ma l’Ente ha adottato dal 2015 il nuovo principio contabile della 

competenza finanziaria “potenziata” con il conseguente riaccertamento ordinario e straordinario dei residui e la creazione del Fondo 

pluriennale vincolato, dato atto che tale adozione è obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs.118/2011, come modificato 

dal D.Lgs.126/2014. 

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 mostra un avanzo di amministrazione, al netto del fondo pluriennale vincolato, di 

€ 1.046.025,28, del quale € 755.211,54 è la parte vincolata ed € 177.477,55 la parte accantonata. 

Il risultato finale della gestione di cassa coincide con le disponibilità liquide di fine esercizio. I valori risultanti dal conto del 

bilancio sono allineati con il conto del tesoriere. Si evidenza che nel corso del 2015 l’Ente ha fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione 

di tesoreria per il mese di marzo 2015 per l’importo di € 32.571,05 e la stessa anticipazione è stata estinta nello stesso mese con 

determinazione dirigenziale n° 81 del 25/03/2015.  Il fondo cassa al 31.12.2015 è pari ad € 75.476,45.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel Verbale n.29 del 18 marzo 2016, ha espresso parere favorevole all’approvazione del 

Rendiconto 2015. L’Organo segnala inoltre taluni scostamenti di una certa consistenza fra le previsioni di entrata e di uscita rispetto 

ai relativi accertamenti e impegni. A tal proposito i revisori invitano l’Ente ad una programmazione più possibile corrispondente alle 

reali previsioni, che determini uno scostamento meno considerevole dalla programmazione.  
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Dall’esame del rendiconto finanziario emerge che l’esercizio 2015 si chiude con un disavanzo di competenza di € - 799.656,63, 

determinato dalla differenza tra le entrate accertate 2015 pari ad € 382.470,06 e le spese impegnate 2015 pari ad € 1.182.126,69, come si 

evince da tabella seguente.  

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

ACCERTAMENTI 2015  382.470,06 

IMPEGNI 2015 - 1.182.126,69 

DISAVANZO COMPETENZA - 799.656,63 
 Il Presidente del Co.re.co.co rileva che la presenza di un disavanzo di competenza, peraltro molto peggiorato (pressoché 

decuplicato) rispetto a quello registrato nell’anno 2014 di -€ 70.963,63, è sintomo della continua incapacità dell’ente a far fronte 

tramite le entrate accertate in competenza agli impegni assunti nell’anno 2015. 

I residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 1.051.847,66 dei quali € 40.192,97 di nuova formazione (pari alla 

differenza tra accertamenti di competenza di € 382.470,06 e riscossioni di competenza di € 342.277,09) e € 1.011.654,69 relativi ad 

esercizi precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015: 

   LEGENDA VOCI 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 2.304.419,65 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 996.124,84 B 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 216.206,30 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

216.206,30 C1 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 80.433,82 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

80.433,82 D1 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 40.192,97 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

382.470,06 E1 

riscossioni di competenza 
 

342.277,09 E2 
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Residui attivi al 31/12/2015 (=) 1.051.847,66 F=A-B-C-D+E 

In merito ai residui attivi, pari ad € 1.051.847,66 il Presidente del Co.re.co.co rileva che l’Ente deve intraprendere adeguate 

iniziative per verificare la sussistenza della ragione dei crediti e l’effettiva esigibilità delle singole partite, ai fini della permanenza 

degli stessi nelle scritture contabili. Ciò affinché si determini una rappresentazione il più possibile realistica dell’avanzo di 

amministrazione. 

I residui passivi al 31 dicembre 2015 sono pari ad € 13.060,10, come dimostra la seguente tabella, dal quale si evince che i 

residui passivi di nuova formazione sono pari ad € 81.298,83 e i residui passivi riaccertati ed eliminati dalle scritture contabili 

complessivamente pari ad € 161.917,56 (pari alla somma di € 70.080,00 e € 91.837,56:  

   LEGENDA VOCI 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 324.015,18 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 162.097,62 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 70.080,00 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

70.080,00 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 160.076,29 D=D1+D2 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

91.837,56 D1 

di cui residui da reimputare all’es 2016 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate 
ma non esigibili al 31/12/2015 - da 
riaccertamento ordinario competenza  

 
68.238,73 D2 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 81.298,83 E=E1-E2 

impegni di competenza 
 

1.182.126,69 E1 

pagamenti di competenza 
 

1.100.827,86 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 (=) 13.060,10 F=A-B-C-D+E 

  



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.61 

 

Il Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell’Ente con il verbale n.29 del 18/3/2016 ha espresso parere favorevole in 

ordine all’approvazione del rendiconto 205 dell’Ente, con la raccomandazione di verificare presso la Regione Lazio l’esigibilità dei 

residui attivi al fine di giustificarne il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell’Ente. 

Il Co.re.co.co segnala che l’Ente non ha effettuato l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 2015, la 

cui entità va determinata seguendo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. al 

D.Lgs.118 del 2011, con la conseguenza che l’Ente ha disatteso quanto disposto dalla normativa vigente e, a parere del Presidente del 

Co.re.co.co.,  ha mostrato nel rendiconto 2015 una inadeguata parte accantonata del risultato di amministrazione.  

La Direzione regionale Ambiente e Sistemi naturali – Area Conservazione e Gestione Patrimonio Naturale e Governance del 

sistema delle Aree Naturali Protette – esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2015 in data 1/7/2016, dato atto che 

l’attività svolta dall’Ente è coerente e conforme ai propri fini istituzionali, ma raccomanda una revisione complessiva delle poste 

contabili con particolare riferimento ai crediti e debiti degli esercizi precedenti e della effettiva consistenza delle tipologie di 

economie, con i conseguenti riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B, alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

ENTE: PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 24 marzo 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 

   

0,00 

     Riscossioni (+) 996.124,84 342.277,09 1.338.401,93 

     Pagamenti (-) 162.097,62 1.100.827,86 1.262.925,48 
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     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 
  

75.476,45 

     Residui attivi (+) 1.011.654,69 40.192,97 1.051.847,66 

     Residui passivi (-) 0,00 13.060,10 13.060,10 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

29.200,14 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (-) 

  

39.038,59 

 

 

   
Risultato di amministrazione (A) (=) 

    1.046.025,28 

Composizione del risultato di amministrazione: 

  Parte accantonata 

    Fondi residui perenti esercizi finanziari precedenti 
   

177.477,55 

Totale parte accantonata (B) 177.477,55 

     Parte vincolata 

    Economie a destinazione vincolata 

   

755.211,54 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (c) 755.211,54 

     Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 113.336,19 
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 del Parco naturale dei Monti Lucretili (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
 

      PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 
 

10 - PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

Il Commissario straordinario approva il rendiconto dell’Ente con la deliberazione n.24 del 04 maggio 2016. 

Il Rendiconto 2015 presenta un avanzo di amministrazione, al netto del fondo pluriennale vincolato, pari ad € 705.491,67, del 

quale € 401.274,60 è la parte vincolata ed € 278.091,14 la parte accantonata.   

Per l’e.f. 2015 la Regione Lazio ha concesso all’Ente un contributo per spese di funzionamento pari ad € 375.437,86 (erogati 

all’88%) ed un ulteriore contributo di € 38.821,36 a titolo di contributo per spese indifferibili inerenti alla gestione ordinaria. In entrata 

appare pertanto la somma per spese di funzionamento erogata dalla Regione Lazio pari ad € 414.169.22. 
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Il Co.re.co.co. segnala che l’aumento di oltre € 105 mila tra la previsione 2015 ed il contributo riconosciuto all’Ente, deriva 

unicamente da un trasferimento di fondi resosi necessario per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del 

contratto del Direttore del parco, ribaltati dalla Regione sullo stesso Ente. Pertanto non si tratta di alcuna maggiore attenzione verso 

l’area protetta ma di un maggiore stanziamento teso a coprire una spesa obbligatoria. 

Il totale delle entrate accertate risulta pari ad € 719.680,68. Tra le entrate si segnalano quelle provenienti da attività proprie, 

pari a solo € 20.451,72, e le entrate per partite di giro, pari ad € 198.115,89, nonché le entrate da riscossioni di mutui e prestiti, pari ad 

€ 48.408,66. 

Le entrate accertate, comprese le partite di giro, sono state riscosse per euro 659.347,03 e pertanto restano da riscuotere € 

60.333,65. Il Co.re.co.co. rileva che la quasi totalità delle entrate proviene da trasferimenti della Regione Lazio, essendo poco rilevanti 

i finanziamenti propri. 

 Dall’esame del rendiconto finanziario 2015 emerge che il saldo della gestione di competenza, composto dalla differenza tra il 

totale delle entrate accertate 2015 di € 719.680,68 ed il totale degli impegni 2015 di € 1.945.027,50, è negativo di € -1.225.346,82 in 

peggioramento rispetto a quello registrato nel 2014 di -€ 677.519,50. Da ciò si evince l’incapacità dell’ente a far fronte agli impegni 

assunti nell’anno 2015 a fronte delle entrate accertate di competenza e della poca attenzione degli organi dell’Ente a questo 

importante saldo finanziario. Nella tabella seguente i saldi della gestione di competenza 2014 e 2015: 

Saldo della gestione di competenza 2015 2014 

ACCERTAMENTI  719.680,68 451.610,26 

IMPEGNI -1.945.027,50 -1.129.129,76 

DISAVANZO COMPETENZA -1.225.346,82 -677.519,50 
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L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale all’anno 

2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, con la deliberazione del CS n.71 del 25/09/2015, pertanto il rendiconto 

2015 è privo dei prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale.  

I residui attivi al 31/12/2015 di € 1.039.582,64 sono riferiti esclusivamente a contributi concessi dalla Regione Lazio all’Ente, 

sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza finanziaria potenziata, in quanto l’obbligazione è perfezionata al 

momento che l’atto amministrativo è assunto dall’ente pubblico erogatore - la Regione Lazio in questo caso - e la Regione Lazio ha 

adottato l’atto amministrativo di impegno dei contributi a favore dell’Ente senza averne comunicato all’Ente alcuna revoca.   

Come si rileva nel verbale n. 2 del 23 marzo 2016 del Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell’Ente, viene certificata 

tale la consistenza dei residui attivi al 31/12/2015 così riassunta: 

   Legenda voci 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 2.966.114,10 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 1.896.723,28 B 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 90.141,83 C=C1+C2 

di cui residui insussistenti 
 

82.279,83 C1 

di cui residui da reimputare es 2016 
 

7.862,00 C2 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 0,00 D 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 60.333,65 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

719.680,68 E1 

riscossioni di competenza 
 

659.347,03 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 1.039.582,64 F=A-B-C-D+E 
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In merito ai residui attivi il Collegio dei revisori dei Conti ritiene opportuno un riscontro da parte della Regione Lazio circa al 

corrispondenza degli stessi con gli impegni presenti nel bilancio regionale. 

Il Co.re.co.co. considerata la significatività dell’importo dei crediti verso la Regione Lazio, invita la stessa Regione a procedere 

al definitivo riscontro dell’attualità ed esigibilità di dette poste al fine di procedere alla definizione delle pendenze. 

Sul versante delle spese, si registrano impegni per € 1.945.027,50, dei quali € 311.377,08 per spese di funzionamento (16%), € 

108.567,38 per attività istituzionali (6%), € 1.208.531,38 per spese di investimento (62%) ed il resto per partite di giro. 

Le spese impegnate risultano pagate per € 1.631.520,88, risultando quindi da pagare € 313.596,62 di cui € 125.376,11 imputati al 

fondo pluriennale vincolato anno 2016. 

Per quanto concerne i residui passivi il Presidente del Co.re.co.co. rileva una consistente riduzione rispetto a quelli presenti nel 

rendiconto 2014. A seguito dell’adozione del principio di competenza finanziaria potenziata e le attività di riaccertamento 

straordinario ed ordinario dei residui la consistenza dei residui passivi è passata da € 1.158.467,12 rilevata al 01/01/2015 al valore di 

€ 208.714,86 al 31/12/2015 così riassunta, come anche si evince dal verbale n.2 del Collegio straordinario dei Revisori:  

      Legenda voci 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 1.158.467,12 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 924.549,43 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 209.264,77 C=C1+C2 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

179.506,56 C1 

di cui residui da reimputare es 2016 
 

29.758,21 C2 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 129.795,82 D=D1+D2 

di cui residui insussistenti da eliminare   4.419,71 D1 

di cui residui da reimputare all’es 2016 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate 

ma non esigibili al 31/12/2015 -    125.376,11 D2 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 313.857,76 E=E1-E2 
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impegni di competenza   1.945.378,64 E1 

pagamenti di competenza   1.631.520,88 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 (=) 208.714,86 F=A-B-C-D+E 

Il Co.re.co.co. osserva che la Regione Lazio, dopo gli ulteriori solleciti avanzati dal Parco sulla necessità di ottenere maggiori 

fondi destinati alle spese per indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica ha assegnato al Parco la somma di € 204.255,00, ma 

tale problema degli indennizzi non è stato risolto in quanto il Parco è venuto a conoscenza di tale erogazione solo alla fine di 

dicembre 2015 e non ha potuto ovviare, nel corso del 2015, a questo annoso problema degli indennizzi. 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto dell’E.F. 2015, con il verbale n.3 

del 29 aprile 2016, prendendo atto dell’attento lavoro svolto, in particolare sui residui attivi e passivi. 

Il Collegio tuttavia ha riscontrato la presenza di una anticipazione di cassa al 31/12/2015, acquisita dall’Ente dalla Banca di 

Credito Cooperativo di Palestrina di € 48.408,66 e quindi invita l’Ente ad osservare la normativa vigente che prevede il ripiano 

dell’anticipazione prima della chiusura dell’esercizio finanziario in cui è attivata. Per quanto riguarda il libro degli Inventari 

dell’Ente, il Collegio dei Revisori ha preso atto che esso presenta ancora divergenze con gli importi indicati nel Conto del Patrimonio 

2015 e che esse, nonostante fossero state rilevate dal Collegio anche nell’anno 2014, non sono ancora state sanate nel corso dell’anno 

2015. Il Presidente del Co.re.co.co. ha riscontrato che vi è una divergenza tra quanto indicato nella deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 24 del 04/05/2016 rispetto alla relazione illustrativa al rendiconto sui dati gestionali e finanziari che, alla pag. 11, 

evidenzia che la composizione del risultato di amministrazione di € 705.491,67 sarebbe così formata, con la presenza del Fondo 

crediti di dubbia esigibilità di € 2.354,02, posta contabile necessaria secondo la normativa del D.Lgs.118 del 2011, portando la parte 

disponibile del risultato di amministrazione ad € 23.771,91, anziché in € 26.125,93 come indicata nella deliberazione richiamata che 

non prevede il calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.  
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione 

evitando così di finanziare ulteriori spese. Con la nuova disciplina del D.Lgs.118 del 2011, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs.126 

del 2014, l'intento del legislatore nell’istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è quello di rendere sostanzialmente non 

spendibili risorse finanziarie che non siano affidabili o anche semplicemente non esigibili nel corso dell'anno, pertanto il Presidente 

del Co.re.co.co. ritiene indispensabile accantonare l’importo dell’avanzo di amministrazione nell’apposito FCDE, rendendo così 

l’avanzo disponibile di € 23.771,91, anziché di € 26.125,93  : 

tabella presente nella relazione illustrativa al rendiconto 

  Composizione del risultato di amministrazione:   

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 
  

2.354,02 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 
  

278.091,14 

Totale parte accantonata (B) 280.445,16 

Parte vincolata 

    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 

   

1.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

385.509,65 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 
   

14.764,95 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 401.274,60 

Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 23.771,91 

La Direzione regionale competente – Area Conservazione e Gestione patrimonio naturale e Governance del Sistema delle Aree 

Naturali Protette – il 1 luglio 2016 ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del rendiconto 2015, dato atto che l’attività svolta 
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dall’Ente Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini è coerente e conforme ai propri fini Istituzionali, ritenendo di raccomandare 

comunque una revisione complessiva delle poste contabili con particolare riferimento ai crediti e debiti degli esercizi precedenti e 

della effettiva consistenza delle tipologie di economie, con i conseguenti riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione evidenziato nella Deliberazione del Commissario 

Straordinario dell’Ente n.24 del 04/05/2016, come dallo schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 04 maggio 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 

   

0,00 

     Riscossioni (+) 1.896.723,28 659.347,03 2.556.070,31 

     Pagamenti (-) 924.549,43 1.631.520,88 2.556.070,31 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 
  

0,00 

     Residui attivi (+) 979.248,99 60.333,65 1.039.582,64 

     Residui passivi (-) 20.584,35 188.130,51 208.714,86 

     Fondo pluriennale vincolato (-) 

  

125.376,11 

 

 

   Risultato di amministrazione (A) (=)     705.491,67 

Composizione del risultato di amministrazione: 
  Parte accantonata 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2015 
  

0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 
  

278.091,14 

Totale parte accantonata (B) 278.091,14 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
  

1.000,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
  

385.509,65 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 
  

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 
  

14.764,95 

Altri vincoli 
  

0,00 

Totale parte vincolata (C) 401.274,60 

Parte destinata agli investimenti 
  

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 26.125,93 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 del Parco regionale naturale dei Monti Simbruini (ai sensi dell’art. 60, c. 2, 
L.R. 25/2001): 

      PARERE 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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11 - ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 31 marzo 2016, è stato approvato il Rendiconto generale 

dell’esercizio finanziario 2015, con il parere favorevole della Comunità del Parco adottata con deliberazione 1 del 30 marzo 2016. 

