
X LEGISLATURA 

61" Seduta 


Venerdì 16 novembre 2018 


Deliberazione n. 344 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2017 della Regione 
Calabria - articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Sergio Lazzarino 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 20, assenti 11 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei 
Conti, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 20, a favore 14, contrari 6 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lazzarino 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 21 novembre 2018 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 510 del 12 novembre 2018, recante: 
"Approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2017 della Regione Calabria 
articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 153 del 26 aprile 2018, relativa al 
rendiconto generale per l'esercizio 2017 della Regione Calabria; 

PRESO ATTO CHE il Rendiconto generale per l'esercizio 2017, completo dei 
relativi allegati e prospetti, per come approvato dalla Giunta con la succitata 
delibera 153 del 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 174/2012 
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato inviato 
alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Calabria - ai fini 
dell'esercizio della parifica di cui agli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al 
Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 

TENUTO CONTO CHE, con la deliberazione n. 315 del 17 luglio 2018 del 
Consiglio regionale è stato approvato il Rendiconto del Consiglio della Regione 
Calabria e che con la successiva deliberazione n. 340 del 28 settembre 2018 il 
Consiglio regionale ha aggiornato il "Gruppo amministrazione pubblica del 
Consiglio della Regione Calabria e ha approvato il Bilancio consolidato del 
Consiglio della Regione Calabria dell'anno 2017"; 

CONSIDERATO CHE, al fine di consentire la predisposizione del Bilancio 
consolidato, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118: 
-	 con la delibera di Giunta regionale n. 496 del 6 novembre 2018 è stato 

aggiornato l'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione 
pubblica; 
con la delibera di Giunta regionale n. 504 del6 novembre 2018, alla luce della 
composizione del Gruppo Amministrazione pubblica è stato aggiornato 
l'elenco dei componenti del Gruppo Regione Calabria; 

TENUTO CONTO CHE in data 30 ottobre 2018 la Corte dei conti, Sezione 
regionale di controllo per la Calabria, al fine di completare l'attività istruttoria 
necessaria al Giudizio di parificazione, ha approvato la Bozza di relazione sul 
Giudizio di parifica del Rendiconto della Regione Calabria dell'anno 2017 e ha 
assegnato i termini per gli ulteriori adempimenti; 

TENUTO CONTO CHE, qualora dal Giudizio di parifica di cui all'art. 1, comma 5, 
del D.L. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213), dovessero emergere variazioni al Rendiconto della Regione dell'anno 2017, 
si provvederà a modificare il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2017; 
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VISTI: 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 
integrazioni recante "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", così 
come modificato ed integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 
126; 

- l'allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011 recante il principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato; 
il D.L.174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213; 
il Decreto Legge n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 
2016, n. 160; 

VISTI il Bilancio consolidato della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 
2017 (Allegato 1), corredato dalla Relazione e Nota integrativa (Allegato 2), che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

TENUTO CONTO CHE il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria, 
con verbale n. 226 del 15 novembre 2018 (AlI. 3) ha espresso parere favorevole 
sulla delibera di Giunta regionale n. 510 del 12 novembre 2018; 

DELIBERA 

di approvare il Bilancio consolidato della Regione Calabria per l'esercizio 
'finanziario 2017 (Allegato 1), corredato dalla Relazione e Nota integrativa 
(Allegato 2), che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 21 novembre 2018 


2 




fl,LLF.:GATO ALLA DELIBERAZIONE 
N,_ 34<' del A6-4-1-lLJ(9 

. ALLEGATO 1 

REGIONE CALABRIA 


Bilancio Consolidato 

(Art. 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) 

ANNO 2017 





















·'"AtLEGArO ALlADEIJ8ERAZIONE " 
N. 344 del )b-).(- V>f 8 

ALLEGATO l 

Regione Calabria 


RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CONSOLIDATO 


REGIONE CALABRIA 


ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 











































































































ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

N. 34' del J('-J1- 2.!;lrS ; 

..........w.~ .. _ ._-:..~ 


"..- -'" . ALt... Jf ----:-----

.. 

