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X LEGISLATURA 

75A Seduta 


Giovedì 1 agosto 2019 


Deliberazione n. 416 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di 
Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria 
per l'esercizio 2018 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e sS.mm.ii. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 23, assenti 8 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, preso atto del parere favorevole del Collegio dei: Revisori dei Conti, pone in 
votazione la proposta di prowedimento amminist~ativo, e, deciso l'esito 
presenti e votanti 23, a favore 23 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 agosto 2019 

IL 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione n. 40 del 15 luglio 2019, con la quale l'Ufficio di 
Presidenza ha proposto al Consiglio regionale l'approvazione del Bilancio 
Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale 
della Calabria per l'esercizio 2018; 

PREMESSO che il Bilancio consolidato è un documento contabile che 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e 
il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le 
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 
controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 
dicembre dell'esercizio cui si riferisce; 

RICHIAMATI: 
l'articolo 67 del D. Lgs. n. 118/2011, che, al comma 1, ribadisce l'autonomia 
contabile del Consiglio regionale che deve essere assicurata dalle Regioni 
sulla base delle disposizioni statutarie e, al comma 2, prevede che il Consiglio 
regionale adotti il medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della 
Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al 
D.Lgs. n. 118/2011; 
gli articoli 11-bis e 68 del D. Lgs. n. 118/2011, che normano la redazione da 
parte della Regione del bilancio consolidato cqm i propri enti, aziende, 
organismi strumentali, società controllate e partecipate, prevedendo che il 
Consiglio regionale lo approvi entro il 30 setterl,bre dell'anno successivo 
all'esercizio a cui si riferisce; 
l'allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e sS.mm.ii. recante il "Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato", che definisce il perimetro dei 
soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, le attività dirette ad 
uniformare i bilanci da consolidare, le modalità di consolidamento ed il 
contenuto della nota integrativa al bilancio consolidato; 
l'art. 77, comma 1, del nuovo regolamento di am"'inistrazione e contabilità, 
che stabilisce che: "Successivamente all'approvazione del rendiconto, 
l'assemblea legislativa approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio 
regionale con la società controllate e partecipate secondo le modalità e gli 
schemi previsti dal D. Lgs. n., 118/2011"; 
il comma 3 del suddetto articolo 77, che recita: "11 bilancio consolidato è 
approvato dal Consiglio regionale entro il 31 agosto dell'anno successivo 
all'esercizio di riferimento "; 
l'art. 79, commi 2 e 3, del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, 
che stabiliscono rispettivamente che: 
"2. Entro il 15 luglio di ciascun anno ( ... ) il dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria elabora lo schema di bilancio consolidato, secondo le modalità 
indicate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 
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di cui all'allegato 4/4 al d. Igs 118/2011, da approvare con deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza entro il 31 luglio. 
3. La deliberazione di cui al comma 2 e lo schema del bilancio consolidato 
sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione che, entro venti giorni dalla 
ricezione, redige la relazione di cui all'articolo 77, comma 2, del presente 
regolamento"; 

VISTE: 
la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19.12.2017, di 
approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 
la deliberazione del Consiglio regionale n. 407 del 24.06.2019 di 
approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e della relazione 
sulla gestione; 

RILEVATO che al punto 3.1 del Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato è disposto che, a decorrere dall'esercizio 2017, sono 
considerati rilevanti e, quindi, devono essere inclusi nel bilancio consolidato delle 
pubbliche amministrazioni, gli enti e le società totalmente partecipati dalla 
capogruppo, società in house e gli enti titolari di affidamento diretto da parte dei 
componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione; 

CONSIDERATO CHE: 
il Consiglio regionale detiene la partecipazione totalitaria nella società in 
house "Portanova S.P.A."; 
l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 29 Idei 28 maggio 2019, ha 
approvato l'aggiornamento degli elenchi dei componenti del Gruppo 
Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria e del 
perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018; 

VISTO lo Statuto regionale approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 
e sS.mm.ii., ed in particolare l'art. 23; 

ì 
VISTO il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio 

regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017, 

aggiornato con deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018; 


ESAMINATI gli allegati 1 e 2 della presente deliberazione, contenenti 

rispettivamente: 

- conto economico consolidato e stato patrimoniale consolidato (Allegato 1); 


relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota integrativa 
(Allegato 2), 

elaborati in attuazione del principio 4/4 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e redatti 
secondo gli schemi e gli allegati previsti dall'art. 11-bis e dall'allegato 11 del 
decreto stesso; 
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PRESO ATTO del verbale n. 264 del 30 luglio 2019, con cui il Collegio dei revisori 
dei conti del Consiglio e della Giunta regionale ha espresso parere favorevole al 
bilancio consolidato del Consiglio regionale per l'esercizio 2018, redatto ai sensi 
del D.Lgs. n. 118/2011 e sS.mm.ii (Allegato 3); 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio consolidato 2018 del Consiglio regionale della 
Calabria, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e sS.mm.ii., unitamente ai relativi 
allegati, richiamati in premessa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi allegati alla Giunta 
regionale, ai sensi dell'articolo 77, comma 4 del Regolamento interno di 
amministrazione e contabilità del Consiglio regionale. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 2 agosto 2019 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 4l (" del ".A -8- Wl') 

Allegato l 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 


BILANCIO CONSOLIDA TO 


ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 


(art. 68 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) 

1] 

! 
Il Dirigente'del Settore 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
l'.~. l 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 	 2018 2017 

--+---=~--~--+'l,----------==lI 

AI COMPONENTI POSITIV! DELLA GESTIONE 

1 PROVENTI DA TRIBUTI 

2 PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI 

3 PROVENTI DA TRASFERIMENTI ECONTRIBUTI 

a PROVENìl DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

b QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

c CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

4 RICAVI DelLE VENDITE EPRESTAZIONI EPROVENTI DA SERVIZI PUBBliCI 

a PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 

b RICAVI DELLA VENDITA DI BENI 

c RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE 01 SERVIZI 

5 VARIAZIONI NElLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO 01 LAVORAZIONE, ETC (+/-) 

6 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

7 INCREMENTI DIIMM081L1ZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

8 ALTRI RICAVI EPROVENTI DIVERSI 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI OEUA GESTIONE (A) 

al COMPONENTI NEGATIVI DELlA GESTIONE 

9 ACQUISTO DI MATERIE PRIME EIO BENI DI CONSUMO 

10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 

11 UTILIZZO BENI DI TERZ! 

12 TRASFERIMENTI ECONTRIBUTI 

a TRASfERIMENTI CORRENTI 

b CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI APALTRE AMMINISTRAZIONI PUBB. 

c CONTRIBUTI AGli INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 

13 PERSONALE 

14 AMMORTAMENTI ESVALUTAZIONI 

a AMMORTAMENTIDIIMMOBIUZZAZIONIIMMATERIALI 

b AMMORTAMENTI DllMMOBltlZZAZIONI MATERIALI 

c ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

d SVALIJrAZIONE DE! CREDITI 

15 VARIAZIONI NElLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/Q BENI DI CONSUMO (+1-) 

16 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

17 ALTRI ACCANTONAMENTI 

18 ONERI DIVERSI ::lI GESTIONE 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI OELLA GESTIONE [B} 
DIFFERENZA FRA COMP. POSrrJVI E NEGATIVI OELLA GESTIONE (A-B) 

Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

PROVENTI FINANZIARI 

19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

il DA soorrA CONTROlLATE 

b DA SOCIETA PARTECIPATE 

c DA ALTRI SOGGETll 

20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Totale PROVENTI FINANZIARI 

0,00 

0,00 

58.146.038,00 58.425.675,00 

58.146.038,00 58.415.675,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

7.200,00 7.000,00 

7.200,00 7.000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00O'OOh 0,000,00 0,00 