Il rendiconto mostra un avanzo di amministrazione, al netto del fondo pluriennale vincolato di € 1.651.238,58, del quale € 

115.090,22 è la parte vincolata ed € 1.536.148,36 la parte accantonata. 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale, ma l’Ente ha adottato dal 2015 il nuovo principio contabile della 

competenza finanziaria “potenziata” con il conseguente riaccertamento ordinario e straordinario dei residui e la creazione del Fondo 

pluriennale vincolato, dato atto che tale adozione è obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs.118/2011, come modificato 

dal D.Lgs.126/2014. 

Dall’esame del rendiconto finanziario emerge che la gestione dell’esercizio 2015 si chiude con un disavanzo di competenza di 

€ - 925.398,85 determinato dalla differenza tra le entrate accertate 2015 pari ad € 548.142,56 e le spese impegnate 2015 pari ad € 

1.473.541,41, come si evince da tabella seguente.  

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

ACCERTAMENTI  548.142,56 

IMPEGNI - 1.473.541,41 

DISAVANZO COMPETENZA - 925.398,85 

Il Presidente del Co.re.co.co rileva che il calcolo del disavanzo di competenza riportato nel verbale del Collegio dei revisori dei 

Conti del Parco n.22 di marzo 2016 è sbagliato. Infatti si rileva nel verbale del Collegio dei Revisori che il disavanzo di competenza 
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sarebbe uguale a - € 276.220,13, generato dalla seguente differenza, ma la cifra riportata nel valore accertamenti di € 1.197.321,28 

(vedasi allegato 1 al presente paragrafo) non è desunta dall’allegato al rendiconto 2015 – Consuntivo Entrate Esercizio finanziario 

2015, dal quale si evince, invece, che il totale delle entrate accertate del 2015 è di € 548.142,56 (vedasi allegato 2 al presente paragrafo- 

consuntivo 2015  

ENTRATE– parte evidenziata in rosa): 

 

 

 

 

Né il Presidente del Co.re.co.co. ritiene corretta la seconda tabella, qui di seguito riportata, elaborata dal Collegio dei revisori 

del Parco nel verbale n.22 del 22 marzo 2016 dalla quale, con altro metodo di calcolo, si può desumere il risultato di competenza 

2015, in quanto l’importo delle riscossioni di competenza di € 1.144.969,06, riportato dal Collegio, è sbagliato; infatti tale importo 

coincide nel Consuntivo Entrate allegato al rendiconto 2015 all’importo dei residui attivi riscossi anziché, come correttamente 

dovrebbe essere,  della competenza riscossa (vedasi allegato 2 al presente paragrafo- valori evidenziati in verde e blu): 

calcolo effettuato dal collegio dei Revisori del Parco 

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

riscossioni di competenza € 1.144.969,06 

pagamenti di competenza -€ 1.221.247,63 

differenza  (A) -€ 76.278,57 

residui attivi di competenza € 52.352,22 

residui passivi di competenza -€ 252.293,78 

calcolo effettuato dal collegio dei Revisori del Parco 

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

ACCERTAMENTI   1.197.321,28 

IMPEGNI - 1.473.541,41 

DISAVANZO COMPETENZA - 276.220,13 
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differenza (B) -€ 199.941,56 

totale avanzo/disavanzo di competenza (A+B) -€ 276.220,13 

 

Il Presidente del Co.re.co.co. ritiene corretta invece la seguente tabella dimostrativa del risultato di competenza 2015, dal quale 

si evince, come da Consuntivo Entrate allegato al rendiconto 2015, che l’importo corretto delle riscossioni di competenza è di € 

495.790,34, (allegato 2 al presente paragrafo) con la conseguenza che il disavanzo di competenza del Parco, calcolato correttamente 

dal Presidente del Co.re.co.co., è di € -925.398,85, come mostra la seguente tabella. Si allega anche il consuntivo 2015 USCITE 

(allegato 3 al presente paragrafo): 

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

riscossioni di competenza € 495.790,34 

pagamenti di competenza -€ 1.221.247,63 

differenza  (A) -€ 725.457,29 

residui attivi di competenza € 52.352,22 

residui passivi di competenza -€ 252.293,78 

differenza (B) -€ 199.941,56 

totale avanzo/disavanzo di 
competenza (A+B) -€ 925.398,85 

 

Il Presidente del Co.re.co.co. evidenzia che la presenza di un disavanzo di competenza è sintomo dell’incapacità dell’ente a far 

fronte tramite le entrate accertate in competenza agli impegni assunti nell’anno 2015. 

Dall’esame del rendiconto 2015 si evince che i residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 1.853.237,00 in sensibile 

riduzione rispetto a quelli presenti ad inizio esercizio di € 2.959.053,84, dei quali € 52.352,22 di nuova formazione (pari alla differenza 
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tra accertamenti di competenza di € 548.142,56 e riscossioni di competenza di € 495.790,34) e € 1.800.884,78, relativi ad esercizi 

precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015: 

   Legenda voci 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 2.959.053,84 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 1.144.969,06 B 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 0,00 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

0,00 C1 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 13.200,00 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

13.200,00 D1 

Residui attivi maturati 2015 (di competenza 
di nuova formazione ) ( + ) 52.352,22 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

548.142,56 E1 

riscossioni di competenza 
 

495.790,34 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 1.853.237,00 F=A-B-C-D+E 

 Per quanto concerne i residui passivi il Presidente del Co.re.co.co. rileva una riduzione rispetto a quelli presenti nel 

rendiconto 2015. La consistenza dei residui passivi al 31/12/2015 è di € 252.293,78 mentre quella al 31/12/2014 era di € 764.273,32, 

così riassunta: 

   Legenda voci 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 764.273,32 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 489.753,38 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 0,00 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

0,00 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 274.519,94 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

274.519,94 D1 
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Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 252.293,78 E=E1-E2 

impegni di competenza 
 

1.473.541,41 E1 

pagamenti di competenza 
 

1.221.247,63 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 
 

252.293,78 F=A-B-C-D+E 

 

Il Co.re.co.co segnala che l’Ente non ha effettuato l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 2015, la cui 

entità va determinata seguendo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. al 

D.Lgs.118 del 2011, con la conseguenza che l’Ente ha disatteso quanto disposto dalla normativa vigente e, a parere del Presidente del 

Co.re.co.co.,  ha mostrato una inadeguata parte accantonata del risultato di amministrazione.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 30 marzo 2016, nel rilevare che il Rendiconto 2015 è stato predisposto nel rispetto della 

normativa vigente, con il verbale n.22 ha rilasciato il parere favorevole all’approvazione dello stesso.  

In particolare il Collegio: 

1. Anche quest’anno invita l’Ente, come ormai da quando è scaduta la convenzione di Tesoreria nel 2010, a procedere 

tempestivamente alla gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria, precisando che, a tutt’oggi, l’Ente non ha provveduto 

nella convinzione che fosse intendimento della Regione Lazio attivare la Tesoreria Unica. Il Collegio ha preso atto che la 

Regione Lazio ha attivato procedure per apertura di conti fruttiferi e con la nota prot. AP1023, in attuazione dell’art.3 della L.r. 

n.17 del 2015, ha chiesto all’Ente un versamento del 50% delle giacenze finanziarie disponibili sul conto intestato alla Regione 

Lazio presso Unicredit entro il 31 marzo 2016. 

2. Evidenzia, come già fatto negli anni passati, che la situazione inventariale non compiutamente definita. 
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3. I regolamenti inerenti le varie Aree del Parco, descritti dal Commissario straordinario come lacunosi, poco chiari e 

scarsamente applicabili da parte del personale di vigilanza, non sono stati aggiornati. 

A tal proposito il Co.re.co.co. sollecita la conclusione delle operazioni inventariali tese, tra l’altro, alla definizione dei valori dei 

beni da inserire nel conto del patrimonio e sui quali calcolare le relative quote di ammortamento. Senza tali analisi, infatti, la 

consistenza del patrimonio dell’Ente non risulta aderente ai valori corretti. 

La Direzione regionale competente – Area Conservazione e Gestione patrimonio naturale e Governance del Sistema delle Aree 

Naturali Protette – il 1 luglio 2016 ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del rendiconto 2015, dato atto che l’attività svolta 

dall’Ente Parco regionale Riviera di Ulisse è coerente e conforme ai propri fini Istituzionali, ritenendo di raccomandare comunque 

una revisione complessiva delle poste contabili con particolare riferimento ai crediti e debiti degli esercizi precedenti e della effettiva 

consistenza delle tipologie di economie, con i conseguenti riflessi sull’avanzo di amministrazione. 

Il Co.re.co.co., vista l’importanza della corretta riconciliazione dei crediti e dei debiti iscritti corrispondentemente dall’Ente 

parco e dalla Regione, raccomanda un’attenta analisi e richiede di essere informato per tempo sulle risultanze derivanti dalla 

predetta attività. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

ENTE REGIONALE RIVIERA DI ULISSE 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 31 marzo 2016, modifica ed integrazione alla deliberazione  n. 10 del 31 
marzo 2016 

ESERCIZIO  2015 
    

  

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

         



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.77 

 

120.536,95  

     Riscossioni (+) 495.790,34 1.144.969,06 1.640.759,40 

     Pagamenti (-) 489.753,36 1.221.247,63 1.711.000,99 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

50.295,36 

     Residui attivi (+) 1.800.884,78 52.352,22 1.853.237,00 

     Residui passivi (-) 0,00 0,00 252.293,78 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

0,00 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale (-) 
  

0,00 

Risultato di amministrazione (A) (=)     1.651.238,58 

Composizione del risultato di amministrazione: 
  Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2015 
   

0,00 

Accantonamento residui perenti al 
31/12/2015 

   

1.536.148,36 

Fondi perdite potenziali al 31/12/2015 

   

0,00 

Altri rischi 
   

0,00 

Totale parte accantonata (B) 1.536.148,36 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 

   

3.175,00 
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Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

26.490,69 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

1.895,60 

Altri vincoli 

   

83.528,93 

Totale parte vincolata (C) 115.090,22 

Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 del Ente regionale parco regionale Riviera di Ulisse (ai sensi dell’art. 60, c. 
2, L.R. 25/2001): 

      PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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12 -ENTE ROMA NATURA 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 18 aprile 2016 è stato approvato il Rendiconto generale dell’esercizio 

finanziario 2015. 

Il rendiconto generale 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di € 940.114,17, del quale € 813.904,97 è la parte 

vincolata ed € 126.209,20 la parte accantonata. 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale, ma l’Ente ha adottato dal 2015 il nuovo principio contabile della 

competenza finanziaria “potenziata” con il conseguente riaccertamento ordinario e straordinario dei residui e la creazione del Fondo 

pluriennale vincolato, dato atto che tale adozione è obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs.118/2011, come modificato 

dal D.Lgs.126/2014. 

Per l’esercizio finanziario 2015 la Regione Lazio ha garantito un contributo di funzionamento pari ad € 213.605,00 interamente 

erogato. In aggiunta al citato finanziamento l’ente ha registrato i seguenti ulteriori contributi: 

 Educazione ambientale per € 10.000; 

 Progetto Expo 2015 per € 71.787,44; 

 Progetto invecchiamento attivo anziani per € 12.700,00. 

 Ministero dell’Ambiente: finanziamento per la gestione dell’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno di € 

238.349,84. 

 Entrate per sanzioni relative alla gestione dell’area marina protetta di € 8.800,00. 
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Il Core.co.co. rileva preliminarmente la capacità dell’Ente di attrarre risorse economiche addizionali rispetto a quelle 

erogate dalla Regione Lazio ed il mancato ricorso all’anticipazione di cassa nel 2015. Tuttavia, il saldo corrente è negativo per € 

390.184,22, così formato: 

SALDO CORRENTE: 

ENTRATE CORRENTI (€ 487.082,17) – USCITE CORRENTI (€ 877.266,39)= - € 390.184,22 

Pertanto il Co.re.co.co. raccomanda di porre in essere le azioni più opportune tese ad incrementare ulteriormente le entrate 

proprie e a stabilizzare l’equilibrio finanziario. 

Il saldo in conto capitale è di -€ 479.299,26 ed è così formato: 

SALDO IN C/CAPITALE: 

ENTRATE IN C/CAPITALE (€ 0) – USCITE IN C/CAPITALE (€ 479.299,26)= - € 479.299,26 

Il rendiconto generale 2015 dell’Ente, presenta un disavanzo di competenza 2015 di - € 869.483,48, pari alla differenza tra le 

entrate accertate di € 554.626,86 e le spese impegnate di € 1.424.110,34, come rappresentato in tabella. 

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

ACCERTAMENTI   554.626,86 

IMPEGNI -1.424.110,34 

DISAVANZO COMPETENZA - 869.483,48 

 

Il Presidente del Co.re.co.co. evidenzia che la presenza di un disavanzo di competenza è sintomo dell’incapacità dell’ente a far 

fronte tramite le entrate accertate in competenza agli impegni assunti nell’anno 2015. 

Il Co.re.co.co. evidenzia la notevole entità del disavanzo di competenza se posto a confronto con le entrate correnti.  
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Dall’esame del rendiconto 2015 si evince che i residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 453.137,52, dei quali € 

15.154,73,00 di nuova formazione (pari alla differenza tra accertamenti di competenza di € 554.626,86 e riscossioni di competenza di € 

539.472,13) e € 437.982,79, relativi ad esercizi precedenti, e mostrano una riduzione di circa il 75% rispetto a quelli registrati a inizio 

anno di € 1.744.054,82, come evidenzia la seguente tabella: 

   Legenda voci 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 1.744.054,82 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 1.284.713,73 B 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 0,00 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

0,00 C1 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 21.358,30 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare 
 

21.358,30 D1 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 15.154,73 E=E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

554.626,86 E1 

riscossioni di competenza 
 

539.472,13 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 453.137,52 F=A-B-C-D+E 

 

I crediti vantati dall’Ente di € 453.137,00 e si riferiscono alle seguenti partite contabili: 

 c/Regione € 437.982,00; 

 Bancoposta € 14.400,00 (somme da introitare nel corso del 2016); 

 Diversi € 754,00 (partite di giro). 

Per quanto concerne i residui passivi il Presidente del Co.re.co.co. rileva una notevole riduzione rispetto a quelli presenti nel 

rendiconto 2014. La consistenza dei residui passivi al 31/12/2015 è di € 124.121,23, dei quali € 2.829,97 relativi ad esercizi precedenti 
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ed € 121.291,26 di nuova formazione (pari alla differenza tra i residui passivi di nuova formazione di € 847.764,76 e quelli da 

riaccertamento ordinario da reimputare all’esercizio finanziario 2016 di € 726.473,70). A seguito, quindi, dell’adozione del principio 

di competenza finanziaria potenziata e le attività di riaccertamento straordinario dei residui la consistenza dei residui passivi è 

passata da € 751.312,03, rilevata al 01/01/2015, al valore di € 124.121,23 al 31/12/2015, così riassunta: 

   Legenda voci 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 751.312,03 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 484.504,52 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 263.977,54 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare   263.977,54 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 726.473,50 D=D1+D2 

di cui residui insussistenti da eliminare   0,00 D1 

di cui residui da reimputare all’es 2016 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate 

ma non esigibili al 31/12/2015 -    726.473,50 D2 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 847.764,76 E=E1-E2 

impegni di competenza   1.424.110,34 E1 

pagamenti di competenza   576.345,58 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 (=) 124.121,23 F=A-B-C-D+E 

I debiti dell’Ente di € 124.121,00 sono composti da debiti nei confronti dell’Erario, per debiti che trovano corrispondenza nel 

corso del 2016 di € 38.630,00 e da debiti diversi di € 85.491,00. 

