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RELAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE SUL 

RENDICONTO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

Proposta di Deliberazione consiliare n. 62 del 26 maggio 2016 concernente: “Approvazione 

del Conto Consuntivo del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2015”. 

 

Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Valentina CORRADO   Presidente 

 

Consigliere Daniele FICHERA              Componente 

 

Consigliere Luca MALCOTTI   Componente 

 

Consigliere Daniele MITOLO   Componente 

 

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI   Componente 
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1 ANALISI DEL CONTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO 

 
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con la deliberazione n.42 del 25 

maggio 2016, ha approvato il conto consuntivo del Consiglio regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2015. Il Comitato regionale di controllo contabile ha esaminato le 

risultanze del conto consuntivo dell’esercizio finanziario chiuso al 31.12.2015 del Consiglio 

regionale del Lazio, nonché il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti della regione 

Lazio in data 16 giugno 2016. 

Il conto consuntivo è composto dai seguenti allegati: 

a) Quadro riassuntivo generale; 

b) Gestione entrate 2015 rendiconto per tipologia; 

c) Gestione entrate 2015 rendiconto per PdC; 

d) Gestione uscite 2015 rendiconto per titoli; 

e) Gestione uscite 2015 rendiconto per programmi; 

f) Conto del bilancio- gestione spese 2015 – rendiconto per PdC; 

g) Conto economico 2015; 

h) Stato patrimoniale attivo e passivo 2015; 

i) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015; 

j) Verifica da cassa del Tesoriere 2015; 

k) Il rendiconto dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”. 

La presente relazione è redatta per fornire al Consiglio regionale un parere sul grado 

di veridicità, trasparenza ed attendibilità dei dati rappresentati dal Conto Consuntivo per 

l’esercizio finanziario 2015 del Consiglio Regionale del Lazio. Il presente parere viene reso 

prima che venga emesso il giudizio di parifica della Corte dei Conti di cui all’art.1 del D.L. 

n.174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.213 del 7 dicembre 

2012. 

Il Conto Consuntivo del Consiglio per l’esercizio finanziario 2015 deve essere 

predisposto ed elaborato in rispetto alla normativa vigente che regola la contabilità 

regionale: 

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

 Legge n. 853 del 1973 "Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle 

regioni a statuto ordinario"; 
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 D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale la 

Regione Lazio è stata individuata tra le amministrazioni che partecipano alla 

sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 

del D. Lgs. 118/2011; 

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

contabilità della regione". 

 

2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
 

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 ammonta a € 5.781.458,84, come 

mostra la seguente tabella 1: 

 

TAB.1 - Determinazione del risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 

legenda 
voci ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 2014 

 A GIACENZA DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO € 7.040.304,09 € 613.500,06 

 B Riscossioni dell'esercizio € 83.309.583,24 € 76.374.846,92 

  C  Pagamenti dell'esercizio - € 87.575.500,72 - € 69.948.042,89 

D= somma 

algebrica delle 
lettere da A a C GIACENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO € 2.774.386,61 € 7.040.304,09 

E 
Residui attivi al netto delle operazioni  

riaccertamento di fine esercizio € 20.431.872,00 € 44.875.466,18 

F 
Residui passivi al netto delle operazioni di 

riaccertamento di fine esercizio - € 15.022.178,24 - € 16.492.280,40 

G Fondo pluriennale vincolato per spese correnti - € 2.402.621,53   

H= somma 

algebrica delle 
lettere da D a G RISULTATO (AVANZO) DI AMMINISTRAZIONE  € 5.781.458,84 € 35.423.489,87 

 

Nella successiva tabella 2 e grafico è evidenziata l’entità negli anni dal 2012 al 2015 

dell’avanzo di amministrazione. Non sono, quindi condivisibili dalla Presidenza del 
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Co.Re.Co.Co. i dati degli avanzi di amministrazione per gli anni 2013 e 2014 riportati a 

pag. 8 del parere sul conto consuntivo e.f. 2015 del Consiglio regionale del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Regione Lazio: 

 

TAB. 2 – Risultato di amministrazione del Consiglio regionale anni dal 2012 al 2015 

ANNI 2012 2013 2014 2015 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE € 4.507.585,65 € 8.425.634,72 € 35.423.489,87 

 
€ 5.781.458,84 

 

Come già rilevato nella relazione del  Comitato regionale di controllo contabile sul 

rendiconto dell’E.F. 2014 del Consiglio regionale, è stata effettuata una ricognizione 

finalizzata alla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie che risultano nei documenti 

contabili del Consiglio regionale e della Regione Lazio, dalla quale è emerso che il Consiglio 

Regionale deve restituire alla Giunta Regionale gli avanzi di amministrazione accumulati 

negli anni di € 35.423.489,87, come riportano i verbali del 23/06/2015 e del 22/09/2015, 

approvati rispettivamente con le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n.57 

del 24/06/2015 e n. 110 del 24/09/2015. 
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L’evidenza di quanto riportato in tali verbali viene riepilogato nella successiva tabella 

3. 

 
TAB. 3- Esiti dei verbali di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Consiglio Regionale e 

Giunta 
 

REGIONE  CONSIGLIO 

crediti derivanti dalla mancata restituzione 
degli avanzi da parte del Consiglio  
 
€ 35.423.489,87 
 

 debiti derivanti dalla mancata 
restituzione degli avanzi alla Regione  
 
€ 35.423.489,87 

debiti corrispondenti a residui passivi sui 
capitoli di spesa dedicati al finanziamento del 
Consiglio     
 
€ 29.286.692,05 

 
 
 
 
 

crediti corrispondenti a residui attivi 
nei confronti della Regione  
 
 
€ 29.692.524,49 
 
 

debiti relativi a partite  
perente da reiscrivere in bilancio   
 
€ 15.010.000,00 

crediti relativi a partite perente da 
reiscrivere in bilancio 
 
€ 15.010.000,00  

Per dar attuazione a quanto riportato dagli esiti di tali riconciliazioni delle partite 

creditorie e debitorie è stato necessario procedere, durante la gestione del bilancio 2015, alle 

variazioni in bilancio necessarie alla restituzione degli avanzi di amministrazione pregressi 

alla Regione Lazio. 

Tale Variazione di € 35.423.489,87 per la restituzione alla Regione Lazio degli avanzi 

di amministrazione ha interessato gli stanziamenti del capitolo di Uscita denominato: 

”Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione” della Missione 1, 

Programma 1, codifica U00040. Con due impegni, il n.618 e il n.619 del 2015 sono stati 

impegnate a favore della Regione Lazio gli importi rispettivamente di € 1.942.573,37 e di € 

18.470.916,50, per un totale di € 20.413.489,87 e successivamente sono state liquidate, con 

provvedimento di liquidazione n. 1537/2015 e 1538/2015 e pagate con mandati n. 2163/2015 

e 2164/2015 le rispettive somme. La differenza di € 15.010.000,00 tra la variazione in bilancio 

di € 35.423.489,87 e gli importi versati alla Regione di € 20.413.489,87 è stata oggetto di 

riaccertamento dei residui attivi con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 25 

maggio 2015, con la quale è stato eliminato dalle scritture contabili il relativo credito 
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divenuto insussistente a seguito della mancata reiscrizione della perenzione di pari importo 

da parte della Giunta. Tale credito era stato infatti registrato in Entrata nel bilancio del 

Consiglio Regionale con le operazioni di riaccertamento del consuntivo 2014 poi, a 

consuntivo, cancellato. Infatti la Regione Lazio (Giunta Regionale) ha cancellato residui attivi 

nei confronti del Consiglio di € 15.010.000,00 sul capitolo di entrata 311504.  

 

3 ENTRATE 

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 del Consiglio regionale del Lazio 

mostra tra le Entrate del Titolo II (Trasferimenti correnti) al Capitolo denominato 

“Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” lo stanziamento di competenza di € 

60.000.000,00, relativo alla Legge regionale di bilancio n. 30 del 2014; tale stanziamento, 

durante la gestione 2015, ha mostrato riscossioni in conto competenza di € 41.416.072,15. 

Tra le Entrate del Titolo II, inoltre, è stanziata nelle previsioni definitive di 

competenza la somma di € 202.916,22, che è derivante dalla convenzione stipulata nel 2009 

con l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, di cui all’art. 3 dell’accordo quadro per 

l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni. Il capitolo di Entrata nel quale è 

stato registrato lo stanziamento per tale importo mostra a chiusura dell’esercizio finanziario 

2015 solo accertamenti per € 202.916,22 e nessuna riscossione. 

Per le Entrate del Titolo III (Extratributarie): 

 la tipologia 100 relativa alla “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

gestione dei beni”, al Capitolo denominato “Noleggi e locazioni di altri beni 

immobili” mostra previsioni definitive di competenza di € 59.700,00, ed 

accertamenti di competenza di € 65.800,04, con una differenza positiva negli 

accertamenti di competenza rispetto alle previsioni definitive di € 6.100,04. Le 

riscossioni in conto competenza in questo capitolo sono state di € 41.178,02; 

 la tipologia 300, relativa agli “Interessi attivi”, al Capitolo denominato 

“Interessi attivi da conti di tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 

pubbliche” registra a consuntivo maggiori entrate e riscossioni di competenza 

di € 320,06; 

 la tipologia 500, relativa ai “Rimborsi ed altre entrate correnti”, al Capitolo 

denominato “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
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incassate in eccesso da famiglie” evidenzia riaccertamenti, disposti con la 

deliberazione dell’UDP n. 41 del 2016, di residui attivi per € 979.923,27 

relativi a somme da restituire da parte dei gruppi consiliari a seguito di 

delibere della Corte dei Conti, maggiori accertamenti di competenza di € 

169.459,57, delle quali € 108.490,99 risultano riscosse, determinando residui 

complessivi da riportare di € 1.040.891,85 che sono ottenuti sommando ad € 

979.923,27 + 60.968,58 (€ 169.459,57-€ 108.490,99). 

 

 Per le Entrate per conto terzi e partite di giro il consuntivo mostra previsioni 

definitive di competenza di € 11.012.000,00 - accertamenti € 12.388.354,37 - maggiore 

entrata di competenza di € 1.377.094,30. 

 

4 USCITE 

 
 Programma 1 "Organi istituzionali": 

 
Nei capitoli di questo programma vengono registrate le voci di spesa che si 
riferiscono al pagamento: delle indennità dei consiglieri, degli assessori e degli 
organismi autonomi; dell'IRAP; dei contributi per il funzionamento dei gruppi 
consiliari compreso il personale assunto dagli stessi secondo l'ex articolo 14 del 
regolamento del Consiglio regionale; dei vitalizi; delle consulenze assunte dalla 
politica; delle spese di rappresentanza, organizzazioni di eventi, pubblicità e servizi 
di trasferta; dei contratti assunti per l'informazione e la comunicazione, versamenti 
alla giunta dei rimborsi e restituzioni di consiglieri, gruppi e terzi. 
 

 
 Stanziamento previsto in legge di bilancio n. 30 del 2014 

€ 37.062.535,73 

 Variazione “restituzione avanzo di Amministrazione” € 35.423.489,87 

 Variazione in aumento con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 72 del 16/07/2015 per attuare il protocollo 
di intesa prot.282 del 09/12/2012 tra il Garante dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e 
Roma Capitale 

€ 31.732,40 

 TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA € 72.517.758,00 

 Impegni al 31/12/2015 € 53.957.732,26 

 Pagamenti in conto competenza  € 52.324.371,59 
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 Residui passivi da esercizio di competenza (di nuova 
formazione) 

€ 1.633.360,67 

 
 Programma 3 "gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato": 
 
Questo programma comprende capitoli di spesa nei quali vengono registrate voci 
inerenti la gestione del Consiglio regionale del Lazio, quali approvvigionamenti di 
beni di consumo, acquisto di servizi (pulizie, vigilanza, noleggi e affitti di 
strumentazione e immobili), manutenzione ordinaria e riparazioni, utenze e canoni, 
prestazioni professionali specialistiche, risarcimento danni, premi assicurativi, oneri 
da contenzioso. 
 