Verbale n. 226 

PARERE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di novembre alle ore 10,00 presso il 
Consiglio Regionale della Calabria sito in Via Cardinale Portanova snc a Reggio Calabria, 
si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. ' 

Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle rispettive qualità: 

• la prof.ssa Filomena Maria Smorto - Presidente del Collegio dei Revisori,dei Conti 
• il dotto Alberto Porcelli - componente del Collegio dei Revisori dei Conti' 
• il dotto Francesco Malara - componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio dei Revisori premesso che, già nelle precedenti riunioni, ha: 

esaminato la proposta di bilancio consolidato 2017, unitamente agli allegati; 

rilevato che nel suo operato si è uniformato al D.Lgs. 118/2011 come integrato e 
I 

corretto dal D.Lgs. 126/2014; 


:onstatato che lo statuto della Regione Calabria e la legge di contabilità nulla 


disciplinano in merito all'Organo di controllo; 


all'unanimità, sulla base e per le motivazioni contenute nell'allegata relazione, 

esprime parere favorevole con le relative osservazioni 

alla delibera approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 novembre 2018 con 

n. 510, relativa al bilancio consolidato dell'anno 2017 della Regione Calabria, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
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---------------------------------------------------------------

Il Collegio dei Reyisori, conclus~ la riunione, redige il presente verbale, che viene letto e 
. . ! 

sottoscritto ciai\presenti alle oie 1~;15 e successivamente sarà trasmesso: 
! '.. '\ 

- al Presiden te del Consiglio regionale; 

- al Presidente della Giunta regionale della Calabria; 

- alla Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività 


produttive, affari dell'Uni,one europea e relazioni con l'estero; 
- al Dirigente Generale, del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale; 
- al Presidente della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 
- ai Segretari Generale della Giunta e del Consiglio regionale; 
- al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

F.to 

ProLssa Filomena Maria Smorto 

Dott. Alberto Porcelli 

Dott. Francesco Malara 
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RELAZIONE 


SULLA DGR N. 510 DEL 12/11/2018 


UBILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2017 


DELLA REGIONE CALABRIA" 


11 Collegio dei Revisori dei Conti 

Profssa Filomena Maria Smorto (Presidente) 

Dott. Alberto Porcelli (Componente) 

Doti. Francesco MaZara (Com'ponente) 

--------_._--------_._---.__....._-_. 
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INTRODUZIONE 
~., 

11 Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame la bozza di Bilancio Consolidato -' 
"dell'esercizio 2017, composto dai seguenti documenti: , 

Stato Patrimoniale consolidato; 


Conto Economico consolidato; 


Relazione sulla gestione comprendente la Nota Integrativa; 


Schede e prospetti di raccordo; 


Bilanci degli enti e società comprese nell'area di consolidamento. 


Visto in particolare: 


il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in 


materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Region~ 


degli enti locali e dei loro organism~ a nonna degli a/1icoli 1 e 2 della legge 5 maggio 


2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazionf', in particolare l'art. 3, comma 2, 


l'art. Il-bis, l'art. 18 e l'art. 68; 


il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" - allegato 4/4 al 


Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii che definisce il perimetro dei 


soggetti da ricomprendere nel Bilancio Consolidato, comprendendovi gli organismi 


strumentali, gli enti strumentali e controllati e le società controllate e partecipate da 


un'am.ministrazione pubblica; 


il D.L. n. 113 del 24 giugno 2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti 


territoriali e il territorio D
; 


i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di 


Contabilità (orC); 


il "Rendiconto generale relativo all'esercizio fmanziario 2017" che, in allegato, 


comprende il rendiconto consolidato Giunta regionale e Consiglio regionale relativo 


all'esercizio 2017; 


Preso atto dei chiarimenti forniti dal dirigente preposto, ha redatto la presente relazione. 
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DEFINIZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 

L'area di consolidamento consiste nell'insieme di enti/aziende rientranti nel perimetro 

di consolidamento. 

l criteri utilizzati per determinare l'area di consolidamento sono quelli contenuti nel 

Principio contabile applicato concemcnte il bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.). 