Il Co.re.co.co. rileva che, dal confronto tra le previsioni ed il rendiconto 2015, appare uno scostamento del 100% tra le 

previsioni definitive di entrate in conto capitale (pari ad € 1.608.930,01) e quelle risultanti dal rendiconto (pari a zero). Lo stesso 
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scostamento si registra altresì per le previsioni definitive derivanti da mutui, prestiti ed altre entrate (pari a € 100.000,00) poste a 

confronto con le risultanze al 31.12.2015 (pari a zero). 

Anche le previsioni definitive relative alle spese di investimento registrano uno scostamento pari a -76% rispetto al dato a 

consuntivo. Non da ultime le previsioni definitive relative alle poste tecniche e di gestione di attività economiche le quali registrano 

uno scostamento pari al -98,79%. 

Pertanto il Co.re.co.co., considerato lo scostamento totale tra le entrate previste e quelle accertante, pari al 76,30%, nonché lo 

scostamento totale tra le spese previste e quelle impegnate, pari a – 65,69%, raccomanda all’Ente di attuare una programmazione 

maggiormente accurata, volta ad evitare il ripetersi delle situazioni sopra rappresentate. 

CONTO DEL PATRIMONIO: La gestione patrimoniale generale presenta un saldo positivo di € 1.817.831,94 di seguito 

dettagliata: 

+ attività finanziarie (depositi bancari):  € 1.337.571,38 

+ crediti:      €    453.137,52 

-debiti:                 €    124.121,23 

= avanzo:         € 1.666.587,67 

+ patrimonio disponibile    €    151.244,27 

             € 1.817.831,94 
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Il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti, con Verbale n.4 del 06 aprile 2016, ha analizzato il consuntivo 2015 ed ha 

espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni. 

Per quanto riguarda il saldo corrente di -€ 390.184,22, costituito dalla differenza di entrate correnti con spese correnti,  il 

Collegio ha invitato l’Ente a provvedere a porre in essere ogni utile iniziativa economica per incrementare le entrate proprie e ogni 

azione capace di ricondurre la gestione, in particolare quella corrente, su posizioni di stabile equilibrio finanziario. 

I beni mobili sono riportati in un registro informatizzato in formato excell, ma su tale registro non risultano registrati i totali 

per categorie ed il totale generale, come peraltro già evidenziato nel verbale relativo al rendiconto 2014. A tal proposito il Collegio ha 

raccomandato all’Ente di provvedere con urgenza alla ricognizione e rivalutazione dei cespiti iscritti nel registro, secondo quanto 

disposto dall’art. 64 del D.Lgs.118 del 2011. 

Il Co.re.co.co segnala che l’Ente non ha effettuato l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 2015, la 

cui entità va determinata seguendo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. al 

D.Lgs.118 del 2011, con la conseguenza che l’Ente ha disatteso quanto disposto dalla normativa vigente e, a parere del Presidente del 

Co.re.co.co.,  ha mostrato una inadeguata parte accantonata del risultato di amministrazione.  

La Direzione regionale competente – Area Conservazione e Gestione patrimonio naturale e Governance del Sistema delle Aree 

Naturali Protette – il 24 giugno 2016 ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del rendiconto 2015 dato atto che l’attività 

svolta dall’Ente Parco regionale Riviera di Ulisse è coerente e conforme ai propri fini Istituzionali, osservando quanto segue. 

La Direzione regionale ambiente e sistemi naturali ha rilevato che, nell’ambito dell’attività istruttoria di verifica dei debiti della 

Regione Lazio nei confronti dell’ente in oggetto, ai fini dell’asseverazione di cui all’art.11 comma 6 lettera j), è risultata l’insussistenza 
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dei crediti vantati iscritti sui capitoli di entrata 202012-202027- 202040 riferiti a progetti con destinazione vincolata rendicontati e 

liquidati a saldo sul bilancio regionale. La Direzione ha considerato che il suddetto art.11, comma 6 lettera j) del D.lgs n.118/2011 

prevede l’asseverazione dei debiti e crediti con l’obbligo per l’ente di assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione 

degli stessi, entro il termine dell’esercizio finanziario in corso.  

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

ENTE REGIONALE ROMA NATURA 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 09 del 18 aprile 2016 

ESERCIZIO  2015 

 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

  574.235,62  

     Riscossioni (+) 1.284.713,73 539.472,13 1.824.185,86 

     Pagamenti (-) 484.504,52 576.345,58 1.060.850,10 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

1.337.571,38 

     Residui attivi (+) 437.982,79 15.154,73 453.137,52 

     Residui passivi (-) 2.829,97 121.291,26 124.121,23 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

358.828,67 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (-) 

  

367.644,83 
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Risultato di amministrazione (A) (=)     940.114,17 

Composizione del risultato di amministrazione: 

  Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 

   

0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 

   

53.925,78 

Fondi perdite potenziali al 31/12/2015 
   

72.283,42 

Totale parte accantonata (B) 126.209,20 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 

   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

813.904,97 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

0,00 

Altri vincoli 

   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 813.904,97 

Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 del Parco regionale Roma Natura (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
                                      

 PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 
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Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                 Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 

 

13 – ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 1 aprile 2016 è stato approvato il Rendiconto generale per l’anno 

2015. Il rendiconto generale chiude con un avanzo di amministrazione, al netto del Fondo pluriennale vincolato di € 589.881,54, del 

quale € 459.838,25 è la parte vincolata, € 69.684,62 è la parte accantonata ed € 60.358,67 la parte disponibile. 

Il rendiconto generale dell’Ente, presenta un disavanzo finanziario di competenza 2015 di - € 232.897,57, pari alla differenza 

tra le entrate accertate di € 467.254,39 e le spese impegnate di € 700.151,96, come rappresentato in tabella. La tabella seguente mostra 

che rispetto all’anno 2014 c’è stato un miglioramento del disavanzo di competenza, che si è ridotto rispetto al 2014 di € 269.730,10.  

Il Co.re.co.co. evidenzia però che tale miglior risultato è imputabile all’effetto delle operazioni di riaccertamento registrate 

dalla parte in conto capitale e all’incremento delle entrate correnti superiore all’aumento rilevato dalle spese correnti. 

Il Presidente del Co.re.co.co. rileva, quindi che seppur esiste un miglioramento rispetto all’anno 2014 di questo saldo 

finanziario comunque ed evidentemente vi è l’impegno mostrato nel corso della gestione 2015 per ovviare all’inadeguatezza del 

saldo della gestione di competenza 2014, è ancora presente l’incapacità dell’ente a far fronte agli impegni assunti nell’anno 2015 

tramite le entrate accertate 2015 in competenza. 
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RISULTATO DI COMPETENZA  

 

2014 2015 
DIFFERENZE DA 

2014 A 2015 

ACCERTAMENTI   446.787,67  467.254,39 - 20.466,72 

IMPEGNI - 949.415,34  - 700.151,96 - 249.263,38 

DISAVANZO 
COMPETENZA 

- 502.627,67 - 232.897,57 - 269.730,10 

 

L’Ente, con la deliberazione del Commissario straordinario n.22 del 2 luglio 2015, si avvalso della facoltà di rinvio 

dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale all’anno 2016, prevista 

dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei prospetti del Conto Economico e dello Stato 

patrimoniale.  

Il Co.re.co.co. segnala che le entrate derivanti da attività economiche ammontano ad € 1.041,78, le entrate derivanti da proventi 

da esazioni e sanzioni amministrative sono pari ad € 10.000,00 e quelle derivanti da diritti per concessioni e vendite di cartografie 

sono pari ad € 5.000,00. Quanto sopra a dimostrazione della evidente prevalenza del contributo regionale per il funzionamento 

dell’Ente. 

Le entrate di parte capitale non hanno registrato movimenti.  
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I residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 404.763,65 dei quali € 39.308,23 di nuova formazione (pari alla differenza 

tra accertamenti di competenza di € 467.254,59 e riscossioni di competenza di € 427.946,36) e € 365.455,42 relativi ad esercizi 

precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015: 

 

   Legenda voci 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 2.204.018,07 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 966.203,99 B 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 871.218,66 C = C1 

di cui residui insussistenti da cancellare 
 

871.218,66 C1 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 1.140,00 D 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 39.308,23 E = E1-E2 

accertamenti di competenza 
 

467.254,59 E1 

riscossioni di competenza 
 

427.946,36 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 404.763,65 F = A-B-C-D+E 

 

Per quanto riguarda le uscite il totale degli impegni nel 2015 ammonta ad € 700.151,96 e si riferiscono per € 330.342,22 alle 

spese di funzionamento, ovvero ad organi, personale ed acquisti di beni e servizi, per € 37.439,87 alle spese per attività istituzionali, 

per € 254.160,11 alle uscite in conto capitale, per € 1.744,79 a risorse finanziarie e poste tecniche e per € 76.464,97 a partite di giro. 

Il Co.re.co.co. segnala di seguito la composizione di talune spese impegnate per attività istituzionali e promozionali, ritenute 

inadeguate in termini di importi se poste in comparazione con le spese di funzionamento dell’Ente: 
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 Spese per studi e ricerche: € 3.781,00; 

 Gestione fauna e studi naturalistici: € 1.800,00; 

 Spese per attività di divulgazione: € 2.185,00; 

 Inserzioni e pubblicità: € 878,40. 

 

I residui passivi al 31 dicembre 2015 da riportare all’esercizio 2016 sono pari ad € 80.179,00 così formati come dimostra la 

seguente tabella, dalla quale si evince anche che sono stati cancellati residui passivi dalle scritture contabili, a seguito del 

riaccertamento straordinario, per complessivi € 126.880,86:  

   
LEGENDA VOCI 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 635.761,36 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 468.137,06 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 126.880,86 C=C1 

di cui residui insussistenti da cancellare 
 

126.880,86 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 0,00 D=D1 

di cui residui insussistenti 
 

0,00 D1 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 39.435,56 E=E1-E2-E3-E4 

impegni di competenza 
 

700.151,96 E1 

pagamenti di competenza 
 

660.716,40 E2 

Residui passivi al 31/12/2015 (=) 80.179,00 F=A-B-C-D+E 

 

Un elemento positivo è indubbiamente riconducibile alla situazione di cassa la quale, dopo gli ultimi esercizi, è tornata 

positiva: il parco nel 2015 non è dovuto ricorrere all’anticipazione di cassa per far fronte agli impegni. 
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L’andamento complessivo dei residui è il risultato dell’applicazione del nuovo principio di competenza potenziata; le 

risultanze inerenti ai residui attivi e passivi mostrano un decremento rispettivamente pari all’81% e all’87%.  

 

Come si rileva nel verbale n.4 del 25 maggio 2016 del Collegio straordinario dei revisori dei conti dell’Ente di asseverazione 

dei crediti e debiti per l’anno 2015 reciproci dell’Ente con la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs.118 del 

2011, viene certificata la consistenza di crediti pari ad € 397.401,00. 

Il Co.re.co.co segnala che l’Ente non ha effettuato l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 2015, la 

cui entità va determinata seguendo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. al 

D.Lgs.118 del 2011, con la conseguenza che l’Ente ha disatteso quanto disposto dalla normativa vigente e, a parere del Presidente del 

Co.re.co.co.,  ha mostrato una inadeguata parte accantonata del risultato di amministrazione.  

Il Co.re.co.co. sollecita la correlazione tra l’inventario digitale, elaborato in seguito alla chiusura delle operazioni di 

inventariazione dei beni acquistati, ed i libri degli inventari ordinati per categorie di beni, al fine di rappresentare ordinatamente la 

consistenza dei beni presenti nel patrimonio dell’Ente. 

Il Collegio dei Revisori straordinario, con verbale n. 3 del 23 marzo 2016, ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione ed ha espresso parere favorevole al rendiconto 2015 dell’Ente, esplicitando le seguenti osservazioni. 

 Il risultato finanziario di competenza del 2015 è migliorato rispetto a quello del 2014 ed è dovuto essenzialmente alla 

riduzione degli impegni correnti 2015 e ad un miglioramento nelle entrate accertate del 2015. 

 Per quanto concerne la gestione dei residui si segnala la necessità di procedere ad una puntuale verifica sull’esigibilità dei 

residui di provenienza ante 2010, al fine di non alterare la valutazione dell’avanzo di amministrazione.  
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 Occorre sottolineare che i residui attivi ante 2014 riguardano prevalentemente l’Ambito C “Investimenti” e concernono 

finanziamenti vincolati, concessi dalla Regione Lazio, per la realizzazione di lavori pubblici. 

La Direzione regionale competente Ambiente e Sistemi Naturali – Area Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale e 

Governance del Sistema delle Aree Naturali Protette – con nota prot. 336131 del 24 giugno 2014 esprime parere favorevole 

all’approvazione del rendiconto per E.F. 2015, in quanto l’attività svolta dall’ente è coerente e conforme ai propri fini istituzionali.  

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B, alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

Deliberazione del Commissario Straordinario n.21 del 01 aprile 2016 

ESERCIZIO   2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

0,00 

     Riscossioni (+) 966.203,99 427.946,36 1.394.150,35 

     Pagamenti (-) 468.137,06 424.446,56 892.583,62 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

501.566,73 

     Residui attivi (+) 365.455,42 39.308,23 404.763,65 

     Residui passivi (-) 40.743,44 39.435,56 80.179,00 

     
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 

  

98.122,39 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale (-) 

  
138.147,45 
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     Risultato di amministrazione (A) (=)     589.881,54 

Composizione del risultato di amministrazione: 

 
     Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità  31/12/2015 

   
0,00 

 Accantonamento residui perenti al 

31/12/2015 
   

69.684,62 

Totale parte accantonata (B) 69.684,62 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
    Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

458.001,25 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

1.837,00 

Altri vincoli 

    Totale parte vincolata (C) 459.838,25 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 60.358,67 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’Ente regionale Parco di Veio (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
     PARERE 

 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 
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Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                 Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 

14 - AREMOL 

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 181 del 22 aprile 2016 approva il Rendiconto generale 2015 dell’Agenzia. 

Il rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 dell’Agenzia chiude con un avanzo di amministrazione, al netto del Fondo 

Pluriennale Vincolato, di € 15.867.185,14, del quale € 14.480.014,07 è la parte vincolata ed € 1.387.171,07 è la parte accantonata. 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12 del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato patrimoniale.  

Per l’esercizio finanziario 2015, la Regione Lazio ha stanziato un contributo per il funzionamento dell’Ente pari ad € 

2.350.000,00. 

Si segnala altresì il contributo in c/capitale di € 1,5 milioni della Regione Lazio per l’espletamento dell’attività di 

ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Roma-Civita Castellana, Viterbo, tratta extraurbana Riano S. Oreste. 

Gli impegni sono stati pari ad € 27.045.372,22 ripartiti al 2,37% a titolo di spese di funzionamento, al 6,97% per attività 

istituzionali, per il 90,55% per investimenti e per lo 0,11% per spese tecniche. 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.98 

 

Il Co.re.co.co. segnala che i crediti vantati dall’Aremol sono pari ad € 26.567.609,14, dei quali € 11.800.000,00 si riferiscono a 

contributi regionali per spese di funzionamento relativi agli esercizi dal 2011 al 2015. Si evidenzia, altresì, che anche la restante parte 

è vantata quasi interamente nei confronti della Regione Lazio a titolo di contributi vari per progetti ed interventi per la mobilità. 

Il Co.re.co.co., in aderenza a quanto segnalato dall’Organo di revisione, vista la significatività dell’importo dei crediti verso la 

Regione Lazio, invita gli organi apicali dell’Agenzia, nonché la Regione stessa, a procedere al definitivo riscontro dell’attualità ed 

esigibilità di dette poste.  