737.789,00 354.737,00 

58.891.027,00 58.787.412,00 
I--~'-'-'--

120.041,00 415.020,00 

14.932.510,00 16.551.:212,00 

269.993,00 190.440,00 

12.446.157,00 10.412.626,00 

12.446.157,00 10.412..626,00 
l 

0,00
0,00 l
0,00 0,00 

20.816.693,00 10.753.242.,00 

1,2.26.060,00 1.207.135,00 

601.00 236,00 

1.225.459.00 	 1.206.899,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

-4.564,00 1.409,00 

0,00 0,00 

3.753.397,00 5.085.601,00 

445.761,00 906.098,00 

~-~~'~'!·!)\cc)tl~~~~-:-+- ----~-~-""C.-.--:-__=_=__ 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

511.159,00 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRiA 

CONTO ECONOMICO CONSOLlDATO 
l'al. l 

~---=-==-"""I<Vt":"""''''''''___~_~~'''==" "oll"~---~__-~_:l_-'f"T""'==--------"'"9 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018 2017 

,._-,~-.~..~~ ~ 

ONERI FINANZiARI 

21 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 1.042,00 1.072,00 

a INTERESSI PASSIVI 0,00 0,00 

b ALTRI ONERI FINANZIARI 1.042,00 1.072,00 

Totale ONERI FINANZIARI 1.042,00 1.072 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 57.117.00 90.353.00 
f----....-"·--·---·--t-----·····-········-~-~ 

DI Rm'fICHE DI VALORE ATIlVITA' FINANZIARIE 

22 RIVALUTAZIONI 0,00 0,00 

23 SVALUTAZIONI 0,00 0,00 

TOTALE RmlflCHE DI VALORE ATTIVITA' fiNANZIARIE {DI ,-_._------------_.
El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

24 l'ROVENTI STRAORDINARI 398.066,00 1.506.756,00 

a PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE 0,00 0,00 

b PROVENTI DA TRASFfRIMENTllN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 

c SOPRAWENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 398.066,00 LS06.756,00 

d PLUSVALENZE PATRIMONIAU 0,00 0.00 

e ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 
----,-,-~-~""'.,,-~-, --

Totale PROVENTI STRAO~DfNARI _____~~~~~~,~ ... 1:~?~::55,OO0'11' 0,0025 ONERI STRAORDINARI 149.999,00 151.880,00 

a TRASFERIMENTi IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 

b SOPRAWENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DEll'ATTIVO 149.999,00 151.880,00 

MINUSVAlENZE PATRIMONIALI 0,00 0,00 

d ALTRI ONERI STRAORDINARI 0,00 

Totale ONERI STRAORDINARI 151.880,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI {E} 1.354.875,00 

RISULTATO PRIMA DEllE IMpOm DELLA GESTIONE (A-S+-C+-O+-E) 4.709.8$8,00 

F) IMPOSTE 

26 I IMPOSTE 2.675.407,00 

RfSUlTATO Dell'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenla~1 terzi) 2.034.45~,-~ 
RISULTATO DEtl'ESERCIZIO 01 PERTINENZA 01 TERZI 0.00 

.JiLfIi~f 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
STATO P A TRJMONIALE CONSOLIDATO A TnVO 

r.g. I 

P<· _u~..·. -,~~=~~~~= .. ~~=U.~••· ==~···~~-"i~·-=---------. 

STATO PATRIMONIAlE CONSOUDATO ATTIVO 2018 2011 

A}CREOITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBUCHE PER LA 
PARTECIPAZIONE Al fONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI VS.L05TATO ED AlTREAMMINISTRAZIOI\I1 PUBBLICHE PER LA 0,00 0,00 
PARTECIPAZIONE Al FONDO 01 DOTAZIO/llE{A) 

B)IMMOBIUZZAlIONI 

IMMOBlUZZAZIONIIMMATER1AU 
1 COSTi DIIMPIAIllTO EDI AMPLIAMENTO :L6S3,OO 2.126,00 
2 COSTI 01 RICERCA SVILUPPO E PUBBUC1TA' 0,00 i 0,00 
3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DEll'INGEGNO 1.032,00 0,00 
4 CONCESSIONI. LICENZE, MAROII E DIRITTI SIMILE 0,00 0,00 
5 AVVIAMENTO 0,00 0,00 

& IMMOSIUZZAZIONIIN CORSO ED ACCONTI 0,00 0,00 
9 ALTRE 1--__.....1.01.1312.00 ___Q,oo 

Totale IMMOBllIZZAIIONllMMATERIAlI 104.491,_00-+
1
___ 2.126,00 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
1 BENI DEMANIALI 0,00 0,00 

TERRENI 0,00 0,00 
FABBRICATI 0,00 0,00 
IiIIF RASTRUTIURE. 0,00 0,00 
ALTRI BENI DEMANIALI 0,00 0,00 
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 34.473.410,00 35.041.635,00 
DI CU/ RElATIVI A BENIINDISPONlBILI 0,00 . 0,00 
TERRENI 417.861,00 417.861,00 

a DI CUI IN LfASlNG FINANZIARIO 0,00 0,00 
FABBRICAT! 29.615.390,00 29.990.315,00 

a I DI CUI IN LEASING FINANZIARIO 0,00 0,00 
IMPIANTI EMACCHINARI 192.372,00 204.562,00 

a I DI eU/IN tEASfNG FINANZIARIO 0,00 0,00 
ATTREZZATURE INDUSTRIALI ECOMMERCIALl 2.89.291,00 319.304,00 
MEZZI DI TRASPORTO 0,00 0,00 
MACCHINE PER UFFICIO E. HARDWARE 290.493,00 311.878,00 
MOBIU l'ARREDI 430.747,00 560.465,00 
INfRASTRUTTURE 0,00 0,00 

ALTRI BENI MATERIAU 3.237.250,00 3.237.250,00 
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI 0,00 0,00 

Totale Immobillna2:lonl ~ateriali 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
PARTECIPAZIONI IN 0,00 0.00 

a 
DI CUI fSIGI81LE ENTRO t'lSERCIZIOSUCCESSIVOIIMPRESE CONTROLlATE 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

b IMPRESE PARTECIPATE 0,00 0,00 

ALTRI SOGGErn 0,00 0,00 

CREOITI VERSO 0,00 0,00 

DI CUI ESIGIBILE ENTFlO t'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0,00 0,00 

a ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 

b IMPRESE CONTROLlATE 0,00 0,00 

c 
d 

IMPRESE PARTECIPATE 
f ALTRI SOGGffil 

0,00 
0,00 I 

0,00 
0.00 

llTOU 2.518,014,00 ' 2.620.087,00 

CUI FS/GIBILE ENTRO L'ESERCIZIO $UCCESSIVO 



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
STATO PAllUMONIALE CONSOLIDATO ATnVO 
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STATO PATRIMONIAlE CONSOLIDATO ATTIVO 

=:=-~._------_.__.
C}ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 
Totale RIMANENZE 

CREDITI 
CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA 
CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL fiNANZIAMENTO OELLA SAt'I1TA' 
ALTRI CREDITI DA TRIBUTI 
CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI 
CREDITI PER TRASFERiMENTI ECONTRIBUTI 
DI CUI ESIGIBILE OLTRE t'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

IMPRESE CONTROLLATE 

IMPRESE PARTECIPATE 

VERSO ALTRI SOGGml 


VERSO CLIENTI ED UTENTI 

ALTRI CREDITI 

DI CUI ESIGIBILE OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
VERSO l'ERARIO 

PER ATTIVITA' SVOLTA PER e/TERZI 

ALTRI 


Totale CREOITI 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILILZI 
PARTECIPAZIONI 

I 
AlTRI TITOLI 

I Totale A TTIVITA' FINANZIARlI" CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 

DISPONtBIUTA' LIQUIDE 
CONTO DI TESORERIA I 

ISTITUTO TESORIERE 

PR~S$O BANCA D'ITALIA 

ALTRI DEPOSITI BANCARI EPOSTALI 

DENARO EVALORI IN CASSA 

ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE 


Totale OISPONIBIUTA'lIQUIDE 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE{C) 

D}RATEI ERISCONn 

iRATEI ATTIVI 
RISCONTI ATTIVI 

TOTALE RATEI ER1SCONTl(D) 

TOTALE DEll'ATTIVO (A+B+C+D) 

2018 

48. 