 Stanziamento previsto in legge di bilancio n.30 del 2014 € 20.384.180,74 

 Variazione in aumento con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 32 del 08/04/2015 

€ 36.743,20 

 TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA € 20.420.923,94 

 Impegni al 31/12/2015 € 18.035.408,78 

 Pagamenti in conto competenza € 13.292.119,42 

 Residui passivi da esercizio di competenza (di nuova 
formazione) 

€ 4.743.289,36 

 
 
 Programma 6 "Ufficio tecnico": 

 
Il programma accoglie le voci di spesa relative alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria sia in conto capitale che corrente. 
 
 Stanziamento previsto in legge di bilancio n.30 del 2014 

(previsione definitiva di competenza) 
€ 2.429.300,00 

 Impegni al 31/12/2015 € 2.210.874,52 

 Pagamenti in conto competenza € 1.498.999,26 

 Residui passivi da esercizio di competenza (di nuova 
formazione) 

€ 711.875,26 

 
 
 Programma 10 "Risorse umane" 
 

Le voci di spesa si riferiscono all'acquisto di servizi per formazione e addestramento e 
dei servizi sanitari (convenzione ASL C per ambulatorio) 
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 Stanziamento previsto in legge di bilancio n.30 del 2014 
(previsione definitiva di competenza) 

€ 386.599,75 

 Impegni al 31/12/2015 € 151.300,90 

 Pagamenti in conto competenza € 89.458,50 

 Residui passivi da esercizio di competenza (di nuova 
formazione) 

€ 61.842,40 

 

5 GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Lo stock totale dei residui attivi al 31/12/2015, come risulta dalla deliberazione 

dell’UDP n.41 del 25 maggio 2016, relativa al riaccertamento dei residui ai sensi dell’art.3, 

comma 4 del D.Lgs. 118/2011, ammontano ad € 20.431.872,00 così composti: 

 quanto ad € 1.558.697,40 a titolo di residui attivi derivanti da esercizi 

pregressi; 

 quanto ad € 18.873.174,60 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza. 

Nella deliberazione richiamata, come già detto in precedenza, si è provveduto a: 

 riaccertare i residui attivi per un importo di € 15.010.000,00, poiché crediti 

insussistenti da cancellare dalle scritture contabili e relativi all’esecuzione del verbale 

di riconciliazione con la Regione Lazio/Consiglio per la restituzione dell’avanzo di 

amministrazione; 

 riaccertare i residui attivi per un importo complessivo di € 979.923,27, quale 

incremento dei residui attivi derivanti da esercizi pregressi. Quest’ultimo importo si è 

desunto in conseguenza delle deliberazioni della Corte dei Conti per le restituzioni di 

somme dovute da alcuni gruppi consiliari e precedentemente non inserito in bilancio 

ed è stato oggetto di analisi da parte del Collegio dei Revisori della Regione Lazio 

nella relazione al Conto Consuntivo del Consiglio. Il Collegio dei Revisori della 

Regione Lazio ha attestato di aver esaminato, estraendo con metodo di 

campionamento statistico, copia degli atti non avendo nulla da rilevare. 

Lo stock totale dei residui passivi al 31/12/2015, come emerge dalla Deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n.41 del 25 maggio 2016, relativa al riaccertamento dei residui ai 

sensi dell’art.3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, ammontano ad € 15.022.178,24 così composti: 
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 quanto ad € 7.019.150,20 a titolo di residui passivi derivanti da esercizi 

pregressi; 

 quanto ad € 8.003.028,04 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza. 

Nella deliberazione richiamata, inoltre, si è provveduto a riaccertare i residui passivi 

per un importo complessivo di € 18.105.672,34 così composti: 

a) € 639.012,20 consistenti in debiti insussistenti derivanti da esercizi pregressi; 

b) € 15.064.038,61 corrispondenti a debiti insussistenti derivanti dalla 

competenza; 

c) € 2.402.621,53 costituiti da impegni corrispondenti a debiti inesigibili 

nell’esercizio 2015 e quindi, da reimputare all’esercizio in cui risultano 

esigibili (l’esercizio 2016). 

 

6 GESTIONE DI CASSA 

 
 

Dalle risultanze del rendiconto generale del Consiglio 2015 si evince che l’avanzo di cassa al 

31/12/2015 è pari ad € 2.774.386,61.  

Si nota che fino a tutto il 2014 c’era una differenza di € 314.452,47 tra le risultanze contabili e quelle 

del Tesoriere Unicredit. Il sospeso di cassa risalente all’esercizio 2010, come più volte sollecitato dallo stesso 

Comitato di Controllo Contabile, è stato regolarizzato nel corso del 2016 dalla banca Unicredit, con 

competenza relativa all’esercizio finanziario 2015, con la causale “restituzione somme erroneamente addebitate 

esercizio 2010”.  

Tale operazione è stata oggetto di controllo anche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Regione Lazio. In particolare l’organo di revisione ha rilevato che sono state emesse n.1035 reversali e 

n.2164 mandati e sottoposto a controllo le operazioni estraendole con metodo di campionamento statistico. 

Il collegio dei revisori ha, inoltre verificato che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di 

provvedimenti esecutivi e sono stati regolarmente estinti. 

Nella seguente tabella 4 vengono mostrati i risultati della gestione di cassa mettendoli a confronto 

con quelli dell’esercizio 2014.  
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TAB. 4 – Schema riassuntivo giacenze di cassa 

legenda 
voci   

Da rendiconto 

2015 

Da rendiconto 

2014 

Da conto del 
tesoriere 

(SITUAZIONE 

REALE) 2014 

A 
fondo cassa al 

31/12/2014 € 7.040.304,09 € 613.500,06 € 299.047,59 

  ENTRATE       

B 
Riscossioni Conto 
competenza  € 54.022.891,19 € 45.039.936,55   

C Riscossioni in conto residui € 29.286.692,05 € 31.334.910,37   

D=B+C 
TOTALE GENERALE 

ENTRATE € 83.309.583,24 € 76.988.346,98 € 76.673.894,51 

  
   

  

  USCITE 
  

  

G 
Pagamenti in Conto 
competenza € 78.741.382,72 € 60.377.132,57   

I 
Pagamenti  in conto 
residui € 8.834.118,00 € 9.570.910,32   

L=G+I TOTALE GENERALE USCITE € 87.575.500,72 € 69.948.042,89 € 69.948.042,89 

M=A+F-L 
fondo cassa al 

31/12/2015 € 2.774.386,61 € 7.040.304,09 € 6.725.851,62 
Differenza su contabilità rispetto a conto 

Tesoriere non riconciliata fino a tutto il 

2014 

  

€ 314.452,47 
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La tabella seguente (TAB.5) mostra l’andamento negli anni 2014 – 2015 dei dati della 

gestione di cassa delle riscossioni rispetto agli stanziamenti finali di cassa.                            

 

TAB.5 - ENTRATE PER TITOLI - STANZIAMENTI FINALI DI CASSA - RISCOSSIONI COMPLESSIVE 
ANNI 2014-2015 

TITOLO Descrizione 

2014 2015 

Previsioni 
definitive di 

cassa 
Riscossioni 

complessive 

Previsioni 
definitive di 

cassa 
Riscossioni 

complessive 

I 

ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

II 
ENTRATE DERIVANTI DA  

TRASFERIMENTI  
CORRENTI  

€ 110.129.404,86 € 65.334.910,67 € 105.224.241,15 € 70.771.239,80 

III 
 ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE 
€ 59.700,00 € 221.567,76 € 59.700,00 € 149.989,07 

IV 
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

V 
ENTRATE DERIVANTI DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI ACCENSIONI PRESTITI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VII 
ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
Totale entrate  al netto 

delle partite di giro 
€ 110.189.104,86 € 65.556.478,43 € 105.283.941,15 € 70.921.228,87 

IX 
ENTRATE PER CONTO 

TERZI E PARTITE DI GIRO 
€ 10.592.296,70 € 10.818.368,49 € 11.092.971,69 € 12.388.354,37 

 

TOTALE  ENTRATE € 120.781.401,56 € 76.374.846,92 € 116.376.912,84 € 83.309.583,24 

 
 

Dall’analisi dei dati relativi ai pagamenti totali della seguente tabella 6 si evince una 

probabile crisi di liquidità del Consiglio regionale o meglio una inefficace programmazione 

dei pagamenti stimati nell’anno che si manifesta dalla divergenza che c’è tra gli stanziamenti 

finali di cassa del titolo I delle spese (Spese correnti) ed i pagamenti totali in ciascun anno 

2014 e 2015. Tale differenza, foriera della circostanza che il Consiglio regionale del Lazio ha 
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potuto pagare meno spese di quanto avesse stimato definitivamente, va aumentando 

nell’anno 2015, rispetto all’anno 2014 passando dal 20% al 52% nel 2015. 

 

TAB.6 - STANZIAMENTI FINALI DI CASSA - PAGAMENTI COMPLESSIVI ANNI 2012-2014 

TITOLO Descrizione 

2014 2015 

Stanziamenti 
finali di cassa 

Pagamenti 
totali 

Stanziamenti 
finali di cassa 

Pagamenti 
totali 

I SPESE CORRENTI € 73.021.831,34 € 58.199.345,96 € 154.605.279,86 € 73.666.047,54 

II 
SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
€ 4.477.642,29 € 2.262.869,43 € 2.224.861,27 € 1.624.192,69 

III 

SPESE PER 
INCREMENTO DI 

ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IV RIMBORSO PRESTITI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VI 

CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA 

ISTITUTO TESORIERE 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
TOTALE SPESA (al 

netto delle 
contabilità speciali) 

€ 77.499.473,63 € 60.462.215,39 € 156.830.141,13 € 75.290.240,23 

VI 
USCITE PER CONTO 
TERZI E PARTITE DI 

GIRO 

€ 15.800.236,63 € 9.485.827,50 € 16.300.236,63 € 12.285.260,49 

 

TOTALE 
PAGAMENTI 

€ 93.299.710,26 € 69.948.042,89 € 173.130.377,76 € 87.575.500,72 

 

 

7 
ANALISI DEL CO.RE.CO.CO SU CAPITOLI DI SPESA DEL 
RENDICONTO 

 

Il Co.re.co.co. propone di seguito un’analisi dettagliata delle spese del Consiglio 

regionale del Lazio della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) 

suddivisa per capitolo, con il relativo calcolo degli scostamenti intercorsi rispetto 

all’esercizio 2014. 
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Nella tabella sotto riportata vengono proposti i residui al 1° gennaio 2015, gli 

stanziamenti di competenza, gli stanziamenti di cassa, i residui pagati nel corso dell’e.f. 2015, 

la competenza pagata nel corso dell’e.f. 2015, il totale dei pagamenti, gli impegni ed infine le 

economie (la differenza tra gli stanziamenti di competenza e gli impegni). 