La prima operazione propedeulica per la predisposizione del bilancio consolidato si è 

sostanziata nella definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" (G.A.P.) come 

definito dal suddetto Principio applicato. 

Con la delibera n. 496 del 6 novembre 2018, la Regione Calabria ha aggiornato l'elenco 

contente gli organismi strumentali, gli enti controllati e partecipati, le società del 

"Gruppo Amministrazione Pubblica» secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e sS.mm.ii. e dall'allegato 4/4 al medesimo decreto, che risulta così 

composto: 

Organis1ni strumentali dell'amministrazione pubblica 

. Consiglio Regionale 

Enti stru1nentali controllati 

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); 

- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione; 

- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA); 

- Azienda Calabria Lavoro; 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); 


Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna 


(AZIENDA CALABRIA VERDE); 


Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP 


Calabria); 


- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria in liquidazione; 


- Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria in liquidazione; 


- Istituto regionale per la Comunità Occitana in liquidazione; 


- Ente per i Parchi Marini Regionali; 
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Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria 


(CORAP); 


Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"; 


Fondazione "Field" in liquidazione; 


Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione; 


Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione; 


Fondazione "Film Commission"; 


Enti Strumentali partecipati 

- Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL); 


Società controllate {art. 11-quater, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, n_ 118} 


a partecipazione diretta: 


Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria srl - "Comac srl" in fallimento; 

Fincalabra SpA; 

- Terme Sibarite SpA; 

Società Risorse Idriche Calabresi Spa - "Sorica1 Spa" in liquidazione; 

Ferrovie della Calabria Srl; 

Somesa Srl in liquidazione; 

Progetto Magna Graecia srl in fallimento; 

a pa7tecipazione indiretta: 

- Fersav Srl in liquidazione; 

Calabria Impresa e Tenitori Srl in fallimento; 

Società controllate (art. 11- quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, n. 118) 

- Sagas Spa 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Principio applicato del bilancio consolidato, 

gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco "gruppo amministrazione pubblica" 

possono non essere inseriti nell'elenco delle realtà da consolidare nei casi di: 

Irrilevanza (quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fmi 

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziarie e del risultato economico del gruppo - paragrafo 3.1 del Principio 

contabile applicato concernente il Bilancio consolidato); a decorrere dall'esercizio 

2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla 

, , ;t/" 
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capognlppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto 

da parte dei componenti del gruppo a prescindere daJJa quota di partecipazione; 

Impossibilità di repelire le illfonllQziolli necessan'I! ol r:onsolidQme1l1o in tempi 

ragionevoli e senza spese sproporzionate. 

Con la DGR n. 504 del 6 novembre 2018, l'Amministrazione n::gionale ba aggiornato 

l'elenco degli enti, aziende e società che costituiscono il Gruppo Regione Calabria per 

come di seguito indicato: 

Consiglio regionale della Calabria; 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura CaJabrese (ARSAC); 

Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agl-icoltura (ARCEA); 

Azienda Calabria Lavoro; 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della CaJablia (ARPACAL); 

Azienda regionaJe per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA 

CALABRIA VERDE); 

Azienda territoriaJe per l'edilizia residenziale pubblica regionaJe (ATERP 

CaJabria); 

Istituto regionaJe per la Comunità Arbereshe di CaJabria in liquidazione; 

Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria in liquidazione; 

Istituto regionaJe per la Comunità Occitana in liquidazione; 

Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"; 

Fondazione "Film Commission"; 

Fincalabra SpA; 

Terme Sibarite SpA; 

Ferrovie della CaJabria Srl; 

Società Risorse Idriche CaJabresi Spa - "SoricaJ Spa" in liquidazione. 