48. 299,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

30.454 269,00 
0,00 

30.451. 320,00 
0,00 
0,00 

2.949,00 
0,00 

2.198.880,00 
0,00 

41. 	87,00 
0,00 

2.157. 93,00 
32.653. 49,00 I 

0,00 
0,00 I 

~-+--._.. 

11.953.1 39,00 
11.953.1 39,00 

0,00 
1.0n.ç 44,00 

E29,00 
(),OO 

~~---~---

13.046.112,00-_.. 

45.748.116ll,OO,- 

24.509.00 
0,00 

24•SC09,00 
_ .... 

82.9285990,00 

..

l'",. l 

2017 

43.734,00 

72.234,00 
0,00 

72,234,00 
0,00 

24.026.426,00 
0,00 

24.026.426,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2.058.710,00 
0,00 
0,00 
0,00 

. 2.068.710,00 
26.167.310,00 

0, 
0,00 

~.._---_._

11.057.145,00 
11.057.145,00 

0,00 
885.914,00 

737,00 
0,00 

11.943.796,00 

38.154.900,00 

39.867,00 
304,00 

40.171,00 

;\"'Y~,fi::' 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 
rag. 1 

--~T 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 

AIPATRIMONIO NEITO 

FONDO DI DOTAZIONE 	 49.767.276,00 
Il RISERVE 4.457.608,00 

a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI 3363.802,00 
b DA CAPITALE 0,00 
c DA PERMESSI DI COSTRUIRE D,DO 
d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMON1AU INDISPONIBILI E PER I BENI 0,00 l 

CULTURALI 

e IALTRE RISERVE INOISPONIBIIJ 693.806,00 
ili 	 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2.672.720,00 

PATRIMONIO NEITO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZi 56.897.604,00 
FONDO DI DOTAZIONE ERISERVE DI PERTINENZA DI TERZI D,DO 
RISULTATO ECONOMICO DElL'ESERCIZIO 0,00 
PATRIMONIO NEITO DI PERTINENZA DI TERZI 0,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTOIA) 56.897.604,00 
---~_._. 

-"~-

BIFONOI PER RISCHI ED ONERI 

1 PER TRAITAMENTO DI QUIESCENZA 0,00 
7 PER IMPOSTE 0,00 
3 ALTRI 14.833.931,00 , 
4 FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI EONERI FUTURI . O.O<!.___.• 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED O~ERI(B) 14.833.931,00_. 

C)TRAITAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTALE TRAITAMENTO DI FINE RAPPQRTO(C) 416.427,00 

DIDEBITI 

DEBITI DA FINANZIAMENTO 48,00 
DJ CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0,00 

a PRESTITI OBBLIGAZIONARI D,OD 
b VI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 
c VERSO BANCHE ETESORIERE 48,00 
d VERSO ALTRI FINANZIATORI 0,00 

2 DEBITI VERSO FORNITORI 5.466.159,00 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0,00 

3 I ACCONTI 0,00 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0,00 

4 I DEBITI PER TRASFERIMENTI f. CONTRIBUTI 515.850,00 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE l'ESERCIZIO SUCCESSIVO 0,00 

a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 0,00 
b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 21.000,00 
c IMPRESE CONTROLLATE 0,00 
d IMPRESE PARTECIPATE 51.595,00 

e ALTRI SOGGETTI 443.255,00 

5 	 ALTRI DEBITI 4.798.571,00 , 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCZIO SUCCESSIVO 0,00 

t 
a TRIBUT,\RI 34.434,00 I 
b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA ESICUREZZA SOCIALE 49.694,00 

c PERAITIVIT+SVOLTA PERCjTERZI(2) 0,00 

d ALTRI /I ,1l1 Al~~ 90 I 
" :, ! TOTALE DEBITI{?LL )0 I 

2017 

49367.276,00 
2.321.343,00 
2.321.343,00 

0,00 
D,OD 
0,00 

0,00 
2.034.451,00 

54.123.070,00 
0,00 
D,DO 
0,00 

54.123.070,00 

0,00 
0,00 

11.170.488,00 
0,00 

11.170.488,00 

372.022,00 

117,00 
0,00 
0,00 
0,00 

117,00 
0,00 

4.988.863,00 
0,00 
0,00 
0,00 

370.255,00 
0,00 
D,OD 
0,00 
0,00 

27.629,00 
342.626,00 

4.834.104,00 
0,00 

38.040,00 
44.341,00 

0,00 

4.75L7?~ 

10.193.339~ 

.'<,l'''"{,:';'': :.;;~~:;~ 
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

STATOPATRIMONIALE CONSOlJDATO PASSIVO 
1'»g.1 

STATO PATRIMONIAlE CONSOLIDATO PASSIVO 2018 2017 

EIRATEI E RISCONTI ECONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

I RATEI PASSIVI 0,00 0,00 
Il RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 

l CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 
a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 0,00 0,00 
b DA ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 