I debiti ammontano ad € 3.271.483,27.  

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad € 24.207.233,02 e deriva dal riaccertamento dei residui. La parte afferente alle spese 

correnti risulta pari ad € 912.568,50. La differenza si riferisce alle spese in conto capitale. 

Il saldo di cassa al 31/12/2015 è pari ad € 16.778.292,29, in linea con gli estratti conti bancari, ed è così determinato: 

 

             Residui              Competenza              Totale 

Fondo cassa al 01/01/2015                        € 18.228.717,72 

Riscossioni       € 1.500.378,38      €  276.783,88            €   1.777.162,26 

Pagamenti        €    101.692,67     € 3.125.895,02            €   3.227.587,69 

Fondo cassa al 31/12/2015           € 16.778.292,29 
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La gestione generale presenta un saldo positivo (eccedenza attività) al 31/12/2015 pari ad € 27.682.423,00.  

Al termine dell’esercizio 2014, nel conto generale del patrimonio l’eccedenza delle attività veniva quantificata in € 

47.624.186,28.  

Nel corso del 2015 si sono generate le seguenti movimentazioni: 

- Incremento delle immobilizzazioni                                + €   2.196.328,19 

- Incremento dei crediti                           + €   1.250.185,26 

- Decremento del fondo cassa                         -  €   1.450.425,43 

- Decremento dei debiti                         +  €  2.269.381,72 

- Incremento del FPV                           - € 24. 207.233,02  

Per un saldo di gestione patrimoniale negativo pari ad - € 19.941.763,28. 

Il saldo finale della “eccedenza attività” è pertanto pari ad € 27.682.423,00. 

I residui attivi ammontano al 31/12/2015 ad € 26.567.609,14, e corrispondono a crediti vantati quasi interamente nei confronti 

della Regione Lazio, dei quali € 2.750.563,64 di nuova formazione e 23.817.045,50, derivanti da esercizi pregressi.  

I residui passivi al 31/12/2015 sono pari ad € 3.271.483, 27, dei quali € 962.593,21 sono di nuova formazione che non vengono 

reimputati all’esercizio 2016 in quanto esigibili al 31/12/2015 e € 2.308.890,06, derivante da esercizi pregressi. 

Il Co.re.co.co segnala che l’Ente non ha effettuato l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’esercizio 2015, la 

cui entità va determinata seguendo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. al 

D.Lgs.118 del 2011. Tale accantonamento è diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso 

dell’esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio e evitare l’accantonamento nel rendiconto significa 
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non solo che l’Ente ha disatteso quanto disposto dalla normativa vigente ma a parere del Presidente del Co.re.co.co., genera una 

inadeguata parte accantonata del risultato di amministrazione.  

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole al rendiconto 2015 in data 27 aprile 2016 con alcune riserve di 

seguito esplicitate. 

 Data la significatività dei crediti verso la Regione Lazio, il Collegio ha invitato gli organi apicali dell’Agenzia a effettuare un 

definitivo riscontro dell’attualità ed esigibilità di dette poste contabili per verificarne il perdurare degli obiettivi strategici 

per i quali esse erano state stanziate e quindi la effettiva obbligazione giuridica sottostante. 

 Il Collegio ha rilevato che la relazione illustrativa dell’attività svolta non riporta commenti riguardo le principali variazioni, 

spesso consistenti, intervenute tra i dati consuntivi e quelli previsionali e ha ritenuto carente l’informativa di confronto fra 

quanto effettivamente realizzato nell’anno rispetto agli indirizzi strategici perseguiti ed alla programmazione. 

 Per quanto concerne il Conto generale del patrimonio, come già rilevato negli anni pregressi, il Collegio ha rilevato per le 

voci costituenti le immobilizzazioni che le modalità di iscrizione e valutazione adottate generano una inesatta 

determinazione degli asset e, quindi, del Patrimonio dell’Agenzia, disattendendo il principio generale di corretta 

informazione nei confronti dei terzi. 

 Il Collegio riteneva necessario effettuare degli accantonamenti per fondi rischi a fronte di probabili o possibili oneri o 

passività. 

 Il Collegio, pur prendendo atto che è stato previsto l’accorpamento di Aremol con altri Enti regionali, ritiene necessario che 

fintanto che Aremol esiste essa deve perseguire i propri obiettivi istituzionali attraverso il normale funzionamento 

dell’operatività che, ad avviso del Collegio, è fortemente compromesso per la mancanza di un Direttore generale, nonché di 

qualsivoglia struttura propria.; circostanza che di fatto rende molto complesso procedere con l’attività istituzionale 
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dell’Agenzia, se non attraverso l’assegnazione delle attività proprie a soggetti terzi (Astral e Centro Eccellenza CTL- 

Università La Sapienza) che di fatto gestiscono anche le risorse economiche assegnate ad Aremol. 

 Il collegio auspica che L’Agenzia adottati al più presto un Regolamento di Contabilità, tuttora assente nell’Ente. 

La Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2015 in 

data 28 aprile 2016. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B, alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NEL LAZIO  

Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 181 del 22 aprile 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

18.228.717,72 

     Riscossioni (+) 1.500.378,38 276.783,88 1.777.162,26 

 
 

   Pagamenti (-) 101.692,67 3.125.895,02 3.227.587,69 

 
 

   Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

16.778.292,29 

 
 

   Residui attivi (+) 23.817.045,50 2.750.563,64 26.567.609,14 

 
 

   Residui passivi (-) 2.308.890,06 962.593,21 3.271.483,27 

 
 

   Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 

  

912.568,50 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 

  

23.294.664,52 

Risultato di amministrazione (A) (=)     15.867.185,14 
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Composizione del risultato di amministrazione: 
  Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 
   

0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 

   

1.387.171,07 

Totale parte accantonata (B) 1.387.171,07 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

14.480.014,07 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

0,00 

Totale parte vincolata (c) 14.480.014,07 

Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 
 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’ AREMOL  (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

    PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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15 - ISTITUTO REGIONALE VILLE TUSCOLANE - IRVIT 

Il Commissario straordinario approva il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 con il decreto n. 31 del 31 marzo 

2016. 

L’esercizio 2015 chiude in pareggio e la giacenza di cassa effettiva è di € 74.273,81. 

Tale risultato è stato conseguito principalmente con una sponsorizzazione per l’ARPEG, ottenuta nell’ambito delle attività 

proprie dell’Istituto, specificatamente delle Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei Beni e Attività Culturali”, grazie alla quale è 

stato possibile realizzare gli improrogabili lavori di pronto intervento alla porzione di tetto di Villa Sora di copertura della sala detta 

“degli Zuccari”. 

La Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e Sport regionale competente – Area Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale – nell’esprimere il parere al rendiconto ha rappresentato quanto segue nella nota prot.210794 del 22/04/2016: 

 la relazione al rendiconto dell’E.F.2015 indica ai punti 19 e 20 attività di natura didattico-formativa non direttamente 

riconducibile alle finalità istituzionali dell’IRVIT, in relazione alle quali la direzione stessa ha richiesto chiarimenti e gli 

eventuali costi sostenuti da I.R.V.I.T.; 

 nel bilancio risultano sviluppate 6 missioni, di cui tre di carattere tecnico, una delle quali, denominata “Politiche per il 

lavoro e la formazione professionale” che non appaiono compatibili con le finalità istituzionali indicate agli artt.2 e 24 

della L.R.43/1992. 

L’Istituto che fino al 2014 ha adottato solo la contabilità finanziaria per il primo esercizio ha applicato quanto previsto 

dall’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il quale prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un 

sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-

patrimoniali. Nell’ambito di tale sistema integrato, dunque, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria 
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(che costituisce ancora il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della 

gestione finanziaria) per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione 

pubblica. Applicando la contabilità economico patrimoniale, l’Istituto ha redatto, secondo la forma prevista dal Codice Civile e dai 

principi contabili stabiliti dall’OIC- Organismo Italiano di Contabilità – richiamati nell’Allegato A/3 al D.Lgs.118 del 2011, lo Stato 

Patrimoniale Attivo e Passivo, il Conto Economico e la nota integrativa.  

Il rendiconto chiuso al 31.12.2015 evidenzia che le entrate accertate dell’esercizio sono costituite per € 165.000,00 dallo 

stanziamento regionale definitivamente approvato per il funzionamento dell’Istituto, oltre ad euro 175,96 per interessi attivi di conto 

corrente ed euro 3.812,51 di entrate proprie.  

I crediti dell’IRVIT nei confronti della Regione Lazio ammontano al 31/12/2015 ad € 174.696,47 dei quali € 9.696,47 riferiti ad 

esercizi precedenti ed € 165.000,00 afferenti l’esercizio 2015, mentre i crediti verso altri soggetti ammontano ad € 28.448,39, residuo 

della sponsorizzazione reperita negli esercizi precedenti. 

Per quanto riguarda le spese, lo stanziamento iniziale del fondo di riserva, pari ad € 5.000,00, è stato successivamente 

incrementato di € 259,81 per effetto di una variazione intervenuta prima del 31/12/2015. Il fondo così risultante è stato interamente 

utilizzato per effetto delle spese impreviste che hanno determinato i vari prelievi, fino alla concorrenza dell’importo 

complessivamente stanziato. 

Il Co.re.co.co. segnala che a seguito della rilevante contrazione delle erogazioni concesse dalla Regione, l’IRVIT è stata costretta 

ad annullare un corrispondente ammontare di lavori già commissionati onde pervenire al pareggio di bilancio. Tale situazione ha 

determinato sostanzialmente due effetti: la cancellazione di impegni già assunti e portati a residui, per l’importo di € 92.852,51, 

nonché il sostenimento dell’onere per rimborsare le controparti del danno determinato dalla unilaterale cancellazione degli impegni 

nei loro confronti.  
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L’Istituto è riuscito solo in parte a ricevere prestazioni e beni a fronte degli oneri sopportati. Dove invece non è stato possibile 

ottenere risultati simili, gli importi pagati a titolo di rimborso si sono tramutate in vere e proprie perdite, il cui ammontare è rilevato 

alla voce “Sopravvenienze Passive” del Costo Economico. L’incremento patrimoniale ottenuto dalla somma algebrica tra le 

sopravvenienze attive e quelle passive risulta pari ad € 53.846,00, con un evidente danno per l’Istituto. 

Il Co.re.co.co. segnala di seguito le voci più significative tra gli impegni iscritti per il 2015: 

Gli Organi Istituzionali, (indennità al lordo degli oneri), ammontano ad € 46.572,68; le spese per il personale, al lordo degli 

oneri, sono state pari ad € 43.671,67; il lavoro flessibile ha pesato per € 37.254,52; il noleggio dei mezzi di trasporto è stato pari ad € 

16.863,05. 

Appaiono, rispetto alle entrate accertate, fortemente squilibrate le spese impegnate per il sostenimento degli oneri sopra 

riportati. 

Il Co.re.co.co. raccomanda pertanto un utilizzo delle risorse maggiormente orientato a favorire ed assicurare la conservazione, 

la valorizzazione, la più idonea utilizzazione e la migliore conoscenza delle Ville Tuscolane e dei relativi parchi e giardini. 

Nello stato patrimoniale redatto dall’Istituto si segnalano l’assenza di ratei e risconti, di fondi per rischi ed oneri, di riserve e 

del fondo di dotazione, circostanze quanto meno singolari a parere del Co.re.co.co. 

Con l’art.9 della legge regionale n. 12 del 2016 si ridisegna la governance dell’Istituto, con un consiglio di amministrazione 

composto da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente della Regione Lazio e due designati dal Consiglio regionale. 

Con riferimento al conto del patrimonio, si segnalano le relative macrovoci al 31.12.2015, con accanto le variazioni intervenute 

rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2014: 
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 ATTIVITA’ 

           2015  2015/2014   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    € 425.153,21            + 6% 

ATTIVO CIRCOLANTE   € 277.418,67      - 52% 

TOTALE ATTIVITA’   € 702.571,88 

PASSIVITA’ 

                                                               2015                     2015/2014   

PATRIMONIO NETTO      € 425.153,21            + 6% 

TOTALE DEBITI         € 277.418,67            -52% 

TOTALE PASSIVITA’      € 702.571,88 

 

L’Organo di revisione il 21 marzo 2016 attesta che il bilancio consuntivo dell’esercizio 2015, con i documenti allegati esprime il 

quadro fedele richiesto dalla vigente normativa e pertanto è da ritenersi vero e reale.  

Il Co.re.co.co., relativamente ai residui passivi dell’Istituto, evidenzia l’opportunità di procedere ad una loro ricognizione al 

fine di stabilirne la reale consistenza e sussistenza. 
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Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

 

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE TUSCOLANE IRVIT 
Decreto Commissariale n. 31 del 31 marzo 2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 
   

106.593,16 

     Riscossioni (+) 386.780,40 21.364,36 408.144,76 

 
 

   Pagamenti (-) 266.876,18 173.587,93 440.464,11 

 
 

   Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

74.273,81 

 
 

   Residui attivi (+) 38.971,58 165.847,85 204.819,43 

 
 

   Residui passivi (-) 265.468,96 13.624,28 279.093,24 

 
 

   
Fondo pluriennale vincolato  (-) 

  

0,00 

Risultato di amministrazione (A) (=) 
    0,00 

Composizione del risultato di 

amministrazione: 

   Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31/12/2015 

   

0,00 

Accantonamento residui perenti al 
31/12/2015 

   

0,00 
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Fondo rischi    0,00 

Totale parte accantonata (B) 0,00 

Parte vincolata    

 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
   

0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (derivanti da 
convenzioni) 

   

0,00 

Altri vincoli da specificare 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 
 

 Di seguito lo Stato Patrimoniale Attivo e Passivo dell’Istituto. 

 

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2015 2014 

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

B) IMMOBILIZZAZIONI     

I 
 

IMMATERIALI     

 
1 Costi di impianto ed ampliamento     

 
2 costi di ricerca e sviluppo     

 

3 diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere 
d'ingegno 73.440,00 36.000,00 
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4 concessioni, licenze, marchi     

 
5 Avviamento     

 
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 319.198,74 327.752,67 

 
7 Contributi agli investimenti     

 
8 Altre     

Totale immobilizzazioni immateriali 392.638,74 363.752,67 

  

MATERIALI     

II 1 Beni demaniali 0,00 0,00 

 
1.1 Terreni     

 
1.2 Fabbricati     

 
1.3 Infrastrutture     

 
1.9 Altri beni demaniali     

III 2 Altre immobilizzazioni materiali     

 
2.1 Terreni     

 
a) di cui in leasing finanziario     

 
2.2 Fabbricati     

 
a) di cui in leasing finanziario     

 
2.3 Impianti e macchinari     

 
a) di cui in leasing finanziario     

 
2.4 Attrezzature industriali e commerciali     

 
2.5 Mezzi di trasporto     

 
2.6 Macchine per ufficio e Hardware 11.361,47 16.524,70 

 
2.7 Mobili ed arredi 21.153,00 21.153,00 

 
2.8 Infrastrutture     

 
2.9 Altri beni materiali     

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

Totale immobilizzazioni materiali 32.514,47 37.677,70 

IV 
 

FINANZIARIE     

 
1 Partecipazioni     

 
a in imprese controllate     

 
b in imprese partecipate     
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c altri soggetti     

 
2 Crediti verso     

 
a verso amministrazioni pubbliche     

 
b imprese controllate     

 
c imprese partecipate     

 
d verso altri soggetti     

 
3 Altri titoli     

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 425.153,21 401.430,37 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I Rimanenze     

  

totale rimanenze 0,00 0,00 

II Crediti     

 
1 Crediti di natura tributaria     

 
a 

crediti da tributi destinati al finanziamento della 
sanità     

 
b altri crediti da tributi     

 
c crediti da fondi perequativi     

 
2 Crediti per trasferimenti e contributi     

 
a verso amministrazioni pubbliche 174.696,47 384.233,18 

 
b verso imprese controllate     

 
c verso imprese partecipate     

 
d verso altri soggetti     

 
3 Verso clienti ed utenti     

 
4 Altri crediti     

 
a verso l'erario     

 
b per attività svolta per conto terzi     

 
c altri 28.448,39 40.000,00 

  