 

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01 - TITOLO 01 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00002 IRAP U00002 IRAP Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

2.150.000,00 2.021.000,00 6% 

Stanziamento di 

Cassa 

2.150.000,00 2.021.000,00 6% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

2.054.118,68 2.020.871,36 2% 

Totale Pagamenti 2.054.118,68 2.020.871,36 2% 

Impegni 2.054.118,68 2.020.871,36 2% 

Economie 95.881,32 128,64 74435% 

U00007 ORGANI ED 

INCARICHI 

ISTITUZIONALI 

U00007 INDENNITA' 

CONSIGLIERI, 

ASSESSORI, 

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

DI CONTROLLO 

Residui iniziali 80.233,33 12.565,08 539% 

Stanziamento di 

Competenza 

11.775.000,00 13.500.000,00 -13% 

Stanziamento di 

Cassa 

11.855.233,33 13.512.565,08 -12% 

Residui Pagati 0,00 12.565,08 - 

Competenza 

Pagata 

10.883.352,32 13.414.879,48 -19% 

Totale Pagamenti 10.883.352,32 13.427.444,56 -19% 

Impegni 10.883.352,32 13.495.112,81 -19% 

Economie 891.647,68 4.887,19 18145% 

U00008 SPESE DI 

RAPPRESENTANZA, 

ORGANIZZAZIONE 

EVENTI, 

PUBBLICITA' E 

SERVIZI PER 

TRASFERTA 

U00008 SPESE DI 

RAPPRESENTANZ

A, 

ORGANIZZAZION

E EVENTI, 

PUBBLICITA' E 

SERVIZI PER 

TRASFERTA 

Residui iniziali 67.466,59 693.313,24 -90% 

Stanziamento di 

Competenza 

187.511,74 73.000,00 157% 

Stanziamento di 

Cassa 

254.978,33 803.675,95 -68% 

Residui Pagati 16.960,11 521.161,13 -97% 

Competenza 

Pagata 

9.931,55 14.908,62 -33% 

Totale Pagamenti 26.891,66 536.069,75 -95% 

Impegni 77.262,55 64.081,49 21% 

Economie 110.249,19 8.918,51 1136% 

U00014 CONSULENZE U00014 CONSULENZE Residui iniziali 140.262,27 294.112,81 -52% 

Stanziamento di 

Competenza 

88.639,55 64.000,00 38% 

Stanziamento di 228.901,82 367.112,81 -38% 
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Cassa 

Residui Pagati 15.400,00 140.645,33 -89% 

Competenza 

Pagata 

7.700,00 32.560,76 -76% 

Totale Pagamenti 23.100,00 173.206,09 -87% 

Impegni 7.700,00 47.960,76 -84% 

Economie 80.939,55 16.039,24 405% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00042 PRESTAZIONI 

PROF.LI E 

SPECIALISTICHE 

U00042 PRESTAZIONI 

PROF.LI E 

SPECIALISTICHE 

Residui iniziali 6.450,00 6.450,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

6.450,00 6.450,00 0% 

Residui Pagati 246,99 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 246,99 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 0,00 0,00 - 

U00022 ALTRE SPESE PER 

SERVIZI NON 

SANITARI 

U00022 ALTRE SPESE PER 

SERVIZI NON 

SANITARI 

Residui iniziali 58.189,77 474.560,41 -88% 

Stanziamento di 

Competenza 

111.360,45 97.000,00 15% 

Stanziamento di 

Cassa 

169.550,22 571.560,41 -70% 

Residui Pagati 34.337,47 133.029,90 -74% 

Competenza 

Pagata 

87.019,57 87.527,74 -1% 

Totale Pagamenti 121.357,04 220.557,64 -45% 

Impegni 111.360,41 96.719,50 15% 

Economie 0,04 280,50 -100% 

U00039 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

MINISTERO 

ISTRUZIONE - 

ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

U00039 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

MINISTERO 

ISTRUZIONE - 

ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

Residui iniziali 2.880,00 2.200,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

52.000,00 2.000,00 2500% 

Stanziamento di 

Cassa 

54.880,00 4.200,00 1207% 

Residui Pagati 2.000,00 1.320,00 52% 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 2.000,00 1.320,00 52% 

Impegni 36.172,70 2.000,00 1709% 

Economie 15.827,30 0,00 - 

U00023 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

U00023 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

AMMINISTRAZIO

NI LOCALI 

Residui iniziali 628.500,00 47.358,78 1227% 

Stanziamento di 

Competenza 

919.000,00 2.442.000,00 -62% 

Stanziamento di 

Cassa 

2.647.500,00 2.489.358,78 6% 

Residui Pagati 198.712,62 37.363,00 432% 
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Competenza 

Pagata 

0,00 1.643.789,77 -100% 

Totale Pagamenti 198.712,62 1.681.152,77 -88% 

Impegni 1.707.800,00 2.290.155,00 -25% 

Economie -788.800,00 151.845,00 -619% 

        

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00037 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

GIUNTA 

REGIONALE 

U00037 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

GIUNTA 

REGIONALE 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

0,00 0,00 - 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 0,00 0,00 - 

U00040 RESTITUZIONE 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

U00040 RESTITUZIONE 

AVANZO DI 

AMMINISTRAZIO

NE 

Residui iniziali 0,00 4.507.585,65 -100% 

Stanziamento di 

Competenza 

35.423.489,87 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

86.650.249,15 0,00 - 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

20.413.489,87 0,00 - 

Totale Pagamenti 20.413.489,87 0,00 - 

Impegni 20.413.489,87 0,00 - 

Economie 15.010.000,00 0,00 - 

U00041 VERSAMENTO ALLA 

GIUNTA 

REGIONALE DI 

SOMME 

RIMBORSATE O 

RESTITUITE 

U00041 VERSAMENTO 

ALLA GIUNTA 

REGIONALE DI 

SOMME 

RIMBORSATE O 

RESTITUITE 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

0,00 2.300.000,00 -100% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 0,00 0,00 - 

U00024 VITALIZI U00024 VITALIZI Residui iniziali 4.472,63 -0,20 - 

Stanziamento di 

Competenza 

16.958.619,51 17.650.000,00 -4% 

Stanziamento di 

Cassa 

16.963.092,14 17.650.000,00 -4% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 
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Competenza 

Pagata 

16.293.027,74 17.612.520,38 -7% 

Totale Pagamenti 16.293.027,74 17.612.520,38 -7% 

Impegni 16.293.027,74 17.616.993,01 -8% 

Economie 665.591,77 33.006,99 1917% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00025 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE 

U00025 TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE 

Residui iniziali 273.025,18 490.304,48 -44% 

Stanziamento di 

Competenza 

40.000,00 579.887,00 -93% 

Stanziamento di 

Cassa 

313.025,18 1.070.191,48 -71% 

Residui Pagati 27.113,35 132.709,00 -80% 

Competenza 

Pagata 

0,00 370.380,97 -100% 

Totale Pagamenti 27.113,35 503.089,97 -95% 

Impegni 18.000,00 548.138,65 -97% 

Economie 22.000,00 31.748,35 - 

U00027 ALTRI PREMI DI 

ASSICURAZIONE 

CONSIGLIERI 

U00027 ALTRI PREMI DI 

ASSICURAZIONE 

CONSIGLIERI 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

0,00 0,00 - 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 0,00 0,00 - 

U00044 CO.RE.COM.- 

CONVENZIONE 

AGICOM 

U00044 CO.RE.COM.- 

CONVENZIONE 

AGICOM 

Residui iniziali 112.401,51 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

202.916,22 202.916,22 0% 

Stanziamento di 

Cassa 

315.317,73 202.916,22 55% 

Residui Pagati 68.777,97 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

133.686,59 70.182,78 90% 

Totale Pagamenti 202.464,56 70.182,78 188% 

Impegni 202.916,22 189.636,84 7% 

Economie 0,00 13.279,38 -100% 

U00045 INFORMAZIONE 

ISTITUZIONALE 

U00045 INFORMAZIONE 

ISTITUZIONALE 

Residui iniziali 685.146,64 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

1.005.000,00 974.000,00 3% 

Stanziamento di 

Cassa 

1.690.146,64 974.000,00 74% 
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Residui Pagati 652.576,64 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

502.536,29 288.798,58 74% 

Totale Pagamenti 1.155.112,93 288.798,58 300% 

Impegni 783.962,13 973.945,22 -20% 

Economie 221.037,87 54,78 403401% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00046 IEMOLO - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

U00046 IEMOLO - 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

500.000,00 500.000,00 0% 

Stanziamento di 

Cassa 

500.000,00 500.000,00 0% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 500.000,00 -100% 

Totale Pagamenti 0,00 500.000,00 -100% 

Impegni 500.000,00 500.000,00 0% 

Economie 0,00 0,00 - 

TOTALE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 TITOLO 01 Residui iniziali 2.059.027,92 6.528.450,25 -68% 

Stanziamento di 

Competenza 

69.413.537,34 38.105.803,22 82% 

Stanziamento di 

Cassa 

123.799.324,54 42.473.030,73 191% 

Residui Pagati 1.016.125,15 978.793,44 4% 

Competenza 

Pagata 

50.384.862,61 36.056.420,44 40% 

Totale Pagamenti 51.400.987,76 37.035.213,88 39% 

Impegni 53.089.162,62 37.845.614,64 40% 

Economie 16.324.374,72 260.188,58 6174% 

            

MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 TITOLO 01 (nel 2013 era Missione 01 Programma 01 Titolo 02) 

U00032 MOBILI E ARREDI U00032 MOBILI E ARREDI Residui iniziali 30.873,32 20.284,32 52% 

Stanziamento di 

Competenza 

100.000,00 136.643,94 -27% 

Stanziamento di 

Cassa 

130.873,32 156.928,26 -17% 

Residui Pagati 30.873,32 19.491,90 58% 

Competenza 

Pagata 

88.941,83 48.835,56 82% 

Totale Pagamenti 119.815,15 68.327,46 75% 

Impegni 98.789,67 79.718,50 24% 

Economie 1.210,33 56.925,44 -98% 

U00033 BENI IMMOBILI U00033 BENI IMMOBILI Residui iniziali 1.181.483,95 915.158,16 29% 

Stanziamento di 

Competenza 

600.000,00 3.211.582,06 -81% 

Stanziamento di 

Cassa 

1.781.483,95 4.174.275,83 -57% 
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Residui Pagati 975.293,44 843.789,22 16% 

Competenza 

Pagata 

406.352,10 1.309.992,55 -69% 

Totale Pagamenti 1.381.645,54 2.153.781,77 -36% 

Impegni 589.931,60 2.765.272,86 -79% 

Economie 10.068,40 446.309,20 -98% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00034 ALTRI BENI 

MATERIALI 

U00034 ALTRI BENI 

MATERIALI 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

6.000,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

6.000,00 0,00 - 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 6.000,00 0,00 - 

U00035 OGGETTI DI 

VALORE 

U00035 OGGETTI DI 

VALORE 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

0,00 0,00 - 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 0,00 0,00 - 

U00036 SOFTWARE U00036 SOFTWARE Residui iniziali 38.430,00 14.164,20 171% 

Stanziamento di 

Competenza 

218.300,00 87.500,00 149% 

Stanziamento di 

Cassa 

256.730,00 101.664,20 153% 

Residui Pagati 38.430,00 14.164,20 171% 

Competenza 

Pagata 

39.528,00 26.596,00 49% 

Totale Pagamenti 77.958,00 40.760,20 91% 

Impegni 77.348,00 74.420,00 4% 

Economie 140.952,00 13.080,00 978% 

U00038 INCARICHI 

PROFESSIONALI 

PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

INVESTIMENTI 

U00038 INCARICHI 

PROFESSIONALI 

PER LA 

REALIZZAZIONE 

DI INVESTIMENTI 

Residui iniziali 44.774,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

5.000,00 44.774,00 -89% 

Stanziamento di 

Cassa 

49.774,00 44.774,00 11% 

Residui Pagati 44.774,00 0,00 - 
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Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 44.774,00 0,00 - 

Impegni 0,00 44.774,00 - 

Economie 5.000,00 0,00 - 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00043 MANUTENZIONE 

ORDINARIA E 

RIPARAZIONI BENI 

IMMOBILI 

U00043 MANUTENZIONE 

ORDINARIA E 

RIPARAZIONI 

BENI IMMOBILI 

Residui iniziali 157.592,20 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

1.500.000,00 1.500.000,00 0% 

Stanziamento di 

Cassa 

1.657.592,20 1.500.000,00 11% 

Residui Pagati 137.860,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

964.177,33 1.050.298,00 -8% 

Totale Pagamenti 1.102.037,33 1.050.298,00 5% 

Impegni 1.444.805,25 1.207.890,20 20% 

Economie 55.194,75 292.109,80 -81% 

TOTALE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 TITOLO 01 (nel 2013 

era Missione 01 Programma 01 Titolo 02) 

Residui iniziali 1.453.153,47 949.606,68 53% 

Stanziamento di 

Competenza 

2.429.300,00 4.980.500,00 -51% 

Stanziamento di 

Cassa 

3.882.453,47 5.977.642,29 -35% 

Residui Pagati 1.227.230,76 877.445,32 40% 

Competenza 

Pagata 

1.498.999,26 2.435.722,11 -38% 

Totale Pagamenti 2.726.230,02 3.313.167,43 -18% 

Impegni 2.210.874,52 4.172.075,56 -47% 

Economie 218.425,48 808.424,44 -73% 

            