2 CONCESSIONI PlURIENNALI 0,00 0,00 
3 ALTRI RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 

~~~ ~~-----~ 

TOTALE RATEI E RISCONT/ ECONTRIBUTI AGLIINVESTIMENT/(f) 0,00 0,00 
--~----------

TOTALE DEl PASSIVO (A+B+C+D+f) 82,928590,00 7$.858.919,00 
~._--~~----~ ~~-----~-~--~ 

Z)CONTI D'ORDINE 

1 IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI 10.707.738,37 9.457.891,00 
;: BENI DI TERZI IN USO 79.300,00 0,00 
3 BENI DATI IN USO ATERZI 0,00 0,00 
4 GARANZIE PRESTATE AAMMlNlSTRAZIONI PUBBliCHE 0,00 0,00 
5 GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE 0,00 0,00 
6 GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE 0,00 
7 GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE 0,00 0,00 

TOTALE CONTI O'OROINE(Z} 1{US7.038,37 9.457.891,00 

~ 

·/~.:è~~ 



ALLEGATO P~A 9ELlBERAZIONE 
N. 4db cl el A- '& - 20 lCj 

Allegato 2 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA 


AL BILANCIO CONSOLIDATO 


ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

(art. Il-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.) 

http:ss.mm.ii


1. 	 PREMESSA 

Il Bilancio Consolidato del Consiglio regionale della Calabria, costituisce il documento di 

rcndicontazione delle attività del "Gruppo Consiglio regionale della Calabria'" rappresenta la 
situazione economica, finanziaria e patrimoni aIe dci soggetti compresi nel perimetro di 

consolidamento 2018, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci iomiti 

disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme 

svolta dall'ente attraverso il gruppo. 

È inoltre uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio 

gmppo al fine dì ottenere Wla visione completa consistenze patrimoni ali e finanziarie, incl uso 

il risultato economico del gruppo medesimo. 

In tale ottica, il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui 

regionale intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi 

istituzionalmente e normativamente deputato. 

documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione nonnativa in materia di rapporto 

socictàfenti partecipati dalle pubbliche amministrazioni, è stata ridefinita e organicamente 

disciplinata dal recente D. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica", 

2. 	 QUADRO NOR1'JAl1VO 

La redazÌone del bilancio consolidato del regionale della Calabria inserisce 

riforma normativa relativa al consolidamento dei conti per il contIjollo finanza 

tema è stato affrontato con l'emanazione della legge di attuazione del federalismo fiscale 

n. 42/2009, che ha introdotto l'armonizzazione contabile e;l bilancio cOl1solidato per regioni, 

province autonome cd enti locali. Tale normativa ha previsto l'emanazione di decreti attuativi c 
sperimentazioni finalizzati a fornire principi e schemi di bilancio armonizzati. 

normativa di riferimento per le Regioni è costituita 

• 	 DJgs. 23 giugno 2011, l1. 118 "Disposizioni in materia di annol1izzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• 	 D.lgs. 10 agosto n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto l'-'".; ••:H<>.U )'"--' 
giugno 20 II, n. 118, recante disposizioni in materia dì ;:umonÌ7'zazione dei contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 

Il DJgs. 11. ] 18/20Il relativo all' armoni12azìone dei sistemi contabili e degli schemi di cosÌ 

come modificato c integrato dal D,lgs. 126/201.4, prevede, all'art. Regioni c locali 
adottino la contabilità finanziaria "cui affiancano, a fini conosciìivi, tU} sistema 

economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, 
che sotto il profilo economico-patrimoni aIe". 

11 	 bis, che le 
. .

del bilancio consolidato l propn organismi 



controllate e partecipate, secondo le modalità ed j criteri individuati pnnCIplO del 

bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4". 

La contabilità di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è quelJa economico 

patrimoniale poiché, al comma 2 dell'art. Il bis, si prevedono espressamente: 

Conto economico consolidato; 

Stato patrimoniale consolidato; 

• Relazione gestione, che comprende la nota integrativa; 

Relazione del Collegio dei revisori conti. 

I principi contabili applicati per la redazione del consolidato sono stati adeguati alle modifiche e 

proposte validate dalla Commissione Arconet, pubblicati di volta in voha sul sito Ìntemet della 

Ragioneria Generale dello Stato nella sezione dedicata all'annollizz.azione. 

Ciò posto, l'artico lo 67 del citato D. Lgs n. 118/20 Il, ribadisce rautonomia contabile Consiglio 

regionale che deve essere assicurata dalle Regioni sulla base delle disposizioni statutarie; ed il 

successivo comma 2 prevede che i I Consiglio regionale adotti il medesimo sistema contabile e schemi 

bilancio della Regione~ adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 

118/201 L 

nregolamento interno di amministrazione e contabilità del ConsigHo regionale, approvato con D.C.R. 

n. 190 de14 maggio 2017 e aggiomato con D.C.R. n. 342 del settembre 2018, ha recepito i principi 

introdotti dal D. giugno l, TI. 118 e sS.mm.ii. 

In particolare, agli articoli 77-79 è regolamentato il procedirpento relativo all'elaborazione e 
aWapprovazione del bilancio consolidato di gruppo del Consigli~ regionale con proprie società 

controllate c partecipate, che deve essere approvato dal Consiglio regionale entro il 31 agosto 
Idell'anno successivo 'esercizio finanziario di riferimento. 

n Consiglio regionale della Calabria, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il 

consolidato per l'esercizio 2018, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro 

consolidamento. 

3. CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI 

Il bilancio consolidato chiuso al 31112/2018 è stato redatto in conf~nnità ai principi contabili stabiliti 

dal D.lgs.118/2011 e ss.mmji., in particolare l'allegato 4/4 "Principio contabile applicato 

concernente il Bilancio Consolidato". Ove non specificato da tale normativa, sono state applicate le 
regole stabilite dal Codice Civile, e dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo 

di Contabilità in vigore l'esercizio chiuso al 31/12/2018. 

Il bilancio consolidato è disciplinato dagli art. Il bis -- Il quinquies e dall'articolo 68 del 

118/2011 e sS.mmji., dove si prescrivono i contenuti del documento (conto economico, stato 

patrimoniale, relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa, relazione del dei 

revisori conti) e si rimanda. all'allegato 4/4 concernente il Bilancio Con.<;o1idato modalità e 

criteri attuativi. 

L'allegato 4/4 indica punti i seguenti aspetti: 

2 
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definizione del perimetro del. Gruppo Amministrazione 

• individuazionc dei soggetti del G.AP. da ricomprendere nell'area di 

• operazioni propedeutiche al consolidamento dci conti; 

comumcaZlOne al del G.A.P. da consolidare; 

eliminazione rn,>M"'''' 

• scherni di Patrimoniale c sulla 

gestione consolidata comprensiva della Nota 

Ai sensi dell'Art. 63 del D.tgs. 118/2011 e ss.mm-ii., precisato che: 

• il Conto Economico "evidenzia i componenti positivi e negativi della di competenza 

economica dell 'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale" 

(comma 

• lo Stato Patrimoni aie consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, Il 

patrimonio è e dei giuridici, attivi e 
passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso contabile è 

determinata la consistenza netta della dotazione risultato 

economico dell'esercizio" (comma 7). 

Uallegato relativo al Bilancio Consolidato, richiama al punto 5 i contenuti della Nota 

coerenza con le norme del Codice Civile; nonché con i principi civilistici stabiliti dal1'OIe. 

4. 	 GRUPPO A~~MIN/$'TRAZ/ONE PUBBL1CA DEL CONSIGLIO REG/ONALE DELLA. 

CALABRIA 

In applicazione di quanto previsto all'al1egato 4/4 "Principio contabile concernente il 
bilancio consolidato" del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii. il "Gruppo amministrazione 

comprende enti e organismi strumentali, le aziende e le società partecipate e 

un'amministrazione pubblica 

l'esercizio 2018 del Consiglio Regionale della Calabria è 
strumentali, aziende, società partecipate e cont.rollate: 

j
in 	 .A. 

Secondo quanto riportato nella Deliberazione dell'Ufficio di n. 29 28 maggio 2019 
recante "Aggiornamento elenchi componenti del Gruppo di Amministrazione 

regionale della Calabria e del perimetro di consolidamento per l'anno 2018 D. Lgs. 

l. n. 118 e ss,mm.ii. ", 