Totale crediti 203.144,86 424.233,18 
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III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 
1 Partecipazioni 0,00 0,00 

 
2 Altri titoli 0,00 0,00 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi 0,00 0,00 

IV Disponibilità liquide     

 
1 Conto di tesoreria     

 
a Istituto tesoriere 74.273,81 106.593,16 

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

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

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

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

  

Totale disponibilità liquide 74.273,81 106.593,16 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 277.418,67 530.826,34 

D) RATEI E RISCONTI     

 
1 Ratei attivi     

 
2 Risconti attivi     

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

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D ) 702.571,88 932.256,71 

 

 

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETTO 

      I - Fondo di dotazione     

    II - Riserve     
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          a) da risultato economico di esercizi precedenti 401.430,37 434.236,89 

          b) da capitale     

          c) da permessi da costruire     

          d) riserva di rivalutazione     

     III - Utile (perdita) dell'esercizio  23.722,84 -32.806,52 

TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 425.153,21 401.430,37 

   
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili     

         2) Per imposte, anche differite     

         3) Altri fondi     

         4) Per svalutazione crediti     

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B )     

  
  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       

TOTALET.F.R. ( C )     

   
D) DEBITI     

     1) Debiti da finanziamento     

           a)Prestiti obbligazionari     

           b) Debiti verso altre amministrazioni pubbliche     

           c) Debiti verso banche e tesoriere     

           d) Debiti verso altri finanziatori      

     2) Debiti verso fornitori 276.620,08 530.625,28 

     3) Acconti     

     4) Debiti per trasferimenti e contributi     
          a) Enti finanziati dal Servizio Sanitario 
Regionale     

          b) Altre amministrazioni pubbliche     

          c) Imprese controllate     
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          d) Imprese partecipate     

          e)  Altri soggetti     

   5) Altri debiti     

           a) Tributari     

           b) Verso istituti di previdenza 16,20 16,99 

          c) Per attività svolta per conto terzi 782,39 184,07 

          d) Altri     

TOTALE DEBITI ( D ) 277.418,67 530.826,34 

   
E) RATEI E RISCONTI     

I - Ratei Passivi     

II- Risconti passivi     

TOTALE RATEI E RISCONTI ( E )     

   
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) 702.571,88 932.256,71 

 

CONTI D'ORDINE     

1) Impegni finanziari per costi anno futuro 
  2) Investimenti da effettuare   

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

 4) Canoni di leasing operativo a scadere   
 5) Beni di terzi in uso 

  6) Beni dati in uso a terzi   

7) Garanzie prestate a amministrazioni 
pubbliche   

 8) Garanzie prestate a imprese partecipate   
 9) Garanzie prestate ad altre imprese   
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TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 

 

Di seguito il Conto economico dell’esercizio 2015 che chiude con un utile d’esercizio di € 23.722,84. 

CONTO ECONOMICO  
2015 2014 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1) PROVENTI DA TRIBUTI     

2) PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI     

3) PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI     

           a) Proventi da trasferimenti correnti 168.812,51 137.356,71 

           b) Quota annuale di contributi agli investimenti     

           c) Contributi agli investimenti     

4) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI     

          a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni     

          b) Proventi derivanti dalla vendita dei beni     

          c) Proventi derivanti dalla prestazione di servizi     

5) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE     

6) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI LAVORAZIONE     

7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI     

8) ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI     

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 168.812,51 137.356,71 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9) ACQUISTO DI  MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO 5.922,01 7.873,93 

10) PRESTAZIONI DI SERVIZI 79.405,11 114.005,78 
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11) UTILIZZO BENI DI TERZI     

12) TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI     

       a) Trasferimenti correnti     

       b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche     

       c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti     

13) PERSONALE 80.145,76 79.552,16 

14) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.123,16 5.163,23 

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

       d) Svalutazione dei crediti      

 15) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO     

16) ACCANTONAMENTI PER RISCHI     

17) ALTRI ACCANTONAMENTI     

18) ONERI DIVERSI DI GESTIONE     

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 195.596,04 206.595,10 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -26.783,53 -69.238,39 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

19) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI     

      a) da società controllate     

      b) da società partecipate     

      c) da altri soggetti     

20) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 175,96 646,15 

Totale proventi finanziari 175,96 646,15 

21) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI     
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      a) Interessi passivi     

      b) Altri oneri finanziari     

Totale oneri finanziari 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 175,96 646,15 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

22) RIVALUTAZIONI     

23) SVALUTAZIONI     

TOTALE RETTIFICHE (D) 0,00 0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24) PROVENTI STRAORDINARI     

      a) Proventi da permessi da costruire     

      b) Proventi da trasferimenti in conto capitale     

      c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 92.852,51   

      d) Plusvalenze patrimoniali     

      e) Altri proventi straordinari 0,00 40.000,00 

Totale proventi straordinari 92.852,51 40.000,00 

25) ONERI STRAORDINARI     

      a) Trasferimenti in conto capitale     

      b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo 39.006,51   

      c) Minusvalenze patrimoniali     

      d) Altri oneri straordinari     

Totale oneri straordinari 39.006,51 0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 53.846,00 40.000,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+C+D+E ) 27.238,43 -28.592,24 

26) IMPOSTE 3.515,59 4.214,28 

27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO 23.722,84 -32.806,52 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.117 

 

  

 
 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’IRVIT (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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16-ARPA 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 31 marzo 2016 è stato approvato il Rendiconto generale per l’anno 2015 e 

con la successiva deliberazione n. 64 del 11 aprile 2016 è stato modificato ed integrato. 

Il rendiconto generale chiude con un avanzo di amministrazione, al netto del Fondo pluriennale vincolato di € 7.552.396,89 del 

quale € 1.844.722,96 è la parte vincolata ed € 5.707.673,93 è la parte accantonata.  

L’Arpa è l’unico degli enti dipendenti della regione Lazio che ha partecipato alla sperimentazione della disciplina concernente 

i sistemi contabili e gli schemi di bilancio, di cui all’art.36 del D.Lgs.118/2011.  Infatti, l’articolo 3, comma 4, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 

2011 n. 118” stabilisce che la Regione coinvolge nella sperimentazione un ente strumentale in contabilità finanziaria, uno in 

contabilità economico-patrimoniale ed uno coinvolto nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario 

nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 118/2011 e la Regione Lazio, con la D.G.R. n. 8 del 

13/01/2012, ha deliberato la partecipazione alla sperimentazione di Arpa Lazio, quale Ente in contabilità economico-patrimoniale. 

Con tale sperimentazione si stabilisce che gli enti partecipanti devono adeguare i loro sistemi contabili a quanto stabilito dal 

Decreto Legislativo n.118 del 2011 e gli enti che adottano la contabilità finanziaria, devono affiancare alla stessa, ai soli 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”. Dunque per il periodo della sperimentazione, il sistema contabile economico – 
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patrimoniale affianca, ai soli fini conoscitivi, quello finanziario che conserva valore a tutti gli effetti giuridici e che costituisce il 

sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori, costituendo limite agli impegni di spesa, e di rendicontazione dei 

risultati della gestione finanziaria.  

L’Arpa ha adottato già dal 2013 gli schemi di bilancio richiesti dal D.Lgs.118 del 2011, quindi il 2015 è il terzo anno di 

sperimentazione. Il rendiconto 2015 si compone del conto del bilancio dello Stato patrimoniale, del Conto Economico e della Nota 

integrativa, così come richiesto dalla normativa in tema di armonizzazione contabile. 

Il rendiconto generale dell’Ente, presenta un avanzo di competenza 2015 di € 1.070.027,63, pari alla differenza tra le entrate 

accertate di € 45.778.420,21 e le spese impegnate di € 44.708.392,58 come rappresentato nella seguente tabella. 

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

ACCERTAMENTI   45.778.420,21 

IMPEGNI - 44.708.392,58 

AVANZO COMPETENZA  1.070.027,63 

 

Per quanto riguarda le entrate gli accertamenti ammontano a € 45.778.420,21, tra cui nelle voci principali troviamo al titolo 2 i 

“trasferimenti correnti” pari ad € 34.021.177,35 di cui € 33.990.900,87 da trasferimenti da Amministrazioni locali per spese correnti.  

Al titolo 3 “entrate extratributarie” pari ad € 5.266.169,75 costituite per il 79,95% (€ 4.210.184,77) da vendita di beni ed 

erogazione di servizi, per il 16,06% (€ 845.875,87) da rimborsi ed altre entrate correnti, per il 3,82% (€ 201.064,77) da proventi per 

attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e per lo 0,17% (€ 9.044,34) da interessi attivi.  

I residui attivi ammontano al 31 dicembre 2015 ad € 11.500.476,03 dei quali € 3.131.597,68 di nuova formazione (pari alla 

differenza tra accertamenti di competenza di € 45.778.420,21 e riscossioni di competenza di € 42.646.822,53) e € 8.368.878,35 relativi ad 
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esercizi precedenti. La tabella di seguito mostra le risultanze dei residui attivi al 31 dicembre 2015. L’ammontare dei residui attivi a 

fine anno è diminuito di oltre il 5% nell’esercizio finanziario 2015, infatti i residui attivi passano da € 12.119.430,83 nel 2014 a € 

11.500.476,03 in considerazione delle azioni poste in essere dall’Agenzia volte al recupero crediti con la creazione di un apposito 

ufficio dedicato: 

   LEGENDA VOCI 

Residui attivi al 01/01/2015 ( + ) 12.119.430,83 A 

Riscossioni in conto residui attivi ( - ) 3.533.056,81 B 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 0,00 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare   0,00 C1 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 217.495,67 D=D1 

di cui residui insussistenti da eliminare   217.495,67 D1 

Residui attivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 3.131.597,68 E=E1-E2 

accertamenti di competenza   45.778.420,21 E1 

riscossioni di competenza   42.646.822,53 E2 

Residui attivi al 31/12/2015 (=) 11.500.476,03 F=A-B-C-D+E 

 

Per quanto riguarda le spese, gli impegni ammontano ad € 44.708.392,58 e la voce più consistente è relativa agli oneri 

stipendiali del personale.  

In termini di impegnato la spesa corrispondente del macro-aggregato redditi di lavoro dipendente ammonta per il 2015 ad € 

24.572.767,13 pari al 54,96% del totale complessivo delle spese impegnate. Tale spesa ha rilevato rispetto all’anno precedente una 

leggera ma significativa flessione di € 208.497,17 pari allo 0,84%. 
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Anche i residui passivi alla fine dell’esercizio 2015 sono sensibilmente ridotti (di circa il 31%) rispetto a quelli nel rendiconto 

2014, infatti ammontano ad € 4.724.690,72, rispetto a quelli del 2014 che erano di € 6.845.799,44, e sono costituiti come mostra la 

tabella seguente. La flessione dei residui passivi a fine 2015 è anche frutto di un miglioramento nei tempi di pagamento nel 2015 che è 

di 42 giorni rispetto a quelli registrati nel 2014 che era di 245 giorni e ciò ha consentito nel 2015 all’Agenzia di riportare i tempi di 

pagamento entro i parametri previsti dal D.Lgs. 33 del 2013. 

   LEGENDA VOCI 

Residui passivi al 01/01/2015 ( + ) 6.845.799,44 A 

Pagamenti in conto residui passivi ( - ) 6.441.154,99 B 

Riaccertamento straordinario Residui ( - ) 206.727,13 C=C1 

di cui residui insussistenti da eliminare   206.727,13 C1 

Riaccertamento ordinario Residui ( - ) 0,00 D=D1+D2 

di cui residui insussistenti da eliminare   0,00 D1 

di cui residui da reimputare all’es 2016 in 
quanto obbligazioni giuridiche perfezionate 
ma non esigibili al 31/12/2015 - da 
riaccertamento ordinario competenza    0,00 D2 

Residui passivi maturati 2015 (di 
competenza di nuova formazione ) ( + ) 4.526.773,40 E=E1-E2 

impegni di competenza   44.708.392,58 E1 

pagamenti di competenza   40.181.619,18 E2 

Residui passivi al 31/12/2015   4.724.690,72 F=A-B-C-D+E 

La Direzione regionale competente Ambiente e Sistemi Naturali – Area Qualità dell’Ambiente e Sistemi Naturali – esprime 

parere favorevole all’approvazione del rendiconto per E.F. 2015 in data 28 aprile 2016.  

Tra la documentazione inviata al Co.re.co.co. dalla direzione Programmazione Economica non c’era la documentazione 

inerente i verbali del Collegio dei Revisori per il parere al rendiconto 2015, pertanto il Presidente del Co.re.co.co. ha scritto, con nota 
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del 12 ottobre 2016, all’Assessore alla Programmazione economica dr. Sartore, per ottenere la documentazione, che è stata inviata il 

25 ottobre 2016. 

Il Collegio dei Revisori dell’Arpa con il verbale n. 4 del 05 aprile 2016 ha formulato la seguente osservazione chiedendo la 

correzione del rendiconto 2015. 

Nel Conto Economico vi è una errata numerazione delle voci, in quanto la voce “Variazione nelle Rimanenze dei prodotti in 

corso di lavorazione” è stata identificata con il numero 6 anziché con il numero 5. 

 Di seguito alle osservazioni del Collegio dei Revisori dell’Ente, il Direttore generale dell’Arpa Lazio ha apportato le rettifiche 

richieste al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale con la deliberazione n. 64 del 11 aprile 2016 e con il verbale n.5 del 13 aprile 

2016 il Collegio dei revisori dell’Ente ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2015.   

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016:  

ENTE: ARPA LAZIO 

     Deliberazione  del Direttore Generale n. 59 del 31 marzo 2016;modificato ed integrato con la deliberazione n. 64 del 11  aprile 
2016 

ESERCIZIO  2015 

 

Residui Competenza Totale 

     Fondo cassa all’01/01/2015 
   

5.833.663,36 

     Riscossioni (+) 3.533.056,81 42.646.822,53 46.179.879,34 

 
 

   Pagamenti (-) 6.441.154,99 40.181.619,18 46.622.774,17 

 
 

   Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

5.390.768,53 
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Residui attivi (+) 8.368.878,35 3.131.597,68 11.500.476,03 

 
 

   Residui passivi (-) 197.917,32 4.526.773,40 4.724.690,72 

 
 

   Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
(-) 

  

1.655.110,50 

 
 

   Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 
(-) 

  

2.959.046,45 

 
 

   Risultato di amministrazione (A) (=)     7.552.396,89 

  

   Composizione del risultato di amministrazione: 

  

     Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2015 
   

4.222.789,39 

Accantonamento residui perenti al 

31/12/2015 

   

248.707,51 

Fondo rischi    1.236.177,03 

Totale parte accantonata (B) 5.707.673,93 

Parte vincolata    

 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
   

0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (derivanti da 
convenzioni) 

   

1.844.722,96 

Altri vincoli da specificare 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 1.844.722,96 
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Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 

L’Arpa ha, inoltre, adottato la contabilità economico - patrimoniale che ha comportato, in sede di rendicontazione, 

l’elaborazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa. 

Di seguito gli schemi deliberati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, che devono essere redatti secondo lo schema 

ARCONET che prevede la rappresentazione, nell’attivo dello Stato Patrimoniale, dei crediti al netto del fondo svalutazione crediti e 

delle immobilizzazioni, al netto dei fondi ammortamento. 

A tal proposito il Presidente del Co.re.co.co. osserva che tra i Fondi rischi ed Oneri (Passivo dello Stato Patrimoniale) è 

presente il Fondo svalutazione crediti, che per questo esercizio è determinato di uguale importo del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità esposto nel rendiconto finanziario, valorizzato per l’esercizio 2015, secondo i principi contabili dettati dal D.Lgs.118 del 

2011 in € 4.222.789,39. Tale rappresentazione nello Stato patrimoniale passivo del Fondo svalutazione crediti non è conforme allo 

schema Arconet, né al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 

finanziaria, allegato 4/3 del D.Lgs.118 del 2011, paragrafo 6.1.3; infatti il valore stimato del Fondo svalutazione crediti a fine esercizio 

va posto a decurtazione dei corrispondenti crediti, iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale. 