Nella nota integrativa l'Amministrazione ha elencato gli enti e società che non sono stati 

inclusi nel perimetro di consolidamento per l'applicazione del principio di irrilevanza. 

------------------~-------._._---
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PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO 

f; 

;j 
li 

11 "bilancio consolidato" è un bilancio ottenuto combinando insieme i bilanci di esercizio 

composti da stato patrimoniaJe e conto economico 

perimetro, previo adattamento dei rispettivi vaJori. 

dei diversi soggetti inclusi nel 

Le risultanze ottenute non sono pertanto tratte dai valori di una medesima contabilità 

generale ma sì ottengono attraverso elaborazioni ed integrazioni dei distinti bilanci che 

discendono da diversi sistemi di contabilità ed in taJuni casi applicano principi contabili 

differenti. 

Esso deve fornire rappresentazione delle attività, passività e del patrimonio netto e del 

risultato economico del gruppo e dovrebbe fornire utili indicazioni in relazione 

aJl'andamento della gestione e degli effetti ottenuti attraverso l'impiego delle risorse del 

gruppo stesso. 

Con riferimento alle modaJità di consolidamento, in allegato alla D.G.R., la Regione 

Calabria ha previsto apposite Direttive per gli enti e le società incluse nel perimetro del 

consolidato regionaJe. 

Le Direttive disciplinano, oltre alle tempistiche da rispettare per l'invio dei bilanci di 

esercizio, le modalità per la redazione delle tabelle ricognitive relative alle risultanze dei 

crediti e debiti nei confronti della Regione Calabria nonché dei costi e ricavi, delle 

svaJutazioni e rivalutazioni e degli interventi straordinari (acquisti e cessioni di 

partecipazioni, cessioni di beni infrà-gruppo, distribuzione di dividendi e utili ed altre 

operazioni particolari) nei confronti dei soggetti rientranti nel perimetro del bilancio 

consolidato. 

In applicazione di quanto previsto dall'allegato 4/4 (come modificato con D.M. Il agosto 

2017) ed in particolare in riferimento all'attività diretta a rendere uniformi i bilanci da 

consolidare, per l'esercizio 2017 la Regione ha richiesto agli enti e società rientranti nel 

perimetro di consolidamento di predisporre un bilancio opportunamente riclassificato 

sulla base del prospetto del bilancio consolidato previsto per le regioni e la redazione di 

una nota contenente tutte le informazioni necessarie per procedere al consolidamento 

sulla base dei criteri forniti dalla capogruppo Regione. 

--------_.------~~~===-=-=..======~~= 
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__o. _____________________._________._____________________ 

Durante la verifica cffettuata'dal"Collegio si è presa visione del prospetto di raccordo tra 

il bilancio consolidato ed i bilanci dei singoli enti e società, recante il riepilogo degli 

allineamenti e delle elisioni effettuate nonchè delle schede che, per ciascun soggetto, 

liportano le scritture di consolidamento effettuate_ 

Successivamente aJI'effettuazione delle scritture di allineamento ed aJle conseguenti 

elisioni la Regione 11a procedu to ad aggregare i bilanci dei soggetti oggetto del 

consolidamento voce per voce, sommando tra loro i cOITispondenti importi dell'attivo, 

del passivo del patrimonio netto, dei proventi e degli oneri. 

Il consolidamento è avvenuto utilizzando i valori contabili di ]-iferimento. 

In 	ossequio al punto 4.1 del Principio contabile applicato (allegato 4/4 del D. Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii,), i bilanci oggetto di aggregazione sono a loro volta i consolidati 

dei relativi gruppi di appartenenza; la capogruppo Regione Calabria ha pel-tanto 

considerato quale base di partenza ìJ proprio bilancio consolidato comprendente Giunta 

e Consiglio approvato con DGR 153 del 26/04/2017 e inviato alla Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione Calabria - ai fini dell'esercizio della parifica di cui agli 

articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, 11. 1214. 