società in house providing POltanova S.p.A. è stata costituita con la legge regionale 08 agosto 

n. è a totale partecipazione regionale. In data 30 2009 è stato stipulato ratto 
costitutivo dal notaio Dott. Attilio Castellani, con atto repertorio n. 108433 raccolta n. 16544 e 
regjstrato Reggio Calabria in data al n. 5691T. 

ottobre 2009 è stata sottoscritta tra iI Consiglio 

apposita convenzione (rep. 224 delJ' Il 
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modalità di delIe prestazioni ed individuare le attività ed i servizi dì alle attività 

Consiglio regionale della Calabria. Successivamente, in data 3 marzo 2014, è stata sottoscritta la 

nuova convenzione (rep. n. 649 del 12 marzo 14). 

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. del 29 maggio 2017 è stato approvato lo schema 

del nuovo Statuto della società in house "POltanova" adeguandolo alle disposizioni del testo 

unico sulle partecipate approvato con D. Lgs. ] 9 2016, n. 175; 

data 20 luglio 7, in sede di assemblea straordinaria, dinanzi al notaio DotL Smorto, è 
stato approvato il nuovo con atto repertorio n. 385 - raccolta n.256, registrato in Reggio 

Calabria in data 26.07.2017 al n. 3201. 

Il Consiglio regionale con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenz.a n. 31 dcI maggio 2017 e n. 

58 dellO ottobre 2017 ha approvato la revisione straordinaria delle società ai sensi 

dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 2016, n. 175. 

Da tale ricognizione è stato confermato il mantenimento della partecipazione Consiglio regionale 

quale socio unico della società providing "Portanova ~" 

L'esito della ricognizione è stato trasmesso sezione regionale di della Conti 

e al MinÌstero dell'Economia e delle ai sensi dell'articolo 24, comma 1, Decreto 
19 agosto 2016,n. ]75. 

Con la deliberazione dell'UffIcio di Presidenza n. del 24 novembre 2017 è stato istituito il 

Comitato interno il controllo analogo ed è stato approvato il relativo regolamento. 

Il Consiglio regionale con la Deliberazione dcll'Uftìcio di Presidenza n. 64 29 novembre 2018. 

ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate, ai $ensi dell'articolo 20 del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016, n. l 

Da tale ricognizione è stato confermato il mantenimento della partçcipazione del regionale 

socio unico società providing "Portanova " 

L'esito della ricognizione è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dci Conti 

e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 20, comma l, del Decreto 

Legislativo 19 agosto 2016. n. 175. 

5. ENTIE SOCIETÀ COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 

del D. 19s. 118/2011 e prevede la possibilità di escludere dal perimetro di 

consolidamento gli enti strumentali e società compresi nell'elenco denominato ·'gruppo 

amministrazione pubblica" nei casi di: 

iIJ:ilcvatl~, ai fini della rappresentazione ventlcra e corretta situazione 

palrìmoniale e fInanziaria e del risultato economico del gruppo; 

di !!!!possibi1ità a reperire le informaz~oni al consolidamento in 

ragionevoli e senza spese sproporzionate 

4 




A tal fine sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascun seguenti parametri, 

un'incidenza inferiore al per le Regioni e le Province autonome rispetto aHa 

patrimoniale, economico e finanziaria 

dell'attivo 

Patrimonio netto 

Totale dei ricavi caratteristici 

Il criterÌo della rilevanza è stato modificato a seguito delle modifiche introdotte al principio contabile 

applicato dal DM Il agosto 2017 che prevede l'obbligo, a decorrere dall'esercizio 2017, 

considerare rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società 

e !Ili enti partecipati titolari di aff1damento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere 

quota di partecipazione. 

Pertanto, per l'anno 2018, jI perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione 

Pubblica del Consiglio regionale deUa Calabria comprende la società in 1101ise Portanova S.p.A. 

in quanto a totale partecipazione regionale. 

Come richiesto dal punto 5 dell'Allegato "Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato" del Dlgs 118/20 Ile sS.mm.ii. si dà atto l'amministratore unico della società 

Portanova Spa nel1'esercizÌo 2018 non ha percepito compensi per lo svolgimento di tali fhnzioni. 

6. METODO DI CONSOLIDAME'NTO 

Il Consiglio regionale della Calabria ha consolidato il proprio bilancio 

Portanova S.p.A, tenuta al rispetto di principì della contabilità generale rip
negli O.LC. I 

con 

ortati 

in house 
Codice Civile e 

schemi per il bilancio consolidato prevedono 1m raccordo tra le roci previste dal DJgs. n.118/20 J 1 

e sS.mm.ii. e auelle ex art. 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La data di chiusura del bilancio di esercizio 

è il31 dicembre 2018, coincidente con 
e dal Consiglio regionale. 

La società in house ha tra~messo in data 07.05.2019 il bilancio di esercizio 8, 
comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del C~l1egìo Sindacale e relazione 
sul governo societano. 

seguito all' approvazione del Rendiconto del Consiglio relativo all'esercizio 2018, 
avvenuta con Deliberazione consiliare n. 407 del 24.06.2019, gli uffici Settore Bilancio e 

Ragioneria hanno richiesto alla società partecipata informazioni integrative necessarie 

all'elaborazione del consolidato e alla redazione della nota integrati va (dettaglio delle 

sopravvenienze e insussistenze passive, dettaglio delle imposte di competenza dell'esercizio e metodo 

utilizzato per il calcolo dell'Irar ecc.. ). 

Quale princlplO consolidamento è stato adottato il metodo integrale e le operazioni 

consolidamento sono state eseguite in ottemperanza delle disposizioni dettate dal principio ..,\JW<lUI 

}:2I:i.~l!t~oncemente ii bilancÌo consolidato di all'allegato 4/4 al D. n. 118/20 l). 
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Tale metodo è stato attuato includendo nel hilancio del Consiglio regionale, voce per voce, tutte le 
passività, costi e ricavi della società Portanova S.p.A., con contestuale eliminazione dì tutti i 

tra l'Assemblea consiliare e la società in housc. 

Il bilancio consolidato si basa sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale

finanziaria il risultato economico conseguHo di un'unica entità economica composta da una 

pluralità dì soggetti giuridici, pertanto, in sede dì consolidamento devono essere eliminate 

operazioni ed i saldi reciproci poiché costituiscono semplicemente il trastèrimellto di risorse 

aIl 'interno del gruppo. Se tali operazioni non effettuate, i saldi consolidati risulterebbero 

indebitamente accresciuti. 

Il processo di consolidamento si è a.rticolato in tre 

Nella prima fase sono state indivìduate le partite economÌco patrì.monialì 

del Consiglio regionale e della società in house, al voci di 

conto economico e stato patrimoni aIe, sia positive che negative, sostenute tra i soggetti inclusi nel 

perimetro di consolidamento. 

seconda fase sono siate messe a confronto le voci inlragruppo correlate e sono state 
le .rh++"...O-~ emerse. Sulla base dì tali analisi si è proceduto, con apposite scritture di 

u'-';Pnf" dei bilanci al fine dì renderli coerenti e confrontabili. Questa operazione SJ è resa 

necessaria date le peculiarità nei principi contabili e schemi di bilancio adottati dai <'I"V','''''l"n 

inclusi nel perimetro di consolidamento. 

nf"Htni"'ntllCon le scritture di rettifica è stato tra le risultanze della contabilità 

civilistica c quella economico-patrimoniale contabilità finanziaria adottata dal 
Consiglio regionale, adeguando le risultanze !coinvolti secondo il principio della 

competenza economica. 

Nello specifico, ciò ha riguardato le voci quota di 

regionale iscritta nel proprio stato patrimoni aie e la corrispondente quota di 
~ocietà ìn house, le voci di debito/credito e di ricavi/costi reciproci relativi 

società in favore del Consiglio regionale sulla base della Convenzione stipulata tra le parti. 

terza fase sì è provveduto aH 'eliminazione delle poste infragtuppo. mediante la 
in partita doppia aventi la finalità di annullare le voci di ricavo e costo e di crediti e 

corrispondenti dai bilanci dei diversi coinvolti nel consolipamento. 

La corretta procedura di diminuzione dci dati wntabili riconducibili ad operazioni infragruppo 

supporrebbe l'equivalenza registrate dane controparti Tale presupposto, in genere 

riscontr-abile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti operanti 