Il Presidente del Co.re.co.co. auspica che nei prossimi esercizi finanziari gli organi dell’Agenzia adeguino gli schemi di 

bilancio ai principi contabili stabiliti dal D.Lgs.118 del 2011, con particolare riferimento alla rappresentazione, nello Stato 

Patrimoniale, del Fondo Svalutazione crediti a diretta riduzione dei corrispondenti crediti presenti nell’Attivo dello Stato 

Patrimoniale, in modo da rendere aderente anche il criterio di valutazione dei crediti iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale al 
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presumibile valore di realizzo, mediante decurtazione del valore del fondo svalutazione crediti per tener conto dei rischi di 

inesigibilità. 

Di seguito lo Stato Patrimoniale attivo e passivo dell’Agenzia, come corretto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 64 

del 2016: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2015 2014 

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

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

B) IMMOBILIZZAZIONI     

I 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

    

 
1 Costi di impianto ed ampliamento   

 
2 Costi di ricerca e sviluppo   

 

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere 
d'ingegno € 33.067,85 € 43.691,46 

 
4 Concessioni, licenze, marchi     

 
5 Avviamento 

  

 
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 

 
  

 
7 Contributi agli investimenti 

  

 
8 Altre     

Totale immobilizzazioni immateriali € 33.067,85 € 43.691,46 

  
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

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

 
1.2 Fabbricati     

 
1.3 Infrastrutture     

 
1.9 Altri beni demaniali     

III 2 Altre immobilizzazioni materiali   

 
2.1 Terreni € 3.268.664,89 € 3.268.664,89 

 
a di cui in leasing finanziario     

 
2.2 Fabbricati € 46.042.398,44 € 47.043.518,74 

 
a di cui in leasing finanziario     

 
2.3 Impianti e macchinari     

 
a di cui in leasing finanziario     

 
2.4 Attrezzature industriali e commerciali € 4.941.124,40 € 4.174.202,82 

 
2.5 Mezzi di trasporto € 58.096,67 € 66.652,47 

 
2.6 Macchine per ufficio e Hardware € 343.741,98 € 269.049,18 

 
2.7 Mobili ed arredi € 130.411,78 € 147.867,81 

 
2.8 Infrastrutture     

 
2.9 Altri beni materiali € 835.780,45 € 833.707,44 

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

Totale immobilizzazioni materiali € 55.620.218,61 € 55.803.663,35 

IV 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

 
1 Partecipazioni € 0,00 € 0,00 

 
a in imprese controllate     

 
b in imprese partecipate     

 
c altri soggetti     

 
2 Crediti verso € 0,00 € 0,00 

 
a verso amministrazioni pubbliche     

 
b imprese controllate     
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c imprese partecipate     

 
d verso altri soggetti     

 
3 Altri titoli € 0,00   

Totale immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 55.653.286,46 € 55.847.354,81 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

I Rimanenze € 737.810,70 € 477.759,53 

Totale rimanenze € 737.810,70 € 477.759,53 

II Crediti 
 

  

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

 
a 

crediti da tributi destinati al finanziamento della 
sanità     

 
b altri crediti da tributi     

 
c crediti da fondi perequativi     

 
2 Crediti per trasferimenti e contributi € 4.112.246,64 € 3.973.468,59 

 
a verso amministrazioni pubbliche € 4.112.246,64 € 3.973.468,59 

 
b verso imprese controllate     

 
c verso imprese partecipate     

 
d verso altri soggetti     

 
3 Verso clienti ed utenti € 7.329.365,34 € 8.121.137,87 

 
4 Altri crediti € 65.755,05 € 94.469,21 

 
a verso l'erario € 6.891,00 € 69.644,84 

 
b per attività svolta per conto terzi € 58.864,05 € 24.824,37 

 
c altri     

Totale crediti € 11.507.367,03 € 12.189.075,67 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     
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1 Partecipazioni   

 
2 Altri titoli   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi € 0,00 € 0,00 

IV Disponibilità liquide 
 

  

 
1 Conto di tesoreria € 5.390.768,53 € 5.833.633,36 

 
a Istituto tesoriere € 5.390.768,53 € 5.833.633,36 

 
b presso Banca d'Italia 

  

 
2 Altri depositi bancari e postali 

  

 
3 Denaro e valori in cassa 

  

 
4 Altri conti presso la tesoreria intestati all'Ente   

Totale disponibilità liquide € 5.390.768,53 € 5.833.633,36 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) € 17.635.946,26 € 18.500.468,56 

D) RATEI E RISCONTI     

 
1 Ratei attivi     

 
2 Risconti attivi     

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

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D ) € 73.289.232,72 € 74.347.823,37 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETTO 
      I - Fondo di dotazione € 64.358.089,59 € 64.358.089,59 

    II - Riserve € 89.937,95 € 622.479,89 

          a) da risultato economico di esercizi precedenti     

          b) da capitale € 89.937,95 € 622.479,89 

          c) da permessi da costruire 
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          d) riserva di rivalutazione   
      III - Utile (perdita) dell'esercizio  -€ 1.257.191,43 -€ 464.012,12 

TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) € 63.190.836,11 € 64.516.557,36 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 
  2) Per imposte, anche differite 
              3) Per svalutazione crediti € 4.222.789,39  € 3.524.551,04 

4) Altri €  1.236.177,03  

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) € 5.458.966,42 € 3.524.551,04 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   
  TOTALE T.F.R. ( C ) € 0,00 € 0,00 

D) DEBITI     

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

           a)Prestiti obbligazionari 
             b) Debiti verso altre amministrazioni pubbliche 
             c) Debiti verso banche e tesoriere 
             d) Debiti verso altri finanziatori  
       2) Debiti verso fornitori € 4.535.420,68 € 6.283.577,76 

     3) Acconti € 0,00 € 0,00 

     4) Debiti per trasferimenti e contributi € 0,00 € 0,00 

          a) Enti finanziati dal Servizio Sanitario Regionale     

          b) Altre amministrazioni pubbliche     

          c) Imprese controllate     

          d) Imprese partecipate     

          e)  Altri soggetti     

   5) Altri debiti € 104.009,51 € 23.167,21 

           a) Tributari     
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           b) Verso istituti di previdenza   
            c) Per attività svolta per conto terzi € 104.009,51 € 23.167,21 

           d) Altri   
 TOTALE DEBITI ( D ) € 4.639.430,19 € 6.306.744,97 

E) RATEI E RISCONTI     

I - Ratei Passivi 
  II- Risconti passivi 
  TOTALE RATEI E RISCONTI ( E ) € 0,00 € 0,00 

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) € 73.289.232,72 € 74.347.853,37 

CONTI D'ORDINE     

1) Impegni finanziari per costi anno futuro  € 85.260,53 € 539.054,47 

2) Investimenti da effettuare   
 3) Contributi agli investimenti e trasferimenti in 

c/capitale da effettuare   
 4) Canoni di leasing operativo a scadere   
 5) Beni di terzi in uso 

  6) Beni dati in uso a terzi   

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche   
 8) Garanzie prestate a imprese partecipate   
 9) Garanzie prestate ad altre imprese   
 TOTALE CONTI D'ORDINE  € 85.260,53 € 539.054,47 

Per quanto poi concerne il conto Economico la redazione dello Stesso ha tenuto conto dei principi di prudenza e competenza 

economica richiesti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 

finanziaria, allegato 4/3 del D.Lgs.118 del 2011 e facendo riferimento alle disposizioni del Codice Civile  e ai Principi Contabili 

Nazionali (emanati dal Organismo Italiano di contabilità). 
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 Di seguito l’evidenza del Conto Economico che chiude al 31 dicembre 2015 con una perdita d’esercizio di -€ 1.257.191,43, come 

da deliberazione del Direttore Generale n. 64/2016. 

 

 

CONTO ECONOMICO  2015 2014 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

1) PROVENTI DA TRIBUTI     

2) PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI     

3) PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI € 34.021.177,35 € 34.187.534,33 

           a) Proventi da trasferimenti correnti     

           b) Quota annuale di contributi agli investimenti   
 

           c) Contributi agli investimenti   

4) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI € 3.373.390,77 € 3.558.333,93 

          a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni   

          b) Proventi derivanti dalla vendita dei beni 
 

  

          c) Proventi derivanti dalla prestazione di servizi 
 

  

5) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE € 0,00 € 0,00 

6) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI LAVORAZIONE € 0,00 € 0,00 

7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI € 0,00 € 0,00 

8) ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI € 1.046.940,64 € 970.419,82 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) € 38.441.508,76 € 38.716.288,08 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9) ACQUISTO DI  MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO € 1.085.483,18 € 992.933,70 

10) PRESTAZIONI DI SERVIZI € 7.966.214,91 € 7.498.639,92 

11) UTILIZZO BENI DI TERZI € 413.663,68 € 977.928,80 
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12) TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI € 0,00 € 0,00 

       a) Trasferimenti correnti     

       b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche     

       c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti     

13) PERSONALE € 24.572.767,13 € 24.781.264,30 

14) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 11.912,85 € 21.042,68 

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 1.698.358,64 € 1.620.525,64 

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 

       d) Svalutazione dei crediti  € 698.238,35 € 1.033.922,97 
 15) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI 
CONSUMO 

-€ 260.051,17 -€ 9.979,28 

16) ACCANTONAMENTI PER RISCHI     

17) ALTRI ACCANTONAMENTI € 1.236.177,03 € 243.413,09 

18) ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 641.649,62 € 486.984,90 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) € 38.064.414,22 € 37.646.676,72 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) € 377.094,54 € 1.069.611,36 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

19) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI € 0,00 € 0,00 

      a) da società controllate     

      b) da società partecipate     

      c) da altri soggetti     

20) ALTRI PROVENTI FINANZIARI € 9.044,34 € 1.612,68 

Totale proventi finanziari € 9.044,34 € 1.612,68 

21) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI € 64.523,81 € 138.136,43 

      a) Interessi passivi     



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.133 

 

      b) Altri oneri finanziari     

Totale oneri finanziari € 64.523,81 € 138.136,43 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -€ 55.479,47 -€ 136.523,75 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

22) RIVALUTAZIONI € 0,00 € 2.081.609,20 

23) SVALUTAZIONI € 0,00 € 1.510.737,76 

TOTALE RETTIFICHE (D) € 0,00 € 570.871,44 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24) PROVENTI STRAORDINARI     

      a) Proventi da permessi da costruire     

      b) Proventi da trasferimenti in conto capitale     

      c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo € 239.980,53 € 664.243,91 

      d) Plusvalenze patrimoniali     

      e) Altri proventi straordinari     

Totale proventi straordinari € 239.980,53 € 664.243,91 

25) ONERI STRAORDINARI     

      a) Trasferimenti in conto capitale     

      b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo € 252.035,89 € 350.810,80 

      c) Minusvalenze patrimoniali € 176,86 € 282,34 

      d) Altri oneri straordinari     

Totale oneri straordinari € 252.212,75 € 351.093,14 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -€ 12.232,22 € 313.150,77 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+C+D+E ) € 309.382,85 € 1.246.238,38 

26) IMPOSTE € 1.566.574,28 € 1.710.250,50 

27) RISULTATO DELL' ESERCIZIO -€ 1.257.191,43 -€ 464.012,12 
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’ARPA (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

 
PARERE 

 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 
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17- ARSIAL 

Con la modifica della legge istitutiva dell’Arsial, avvenuta con la L.r. n. 7 del 14/04/2014, si è disegnato un nuovo assetto 

organizzativo dell’Agenzia, che ha comportato la soppressione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, con la 

sostituzione rispettivamente dalla figura dell’Amministratore unico e del Revisore Unico. E’ stata introdotta la figura del direttore 

generale con un adeguato profilo tecnico. L’amministratore unico è stato nominato con DPRL T000430 del 19 novembre 2014 ed ha 

approvato il Rendiconto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 con la deliberazione n. 24 del 14 luglio 2016.  Con l’introduzione 

di questo nuovo assetto organizzativo di vertice, nel corso del 2015 l’agenzia ha completato il riassetto organizzativo, revisionando 

tutta la struttura organizzativa a livello dirigenziale e assegnando le posizioni di lavoro a valle di specifiche procedure di selezione. 

L’Ente si avvalso della facoltà di rinvio dell’adozione del Piano Integrato dei Conti e dei principi applicati della contabilità 

economico patrimoniale all’anno 2016, prevista dall’art.3, comma 12, del D.Lgs.118 del 2011, pertanto il rendiconto 2015 è privo dei 

prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.  

L'Agenzia ha potuto far fronte alla cronica carenza di liquidità, mediante una operazione di cessione dei crediti regionali 

certificati alla Sace FCT S.p.A., già iniziata nel 2013, mediante la quale è stato possibile ridurre la pesante situazione debitoria 

dell’Agenzia.  Grazie a questa procedura sono stati ceduti crediti per € 10.475.922,00 incrementando molto le cessioni di crediti 

rispetto agli € 2.902.275,59, ceduti nel corso dell’anno 2013. Il contributo della Regione Lazio alle spese di funzionamento annuali 

2015 dell'Arsial passa a € 16.300.000,00, rispetto ai € 16.884.000,00, stanziati nell’anno 2014. Di tale contributo 2015 solo l’importo di € 

8.530.413,35 è stato riscosso nel corso dell’esercizio finanziario 2015. 

Il rendiconto generale dell’Ente, presenta un avanzo di competenza 2015 di € 287.514,66, pari alla differenza tra le entrate 

accertate di € 45.757.244,95 e le spese impegnate di € 45.469.730,29 come rappresentato nella seguente tabella: 
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RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

ACCERTAMENTI  45.757.244,95 

IMPEGNI -45.469.730,29 

AVANZO COMPETENZA € 287.514,66 

 

Il Presidente del Co.re.co.co evidenzia che il calcolo del risultato di competenza effettuato nella relazione al rendiconto 2015 

del Revisore unico dell’Agenzia, appena nominato dal Presidente della Regione Lazio con D.P. T00024/2016, è sbagliato : infatti è 

negativo anche se dello stesso importo ovvero di -€ 287.514,66 in quanto tale saldo finanziario non si calcola sottraendo dagli impegni 

dell’esercizio gli accertamenti dell’esercizio, ma esattamente il contrario, ovvero dagli accertamenti dell’esercizio vanno dedotti gli 

impegni dell’esercizio. (vedere allegato 1 al presente paragrafo- relazione pag.3 del Revisore unico). 

Il Co.re.co.co. segnala che, sul totale delle spese pari ad € € 45.469.730,29, hanno gravato € 415.925,42 a titolo di spese per il 

funzionamento organi, € 6.955.860,90 a titolo di spese per il personale, € 2.112.591,47 per acquisto di beni e servizi, € 6.553.374,42 a 

titolo di attività istituzionali, € 3.465.513,27 a titolo di attività promozionali, € 60.779,38 a titolo di investimenti, € 22.670.649,69 a titolo 

di poste tecniche e di gestione e € 3.235.035,74, per partite di giro. 

Il Presidente del Co.re.co.co., in tema di residui attivi e passivi, rileva dall’analisi del partitario contabile allegato al rendiconto 

2015 inviato con la deliberazione dell’Amministratore unico 24 del 2016, (vedere allegato 2 al presente paragrafo) la non coincidenza 

tra i residui attivi iniziali al 01/01/2015  di € 37.226.825,70, presente dal partitario contabile dell’Arsial, con quelli evidenziati nel 

rendiconto 2014 di € 40.460.653,69 con una differenza di € 3.233.827,99 in meno, differenza non spiegata nel dettaglio nella relazione 

del Revisore Unico.  
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In tema di residui passivi il Presidente del Co.re.co.co. evidenzia che l’importo di € 33.053.008,68, dei residui passivi al 

01/01/2015, presente dal partitario contabile dell’Arsial, inviato con la deliberazione dell’Amministratore unico 24 del 2016, (vedere 

allegato 3 al presente paragrafo) non corrisponde con quello evidenziato nel rendiconto 2014 di € 33.313.647,60, con una differenza in 

meno di € 260.638,92, non evidenziata in alcun rilievo né del Revisore Unico dell’Agenzia. La non coincidenza di tali valori dei 

residui attivi iniziali al 01/01/2015 e quelli finali dell’anno precedente nel partitario contabile, allegato al rendiconto fa emergere una 

anomalia nella procedura di contabilizzazione delle operazioni relative al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi: 

infatti la corretta procedura contabile da seguire per la registrazione delle operazioni da riaccertamento straordinario è spiegata nel 

dettaglio nel punto 9.3 del principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4.2 del D.Lgs.118 del 2011, dal quale si legge 

che:  

“Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all’importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo 

la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui 

iniziali, attività gestionale dell’esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015. Pertanto, a seguito dell’approvazione del rendiconto 2014, i 

residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui 

costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di 

riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.  