L'Amministrazione evidenzia che qualora dal Giudizio di parifica di cui all'art. l, comma 

del D.L. 174/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), 

dovessero emergere variazioni al Rendiconto della Regione dell'anno 2017, si provvederà 

a modificare il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2017; 

La procedura di consolidamento, nei i vari passaggi, ha rilevato, tra quelli di una certa 

importanza, i seguenti movimenti: 

• 	 il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata 

e la corrispondente quota del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta 

dalla controllante sono state eliminate evidenziando, con riferimento alle 

controllate: Fincalabra Spa una riserva di consolidamento negativa pari a € 

908.022,00, Terme Sibarite Spa una differenza di consolidamento positiva pari 

ad euro 46.996,00, e Sorical Spa in Liquidazione una differenza di 

consolidamento positiva pari ad euro 570.298,00. 
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con riferimento alla società Sorical SpA in liquidazione, la stessa avendo 

sottoscri tto uno strumento finanziario derivato (in data 16.12.2008) ed ancora in 

essere, l'Amministrazione ha proceduto a iscrivere all'interno della voce Fondo 

Rischi ed Oneri la "riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi" 

del bilancio, della stessa società, chiuso al 31/12/2017. 

Il Collegio ha preso atto che: 

- I criteri di valutazione delle voci di Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono 

quelli previsti dai principi contabili generali civilisti e da quelli emanati dall'Organismo 

Italiano di contabilità (OIC) nonché dalle disposizioni contenute del D.lgs. n. 118/2011, 

in particolare, da quelle contenute nell'Allegato 4/3 denominato "Principio contabile 

applicato concernente la contabilità economico - patrimoniale degli enti in contabilità 

finanziaria". Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, sono stati mantenuti i 

criteri di valutazione adottati dalle società e dagli enti per le poste patrimoniali ed 

economiche dei propri bilanci di esercizio, facoltà concessa dal punto 4.1 del "principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 del D.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.. In ottemperanza al principio contabile della competenza, l'effetto 

delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 

all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e/o vengono a scadenza, e non a quello 

in cui si concretizzano ì relativi movimenti di cassa (incassi e pagamenti). 

I criteri di valutazione adottati non sono stati resi omogenei in quanto sono stati 

mantenuti i criteri adottati dalla capogruppo e dagli enti/società consolidate; tale 

impostazione si rileva ad esempio nel criterio di valutazione delle immobilizzazioni e/o 

dei fondi svalutazione crediti, in quanto per la Regione Calabria sono state applicate le 

prescrizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 mentre gli altri soggetti del gruppo hanno 

applicato la normativa di riferimento. Peraltro si sottolinea che lo stesso Principio 

contabile applicato afferma che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri 

di valutazione quando la conservazione di valori difformi sia più idonea a realizzare 

l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. 

Si segnala altresì che nella voce del passivo patrimoniale "Fondo rischi ed Oneri" trova 

rappresentazione l'ammontare della differenza di consolidamento con il bilancio. della 

controllata Ferrovie della Calabria Srl per euro 6.021,00. 

- ._-_.---------------
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COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

11 prospetto di bilancio, redatto in conformità allo schema previsto dal D.Lgs. 118/20] 1 

come aggiornato con D.M. Il agosto 2017, presenta i seguenti dati sintetici; 

STATO PATRlMONIALE ATTIVO 

ANNO 2017
DESCR1Z1ONE 

(vololi in elHo) 

I BI IMMOBlLlZZAZIONI 4.J90.124.170 

i C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.535.000.295 

I D) RATEI E RISCONTI 1.698.091 

i 

TOTALE ATTIVO 8.726.822.556 

I 

STATO PATRlMONIALE PASSIVO 

ANNO 2017
• DESCRIZIONE 

(vaZori in euro) 