esclusivamente secondo riscontra con ]a stessa frequenza, 
nell'anlbito del consolidamento e privatL 

In tale contesto, infatti, emergono disallineamenti lI:;;vUlt."l sistemi 

contabili adottati. Infatti, per il Consiglio regionale, il sistema di base 

della predisposlzione dello Stato patrimoni aIe e dci Conto economico che 

con quelli degli altri organismi partecipati, è derivato dalla contabilità 

metodo di rilevazione contabile delle pubbliche amministrazioni. Ciò ,{"t",.."" i 
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Portanova S.p.A. che opera secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e 

nella registrazione dei fatti di gestione, in relazione anche alle operazioni infragmppo. 

Al riguardo, il punto 4.2. del citato principio contabile applicato 4/4 al Lgs. n. 118/2011 

precisato che nel caso di operazioni dì un difforme trattamento fIscale, 1'inmosta non 

oggetto di eliminazione. 

La situazione precedentemente descritta ha comportato, per la predisposizione Bilancio 

consolidato 2018 del Consiglio regionale della Calabria, un'attenta ricostruzione, analisi 

quantificazione dci disallineamenti riscontrati nella rilevazione delle felati ve operazioni al fine 
elaborare corrette scritture di rettifIca. 

7. EVhìVTl SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Dopo la chiusura del bilancio consolidato del Consiglio regionale Calabria per l'esercizio 2018 
non si sono verificati eventi significativi che possono aver avuto eftetti rilevanti sullo stesso. 

8. SCRlITUREDJ RETTLFICA E DI CONSOLIDAMENTO 

Di seguito si riporta il dettaglio relativo scritture di rettifica e consolidamento effettuate alla 

31.12.2018. 

A) ELIMINAZIONE DEI CREDITI E DEBITI INFRAGRUPPO 

L'operazione di rettifica dei crediti e debiti infragruppo ha coinvolto crediti di natura commerciale. 

Come riportato nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, la corretta 
I 

procedura di eliminazione dei sa.ldi reciproci "presuppone l'equivalenza delle tJartite e 

l'accertamento delle eventuali differen=e ". 

Il Consiglio regionale ha iscritto in bilancio, corrispondenza della voce "debiti per trasferimenti e 

contributi verso società partecipate'" l'importo di curo 286.115,56 relativo al saldo delle mensilità di 

novembre e dicembre 20 18 corrisposte alla società in house nei primi mesi delI'esercizio 2019. 

La società Portanova S.p.A. ha iscritto in bilancio, in relazione ai c,rediti/debiti sorti confronti dcI 
Consiglio regionale, l'importo di euro 234,520,95 per Crediti verso clienti, alle fatture da 
emettere relative ane mensilità di novembre e dicembre 2018. 

La differenza tra gli importi sopra riportati, pari ad euro 51.594,dl è dovuta al diverso trattamento 
contabile dell'IVA nelle contabilità dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. 

Infatti, a causa del meccanismo dello split-payment, il giroconto deU'Iva a debito è registrato nella 

contabilità dena società POlianova,in decurtazione del credito vantato verso il cliente "Consiglio 

regionale della Calabria", al momento della registrazione della fattura dì vendita. Il Consiglio 

regionale, invece, la diminuzione del debito verso la Portanova S.p.A .. per l'TV A da versare 

all'Erario per conto della società <.::.ontestualmente al pagamento della fàttura, Questa 

temporale determina una differem..a degli importi iscritti nei rispettivi bilancì in prossimità 

dell' esercizio che si riallinea nel corso dell'esercizio successivo. 

dei erediti e debiti reciproci effettuata, ai 

):;..d.eL;J~çreto Legislativo n.11812011, in occasione dell'approvazione rendiconto 
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riscontrata la coincidenza importi iscritti nei relativi bilanci. Tale cojncidenza è stata asseverata, 

come previsto dalla citata normativa, dai rispettivi organi di controllo Ìntemo. 

sede di consolidamento sono state effettuate le seguentì scritture contabili: 

- eliminazione del credito verso iscritto della società Portanova euro 
234.520,95; 

- riduzione del debito iscritto nel bilancio del Consiglio regionale nei confronti della società 

partecipata per l'importo di euro 234.520,95. Il residuo debito, pari ad euro 51.594,61, è dovuto 

pagamento deWIVA con il meccanismo dello split payment effettuato nell'esercizio 2019; 

H) F:UMINAZIONE DI COSTI E IUCAVI INf'RAGRUPPO 

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede che i saldi reciproci 

relativi a costi e ricavi infragruppo debbano essere eliminati "perché costituiscono semplicemente il 
trasferimento di risorse all'interno del gruppo: infatti, qualora non fossero eliminate tali 

consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti ". 

In sede di analisi delle partite infragruppo è stato verificato che gli importi relativi a costi e ricavi 

reciproci non coincidono a causa dcI diverso trattamento fiscale deIrlva, risulta essere 

indetraibile per iI Consiglio regionale e, invece, detraibile per la società Portanova. 

Come previsto nel citato principio contabile, in caso "di un difforme trattamento fiscale, l'imposta 

non è ogge1!o di elisione" e l'Iv3 indetraibi1e pagata capogruppo "rientra tra i costi del conto 

economico consolidato ". 

In sede di consolidamento è stata effettuata la seguente scrittura cpntabile rettifica: 

riduzione dei "ricavi derivanti vendite e delle prestazioni", iscritti nel conto economico 

della Portanova, per euro 1.171.681,74; 

riduzione dei costi per "trasferimenti correnti" nel conto economico deI Consiglio 

regionale, per euro 1.171.681,74. 

C) EUMJNAZI0NE DEI, VALORE D,ELLE PARTECU'AZI0NI 

La procedura di consolidamento integrale prevede lo storno delle partecipazioni iscritte tra le 

immobiliu..azionifinanzjane dell'attivo dello stato patrimonialr del Consiglio regionale con la 
frazione di patrimonio m~tto della società Portano va S,p.A 

L'OJC 17 definisce le regole per la contabilizzazione delle differenze di annullamento basate sul 
confronto tra il valore di iscrizione della controllata nello stato patrimoniale della controllante con il 
valore della corrispondente frazi,me di patrimonio netto contabile controllata. 

tale confronto può emergere una differenza positiva dì annullamento, ovvero una differenza 

negativa da annullamento, che deve essere allocata nel bilancio consolidato secondo quanto stabilito 

nei paragrafi 67-74 dell'OIe 17. 

2018 il Consiglio regionale ha iscritto nd valore delle partecipazioni l'importo di euro 

813.806,00, calcolato con il metodo del patrimonio netto. 

La corrispondente quota di patrimonio netto iscritta società 8 è stata 

ad euro 711.994,00. 

8 



emerge una differenza dì annullamento positiva, pari ad euro 101.8 che coincide con 

bilancio 2018 della società Portanova. 

A nonna dell'OIC n. 17, tale differenza, non trovando allocazione in una voce deglì 

stato patrimonialc della società partecipat..1, è iscritta nella voce 


ha comportato, pertanto, la registrazione delle seguenti 

eliminazione della voce "Partecipazioni in stato 

patrimoniale attivo del bilancio del Consiglio reglOnal 

eliminazione della voce "Capitale" iscritta nello stato patrimoniale passivo della 

società Portanova, per l'importo di euro 1 

eliminazione della voce ';Riserva statutaria" stato patrimoniale 

bilancio della società Portanova per 

eliminazione della voce "Riserve nello stato patrimoniale passivo del 

bilancio della Portanova euro 567.994,00; 

iscrizione nella voce "Altre immobilizzazioni immaterìali" del bilancio consolidato 2018, per 

l'importo di euro 10 1.8 

n) PROVENTI E ONERI STRAORmNARl 

seguito delle Lgs. n. 139/2015, componentì non sono più previste nel 

La Commissione Arcone!, non ritenendo necessario 

dal D. Lgs. n. 118/2011, ha suggerito di efÌettuare le 

delle società controllaLe e/o partecipate utilizzando le 

nota informativa, ovvero, richiedendo la riclassificazione dei bilanci 

e Ragioneria, la società POltanova S.p.A. ha comunicato che nel 

al 31.1 18 non sono stati esposti importi riguardanti sopravvenienze e 

tra diversi di gestione. 

in sede di consolidamento non è stata effettuata alcuna sctitiura contabile di rettifica. 

9. ,NOTA .INTEGRATIVA 

9.1 CRITERI Dl VALlJ1'AZlONE lJELLE VOCI DEL BiLANCIO CONSOLIlJATO 

Le voci del Conto Economico Consolidato e dello Stato PaLrimoniaJe Consolidato sono state 

secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. 118/2011 e ss.nun.ii., ed in particolare. da 

nell'Allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente 