Nel rendiconto “armonizzato” del 2015, nel conto del bilancio: 

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 
dicembre 2014 del rendiconto 2014; 
 

-  nelle voci R del rendiconto, concernenti “Riaccertamento dei residui” sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del 
riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data 
del 31 dicembre 2015”. 
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Tale corretta procedura contabile nella registrazione delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi, evidenziata nel principio applicato della contabilità finanziaria, è stata seguita da tutti gli enti dipendenti della Regione 

Lazio e i partitari contabili allegati al rendiconto 2015 di tutti gli enti, a differenza di quelli dell’Arsial, mostrano coincidenza tra i 

residui attivi iniziali al 01/01/2015 e rispetto a quelli finali al 31/12/2014 anche in presenza di operazioni contabili di 

riaccertamento straordinario che sono state registrate dagli altri Enti nelle apposite sezioni di partitario contabile “riaccertamento 

residui” o “residui eliminati” .  

Per avere contezza di tale anomalia nel metodo di contabilizzazione delle operazioni di riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi da parte dell’Arsial e per conoscere il contenuto delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui (la n. 

50 del 30/11/2015 e la delibera di rettifica n.19 del 2016), che non sono state inviate al Co.re.co.co. dall’Area Società controllate ed 

Enti pubblici dipendenti insieme al rendiconto 2015, il Presidente del Co.re.co.co., anche su richiesta degli altri componenti 

dell’Organo, ha chiamato in audizione pubblica il 1 dicembre 2016 al Co.re.co.co. l’amministratore unico di Arsial. 

Nel corso dell’audizione sono state consegnate al Co.re.co.co. le delibere di riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi e è stato chiarito nel merito da parte del Dirigente dell’ufficio amministrativo e contabile dell’agenzia, Sandra Costa, che le 

differenze da partitario contabile tra i residui iniziali al 01/01/2015 rispetto a quelli del 31/12/2014 sono imputabili a problematiche 

di carattere informatico, in particolare un sistema informatico non adatto a recepire il dettato del D.Lgs.118 del 2011, a seguito 

dell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Dall’analisi delle delibere emerge che i residui cancellati definitivamente 

per le operazioni di riaccertamento straordinario, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sono pari ad € 

3.233.827,99 per i residui passivi ed € 260.638,92 per i residui passivi, i quali non risultano registrati nell’apposita sezione del 

partitario contabile “residui riaccertati”, come richiesto nelle procedure contabili già richiamate, bensì sono stati cancellati 

direttamente su partitario contabile portando i residui iniziali al 01/01/2015 agli importi di € 37.226.825,70 per gli attivi (€ 
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40.460.653,69 di residui attivi finali al 31/12/2014 meno € 3.233.827,99 di residui attivi cancellati definitivamente dalle scritture 

contabili) ed € 33.053.008,68 per i passivi (€ 33.313.647,60 di residui passivi finali al 31/12/2014 meno € 260.638,92 di residui passivi 

cancellati definitivamente dalle scritture contabili) . 

Il Co.re.co.co. pubblica di seguito il risultato di amministrazione dell’Agenzia, come dichiarato dall’Organo di 

amministrazione e validato dal Revisore Unico: 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 

   

  4.515.475,29  

Riscossioni (+) 24.526.251,37 32.618.113,39 57.144.364,76 

Pagamenti (-) 27.077.193,65 27.009.645,36 54.086.839,01 

Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

7.573.001,04 

Residui attivi (+) 8.848.835,14 13.139.131,56 21.987.966,70 

Residui passivi (-) 1.775.190,68 18.460.084,93 20.235.275,61 

Risultato di amministrazione (=) 

  

9.325.692,13 

     Composizione del risultato di amministrazione: 
   

Fondi vincolati progetti  2.403.670,89 e FPV 4.277.175,21 
 

6.680.846,07 

Fondo residui perenti  1.880.320,17 

FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità) 

 

700.000,00 

Avanzo di amministrazione non vincolato 
 

64.525,89 

 

Il Presidente del Co.re.co.co. evidenzia che il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, approvato dall’Agenzia 

non rispecchia lo schema obbligatorio per gli Enti e le Agenzie dipendenti della regione Lazio, approvato dalla regione Lazio con 

la DGR n. 50 del 2016. Infatti secondo tale schema allegato 1 alla DGR il fondo pluriennale vincolato deve essere portato in deduzione dal 
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risultato di amministrazione – che rappresenta la voce A dello schema approvato dalla Giunta regionale – mentre l’Agenzia lo espone 

come composizione del risultato di amministrazione e ciò non è condivisibile, né rispecchia la normativa sull’armonizzazione 

contabile degli enti pubblici, inoltre va evidenziata la parte accantonata del risultato di amministrazione e quella vincolata dello 

stesso. 

La parte accantonata del risultato di amministrazione, secondo la DGR. N. 50 del 2016, comprende l’accantonamento residui 

perenti al 31/12/1015 ed il Fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre quella vincolata i vincoli derivanti da leggi, da trasferimenti, da 

contrazione di mutui, e quelli formalmente attribuiti all’Ente. 

 Nel corso dell’audizione del 01/01/2016 è stato chiesto dal Presidente del Co.re.co.co. all’Arsial la motivazione per la quale 

non è stato adottato lo schema di rendiconto di cui alla DGR n.50 del 2016 da parte dell’Arsial, dato che la deliberazione di Giunta 

prevede: ”Di approvare il nuovo schema riepilogativo riguardante il quadro generale riassuntivo del rendiconto della gestione ed il prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione degli enti pubblici dipendenti - Allegato B - da allegare al rendiconto della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 60 della legge 

regionale. n. 25/2001. Gli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio adottano i comuni schemi di bilancio di cui all’allegato n. 9 e lo schema del rendiconto 

della gestione di cui all’allegato n.10 del decreto legislativo n. 118/2011. Tutti gli schemi tipo approvati con atti amministrativi regionali, di cui agli articoli 57 e 

60 della legge regionale n. 25/2001, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio” sono sostituiti dall’allegato A e 

dall’allegato B, che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione”. Dunque il dettato di tale deliberazione rende obbligatorio lo 

schema di rendiconto allo scopo di rendere “armonizzati” i bilanci di tutti gli Enti dipendenti della Regione Lazio. 

L’amministratore unico ha risposto che il sistema informatico presente in Arsial non ha consentito la piena applicazione di tale 

schema di rendiconto. 
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 Il Presidente del Co.re.co.co. rileva inoltre che il Revisore unico dell’Agenzia nulla ha rilevato in tal senso ma ha citato nella 

propria relazione al rendiconto 2015 il TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), affermando che l’Agenzia si è avvalsa della facoltà di cui 

all’art. 232 del TUEL, adottando lo schema di contabilità semplificata – con tenuta della sola contabilità finanziaria. 

Il Presidente del Co.re.co.co. rileva che la normativa del TUEL non si applica alle Agenzie dipendenti della Regione Lazio, 

infatti dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 del TUEL si prevede che: “Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in 

materia di ordinamento degli enti locali” (art.1- Oggetto) e “Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le 

città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni” (art.2 - Ambito applicazione). 

Appare inoltre sbagliato il prospetto del Revisore unico dell’Agenzia a pag. 4, nel quale si afferma che “il risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2015 presenta un avanzo di € 64.525,89, come risulta dai seguenti elementi” anziché spiegare che tale valore è 

l’avanzo di amministrazione libero, al netto delle quote accantonate e vincolate (si veda allegato 4 al presente paragrafo), inoltre il 

prospetto del Revisore Unico non evidenzia il fondo residui perenti di € 1.880.320,17.   

Il Revisore Unico ha rilasciato il parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015, in data 8 luglio 2016, con il 

verbale n.8. 

Con riferimento ai beni immobili il Revisore Unico segnala che l'Agenzia ha iniziato il piano di dismissioni immobiliari già nel 

corso della gestione 2014, per avviare il risanamento finanziario. Nell’e.f. 2015 le attività di dismissione dei cespiti del patrimonio 

dell’Agenzia si è rallentata per la difficoltà di individuazione dei soggetti pubblici con i quali stipulare accordi per l’effettuazione 

delle stime immobiliari, propedeutiche all’alienazione dei beni. 

Quanto al conto del Patrimonio il Presidente del Co.re.co.co evidenzia che l'Agenzia espone nel conto del patrimonio beni 

immobili per un valore stimato ai fini IMU di complessivi € 167.913.519,82, dei quali  € 144.485.586,12 sono da ricondurre a fabbricati, 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.142 

 

elencati all'allegato al bilancio e riepilogati per comune, mentre € 23.427.933,70 è da attribuire alla proprietà dei terreni, valore 

identico a quello presente nel rendiconto 2014, in quanto nel corso del 2015 non si è proceduto, come detto, ad alienazioni.  

Il Co.re.co.co osserva che il valore dei fabbricati e terreni dovrà essere a breve aggiornato con la riforma del catasto che 

comporterà senza dubbio un aumento delle rendite catastali dei fabbricati per avvicinare la rendita catastale ai valori di mercato.  

Tale riforma comporterà, per il futuro, un aumento dei costi relativi all'IMU, imposta che è commisurata alla rendita catastale del 

bene stesso. Il Co.re.co.co. ritiene che la corretta stima del valore delle immobilizzazioni sia uno dei punti centrali per l’Agenzia al 

fine di ristabilire la veridicità dell’insieme dei documenti contabili. 

Il Co.re.co.co. rileva inoltre che l’Arsial non ha adottato le procedute necessarie alla compilazione e tenuta dell’inventario e 

non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’ente, circostanza questa 

particolarmente grave considerando i valori di seguito riportati. 

Visto che il valore dei beni immobili al 31.12.2015 non ha subito una variazione in termini di consistenza, rispetto all’esercizio 

precedente, risultando pari ad € 168.493.410,36, e rinvenendo il valore del fondo ammortamento dei beni mobili al 31.12.2014 pari a 

quello al 31.12.2015, del valore di € 1.811.809,77, essendo il valore dei beni mobili al netto del fondo ammortamento immutato e pari 

ad € 579.890,36, è evidente che nel 2015 non si sono calcolati gli ammortamenti, anche in considerazione dell’obbligo dal 2016 di 

adottare la contabilità economico patrimoniale ai sensi del D.Lgs.118/2011. 

Per quanto sopra, il Co.re.co.co. raccomanda di porre in essere le azioni più opportune al fine di rappresentare correttamente 

la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Agenzia, monitorandone accuratamente le spese. 

Riguardo alle spese, il Comitato segnala comunque la contrazione in atto rispetto al 2014, da € 52.529.420,15 al dato al 

31.12.2015 di € 45.469.730,29.  Di seguito gli scostamenti intervenuti sulle voci maggiormente significative: 

 Funzionamento Organi  +15% 
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 Personale    - 12% 

 Acquisto beni e servizi +3% 

 Att.tà istituzionali    - 39% 

 Att.tà promozionali   + 212% 

 Investimenti   -53% 

 Poste tecniche e di gestione -15% 

 Partite di giro   + 11% 

Di seguito lo stato di sintesi dello stato patrimoniale dell’Agenzia con i valori al 31.12.2015: 

ATTIVITA’ 2015 

TOTALE ATT.TA’ FINANZIARIE  € 13.631.411,94 

TOTALE BENI  € 168.493.410,18 

TOTALE ALTRE ATT.TA’ € 21.987.966,70 

TOTALE ATTIVITA’ € 204.112.788,82 

PASSIVITA’ 

 TOTALE PASSIVITA’ € 24.091.156,20 

ECCEDENZA ATTIVITA’ € 180.021.632,62 

 

Per quanto sopra, il Co.re.co.co. raccomanda di porre in essere le azioni più opportune al fine di rappresentare correttamente 

la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Agenzia, monitorandone accuratamente le spese. 

Anche in riferimento al valore delle partecipazioni negli organismi corporativi, pari ad € 6.058.410,90, il Presidente del 

Co.re.co.co invita l’Agenzia ad effettuare una dettagliata analisi del valore considerato nel conto del patrimonio, ed iscriverlo in 

Bilancio secondo il i principi contabili di cui all’allegato 4 al D.Lgs.118 del 2011 che stabiliscono che il valore delle partecipazioni da 
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iscrivere nelle Attività è da valorizzare secondo il secondo il metodo del costo di acquisto, opportunamente rettificato di perdite di 

valore della partecipazione che alla data di chiusura dell’esercizio risultano durevoli. Il Presidente del Co.re.co.co. rileva, inoltre, che 

tale metodo di valutazione è da adeguare a quello dettato dal principio contabile 21 dell’O.I.C., secondo il quale se trattasi di 

partecipazioni in imprese controllate va applicato il metodo di valutazione della posta contabile al patrimonio netto. 

Tra le partecipazioni l’Arsial ha dismesso quella relativa all’Enoteca regionale Palatium srl, che è stata posta in liquidazione 

volontaria con la Deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 23 novembre 2015. Prima della messa in liquidazione dell’Enoteca, a 

seguito della amministrazione deficitaria negli anni dell’Enoteca che ha comportato l’esborso di somme rilevanti da parte della 

Regione Lazio per ripianare la situazione debitoria venutasi a creare, la gestione dell’Enoteca è stata ceduta con una aggiudicazione 

alla Retail Food SRL, che ha concretizzato un introito annuo per la Regione Lazio di € 252.000, a seguito della locazione dei locali ed 

un ricavo di € 30.000 annui a favore di Arsial, quale corrispettivo per l’utilizzazione del brand “Enoteca”. 

Il Presidente del Co.re.co.co segnala tra i fatti conosciuti successivamente alla chiusura del rendiconto 2015, che, come si evince 

nella Deliberazione dell’Amministratore unico n.35 del 18 ottobre 2016, Equitalia SUD SpA ha proceduto all’iscrizione ipotecaria per 

il mancato pagamento di tributi di natura varia dei quali l’Arsial ha chiesto ed ottenuto parziale rateizzazione per un totale di circa € 

296.000,00, dei quali € 234.850,00 ha trovato copertura in un impegno 2010 riassunto nella perenzione amministrativa e tra questi 

emerge che € 62.000,00 non trovano copertura nel bilancio di previsione 2016 dell’Arsial, del quale il Co.re.co.co. non ha potuto 

esprimere il relativo parere previsto dal comma 2 dell’art.57 della Legge regionale n. 25 del 2001, in quanto tale bilancio di previsione 

2016 è stato inviato al Co.re.co.co. dalla Direzione regionale Programmazione Economica, Area Società controllate ed Enti Pubblici in 

data 23 dicembre 2015, notevolmente in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla legge.  
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La Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca con la nota prot. 403089 del 29/07/2016 ha espresso il 

parere positivo sul Rendiconto 2014, ritenendo che l’attività del 2015 sia sostanzialmente in linea con gli indirizzi programmatici della 

Regione in materia di agricoltura.  

 

 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 dell’ARSIAL (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 
                                                                                                                                                   PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 AL PARAGRAFO 16 
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ALLEGATO 2 AL PARAGRAFO 16 
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ALLEGATO 3 AL PARAGRAFO 16 
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ALLEGATO 4 AL PARAGRAFO 16 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.150 

 

18 – LAZIODISU – ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI 

Il Rendiconto generale 2015 è stato adottato con Decreto del Commissario Straordinario n.27 del 30 giugno 2016.  