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 03 - TITOLO 01 

U00001 SPESE PERSONALE U00001 SPESE 

PERSONALE 

Residui iniziali 0,00 408.868,00 -100% 

Stanziamento di 

Competenza 

500.000,00 338.333,00 48% 

Stanziamento di 

Cassa 

519.830,42 747.201,00 -30% 

Residui Pagati 0,00 355.680,00 -100% 

Competenza 

Pagata 

499.967,52 240.169,98 108% 

Totale Pagamenti 499.967,52 595.849,98 -16% 

Impegni 499.967,52 260.000,40 92% 

Economie 32,48 78.332,60 -100% 

U00003 TASSA E/O TARIFFA 

SMALTIMENTO 

RIFIUTI SOLIDI E 

URBANI 

U00003 TASSA E/O 

TARIFFA 

SMALTIMENTO 

RIFIUTI SOLIDI E 

URBANI 

Residui iniziali 0,00 107.176,86 -100% 

Stanziamento di 

Competenza 

350.000,00 330.000,00 6% 

Stanziamento di 

Cassa 

350.374,00 437.176,86 -20% 
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Residui Pagati 0,00 107.176,86 -100% 

Competenza 

Pagata 

291.936,17 327.511,34 -11% 

Totale Pagamenti 291.936,17 434.688,20 -33% 

Impegni 291.936,17 327.511,34 -11% 

Economie 58.063,83 2.488,66 2233% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00004 GIORNALI, RIVISTE 

E PUBBLICAZIONI 

U00004 GIORNALI, 

RIVISTE E 

PUBBLICAZIONI 

Residui iniziali 46.487,33 195.027,02 -76% 

Stanziamento di 

Competenza 

83.500,00 120.000,00 -30% 

Stanziamento di 

Cassa 

129.953,05 315.027,02 -59% 

Residui Pagati 5.439,88 28.961,33 -81% 

Competenza 

Pagata 

32.093,19 25.894,15 24% 

Totale Pagamenti 37.533,07 54.855,48 -32% 

Impegni 37.505,59 72.347,20 -48% 

Economie 45.994,41 47.652,80 -3% 

U00005 ALTRI BENI DI 

CONSUMO 

U00005 ALTRI BENI DI 

CONSUMO 

Residui iniziali 824.867,81 322.215,79 156% 

Stanziamento di 

Competenza 

2.207.100,00 2.326.000,00 -5% 

Stanziamento di 

Cassa 

3.031.967,81 2.656.657,56 14% 

Residui Pagati 753.246,04 260.427,18 189% 

Competenza 

Pagata 

1.843.612,06 1.488.116,28 24% 

Totale Pagamenti 2.596.858,10 1.748.543,46 49% 

Impegni 2.190.571,18 2.323.816,76 -6% 

Economie 16.528,82 2.183,24 657% 

U00006 MEDICINALI E 

ALTRI BENI DI 

CONSUMO 

SANITARIO 

U00006 MEDICINALI E 

ALTRI BENI DI 

CONSUMO 

SANITARIO 

Residui iniziali 13.038,75 5.795,00 125% 

Stanziamento di 

Competenza 

20.000,00 20.000,00 0% 

Stanziamento di 

Cassa 

33.038,75 26.552,50 24% 

Residui Pagati 13.038,75 5.795,00 125% 

Competenza 

Pagata 

13.038,75 2.897,50 350% 

Totale Pagamenti 26.077,50 8.692,50 200% 

Impegni 17.385,00 15.936,25 9% 

Economie 2.615,00 4.063,75 -36% 

U00010 UTENZE E CANONI U00010 UTENZE E 

CANONI 

Residui iniziali 769.719,78 1.240.098,39 -38% 

Stanziamento di 

Competenza 

2.819.600,00 3.000.000,00 -6% 

Stanziamento di 

Cassa 

3.589.319,78 4.245.997,95 -15% 

Residui Pagati 769.679,78 1.170.887,95 -34% 
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Competenza 

Pagata 

1.685.401,68 1.950.414,51 -14% 

Totale Pagamenti 2.455.081,46 3.121.302,46 -21% 

Impegni 2.474.388,77 2.854.916,99 -13% 

Economie 345.211,23 145.083,01 138% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00011 UTILIZZO DI BENI DI 

TERZI 

U00011 UTILIZZO DI BENI 

DI TERZI 

Residui iniziali 115.128,08 188.079,97 -39% 

Stanziamento di 

Competenza 

747.169,87 545.000,00 37% 

Stanziamento di 

Cassa 

862.297,95 741.046,66 16% 

Residui Pagati 64.250,18 188.078,81 -66% 

Competenza 

Pagata 

540.443,18 429.872,70 26% 

Totale Pagamenti 604.693,36 617.951,51 -2% 

Impegni 706.053,84 544.999,62 30% 

Economie 41.116,03 0,38 10819908% 

U00012 LEASING 

OPERATIVO 

U00012 LEASING 

OPERATIVO 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

38.330,13 0,00 - 

Stanziamento di 

Cassa 

38.330,13 0,00 - 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 38.330,13 0,00 - 

Economie 0,00 0,00 - 

U00013 MANUTENZIONE 

ORDINARIA E 

RIPARAZIONI 

U00013 MANUTENZIONE 

ORDINARIA E 

RIPARAZIONI 

Residui iniziali 560.645,31 514.759,86 9% 

Stanziamento di 

Competenza 

1.100.854,00 1.100.000,00 0% 

Stanziamento di 

Cassa 

1.661.499,31 1.750.354,03 -5% 

Residui Pagati 525.996,36 502.645,28 5% 

Competenza 

Pagata 

770.976,58 442.770,18 74% 

Totale Pagamenti 1.296.972,94 945.415,46 37% 

Impegni 950.210,24 1.062.585,57 -11% 

Economie 150.643,76 37.414,43 303% 

U00015 PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

U00015 PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E 

SPECIALISTICHE 

Residui iniziali 93.481,81 114.163,72 -18% 

Stanziamento di 

Competenza 

330.000,00 360.000,00 -8% 

Stanziamento di 

Cassa 

423.481,81 489.100,09 -13% 

Residui Pagati 80.912,04 112.144,03 -28% 
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Competenza 

Pagata 

136.137,11 242.985,76 -44% 

Totale Pagamenti 217.049,15 355.129,79 -39% 

Impegni 197.257,21 342.207,11 -42% 

Economie 132.742,79 17.792,89 646% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00016 AGENZIE DI 

LAVORO 

INTERINALE - LAZIO 

SERVICE 

U00016 AGENZIE DI 

LAVORO 

INTERINALE - 

LAZIO SERVICE 

Residui iniziali 2.829.172,85 3.177.964,41 -11% 

Stanziamento di 

Competenza 

2.697.378,47 2.828.991,20 -5% 

Stanziamento di 

Cassa 

6.829.172,85 6.006.955,61 14% 

Residui Pagati 2.659.674,15 3.177.782,76 -16% 

Competenza 

Pagata 

664.780,93 0,00 - 

Totale Pagamenti 3.324.455,08 3.177.782,76 5% 

Impegni 3.961.745,25 2.828.991,20 40% 

Economie -1.264.366,78 0,00 - 

U00017 SERVIZI AUSILIARI U00017 SERVIZI 

AUSILIARI 

Residui iniziali 922.749,59 1.909.997,94 -52% 

Stanziamento di 

Competenza 

7.615.426,74 8.190.000,00 -7% 

Stanziamento di 

Cassa 

8.538.176,33 10.116.331,99 -16% 

Residui Pagati 862.155,40 1.713.642,56 -50% 

Competenza 

Pagata 

6.403.422,09 6.794.806,30 -6% 

Totale Pagamenti 7.265.577,49 8.508.448,86 -15% 

Impegni 7.479.095,76 7.714.806,72 -3% 

Economie 136.330,98 475.193,28 -71% 

U00018 SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

U00018 SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

Residui iniziali 7.735,77 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

10.000,00 10.000,00 0% 

Stanziamento di 

Cassa 

17.735,77 10.000,00 77% 

Residui Pagati 7.735,77 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

1.881,24 407,68 361% 

Totale Pagamenti 9.617,01 407,68 2259% 

Impegni 2.500,00 8.143,45 -69% 

Economie 7.500,00 1.856,55 304% 

U00021 SPESE PER 

CONTRATTI DI 

SERVIZIO 

U00021 SPESE PER 

CONTRATTI DI 

SERVIZIO 

Residui iniziali 19.563,72 98.131,71 -80% 

Stanziamento di 

Competenza 

270.000,00 240.000,00 13% 

Stanziamento di 

Cassa 

289.563,72 338.131,71 -14% 

Residui Pagati 19.563,72 18.922,32 3% 
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Competenza 

Pagata 

213.244,56 215.842,32 -1% 

Totale Pagamenti 232.808,28 234.764,64 -1% 

Impegni 231.830,08 235.406,04 -2% 

Economie 38.169,92 4.593,96 731% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00019 SPESE PER SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

U00019 SPESE PER 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Residui iniziali 64.382,46 113.963,73 -44% 

Stanziamento di 

Competenza 

152.500,00 434.452,47 -65% 

Stanziamento di 

Cassa 

216.882,46 548.416,20 -60% 

Residui Pagati 31.490,02 32.485,50 -3% 

Competenza 

Pagata 

96.023,94 79.506,47 21% 

Totale Pagamenti 127.513,96 111.991,97 14% 

Impegni 151.959,82 144.507,86 5% 

Economie 540,18 289.944,61 -100% 

U00026 PREMI DI 

ASSICURAZIONE 

CONTRO I DANNI 

U00026 PREMI DI 

ASSICURAZIONE 

CONTRO I DANNI 

Residui iniziali 3.250,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

54.700,00 49.000,00 12% 

Stanziamento di 

Cassa 

57.950,00 49.000,00 18% 

Residui Pagati 3.250,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

33.170,81 44.656,10 -26% 

Totale Pagamenti 36.420,81 44.656,10 -18% 

Impegni 40.796,62 47.906,10 -15% 

Economie 13.903,38 1.093,90 1171% 

U00028 ALTRI PREMI DI 

ASSICURAZIONE 

N.A.C. 

U00028 ALTRI PREMI DI 

ASSICURAZIONE 

N.A.C. 