degli enti in contabilitù fimmziana" nonché 

c principi contabili emanati dall'OlC. 

Il Principio contabile applicato di all'allegato 
~'·fil~•.'r;t,,,,.ì di valutazione e di consolidamento a.UULlolLl 

tra loro unifòrn11, se ottenuta apportando a 
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opportune rettifiche in sede di consolidamento utilizzando i criteri previsti per la redazione del 
bilancio di esen:izÌo della capogruppo. 

Il punto 4.1 del citato principio contabile ha previsto che sia "accettabile derogare 'obbligo 

uniformità dei criteri di valufazione quando la conservazione dei criteri difformi sia più idonea a 

realizzare l 'obietlìvo della rappresentazione veritiera e correud' e che, inoltre, "la difformità nei 

principi contabili adottati da una o più controllate, è altresi accettabile, se essi non sono rilevanti, 

sia in termini quantitativi che qualitativi, rispelto al consolidato della voce in questione" . 

Il ConsigEo regionale ha ritenuto opportuno, ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta 
bilancio consolidato, mantenere i criteri di valutazione adottati dalla società Portanova S.p.A 
relativanlente ad alcune poste patrimoni ali economiche del proprio bilancio dì esercizio. La 
difformità dei principi contabili applicati è specificata nella Nota integrativa c dimostra che gli efJetti 
prodotti sono stati valutati non rilevanti sia in termini quantitativi che qualitativi rispetto al valore 
consolidato della voce in questione. 
II bilancio consolidato 2018, essendo il secondo bìlancio redatto dal Consiglio regionale, contiene il 
confronto con l'esercizio precedente. 

IMMOBILIZZAZIONI 

immobilizzazioni S0110 costituite dagli elementi patrimoniali, materiali ed immateriali, destinati 

ad essere utilizzati durevolmente. 

Condizione per l'iscrÌzjone di nuovi beni patrimoniali tra le immobilizzazioni è il verificarsi. alIa 
di chiusura dell'esercizio, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d'acquisizione o di produzione, comprensivo degli oneri 
I 

accessori di diretta imputazione, vengono anunortizzati per il periodo della loro prevista futura utilità. 

Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato deIl'esercifio 2018 è stata mantenuta la 
valorizzazione delle immobilizzazioni come desunta dai singoli bilanci dei soggetti componenti il 
gruppo redatti secondo i principi contabili di riferimento nel rispetto delle valutazioni degli enti circa 

la residua possibilità di utilizzo dei cespiti. 

Nel dettaglio, il Consiglio regionale della Calabrìa ha applicato ~e prescrizioni previste dal D.lgs. 
118/2011 e ss.mm-ii., la società Portanova S.p.A, invece, ha applicato la normativa civilistica 
riferimento, derogando all'obbligo di unifoTIuità delle aliquote di açnmortamento in quanto tale scelta 
è stata ritenuta più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentakione veritiera e corretta, 

Ai sensi delFart. 2426 del Codice Civile, le immobilirLazionj sono state iscritte in bilancio al netto 
dei relativi fondi di ammortamento. 

A) IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALl 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni privi di tangibilità e consistenza fisica, attI a 
generare i loro effetti e benefici economici su un arco temporale pluriennale; sono ammortizzate 
sistematicamente lungo la loro utile intesa come la stima del periodo in cui le attività saranno 

utilizzate. 

11 criterio generale di iscrizione dei beni immateriali nell'attivo patrimoniale è quello del costo.di 

acquisto o di produzione al netto deg)i ammortamenti e delle 

lO 
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nell'attivo immobilizzato dci costi capitalizzati, rappresentati costi e 

I.mUvHLV sono stati utilizzati i criteri previsti dall' OIC n. 24. 

Per nell'attivo immobilizzato della voce "altre immobilizzazioni", 


differenza di annullamento positiva scaturita dal confronto tra il valore di 


nello patrimoni aie della controllante con il valore della corrispondente 


netto contabile della controllata, sono stati uti1ì7.7Jlti i criteri previsti dall' OIC n. 17, come 


paragrafo 8 C) della presente relazione. 

B) lMMOBILIZZAZIONI MATERIAU 

Sono iscritte al valore di conferimento o di costo o al netto 
ammortamenti e dei contributi in conto impianti correlati. 

I costi per ammodernamenti e miglioramenti 

cespite qualora rappresentino un aumento reale o deua Vita utIle del bene. l costI di 
manutenzione e riparazione ordinari sono al conto economico dell'esercizio in cui sono stati 

sostenuti. 

Relativamente ai di regionale sono state applicate aliquote di 
del Principio contabile applicato concernente la contabilità 

eco nomi co-patrimoni aIe I.Vma.UllHa. finanziaria, riportate nella tabella che segue: 

Tipologia beni Coefficiente I Tipologia beni Coefficiente 'annuo 
Equipaggìame~lto e vestiario 20% 

t ............................ ...............~..._--, ,_.....'.'.',.'
~ è 
10% 5% 
5% 10% 
5% Mobili e arredi per alloggi e 10% 

20% 10% 

5% Strumenti musicali 
25% Opere dell'ing gno-

Software 

fabbricati civili ad uso 2% 

abitativo commerciale 

istituzionale 


Per i cespiti di valore inferiore a ew-o 516,46 ci si è a,,-valsi della facoltà 

integralmente jJ bene nell'esercizio in cui lo stesso è divenuto disDonìbile e 

Per i beni di proprietà della società in house S.p.A. sono 

anlmortamento previsti dal D.M. 31/1211988, come indicato nella nota integrativa 

eserciZÌQ~uso al 31.1.2.2018 e di seguito 
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riP~J~;i~~d~~:I~i~---·-~-----_·_--- ~~e-ffi~Ic-i~~t~~-i~.·"-J'LI-'-"-'" 

[Ma~~~l~-d'ut~~io elettronicl~____.____ 20·~·~,'O-------_·_----1 

!_~=~~~l~~~~a~parecçhi ed attrezzatura varie 15%._______~._~..i[Beni ~irumentali inferiori a e. 516,46 100%\ 
~~ ---- ""~""-", ....~, --- 

BENI IMMOBILI 

I beni immobili di proprietà del gmppo sono iscritti tra le Immobilizzazioni materìali. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura straordinaria, sostenuti per 

ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono 

in lm effèttivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurez.za (per 

adeguamento alle nonne di legge) o di vita utile del bene, sono capitalizzate sul/sui cespìteii di 

riferimento nel momento in cui si rileva la loro conclusione. 

Viceversa, gli oneri sostenuti per le manutel17Joni e le riparà-zìoni di natura ordinaria elo ciclica sono 

direttamente imputati a conto economico come oneri correnti di gestione. 

Ai fini della detenni nazione del fondo ammortamento dei beni immobili e del conseguente valore 

netto di bilancio, sono state applicate le aliquote di ammortamento previste dalle normative vigenti 

allo scopo di dare una rappresentazione corretta della vita residua del bene ammortizzato. 

In relazione ai beni immobili posseduti dal Consiglio regionale si rinvia nota in1egrativa allegata 

al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017, approvata con D.C.R.. 11. 315 17.072018. 

La società Portanova S.p.A. non possiede beni immobili. 

BENI MOIUU 

Il patrimonio mobiliare è stato valutato, ave possibile, al costo storico di acquisizione. 

I beni mobili sono suddivisi nel1e classi di cespiti previste dagli schemi di bilancio previsti dal DJgs. 

118/20Il e ss.mm-ii, 

fini della detenninazÌone del fondo anuuOltamento dei beni mobili, c del conseguente valore netto 

di bilancio, sono state applicate le aliquote di ammortamento pr~viste dalle nomlutive vigenti allo 

scopo di dare una rappresentazione corretta della vita residua del bene anlmortizzato. 

Il valore consolidato dei beni mobili è dato dall'aggregazione voce per voce dei valori delle singole 

poste contabili rìsultati dei bilanci del Consiglio regionale e della società Portanova 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie (titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte suHa base criterio del 

costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, aUa data di chiusura dell'esercizio, si ritengano 

durevoli, come previsto dal punto 6.1.3 del prìncipio contabile applicato concernente la contabilità 

cconomìco-patrimoniale degli enti in contabìHtà finanziaria. 
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I 

partecipazioni azionarie direttamente possedute dal Consiglio regionale della Calabria riguardano 

la partecipazione totalitaria nella società Portanova S.p.A. 11 valore di iscrizione è 

stato di rettifica, come riportato nel paragrafo 8 della presente relazione. 