Nella Relazione sulla gestione, il Commissario sottolinea che dal punto di vista finanziario permane la criticità riferita alla 

tempestività e periodicità dell’erogazione dei trasferimenti regionali cui si è provveduto con la cessione dei crediti vantati nei 

confronti della Regione Lazio alla Società Sace Factoring.  A fronte degli oneri per interessi e spese collegati a questa operazione di 

reperimento di liquidità, si precisa nella relazione, si è avuto un beneficio sul valore dell’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti (art.22 D.lgs. n.33) che si è attestato sul valore medio annuo di 55 giorni. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come dallo schema, allegato B alla D.G.R. n. 50 del 2016: 

LAZIODISU  - ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 30 giugno 2016  

     ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2015 

   

5.774.390,39 

     Riscossioni (+) 56.469.782,39 79.809.519,36 136.279.301,75 

     Pagamenti (-) 49.915.954,51 84.824.429,47 134.740.383,98 

     Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

7.313.308,16 

     Residui attivi (+) 57.488.242,63 45.129.147,36 102.617.389,99 

     Residui passivi (-) 11.178.128,87 40.186.317,09 51.364.445,96 

     Fondo pluriennale vincolato per (-) 
  

9.034.988,75 
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spese correnti 

     
Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

(-) 

  

15.296.552,21 

 

 

   
Risultato di amministrazione  (A) (=) 

    
34.234.711,23 

Composizione del risultato di amministrazione: 

  

     Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2015 
   

3.649.288,54 

Accantonamento residui perenti al 
31/12/2015 

   

9.094.032,96 

Totale parte accantonata (B) 12.743.321,50 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

0,00 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 

   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

0,00 

Altri vincoli 
   

29.996.300,15 

Totale parte vincolata (C) 29.996.300,15 

Parte destinata agli investimenti 

   

4.926.393,42 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 4.926.393,42 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -13.431.303,84 

Il Presidente del Co.re.co.co., deve sottolineare che la composizione del risultato di amministrazione mostra un disavanzo 

tecnico generato dall’eccedenza della somma della parte accantonata (B), della parte vincolata (C) e di quella destinata agli 
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investimenti (D) rispetto al risultato di amministrazione (A) di € 13.431.303,84. Tale evidenza non è stata oggetto di opportuni 

controlli da parte del Collegio sindacale dell’Ente che alla pagina 4 del parere sul rendiconto generale 2015 dell’Ente afferma che “il 

valore dell’Avanzo di amministrazione 2015 relativo ad economie riferite al conto di competenza ed al conto residui è così riassumibile: 

da relazione del Collegio sindacale 
LAZIODISU del 30/06/2016 

Composizione AdA IMPORTO 

Fondo crediti di 

dubbia esigibilità  3.649.288,54 

Accantonamento 

residui perenti  9.094.032,96 

Vincolato agli 
investimenti 4.926.393,42 

Altri vincoli da 
specificare 29.996.300,15 

Totale 34.234.711,23 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ritiene che la somma di tali poste contabili sia pari al valore dell’avanzo di 

amministrazione di € 34.234.711,23, ma in realtà la somma di tali valori è pari ad € 47.666.015,07, con una differenza di € 

13.431.303,84, che è appunto un disavanzo tecnico, dovuto, secondo quanto afferma il Vice direttore Generale dell’Ente, 

all’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata che a seguito del riaccertamento straordinario ha comportato che 

“I residui attivi reimputati secondo l’esigibilità sono risultati superiori ai residui passivi reimputati. Il finanziamento di tale disavanzo tecnico, che 

presenta una caratteristica di assoluta temporaneità, avviene con la maturazione dei crediti verso la Regione Lazio nelle annualità 2016,2017 e 

2018 per € 8.250.000,00 ciascuna”. 
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Il Collegio sindacale di LAZIODISU, nelle pagg. 11 e 12 del suo parere al rendiconto di nuovo ribadisce che: “l’Avanzo di 

amministrazione di € 34.234.711,23 include: 

 € 9.094.032,96 riferiti ad accantonamenti relativi alla ricognizione di impegni perenti al 31 dicembre 2015; 

 € 3.649.288,54 per il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità; 

 € 4.296.393,42 da destinarsi agli investimenti; 

 € 29.996.300,15 per altri vincoli” 

Si rileva che la somma di tali valori elencati dal Collegio sindacale non è uguale all’Avanzo di amministrazione di € 

34.234.711,23, bensì è pari ad € 47.666.015,07, con una differenza di € 13.431.303,84. 

Per garantire un approfondimento sulla formazione del disavanzo tecnico, il Presidente del Co.re.co.co., anche su richiesta 

degli altri componenti dell’Organo, ha invitato il Commissario Straordinario dell’Ente con la nota prot. 23235 del 23/11/2016 a 

fornire in audizione pubblica maggiori informazioni concernenti le motivazioni che hanno condotto alla formazione di tale disavanzo 

tecnico e le modalità di copertura. 

Nel corso dell’audizione del 1 dicembre è emerso, come da nota portata all’attenzione del Presidente del Co.re.co.co., che tale 

disavanzo si è costituito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, adottato con Decreto del Commissario 

straordinario n. 16 del 29/5/2015, operazione da effettuarsi in attuazione del D.Lgs.118 del 2011, al fine di adeguare i residui attivi e 

passivi risultanti al 01/01/2015 al principio della competenza finanziaria potenziata. 

Si allega la nota del Commissario straordinario Prof. Carmelo Ursino, portata in audizione pubblica del 01/01/2016 ai 

componenti del Co.re.co.co. presenti. 
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In riferimento all’analisi degli scostamenti di competenza previsione/consuntivo  per quanto riguarda le Entrate (escluse le 

partite di giro) si evidenzia uno scostamento pari al -20,59% motivato, al Titolo I, dalla differenza tra le minori entrate per introito 

della tassa regionale e per le reimputazioni e le maggiori entrate per l’adeguamento del trasferimento statale per le Borse di studio; al 

Titolo II dalla differenza tra le minori entrate dei trasferimenti statali e/o regionali per la realizzazione degli interventi relativi al III 

Triennio e all’Area Papareschi, come pure l’aumento di stanziamento per reimputazione relativa alla realizzazione dell’intervento 

Valci San Paolo; al Titolo III dalle maggiori entrate per rimborsi da progetti FSE.  

Per la parte della Spesa (escluse le partite di giro) si evidenzia uno scostamento fra le previsioni e il consuntivo del -33,45% 

motivato, nell’ambito A , da minori spese per la gestione del personale di ruolo e per il pagamento di interessi moratori per ritardato 

pagamento ai fornitori; nell’ambito C per la riduzione di stanziamenti riguardanti la realizzazione dell’Area Papareschi e degli 

interventi relativi al III Triennio, come da correlata parte di entrata, così come dalla rimodulazione delle reimputazioni passive nel 

triennio di gestione del bilancio; nell’ambito D dalla riduzione dello stanziamento del Fondo per i Residui perenti di parte capitale e 

dalla reimputazione di alcuni impegni degli stessi perenti. 

Per quanto concerne i valori dei Residui attivi e passivi e le percentuali di scostamento ,registrate fra il valore iniziale al 1 

gennaio 2015 e il valore accertato a fine 2015, si rappresenta quanto segue: la parte Entrata ha registrato uno scostamento pari al 

6,21% (escluse le partite di giro) originato essenzialmente, nella parte corrente, dalla eliminazione di residui attivi; nella parte in 

conto capitale dalla riduzione dei residui relativi al trasferimento statale per la realizzazione del progetto “Valco San Paolo” quale 

allineamento all’importo dell’appalto definito in sede di aggiudicazione di gara.  Per la parte spesa lo scostamento negativo pari al -
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26,58% (escluse le partite di giro) risulta determinato prevalentemente da minori impegni, dall’allineamento alla rendicontazione dei 

progetti  e dalle eliminazioni derivanti da residui passivi perenti. 

Il Co.re.co.co. in tema di Conto del Patrimonio sottolinea che l’inventario dei beni immobili e mobili non risulta ancora gestito 

in modo centralizzato ed è informatizzato soltanto a partire dall’anno 2010. Pertanto il valore degli immobili è determinato 

principalmente sulla base della documentazione giustificativa raccolta in dossier relativi ai singoli cespiti, effettuata da ciascuna sede 

territoriale. Come pure la gestione dei beni in magazzino non avviene sulla base di registrazioni contabili sistematiche e le rilevazioni 

inventariali delle giacenze risultano effettuate, distintamente per le diverse sedi territoriali, senza un formale criterio di 

valorizzazione. 

Si rappresenta di seguito il CONTO DEL PATRIMONIO: 

 

ATTIVITA’ 

BENI IMMOBILI       24.665.206,96 

BENI MOBILI       11.867.373,86 

FONDO CASSA AL 31.12.2015                 7.313.308,16 

RESIDUI ATTIVI      102.617.389,99 

TOTALE ATTIVITA’    146.463.278,97 

 

PASSIVITA’ 

RESIDUI PASSIVI     51.364.445,96 

RESIDUI PERENTI      9.094.032,96 

TOTALE PASSIVITA’    60.458.478,92 

PATRIMONIO NETTO    86.004.800,05 
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Le uniche raccomandazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori dell’Ente, che ha espresso parere favorevole per 

l’approvazione del rendiconto 2015 di Laziodisu, sono le seguenti: 

 di procedere alla verifica, con diligenza, dell’attività di riscossione dei crediti con particolare attenzione alla riscossione 

di quelli di più vecchia formazione; 

 di procedere alla verifica del rispetto dei termini di pagamento dei creditori, onde evitare il maturarsi di interessi 

moratori; 

 di operare una gestione di competenza corrente atta a non generare squilibri di cassa; 

 di continuare a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 di procedere nell’utilizzo delle somme provenienti da finanziamenti Europei nel più ampio rispetto della tipologia di 

spesa ammissibile al finanziamento.  

La Direzione regionale competente, con nota del 4/10/2016 prot. 0495877 – Area Programmazione, Organizzazione e 

Attuazione dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo studio scolastico e universitario -  esprime parere favorevole alla prosecuzione 

dell’iter istruttorio. 

 
Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 di Laziodisu (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

 
PARERE 

 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 
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Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 
 

19 - RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE-FARFA 

 

Il Commissario Straordinario con deliberazione n.13 del 05 luglio 2016 adotta il Rendiconto 2015, che mostra un avanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2015, al lordo del fondo pluriennale vincolato di € 517.422,58, del quale € 190.300,49 è la parte 

disponibile. 

Il rendiconto mostra un disavanzo di competenza di -€ 166.804,75, quale differenza tra accertamenti di competenza di € 

508.717,31 ed impegni di competenza di € 675.522,06, come rappresentato nella seguente tabella. 

RISULTATO DI COMPETENZA 2015 

ACCERTAMENTI  508.717,31 

IMPEGNI -675.522,06 

DISAVANZO DI COMPETENZA -166.804,75 

 

Il Presidente del Co.re.co.co. evidenzia che la presenza di un disavanzo di competenza, anche se ridottosi rispetto a quello 

presente nel 2014 di -€ 199.592,51, è sintomo dell’incapacità dell’ente a far fronte tramite le entrate accertate in competenza agli 

impegni assunti nell’anno 2015. 

Durante l’esercizio finanziario 2015 l’Ente non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di cassa. 



 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. AL RENDICONTO DELLA GIUNTA  E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  PAG.169 

 

Le partite di giro, che risultano in pareggio, ammontano ad € 94.850,78 ed hanno riguardato le entrate e le uscite che l’Istituto 

ha movimentato in qualità di sostituto di imposta e per conto terzi.  

Per quanto concerne la gestione dei residui, il Co.re.co.co. segnala che si è passati da un valore al 31.12.2014 dei residui attivi di 

€ 1.860.889,52 ad un valore al 31.12.2015 pari ad € 628.907,77. 

Il valore dei residui passivi al 31.12.2014 era pari ad € 547.375,60 contro il valore al 31.12.2015 di € 399.221,39. 

Tali variazioni attestano l’impegno profuso dall’Ente nel procedere all’eliminazione dei residui insussistenti (- € 1.021.977,64 

relativamente ai residui attivi). Il Co.re.co.co. raccomanda di agire ulteriormente sul versante dei residui con particolare riguardo a 

quanto stabilito dall’art.11, comma 6 lettera j) del D.lgs n.118/2011. 

La situazione patrimoniale al 31/12/2015 riporta tra le attività beni per € 5.673.726,09.  

Il valore del patrimonio netto, determinatosi per effetto della gestione, è corrispondente alla differenza tra le attività e le 

passività ed ammonta ad € 5.864.223,62. Di seguito la dimostrazione: 

AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2015:          517.422,58 

BENI AL 31.12.2015:       5.673.726,09 

TOTALE RESIDUI PERENTI                  - 326.925,05 

TOTALE ECCEDENZA ATTIVITA’:              5.864.223,62 

 

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 26 del 05/07/2016, ha rilevato che non risulta presente il Registro degli inventari, in 

quanto il server che lo conteneva è andato distrutto a seguito di un guasto e l’ufficio sta provvedendo a ricostruirlo, pertanto non può 

operare un riscontro sui beni di proprietà dell’Ente.  
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In conclusione il Collegio dei Revisori dell’Ente esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del rendiconto dell’Ente, 

prendendo atto che durante l’esercizio 2015 sono stati accertati e approvati debiti fuori bilancio per € 28.000,00, relativi ad un accordo 

transattivo nell’ambito della procedura per decreto ingiuntivo n.677/2014, emesso dal Tribunale di Matera in data 25 novembre 2014. 

La Direzione regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area Conservazione e Gestione del Patrimonio Naturale e Governance 

del Sistema delle Aree Naturali Protette – esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto per E.F. 2015 in data 08 luglio 

2016, con nota prot. 362141, in quanto l’attività svolta dall’ente è coerente e conforme ai propri fini istituzionali. 

La Direzione regionale, tuttavia, raccomanda una revisione complessiva delle poste contabili con particolare riferimento ai 

crediti e debiti degli esercizi precedenti e della effettiva consistenza delle tipologie di economie, con i conseguenti riflessi sull’avanzo 

di amministrazione. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, come approvato dal Commissario Straordinario che 

espone il risultato di amministrazione di € 517.422,58 al lordo del Fondo pluriennale vincolato, inserendone il valore del FPV nella 

composizione del  risultato di amministrazione, mentre da schema di cui alla DGR n. 50/2016 il Fondo pluriennale vincolato deve 

direttamente portarsi a deduzione del risultato di amministrazione e non essere inserito nella composizione del risultato di 

amministrazione.  

Il Presidente del Co.re.co.co. segnala che nel rendiconto 2015 non è stato inserito nella parte accantonata del risultato di 

amministrazione il Fondo crediti di dubbia esigibilità, disattendendo quanto disposto dalla normativa vigente. Il metodo di calcolo 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità è evidenziato nel paragrafo 3.3. dell’allegato 4/2 al D.Lgs.118 del 2011, e s.m.i. “principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”. In buona sostanza detto fondo è stato istituito per evitare l’utilizzo di parte 

dell’avanzo di amministrazione e costituisce, quindi una salvaguardia per l’Ente dall’impiego di risorse non ancora effettivamente 

introitate ed infatti in sede di rendicontazione lo stesso viene determinato con riferimento alla media di residui attivi incassati nei 
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cinque anni precedenti. Il Presidente del Co.re.co.co. ritiene che tale omissione nel calcolo del F.C.D.E., non solo disattende la 

normativa vigente già dal 2015 per gli Enti, ma rende inadeguata la parte accantonata del risultato di amministrazione.  

 

RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA 
Deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 05/07/2016 

ESERCIZIO  2015 
 

Residui Competenza Totale 

     Fondo cassa all’01/01/2015 

   

383.140,50 

     Riscossioni (+) 265.449,75 453.271,67 718.721,42 

 
 

   Pagamenti (-) 293.319,15 520.806,57 814.125,72 

 
 

   Fondo cassa al 31/12/2015 (=) 

  

287.736,20 

 
 

   Residui attivi (+) 573.462,13 55.445,64 628.907,77 

 
 

   Residui passivi (-) 244.505,90 154.715,49 399.221,39 

 
 

   
Risultato di amministrazione  (=) 

    517.422,58 

Composizione del risultato di amministrazione: 

  Parte accantonata 
    

Fondo Pluriennale Vincolato      197,04 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2015 
   

326.925,05 

Totale parte accantonata (B) 326.925,05 

Parte vincolata 
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Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

0,00 

Totale parte vincolata (c) 0,00 

     Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 190.300,49 
 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2015 del Parco regionale naturale Nazzano Tevere Farfa (ai sensi 
dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001): 

      PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO Presidente             Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele FICHERA  Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Luca MALCOTTI                 Componente         Favorevole con osservazioni 

Consigliere Daniele MITOLO                Componente         Favorevole con osservazioni  

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI      Componente         ===================== 

 