Residui iniziali 0,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

5.000,00 4.000,00 25% 

Stanziamento di 

Cassa 

5.000,00 4.000,00 25% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 5.000,00 4.000,00 25% 

U00029 SPESE PER MULTE, 

AMMENDE, 

SANZIONI E 

OBLAZIONI 

U00029 SPESE PER 

MULTE, 

AMMENDE, 

SANZIONI E 

OBLAZIONI 

Residui iniziali 0,00 3.879,90 -100% 

Stanziamento di 

Competenza 

10.000,00 50.000,00 -80% 

Stanziamento di 

Cassa 

10.000,00 53.879,90 -81% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 
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Competenza 

Pagata 

1.985,51 3.178,30 -38% 

Totale Pagamenti 1.985,51 3.178,30 -38% 

Impegni 1.985,51 3.178,30 -38% 

Economie 8.014,49 46.821,70 -83% 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00030 SPESE PER 

RISARCIMENTO 

DANNI 

U00030 SPESE PER 

RISARCIMENTO 

DANNI 

Residui iniziali 10,00 10,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

10.000,00 200.000,00 -95% 

Stanziamento di 

Cassa 

10.010,00 200.000,00 -95% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 10.000,00 200.000,00 -95% 

U00031 ONERI DI 

CONTENZIOSO 

U00031 ONERI DI 

CONTENZIOSO 

Residui iniziali 0,17 0,17 0% 

Stanziamento di 

Competenza 

10.000,00 50.000,00 -80% 

Stanziamento di 

Cassa 

10.000,17 50.000,00 -80% 

Residui Pagati 0,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

0,00 0,00 - 

Totale Pagamenti 0,00 0,00 - 

Impegni 0,00 0,00 - 

Economie 10.000,00 50.000,00 -80% 

U00047 BENI PER ATTIVITA’ 

DI 

RAPPRESENTANZA 

U00047 BENI PER 

ATTIVITA’ DI 

RAPPRESENTANZ

A 

Residui iniziali 14.640,00 0,00 - 

Stanziamento di 

Competenza 

50.000,00 27.667,00 81% 

Stanziamento di 

Cassa 

64.640,00 27.667,00 134% 

Residui Pagati 14.640,00 0,00 - 

Competenza 

Pagata 

27.260,90 12.355,55 121% 

Totale Pagamenti 41.900,90 12.355,55 239% 

Impegni 27.768,42 26.995,55 3% 

Economie 22.231,58 671,45 3211% 

TOTALE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 TITOLO 01 Residui iniziali 6.284.873,43 8.400.132,47 -25% 

Stanziamento di 

Competenza 

19.081.559,21 20.223.443,67 -6% 

Stanziamento di 

Cassa 

26.689.224,31 28.813.496,08 -7% 

Residui Pagati 5.811.072,09 7.674.629,58 -24% 

Competenza 

Pagata 

13.255.376,22 12.301.385,12 8% 
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Totale Pagamenti 19.066.448,31 19.976.014,70 -5% 

Impegni 19.301.287,11 18.814.256,46 3% 

Economie -219.727,90 1.409.187,21 -116% 

            

MISSIONE 01 - PROGRAMMA 10 - TITOLO 01 

CAPITOLO 2014 CAPITOLO 2015   2015 2014 Variazione % 

2015/2014 

U00009 ACQUISTO DI 

SERVIZI PER 

FORMAZIONE E 

ADDESTRAMENTO 

U00009 ACQUISTO DI 

SERVIZI PER 

FORMAZIONE E 

ADDESTRAMENT

O 

Residui iniziali 256,80 2.722,30 -91% 

Stanziamento di 

Competenza 

256.599,75 45.000,00 470% 

Stanziamento di 

Cassa 

256.856,55 47.722,30 438% 

Residui Pagati 0,00 2.469,50 -100% 

Competenza 

Pagata 

420,00 4.266,76 -90% 

Totale Pagamenti 420,00 6.736,26 -94% 

Impegni 24.300,90 4.270,76 469% 

Economie 232.298,85 40.729,24 470% 

U00020 SERVIZI SANITARI U00020 SERVIZI SANITARI Residui iniziali 31.318,40 37.582,23 -17% 

Stanziamento di 

Competenza 

130.000,00 150.000,00 -13% 

Stanziamento di 

Cassa 

161.318,40 187.582,23 -14% 

Residui Pagati 30.863,46 37.572,48 -18% 

Competenza 

Pagata 

89.038,50 93.510,64 -5% 

Totale Pagamenti 119.901,96 131.083,12 -9% 

Impegni 127.000,00 124.829,04 2% 

Economie 3.000,00 25.170,96 -88% 

TOTALE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 TITOLO 01 Residui iniziali 31.575,20 40.304,53 -22% 

Stanziamento di 

Competenza 

386.599,75 195.000,00 98% 

Stanziamento di 

Cassa 

418.174,95 235.304,53 78% 

Residui Pagati 30.863,46 40.041,98 -23% 

Competenza 

Pagata 

89.458,50 97.777,40 -9% 

Totale Pagamenti 120.321,96 137.819,38 -13% 

Impegni 151.300,90 129.099,80 17% 

Economie 235.298,85 65.900,20 257% 

        

TOTALE MISSIONE 01 Residui iniziali 9.828.630,02 15.918.493,93 -38% 

Stanziamento di 

Competenza 

91.310.996,30 63.504.746,89 44% 

Stanziamento di 

Cassa 

154.789.177,27 77.499.473,63 100% 

Residui Pagati 8.085.291,46 9.570.910,32 -16% 
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Competenza 

Pagata 

65.228.696,59 50.891.305,07 28% 

Totale Pagamenti 73.313.988,05 60.462.215,39 21% 

Impegni 74.752.625,15 60.961.046,46 23% 

Economie 16.558.371,15 2.543.700,43 551% 

 

Dettaglio degli impegni su specifiche voci di spesa e confronti con l’e.f. 2014:               

                                                

 2014 2015  

 trasferimenti correnti 

pubblici 

trasferimenti correnti 

pubblici 

Variazione % 

2015/2014 

Trasferimenti correnti a Ministero Istruzione - Istituzioni 

scolastiche 

 €      2.000,00   €     36.172,70  1809% 

Trasferimenti correnti a amministrazioni locali  €     2.272.289,77   €    1.707.800,00  75% 

Istituto Studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo - Trasferimenti 

correnti 

 €     500.000,00   €     500.000,00  100% 

CO.RE.COM. - Convenzione AGICOM  €     182.584,29   €     202.916,22  111% 

Subtotale  €     2.956.874,06   €      2.446.888,92  83% 

    

  trasf. correnti privati   trasf. correnti privati  Variazione % 

2015/2014 

Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private  €     548.126,15   €      18.000,00  3% 

 2014 2015  

  Prestazione di servizi   Prestazione di servizi Variazione % 

2015/2014 

Altre spese per servizi non sanitari  €     96.719,50   €     111.360,41  115% 

Utenze e canoni  €     2.720.134,29   €     2.474.388,77  91% 

Manutenzione ordinaria e riparazioni  €     1.002.198,10   €    950.210,24  95% 

Prestazioni professionali specialistiche  €     335.095,07   €     197.257,21  59% 

LazioCrea (Ex Lazio Service)  €     2.828.991,20   €     3.961.745,25  140% 

Servizi ausiliari (Vigilanza - Pulizie - Facchinaggio - 

Disinfestazione) 

 €     7.711.979,55   €    7.479.095,76  97% 
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Servizi di ristorazione  €     8.143,45   €     2.500,00  31% 

 2014 2015  

  Prestazione di servizi   Prestazione di servizi Variazione % 

2015/2014 

Spese per contratti di servizio  €     235.406,04   €     231.830,08  98% 

Spese per servizi amministrativi  €     143.888,93   €     151.959,82  106% 

Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili  €     1.207.890,20   €     1.448.805,23  120% 

Beni immobili  €     2.491.474,33   €    589.931,60  24% 

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  €     44.774,00   €             -    0% 

Acquisto di servizi per formazione e addestramento (inclusi 

corsi anticorruzione) 

 €     4.270,76   €     24.300,90  569% 

Servizi sanitari  €     124.829,04   €     127.000,00  102% 

Consulenze  €     47.960,76   €     7.700,00  16% 

Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità 

e servizi per trasferta 

 €    63.194,96   €    77.262,55  122% 

Informazione istituzionale  €    973.945,22   €     783.962,13  80% 

Subtotale  €    20.040.895,40   €     18.619.309,95  93% 

          2014         2015  

  Acquisto di  beni   Acquisto di  beni Variazione % 

2015/2014. 

Giornali, riviste e pubblicazioni  €    72.347,20   €     37.505,59  52% 

Altri beni di consumo  €     2.266.425,30   €    2.190.571,18  97% 

Beni per attività di rappresentanza  €     26.955,55   €     27.768,42  103% 

Medicinali ed altri beni di consumo  €     15.936,25   €     17.385,00  109% 

Mobili e arredi  €     79.708,88   €     98.789,67  124% 

Software  €     65.026,00   €     77.348,00  119% 

Subtotale  €     2.526.399,18   €     2.449.367,86  97% 

          2014         2015  

     oneri diversi       oneri diversi  Variazione % 

2015/2014 

Premi di assicurazione contro i danni  €    47.906,10   €     40.796,62  85% 

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani  €     327.511,34   €    291.936,17  89% 

Spese per multe, ammende, sanzioni e oblazioni  €     3.178,30   €     1.985,51  62% 

Subtotale  €    378.595,74   €    334.718,30  88% 
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7 STATO PATRIMONIALE DEL CONSIGLIO 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
2015 2014 

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

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

B) IMMOBILIZZAZIONI   
 

I 
 

IMMATERIALI     

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

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

 
3 diritti di brevetto ed utilizzazione delle opere d'ingegno € 0,00 € 0,00 

 
4 concessioni, licenze, marchi € 129.368,80 € 65.026,00 

 
5 Avviamento € 0,00 € 0,00 

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

 
7 Contributi agli investimenti € 0,00 € 0,00 

 
8 Altre € 32.102.723,68 € 0,00 

Totale immobilizzazioni immateriali € 32.232.092,48 € 65.026,00 

  

MATERIALI     

II 1 Beni demaniali € 0,00 € 0,00 

 
1.1 Terreni € 0,00 € 0,00 

 
1.2 Fabbricati € 0,00 € 0,00 

 
1.3 Infrastrutture € 0,00 € 0,00 

 
1.9 Altri beni demaniali € 0,00 € 0,00 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali € 2.390.074,46 € 2.526.399,18 

 
2.1 Terreni € 0,00 € 0,00 

 
2.2 Fabbricati € 0,00 € 0,00 

 
2.3 Impianti e macchinari € 275.682,37 € 296.690,30 

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

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

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

 
2.6 Macchine per ufficio e Hardware € 1.943.864,43 € 2.094.873,03 

 
2.7 Mobili ed arredi € 170.527,66 € 79.708,88 

 
2.8 Infrastrutture € 0,00 € 0,00 

 
2.9 Altri beni materiali € 0,00 € 55.126,97 

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

Totale immobilizzazioni materiali € 2.390.074,46 € 2.526.399,18 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2015 2014 

IV 
 

FINANZIARIE     

 
1 Partecipazioni € 0,00 € 0,00 

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

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

 
c altri soggetti € 0,00 € 0,00 

 
2 Crediti verso € 0,00 € 0,00 

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

 
b imprese controllate € 0,00 € 0,00 

 
c imprese partecipate € 0,00 € 0,00 

 
d altri soggetti € 0,00 € 0,00 

Totale immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) € 34.622.166,94 € 2.591.425,18 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
 I Rimanenze 

  Totale rimanenze  € 0,00 € 0,00 

II Crediti 
  

 

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

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

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

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

 
2 Crediti per trasferimenti e contributi € 19.284.646,51 € 44.794.494,49 

 
a verso amministrazioni pubbliche € 18.583.927,85 € 44.702.524,49 

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

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

 
d verso altri soggetti € 700.718,66 € 91.970,00 

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

 
4 Altri crediti € 1.147.225,49 € 80.971,69 

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

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

 
c Altri (restituzioni da gruppi) € 1.065.513,87 € 0,00 

Totale crediti € 20.431.872,00 € 44.875.466,18 

IV Disponibilità liquide 
 

  

 
1 Conto di tesoreria € 2.774.386,61 € 6.426.804,03 

 
a Istituto tesoriere € 2.774.386,61 € 6.426.804,03 

 
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 pressi la tesoreria intestati all'Ente € 0,00 € 0,00 

Totale disponibilità liquide € 2.774.386,61 € 6.426.804,03 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2015 2014 

  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) € 23.206.258,61 € 51.302.270,21 

   

    

D) RATEI E RISCONTI     

 
1 Ratei attivi € 0,00 € 0,00 

 
2 Risconti attivi € 2.402.621,53 € 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) € 2.402.621,53 € 0,00 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D ) € 60.231.047,08 € 53.958.721,39 
 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

  

    I - Fondo di dotazione -€ 10.368.047,35 € 20.979.420,97 

    II - Riserve € 23.065.453,34 € 0,00 

          a) da risultato economico di esercizi precedenti € 0,00 € 0,00 

          b) da capitale € 0,00 € 0,00 

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

          d) riserva di rivalutazione € 31.000.000,00 € 0,00 

     III - Utile (perdita) dell'esercizio  € 8.278.947,05 € 23.065.453,34 

TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) € 51.976.353,04 € 44.044.874,31 

 
  

 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

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

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

     3) Altri fondi € 0,00 € 0,00 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) € 0,00 € 55.216,97 

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

TOTALE   T.F.R. ( C ) € 0,00 € 0,00 

D) DEBITI 

 

  

     1) Debiti da finanziamento € 1.061.480,68 € 2.880,00 

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

b) verso altre amministrazioni pubbliche € 1.061.480,68 € 2.880,00 

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

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

     2) Debiti verso fornitori € 6.429.301,54 € 8.757.117,46 

     3) Acconti € 0,00 € 0,00 



 |  

  

Relazione del Co.Re.Co.Co. al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 del Consiglio 
Regionale del Lazio 

32 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2015 2014 

     4) Debiti per trasferimenti e contributi € 763.911,83 € 1.098.632,65 

           e) verso altri soggetti € 0,00 € 1.098.632,65 

     5) Altri debiti € 0,00 € 0,00 

           a) tributari € 0,00 € 0,00 

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

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

          d) Altri € 0,00 € 0,00 

TOTALE DEBITI ( D ) € 8.254.694,05 € 9.858.630,11 

   
E) RATEI E RISCONTI 

  I - Ratei Passivi € 0,00 € 0,00 

II- Risconti passivi € 0,00 € 0,00 

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

   
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) € 60.231.047,09 € 53.958.721,39 

   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 € 52.222.766,08 € 0,00 

7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

8) Garanzie prestate a imprese partecipate     

9) Garanzie prestate ad altre imprese     

TOTALE CONTI D'ORDINE  € 52.222.766,08 € 0,00 

 

Come detto nel capitolo 1 di questa relazione il bilancio del Consiglio deve essere 

redatto seguendo le disposizioni del D.Lgs. 118 del Il d.lgs. n. 118/2011 prevede all’articolo 

2, comma 1, che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria “cui affiancano, ai 

fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria 

dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.” 