2.561.340.157 iIAI PAT~MONIO NETrO 

di cui perdita di esercizio 201 7 - 71.679.036 

I B) FONDO RlSCHI ED ONERI 477.039.163 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 21.453.176 

• DJ DEBITI 4.991.259.575 

El RATEI E RlSCONTI 675.730.485 

:
'TOTALÈ ATr.!"O ,. ,::::; '., : ,. 8.726;822~556 

.. ;. 
", ',: 
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CONTO ECONOMICO 

DESCRIZIONE 
ANN020J6 

(ìJa10ri in euro) 

AI COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 5.787.585.725 

BI COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTlONE - 5.561.750.650 

DIFFERENZA FRA COMP. POSiTIVi E NEGATiVI 
DELLA GESTiONE (A-B) 

225.835.075 

Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - 70.946.035 

DI RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA" 
FINANZIARlE 

917.370 

El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARl - 200.501.217 , 

IMPOSTE - 26.984.229 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 	 - 71.679_036 

ed è composto, oltre allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, anche dalla Relazione 

sulla gestione contenente la Nota integrativa. 

Il Collegio ha esaminato la suddetta relazione, essa illustra: 

l} i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio 

Consolidato; 

2) la composizione del Gruppo amministrazione pubblica della Regione Calabria e 

del perimetro di consolidamento; 

3} 	 i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio con la precisazione che, 

così come indicato dal D. Lgs. 118/2011, all. 4/4, punto 4.1, la Regione ha 

ritenuto di mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto 

ricompreso nel gruppo di consolidamento in considerazione dell'elevata 

differenziazione operativa dei componenti del gruppo e nel rispetto delle 

specificità delle attività svolte dalle società e dagli enti; 

4) 	 il contenuto e la descrizione delle voci dello stato patrimoniale e del conto 

econoIll1co. 
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Sulla base delle alti\'ità di verifica s\'olte si può nttestare che 13 stessa nel suo complesso, 

è coerenle con il prospetto di bilancio consolidato regionale per l'esercizio 2017. 

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

11 Collegio dei Revisori, per quanto !in qui argomentato ritiene che: 

il bilancio consolidato 2017 della Regione Calabria é stato redatto secondo gli 

schemi previsti dall'allegato n. J 1 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla 

gestione consolidata e la Nota Integrativa contengono le informazioni richieste 

dalla legge; 

la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al prindpio 

contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai pl-incipi 

contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di 

Contabilità (OIC); 

• 	 il bilancio consolidato 2017 della Regione Calabria rappresenta in modo veritiero 

e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero 

Gruppo Amministrazione Pubblica; 

• 	 con riferimento all'acquisizione dei bilanci degli enti e partecipate si rileva che, in 

alcuni casi, il consolidamento è avvenuto sulla base di progetti di bilancio, si 

auspica quindi che per il futuro l'approvazione dei bilanci dei soggetti inclusi nel 

perimetro possa avvenire in tempo utile per consentire all'ente di procedere al 

consolidamento dopo la formale approvazione di tutti i bilanci. 

._--------_._--------..----"'_.----
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CONCLUSIONI 


Il Collegio dei Revisori, esaminato il Bilancio consolidato della Regione Calabria per 

l'esercizio 2017, composto da Stato Patrimorùale consolidato, Conto Economico 

consolidato e dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota 

Integrativa, m considerazione di quanto sopra evidenziato e tenuto conto delle 

informazioni ricevute dall'Ente, esprime 

parere favorevole 

all'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Bilancio Consolidato per l'esercizio 

2017 della Regione Calabria, così come approvato dalla Giunta Regionale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

F.to 

Profssa Filomena Maria Smorto 


Doti. Alberto Porcelli 


Doti. Francesco Malam 
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