Il citato articolo 2, comma 1, e il “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” (allegato n. 4/3 al 
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d.lgs. n. 118/2011), hanno previsto l’adozione di un sistema contabile integrato, nell’ambito 

del quale la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che 

costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 

rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle 

transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche al fine di: 

 rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio; 

 partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le 

variazioni del patrimonio dell’ente, come effetto dei risultati della gestione; 

 consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la 

gestione della singola amministrazione pubblica. 

E’ opportuno chiarire che le transazioni delle pubbliche amministrazioni direttamente 

collegate a processi di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) danno 

luogo a costi o ricavi, quelle non caratterizzate da questo processo, in quanto più 

strettamente finalizzate alle attività istituzionali e/o erogative (tributi, contributi, 

trasferimenti di risorse) danno luogo a oneri o proventi. 

L’imputazione in bilancio dei costi/oneri e dei ricavi/proventi avviene sulla base del 

principio della competenza economica, riconducibile al principio contabile n. 11 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli 

altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed 

eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 

pagamenti)”. 

Pur non esistendo una identità tra una delle fasi contabili dell’entrata e della spesa ed 

il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, il 

citato Principio contabile ha stabilito che i ricavi/proventi siano rilevati in corrispondenza 

con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri in corrispondenza con la fase 

della liquidazione delle spese. Il Consiglio Regionale, quale ente in sperimentazione ed in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del previgente DPCM sulla 

sperimentazione, ha avviato le proprie rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale 

nell’anno 2014, producendo il Rendiconto per l’esercizio 2014 con il Conto economico e lo 

Stato patrimoniale. 
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Il Rendiconto del Consiglio per l’esercizio 2015 è, quindi, il secondo contenente anche 

lo stato patrimoniale attivo e passivo ed il conto economico. 

I criteri di valutazione delle voci di bilancio si devono basare sui principi generali o 

postulati contenuti nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 e sulle disposizioni contenute nel 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti 

in contabilità finanziaria”, denominato Allegato 4/3. 

Immobilizzazioni 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono 

iscritti tra le immobilizzazioni. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono normalmente caratterizzate dalla mancanza di 

tangibilità: per questo vengono definite “immateriali”. Esse sono costituite da costi che non 

esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un 

arco temporale di più esercizi. Tra le immobilizzazioni immateriali, per l’effetto del principio 

contabile 24 OIC (Organismo Italiano di Contabilità) vanno iscritte alla voce “Altre” quelle 

relative ai costi sostenuti per migliorie e spese incrementative eseguite su beni di terzi. Il 

Consiglio regionale ha apportato migliorie sull’immobile, della sede di via della Pisana 1301, 

di proprietà della Regione Lazio. Tali migliorie sono state correttamente iscritte tra le 

immobilizzazioni immateriali (a titolo di migliorie su beni di terzi), solo a partire dal bilancio 

dell’anno 2015. 

La quota delle predette migliorie su beni di terzi effettuata nell’esercizio finanziario 

2015, ammonta ad euro 1.102.723,68, che ha incrementato il valore delle migliorie eseguite 

negli anni pregressi dal Consiglio regionale per la sede di Via della Pisana, che come si 

specificherà meglio in seguito sono stati valutati ed iscritti nello Stato patrimoniale per € 

31.000.000,00. 

Il Comitato segnala infatti che gli uffici del Consiglio sono stati impegnati in 

un’attività ricognitiva tesa a far emergere nel bilancio i valori delle migliorie apportate sulla 

sede di Via della Pisana nel corso degli anni e che tale attività si è conclusa con la 

valorizzazione delle  migliorie su beni di terzi inserite nell’Attivo dello Stato Patrimoniale e, 
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contestualmente, con la registrazione di una Riserva di rivalutazione nel Patrimonio Netto 

del bilancio del Consiglio regionale per complessivi € 31.000.000,00. 

A titolo prudenziale la valutazione effettuata dal Servizio tecnico strumentale, è stata 

globalmente per tutti gli anni di utilizzo della sede pari ad euro 31.000.000,00, ma il 

Co.re.co.co, pur ritenendo che tale operazione sia valida ed improntata nell’ottica di una 

maggiore chiarezza e trasparenza nella rappresentazione dei fatti di gestione, deve rilevare 

che tale valore non è stato rettificato del relativo “Fondo di ammortamento 

immobilizzazioni immateriali” nel quale devono confluire gli ammortamenti da calcolare 

nei singoli anni sul costo storico delle migliorie eseguite, ammortamenti che vanno 

registrati nel Conto economico tra i Componenti negativi della Gestione e che, invece, per 

l’anno 2015 non sono stati registrati in contabilità. 

Nella relazione al bilancio, approvata dall’Ufficio di Presidenza con la Deliberazione 

n.42 del 2015, si legge che “il valore delle migliorie su fabbricati di terzi in uso al Consiglio 

Regionale del Lazio, al lordo delle spese capitalizzate e al netto dei relativi fondi ammortamento 

ammonta ad € 1.102.723,68”. La Presidenza del Co.re.co.co non comprende come vi possa 

essere una consistenza del Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali per l’anno 

2015 senza la registrazione dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a conto 

economico 2015 e, dunque, ritiene inattendibile tale affermazione. 

L’omissione di tali fondamentali scritture contabili viola quanto richiesto dal 

Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in 

contabilità finanziaria (allegato n.4/3 del D.lgs 118/2011) e dai principi contabili introdotti 

con il D.lgs.118/2011, generando l’effetto a Stato Patrimoniale di esporre un dato contabile 

nell’Attivo e nel Patrimonio netto per un importo più elevato rispetto a quello veritiero e 

corretto, e a Conto Economico 2015 quello di non registrare il componente negativo relativo 

agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che, se registrato, diminuirebbe il 

risultato di esercizio 2015 che si mostra, senza ammortamenti, pari ad € 8.278.947,05.  

Secondo quanto disposto infatti dal richiamato Principio contabile: “Vanno incluse 

tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello 

stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi 

pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La 

procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è 
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limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L’ammortamento inizia 

dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni 

necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente.” Il Principio stabilisce inoltre che: 

“Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di 

consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in 

ogni momento e di determinare, all’atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. 

Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l’anno di acquisizione, il costo, il 

coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento 

nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale 

dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell’esercizio. Ove si verifichi la perdita 

totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere 

rettificato sino alla copertura del costo. Come possibile riferimento per la definizione del 

piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e 

regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, 

predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e 

successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni: 

 

Tipologia beni Coefficie

nte 

annuo 

Tipologia beni Coeffi

ciente 

annuo 

Mezzi di trasporto stradali leggeri 20% Equipaggiamento e vestiario 20% 

Mezzi di trasporto stradali 

pesanti 

10%   

Automezzi ad uso specifico 10% Materiale bibliografico 5% 

Mezzi di trasporto aerei 5% Mobili e arredi per ufficio 10% 

Mezzi di trasporto marittimi 5% Mobili e arredi per alloggi e 

pertinenze 

10% 

Macchinari per ufficio 20% Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

10% 

Impianti e attrezzature  5% Strumenti musicali  20% 

Hardware 25% Opere dell’ingegno – Software 

prodotto 

20% 

Fabbricati civili ad uso abitativo 

commerciale istituzionale  

2%   
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L'ammortamento di tali immobilizzazioni immateriali si effettua nel periodo minore 

tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo derivante dal contratto che 

ne stabilisce il diritto d’uso (locazione, leasing, noleggio, ecc.), tenuto conto dell'eventuale 

periodo di rinnovo solo se dipendente da facoltà esercitabile liberamente dall’utilizzatore. 

Le licenze relative ai software in uso al Consiglio, sono state iscritte nell’Attivo dello 

stato patrimoniale per € 129.368,80 tra le immobilizzazioni immateriali alla voce Concessioni, 

licenze, marchi e diritti, ma anche per tale valore non sono stati calcolati gli ammortamenti 

che non risultano presenti nella corrispondente voce di Conto Economico del 2015 tra i 

Componenti negativi di gestione. Il Co.re.co.co rileva che, invece, nel Conto Economico del 

2014 erano stati valutati e contabilizzati gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali e pertanto nel 2015 tale omissione comporta una discontinuità nella 

rappresentazione dei dati contabili in bilancio. 

Omettendo l’iscrizione in bilancio di tali ammortamenti la Presidenza del Co.re.co.co. 

rileva che vengono violati i seguenti principi contabili introdotti per gli enti locali con il 

D.lgs.118 del 2011 e s.m.i. e riepilogati nell’allegato 1 al decreto legislativo stesso: 

 della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità 

 della prudenza; 

 della continuità e costanza; 

 della comparabilità e della verificabilità. 

Per completezza espositiva si riportano alcuni brevi cenni di tali principi contabili. 

Il principio contabile della veridicità “fa esplicito riferimento al principio del true and fair 

view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle 

operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio……..” e  

quindi prevede che “Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle 

singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo” . 

“Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma 

anche al rendiconto e al bilancio d’esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di 

valutazione. Il principio in argomento di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. 

Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli 

utilizzatori possono fare affidamento su di essa.” Ed ancora il principio di veridicità statuisce 
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che: “I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo 

stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al 

controllo e alla revisione contabile.” 

Il principio contabile della prudenza stabilisce: “Nei documenti contabili di 

rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non 

devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi 

rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. Il principio della prudenza così definito 

rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei 

documenti contabili del sistema di bilancio.” 

Il principio contabile della continuità e costanza stabilisce: “La costanza di applicazione 

dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione è uno dei cardini delle 

determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del 

rendiconto e bilancio d’esercizio (principio della costanza). Infatti, Il principio della continuità e quello 

della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilità 

delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione 

e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. 

L’eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare 

un’eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite 

relazioni nel contesto del sistema di bilancio.” 

Immobilizzazioni materiali 

Il principio contabile 16 OIC così definisce le caratteristiche dei beni i cui costi vanno 

capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali nell’Attivo dello Stato patrimoniale: 

“a) sono beni che hanno un’utilità pluriennale e quindi possono concorrere alla formazione del 

risultato economico e dalla situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi;  

b) sono beni materiali acquistati o prodotti, o in corso di costruzione ovvero somme anticipate 

a fronte del loro acquisto;  

c) l’uso durevole delle immobilizzazioni materiali presuppone l’esistenza di fattori e condizioni 

produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; esse incorporano una 

potenzialità di servizi produttivi (utilità) che si prevede saranno resi durante la loro vita utile.” 
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Le immobilizzazioni, ai sensi dell’articolo 2426 del codice civile, sono iscritte in 

bilancio distinte dai relativi fondi ammortamento. Nella deliberazione dell’UDP n.42 del 25 

maggio 2016 di approvazione del conto consuntivo 2015 del Consiglio, la Presidenza del 

Co.re.co.co. ha rilevato che non sono state seguite le indicazioni contenute nel Principio 

contabile richiamato (allegato 4/3 al D.lgs.118 del 2011), in quanto per l’anno 2015 non si è 

proceduto all’iscrizione in bilancio della quota di ammortamento annuale delle predette 

immobilizzazioni materiali, come, invece era accaduto nell’anno 2014. Per quanto dispone 

tale principio contabile introdotto dal legislatore si è già indicato quali disposizioni si 

applichino in tema di ammortamenti annuali e fondo ammortamento. 

Inoltre il principio contabile 16 OIC (Organismo Italiano di Contabilità) elenca le 

metodologie per l’iscrizione del valore dell’immobilizzazione nell’Attivo dello Stato 

Patrimoniale. “L’articolo 2426, numero 2, codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, 

materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.  

L’ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di 

un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, 

indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio. L’ammortamento non è un procedimento di 

valutazione dei cespiti né un mezzo per stanziare fondi per la sostituzione dell’immobilizzazione 

materiale. L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.” 

Dunque il principio contabile 16 OIC, nella nuova formulazione, chiaramente 

stabilisce che l’ammortamento va calcolato sempre per tale tipologia di costi capitalizzati, e 

non è più ammessa l’interruzione dell’ammortamento per i beni inutilizzati per lungo 

tempo, come era previsto dal medesimo principio contabile valido fino a tutto il 2013, in 

quanto essi sono comunque soggetti ad obsolescenza tecnica ed economica. 

Il valore degli impianti e macchinari ammonta ad euro 275.682,37, di cui euro 

38.330,13 in leasing finanziario. Il Co.re.co.co. rileva che anche per tali immobilizzazioni 

materiali non è stata calcolata nell’anno 2015 la relativa quota di ammortamento annuale 

nella corrispondente voce di conto economico. 

Il valore al 31/12/2015 delle macchine per ufficio e hardware ammonta ad euro 

1.943.864,43, ma tale valore appare alla Presidenza del Co.re.co.co. inattendibile e non 

veritiero in quanto doveva essere nettato della corrispondente quota di ammortamento 
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annuale 2015 e doveva essere registrata la corrispondente quota a conto economico tra i 

Componenti negativi di Gestione. 

Il valore di mobili e arredi è iscritto nella corrispondente voce dell’Attivo 

immobilizzato per € 170.527,66, ma tale valore appare alla Presidenza Co.re.co.co. 

inattendibile e non veritiero in quanto doveva essere nettato della corrispondente quota di 

ammortamento annuale 2015 e doveva essere registrata la corrispondente quota a conto 

economico 2015.  

La Presidenza del Co.re.co.co., inoltre, osserva che senza la registrazione degli 

ammortamenti nell’anno 2015 delle immobilizzazioni materiali risultano parimenti violati i 

principi contabili appena sopra descritti ed in particolare quello della comparabilità dei dati 

esposti in bilancio negli anni. Infatti nell’anno 2014 risultavano esposti a Conto Economico le 

voci di ammortamento per le immobilizzazioni materiali. 

Attivo circolante. 

I Crediti  

Il valore dei crediti al 31/12/2015 per trasferimenti e contributi derivanti dalla Giunta 

Regionale del Lazio è pari ad € 18.583.927,85. 

Il valore dei crediti verso altri soggetti è pari ad euro 700.718,66, dei quali 90.520,00 

derivanti da trasferimenti correnti dall’Unione Europea, euro 608.748,66 derivanti dal 

CO.RE.COM. ed € 1.450,00 da altre. 

Per quanto concerne la voce altri crediti, pari ad euro 1.147.225,49, si tratta di euro 

80.296,70 per ritenute erariali e previdenziali, € 1.414,00 da varie ed € 1.065.513,87 per crediti 

verso altri (restituzione da parte di gruppi consiliari). 

Le Disponibilità liquide 

Le giacenze di liquidità ammontano ad € 2.774.386,61 come da verbale di cassa finale 

della tesoreria al 31/12/2015. 

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

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

alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo.  

Il valore dei risconti attivi è pari ad € 2.402.621,53, divisi fra euro 1.100.000,00 per 

trasferimenti ai comuni e la differenza pari ad € 1.302.621,53 relativi a prestazioni di servizi 

da parte di Lazio service. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto del Consiglio regionale del Lazio è articolato nelle seguenti poste: 

 fondo di dotazione; 

 riserve;  

 risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 

Il fondo di dotazione del Consiglio regionale del Lazio al 31.12.2015 ammonta ad euro 

-10.368.047,35. 

Tale valore deriva dalla somma del fondo di dotazione al 31/12/2014, decrementato 

a causa dell’utilizzo del predetto fondo per far fronte all’operazione straordinaria di cui al 

verbale di riconciliazione del 22 settembre 2015 tra la Giunta e il Consiglio Regionale del 

Lazio (deliberazione UDP numero 110 del 24 settembre 2015). La suddetta operazione ha 

comportato il conseguimento della completa definizione delle partite pendenti dall’esercizio 

2008 a titolo di restituzione dell’avanzo di amministrazione anche mediante utilizzo di 

risorse a valere sull’esercizio finanziario 2015. 

Il risultato economico dell’esercizio 2015 ammonta ad euro 8.278.947,05, ma, il 

Co.re.co.co ha già rilevato che tale risultato non include, come avrebbe dovuto, gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni, e, pertanto, è da ritenersi inattendibile. 

Si ribadisce l’inserimento della riserva di rivalutazione corrispondente al valore di 

31.000.000,00 euro iscritto tra le immobilizzazioni immateriali a titolo di costi capitalizzabili 

per migliorie eseguite sulla sede del Consiglio regionale del Lazio, come da valutazione 

operata dal Servizio tecnico strumentale e capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali a 

titolo di migliorie su beni di terzi, ma anche tale valore risulta non veritiero perché 

corrisponde nell’Attivo alle immobilizzazioni immateriali (migliorie su beni di terzi) sulle 

quali non è stato effettuato il relativo ammortamento. 
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Passivo 

Debiti 

Debiti da finanziamento dell’ente sono determinati dalla somma algebrica del debito 

all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio 

meno i pagamenti per rimborso di prestiti. 

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 37.052,70 

Trasferimenti ai comuni  1.024.427,98 

Debiti verso fornitori.  

I debiti sono esposti al loro valore nominale. Di seguito il relativo elenco: 

 

Spese di funzionamento CO.RE.COM. 112.852,63 

Spese di rappresentanza 94.326,83 

Informazione istituzionale 293.625,84 

Consulenze 123.362,27 

Prestazioni professionali specialistiche 6.203,01 

Consulenze specialistiche organismi 29.060,66 

Altre spese per servizi non sanitari 27.390,84 

Giornali riviste e pubblicazioni 5.560,40 

Altri beni di consumo 346.959,12 

Beni per attività di rappresentanza 507,52 

Medicinali ed altri beni di consumo sanitari 4.346,25 

Utenze e canoni 788.987,09 

Utilizzo beni di terzi 215.851,33 

Leasing operativo 38.330,13 

Manutenzioni ordinarie e riparazioni 179.233,66 

Prestazioni professionali specialistiche 72.929,87 
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Lazio service 2.143.342,79 

Servizi ausiliari 1.075.673,67 

Servizi di ristorazione 618,76 

Spese per contratti di servizio 18.585,52 

Spese per servizi amministrativi 55.935,88 

Premi di assicurazione contro i danni 7.625,81 

Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 480.627,92 

Mobili e arredi 9.847,84 

Beni immobili 197.853,50 

Software 37.820,00 

Acquisto di servizi per formazione 23.880,90 

Servizi sanitari 37.961,50 

 

Debiti per trasferimenti e contributi. 

Trasferimenti a Istituto per gli studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo 500.000,00 

Trasferimenti a Istituti privati e associazioni 263.911,83 

 

 

Ratei e Risconti. 

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità 

della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.  

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio 

sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da 

rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. 

Non si sono rilevati ratei e risconti passivi per l’esercizio finanziario chiuso al 

31/12/2015. 

 

Conti d’ordine 
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Per quanto concerne i beni di terzi in uso, si segnala il valore di euro 52.222.766,08. 

Trattasi del valore di libro al 31/12/2015 della sede di via della Pisana 1301 del Consiglio 

Regionale del Lazio come rinvenuto nel rendiconto urbano della Regione Lazio, e pari ad 

euro 21.222.766,08. Come sopra già specificato, nell’esercizio 2016 si è avviata un’operazione 

tesa a far emergere il valore effettivo della predetta sede alla luce delle opere di 

manutenzione straordinaria e di edificazione di nuovi plessi intervenuti nel corso degli anni, 

al fine di iscrivere valori aggiornati in linea con l’effettiva consistenza del patrimonio 

immobiliare. 

In linea con la valutazione operata dal servizio tecnico strumentale il valore inserito 

nel presente consuntivo è pari ad euro 31.000.000,00, ma tale valore che corrisponde a quello 

iscritto nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alle immobilizzazioni immateriali (migliorie su 

beni di terzi) risulta anch’esso non veritiero in quanto il valore dell’attivo non è stato 

decurtato del relativo ammortamento. 

8 CONTO ECONOMICO DEL CONSIGLIO 

Il risultato economico dell’esercizio per l’anno 2015 del Consiglio regionale è di € 

8.278.947,05, ritenuto inattendibile dalla Presidenza del Co.re.co.co per le motivazioni già 

espresse nel capitolo precedente.  

Di seguito le risultanze. 

CONTO ECONOMICO  
SALDO AL 
31/12/2015 

SALDO AL 
31/12/2014 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE     

   1) PROVENTI DA TRIBUTI € 0,00 € 0,00 

   2) PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI € 0,00 € 0,00 

   3) PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI € 60.234.648,62 € 63.445.046,89 

           a) Proventi da trasferimenti correnti € 60.234.648,62 € 63.445.046,89 

           b) Quota annuale di contributi agli investimenti € 0,00 € 0,00 

           c) Contributi agli investimenti € 0,00 € 0,00 
   4) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI 
DA SERVIZI PUBBLICI 

€ 65.800,04 € 60.248,39 

          a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni € 65.800,04 € 58.997,39 

          b) Proventi derivanti dalla vendita dei beni € 0,00 € 1.251,00 

          c) Proventi derivanti dalla prestazione di servizi € 0,00 € 0,00 
   6) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN 
CORSO DI LAVORAZIONE 

€ 0,00 € 0,00 

   7) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO DI LAVORAZIONE € 0,00 € 0,00 
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CONTO ECONOMICO  
SALDO AL 
31/12/2015 

SALDO AL 
31/12/2014 

   8) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI € 0,00 € 0,00 

   9) ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI € 145.234,19 € 161.314,00 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) € 60.445.682,85 € 63.666.609,28 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 
  

  10) ACQUISTO DI  MATERIE PRIME E/O DI CONSUMO € 2.449.367,86 € 2.526.399,18 

   11) PRESTAZIONI DI SERVIZI € 17.316.688,42 € 19.985.718,43 

   12) UTILIZZO BENI DI TERZI € 706.053,84 € 544.999,62 

   13) TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI € 1.364.888,92 € 3.505.000,21 

       a) Trasferimenti correnti 
€ 0,00 € 0,00 

       b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche € 1.346.888,92 € 2.956.874,06 

       c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti € 18.000,00 € 548.126,15 

14) PERSONALE € 29.615.856,56 € 31.352.275,80 

       a) Buoni pasto personale € 499.967,52 € 240.169,98 
       b) Indennità Consiglieri, Assessori, Organismi istituzionali - 
Vitalizi 

€ 29.115.889,04 € 31.112.105,82 

15) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 0,00 € 55.216,97 

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 3.904,00 

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 0,00 € 51.312,97 

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 

       d) Svalutazione dei crediti  € 0,00 € 0,00 
16) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O 

BENI DI CONSUMO 
€ 0,00 € 0,00 

17) ACCANTONAMENTI PER RISCHI € 0,00 € 0,00 

18) ALTRI ACCANTONAMENTI € 0,00 € 0,00 

19) ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 334.718,30 € 378.595,74 

TOTALE CMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) € 51.787.573,90 € 58.348.205,95 
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (A-B) 
€ 8.658.108,95 € 5.318.403,33 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

20) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI € 0,00 € 0,00 

      a) da società controllate € 0,00 € 0,00 

      b) da società partecipate € 0,00 € 0,00 

      c) da altri soggetti € 0,00 € 0,00 

21) ALTRI PROVENTI FINANZIARI € 320,06 € 5,37 

Totale proventi finanziari € 320,06 € 5,37 

22) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI € 0,00 € 0,00 

      a) Interessi passivi  € 0,00  € 0,00 

      b) Altri oneri finanziari € 0,00 € 0,00 
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CONTO ECONOMICO  
SALDO AL 
31/12/2015 

SALDO AL 
31/12/2014 

Totale oneri finanziari € 0,00 € 0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C ) € 320,06 € 5,37 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     

23) RIVALUTAZIONI € 0,00 € 0,00 

24) SVALUTAZIONI € 0,00 € 0,00 

TOTALE RETTIFICHE ( D ) € 0,00 € 0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

25) PROVENTI STRAORDINARI € 1.674.636,72 € 19.767.916,00 

      a) Proventi da permessi da costruire € 0,00 € 0,00 

      b) Proventi da trasferimenti in conto capitale € 0,00 € 0,00 

      c1) Insussistenze del passivo € 639.012,20 € 4.713.354,42 

      c2) Sopravvenienze attive € 1.035.624,52 € 15.054.561,68 

      d) Plusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00 

      e) Altri proventi straordinari € 0,00 € 0,00 

Totale proventi straordinari € 1.674.636,72 € 19.767.916,10 

26) ONERI STRAORDINARI € 0,00 € 0,00 

      a) Trasferimenti in conto capitale € 0,00 € 0,00 

      b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo € 0,00 € 0,00 

      c) Minusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00 

      d) Altri oneri straordinari € 0,00 € 0,00 

Totale oneri straordinari € 0,00 € 0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E ) € 1.674.636,72 € 19.767.916,10 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A- B+C+D+E ) € 10.333.065,73 € 25.086.324,80 

27) IMPOSTE € 2.054.118,68 € 2.020.871,36 

28) RISULTATO DELL'ESERCIZIO € 8.278.947,05 € 23.065.453,34 

 

Il Comitato regionale di controllo contabile, ritiene utile procedere alla elencazione 

delle seguenti voci contabili per offrire al lettore una informativa compiuta, con 

particolare riguardo alla tematica della razionalizzazione della spesa ed alla gestione 

economico finanziaria del Consiglio stesso; quanto sopra anche al fine di migliorare la 

valenza informativa del documento dal punto di vista economico, sopperendo alla 

parziale carenza esplicativa lamentata anche dal Collegio dei revisori nel parere sul conto 

consuntivo del Consiglio. 
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Per quanto attiene alle indennità dei Consiglieri, Assessori, degli Organi 

istituzionali e di controllo, si evidenzia che gli impegni per il 2015 sono stati pari ad € 

10.883.352,32 in sensibile riduzione rispetto agli impegni assunti per il 2014, pari ad €  

13.495.112,81 (riduzione del 19%). Tali riduzioni hanno avuto chiaramente il medesimo 

riflesso, in termini di riduzione, sul totale dei pagamenti. 

Per quanto concerne le spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e 

servizi per trasferta, gli impegni del 2015 sono stati pari ad € 77.262,55 contro € 64.081,49 del 

2014, registrando un incremento del 21%. Si evidenzia comunque che rispetto allo 

stanziamento di competenza, pari ad € 187.511,74, si sono generate economie pari ad € 

110.249,19. 

Rispetto al capitolo consulenze, il 2015 ha registrato impegni per € 7.700,00 mentre 

nel 2014 gli impegni furono 47.960,76, con un decremento pari all’84%. Anche in questo 

caso, gli importi andati in economia sono stati molto elevati e pari ad € 80.939,55. 

Per quanto concerne le spese per servizi non sanitari, gli impegni a valere sul 2015 

sono stati pari ad € 111.360,41, registrando un incremento del 15% rispetto al dato del 2014 

(€ 96.719,50). 

Per quanto attiene ai trasferimenti correnti a Ministero istruzione – istituzioni 

scolastiche, gli impegni del 2015 sono stati pari ad € 36.172,70 contro gli € 2.000,00 del 2014 

con un incremento del 1.709%. 

I trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali hanno generato impegni per € 

1.707.800,00 registrando un decremento del 25% rispetto agli impegni del 2014, pari ad € 

2.290.155,00. 

Il capitolo dei vitalizi ha visto impegni per € 16.293.027,74 nel 2015. Nell’esercizio 

2014 gli impegni furono pari ad € 17.616.993,01. Il decremento è stato pari all’8%. 

L’informazione istituzionale ha registrato impegni di spesa per il 2015 pari ad € 

783.962,13 contro € 973.945,22 del 2014, con un decremento del 20%. 

Sul capitolo mobili e arredi si sono registrati impegni nel 2015 pari ad € 98.789,67, 

con un incremento del 24% rispetto al 2014 (€ 79.718,50). 
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Per quanto attiene alle opere sui beni immobili, il decremento degli impegni di 

spesa è stato notevole e pari al 79%. (Nel 2015 € 589.931,60 – nel 2014 € 2.765.272,86). 

Per quanto concerne il capitolo software, gli impegni del 2015 sono stati pari ad € 

77.348,00. Nel 2014 furono pari ad € 74.420,00. L’incremento degli impegni di spesa è del 

4%. 

La manutenzione ordinaria e la riparazione dei beni immobili ha registrato impegni 

nel 2015 per € 1.444.805,25 contro il dato del 2014, di € 1.207.890,20, con un incremento del 

20%. 

Sul capitolo spese personale sono riconducibili impegni pari ad € 499.967,52 nel 2015. 

Gli impegni del 2014 furono pari ad € 260.000,40. L’incremento è pari al 92%. 

Il capitolo tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi e urbani, ha visto impegnati nel 

2015 € 291.936,17, registrando un decremento dell’11% rispetto al 2014 (€ 327.511,34). 

Il capitolo giornali, riviste e pubblicazioni ha avuto impegni nel 2015 di € 37.505,59. 

Nel 2014 furono pari ad € 72.347,20. Il decremento degli impegni è stato pari al 48%.  

Gli altri beni di consumo hanno registrato in termini di impegni un decremento pari 

al 6% (€ 2.190.571,18 nel 2015 ed € 2.323.816,76 nel 2014). 

I medicinali e altri beni di consumo sanitario hanno registrato impegni per il 2015 

pari ad € 17.385,00 contro gli impegni del 2014 di € 15.936,25, con un incremento del 9%. 

Le utenze e i canoni hanno visto decrementare gli impegni sul relativo capitolo del 

13%. (Nel 2015 € 2.474.388,77 – nel 2014 € 2.854.916,99). 

L’utilizzo di beni di terzi annovera per il 2015 un ammontare di impegni di € 

706.053,84 contro il dato dell’esercizio precedente di € 544.999,62, con un incremento del 

30%. 

Il capitolo leasing operativo registra impegni di spesa di € 38.330,13 per il 2015. Nel 

2014 il dato era pari a zero. 

Alla manutenzione ordinaria e riparazioni sono riconducibili impegni per il 2015 di 

€ 950.210,24, con un decremento dell’11% rispetto al 2014 (1.062.585,57). 
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Le prestazioni professionali e specialistiche registrano per il 2015 impegni di spesa 

pari ad € 197.257,21, contro il dato del 2014 di € 342.207,11. Il decremento è pertanto del 

42%. 

Il capitolo Agenzie di lavoro interinale – Lazio Service, registra impegni per il 2015 

di € 3.961.745,25, in aumento rispetto al 2014 del 40% (€ 2.828.991,20) con diseconomie pari 

ad € 1.264.366,78 (lo stanziamento di competenza per il 2015 era stato pari ad € 2.697.378,47). 

Sul capitolo servizi ausiliari si registrano impegni per il 2015 pari ad € 7.479.095,76. 

Nel 2014 si erano registrati impegni di spesa per € 7.714.806,72. Il decremento è stato pari al 

3%. 

I servizi di ristorazione per il 2015 hanno visto impegnati € 2.500,00 con un 

decremento del 69% rispetto al dato del 2014 (€ 8.143,45) e con economie di spesa pari ad € 

7.500,00. 

Gli impegni per contratti di servizio registrano un decremento del 2% nel 2015 

rispetto al 2014 (nel 2015 ammontano ad € 231.830,08). 

Gli impegni per spese per servizi amministrativi registrano un incremento del 5% 

nel 2015 rispetto al 2014 (nel 2015 ammontano ad € 151.959,82). 

I premi di assicurazione contro i danni, in termini di impegni, subiscono nel 2015 

rispetto all’esercizio precedente, un decremento del 15%. 

Le spese per multe e ammende, in termini di impegni, subiscono nel 2015 rispetto al 

2014, un decremento del 38%. 

Il capitolo relativo ai beni per attività di rappresentanza hanno generato impegni per 

il 2015 pari ad € 27.768,42, in aumento del 3% sul dato del 2014. 

Il capitolo dell’acquisto di servizi per formazione e addestramento ha registrato 

impegni di spesa per il 2015 pari ad € 24.300,90, in aumento del 469% rispetto al 2014 (€ 

4.270,76). Le economie di spesa sul 2015 sono state comunque pari ad € 232.298,85. 

I servizi sanitari hanno generato impegni per il 2015 di € 127.000,00, in aumento del 

2% sul 2014. 

La Presidenza del Co.re.co.co. alla luce di quanto espresso, ritiene utile un confronto 

con gli Uffici preposti alla redazione del bilancio 2015 del Consiglio per superare i rilievi 
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mossi nella redazione dello stesso e non esprime parere favorevole all’approvazione del 

Consuntivo del Consiglio, così come approvato nella deliberazione dell’Ufficio di presidenza 

n.42 del 25 maggio 2015, anche in ossequio a quanto dispongono i Principi contabili 

introdotti per gli enti locali con il D.lgs.118 del 2011 e s.m.i. e riepilogati nell’allegato 1 al 

decreto legislativo, in particolare il Principio contabile relativo alla veridicità, la violazione 

del quale comporta secondo quanto lo stesso principio impone :“I documenti contabili che non 

rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono 

acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione 

contabile.” 

 La Presidenza del Co.re.co.co auspica che il Collegio dei revisori dei Conti, che ha 

espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo del Consiglio con la 

relazione del 16 giugno 2016, possa approfondire meglio la questione relativa alle inesistenti 

ed obbligatorie scritture contabili relative agli ammortamenti annuali, seguendo il disposto 

dei principi contabili introdotti dal legislatore per gli enti locali in contabilità finanziaria, e 

manifesta la più ampia disponibilità ad attivare in tal senso forme di collaborazione 

finalizzate alla risoluzione delle problematiche sopra esposte.  
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Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del Rendiconto Generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2015. 

 

PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

 

Consigliere Valentina CORRADO   Presidente              SFAVOREVOLE 

 

Consigliere Daniele FICHERA Componente       FAVOREVOLE  

              con  osservazioni 

 

Consigliere Luca MALCOTTI   Componente         ---------------------- 

 

Consigliere Daniele MITOLO  Componente       FAVOREVOLE  

              con  osservazioni 

 

Consigliere Gianfranco ZAMBELLI   Componente         FAVOREVOLE 

          con  osservazioni 

 

 

 

 