sono iscritti al valore nominale e la loro valutazione segue i principi dell'art, 2426 del 

ATTIVO CIRCOLANTE 

A) RIMANf:NZE 

rimanenze di maga7zÌno sono state valutate al 

realizzazione desunto dall'andamento del mercato, ai 

Civile. 

costo 

del 

acquisto e valore di presumibile 

9 dell'art, 2426 del Codice 

B) CRlmrn 

I crediti sono iscrìtti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo 
apposito fondo svalutazione crediti, Detto fondo non è iscritto tra le poste dello stato patrimoniale 

passivo, ma è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce, come previsto al mUlto 

- bI) del principio contabile applicato concernete la contabilità econoll1ico-patrimoniale, 

Per quanto riguarda il Consiglio regionale, i crediti iscritti nello stato patrimoniale rappresentano 

obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, pertanto la corretta applicazione del principio della 

competenza finanziaria potenziata garantisce la corrispondenza tra il valore dei residui attivi diversi 

di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. 

q DISPONlBILITA LIQUIDE 

Le disponibilità llqUlae sono bilancio al valore nominale .. Si articolano in conto di 

altri depositi bancari e postali e e valori in cassa e rappresentano il saldo alla data 

dicembre 2018. 

PATlUMONlO NETTO 

n Patrimonio Netto si compone dci Fondo di dotaz,ione, delle riserve e degli a 
nuovo e, ove possibile, è stato valutato seguendo le indicazioni dell'OIe 28. 

Il Fondo di dotazione è stato calcolato come differenza tm l'attivo e il passivo 
essere rettificato per consentire il recepimento delle migliori stirn~ e valutazioni 
sul passivo patrimoniale. 

Le riserve sono riportate al valore nominale e vengono alimentate in automatico nei previsti dai 

n~rdlte portati a nuovo corrispondono all'utile/perdita dell'esercizio e dai risultati 
economici esercizi precedenti non destinati a riserva o ad incremento del fondo di dotazione. 

FONDr PER RISCHI E ONERI 

Si tratta di stanziamenti a di perdite o passività dì natura certa o probabile, ma indeterminati 
per quanto concerne l'ammontare o la data di sopravvenienza c rappresentano l ~<;T1lr~,,:c.:1 

miglior stima in base agli elementi informativi a 
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TRATTAMENTO Ul FINE RAPPORTO 

n TFR, presente nel bilancio della società in house, è stato iscritto seguendo le prescrizioni 

dell'articolo 2120 del Codice Civile. 

DEBITI 

I debiti iscritti nello stato patrimoniale passivo rappresentano passività di natura deternlinata ed 
esistenza celia, che rappresentano obbligazioni a pagare importi determinati ad una data stabilita, 

esposti alloro valore nominale. 

Con riferimento al Consiglio regionale della Calabria si precìsa che i debiti dì funzionamento sono 

iscritti nello stato patrimoniale se corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

Pertanto, la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata garantisce 

corrispondenza tra il valore dei residui passivi diversi da 

debiti di funzionamento. 

di iinanziamento e l'ammontare dei 

Tra i debiti vengono inoltre riportati 

trasferimenti e contributi, a partite di giro. 

impegni espressi Consiglio regionale relativi a 

R<\TEI E RlSCONTI 

I ratei e i risconti, così come definiti dai nuovi OIC 18, sono stati calcolati proporzionalmente al 
tempo nel rispetto del criterio della competenza economica quote di costi elo ricavi comuni a due 

o più esercizi. 

particolare, nella voce ratci e risconti attivi sono stati iscritti, rispettivamente, i proventi 

compdenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i Icosti sostenuti entro la chiusura 

dell'cscrdzio ma di competenza di esercizi successivi. 

Nella voce ratei e risconti passivi sono stati iscritti, rispettivamente, i costi ili competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti1entro la chiusura dell'esercizio ma 

di competenza di esercizi successivi. 

COMPONENTI DEL CONTO ECONOMTCO 

Le componenti economiche positive e negative sono valutate secondo quanto stabilito dal principio 

contabile applicato concementc la contabi1ità economico-patrimoI1iale ex D.lgs. 118/20 Il e sS.mm.ii. 
per gli enti cui contabilità generale deriva dana contabilitàfimdlziaria. Per i soggetti che adottano 

contabilità civilistica, si ià rifèrimento principalmente alle norme previste per le società private 

(iscrizione dei ricavi al netto resi, sconti e abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse 

alla vendita di beni e prestazioni di servizi e costi correlati ai ricavi dell'esercizio) 

Nonnalmente, costÌ e ricavi sono valutati secondo il principio della competenza economica (principio 

contabile generale n. 17 contenuto ncU 'allegato l al D. n. 118/20 Il), salvo le eccezioni previste 

per gli la cui contabilità generale deriva dalla finanziaria. 
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9.2 INFORMATIVA SULLO STATO PATRJMONIAU; CONSOLIDATO 

IMMOlHUZZAZIONT IMMATERL4.U 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è pari euro J 

Tale importo si riferìsce: 

per euro 1.653,00, alle spese per costi di impianto e ampliamento sostenute dalla società 

nell' esercizio 20] 7 per il ommmento deII' onorario al notaio in occasione della modifica 

allo statuto della società 

per euro 1.032,00, spese per di software effettuato Consiglio 

nell'esercizio 18; 

per euro 101.812,00, alla differenza di annullamento scaturita dal confronto tra il 
valore di iscrizione della controllata nello stato patrimoniale controllante con il valore 

della conispondente frazione di patrimonio netto della controllata, di 

precedente paragrafo 8. 
prime due voci sono state iscritte al costo storico di acquisizione al netto dell'ammortamento 

effettuato cd imputato direttamente alla voce di costo pluriennale. Il oerìodo di ammortamento 

previsto per tali voci è pari a cinque 

IMMOHlLIZZAZIONI MATERIALI 

Complessivamente il valore delle immobilizzazioni materiali è pari euro 34.473.410,00, di cui 

euro 34.472.845,00 dì pertinenza del Consiglio regionale ed euro 565,00 di pertinenza della società 

Portallova S.p.A, come di seguito dettagl 

lmmobilir..l3zionì Consiglio Società in ho use Importo Importo 

materiali regionale della Portanova dm$olidato al consolidato al 

Calabria 31.12.2017 

Terreni 417.861,00 

Fabbricati 29.990.315,00 

MC1.zi di traspurto 

Impianti e 192372,00 204.562,00 

macchinari 

Attrezzature 289.297,00 319304,00 
industriali e comm.li 

.Macchine per ufficio 311 
ed hardware 

l Mobili e arredi 430.747,O'O:··__····_·t-·~~::-:·:-::-=~-

beni materiali 3.237.250,00 3237.250,00 3237.250,00 

34.472.845,00 565,00 34.473.410,00 

Come indicato nel m'Ospetto del bilancio consolidato, t'im.pOlio delleoo~:AJjre immobilizzazioni 

ill'!teriJ!li" relativo aQ~!1iindis12011iQilì è pari a zero. 

L'esposizione in è al netto rdativi ammortamento il cui valore è riportato nella 
tabella seguente: 
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Fondi Consiglio regionale Società in house Imp<nto·····I----------
ammortamento della Calabria Portanovll consolidato consolidato~S.p.A. esercizio 2018 esercizio 2017 

Terreni 0,00 0,00 I 0,00 
--_._--

Fabbricati J5.964.700,00 15.072.946,00 

Mezzi dì trasllorto 106.423,00 0,00 

Impianti e 140.347,00 

macchinari 

Attrezzature 286.231 6.825,00 293.Cl56,OO 262.647,00 

industriali e comm.lì 

Macchine per ufficio 1.726.446,00 7.887,00 l 1.609.254,00 

ed hardware 

umili D,OD 2.183.143,00 2.021.809,00 

0,00 2.000,00 

14.712,00 19.198.790,00 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARlE 

Il valore immobilìzzazioni finanziarie è pari ad euro 14,00. 

Nel bilancio consolidato il valore delle partecipazioni finanziarie detenute dal '-V""'l~j regionale 
società Portanova S.p.A. è stato rettificato mediante una in doppia che 

comportato una variazÌone di pari impOlto nel patrimonio netto contabile della società partecipata., 
come indicato nel precedente paragraf() 8. 

La voce "Altri titoli" accoglie l'impolto al 31.12.2018 delle due polizze di investimento sottoscritte 
Consiglio regionale con la AXA MPS Assicurazioni 

Come indic:ato nel prospetto dt11 bilWlCio con~ol!®j:q,. LIJ.~~~~~èL'::_~~..!...S~~~2.UI~~~ 
è pari ad ellfO 0.00. 

RIMANENZE 

Il valore nel bilancio consolidato alle rimanenze è pari ad curo 48.299,00. 

Detto importo è relativo alle rimanenze iscritte nel bilancio del C~nsiglio regionale. La valutazione 
è stata effettuata al costo di ~IIYmid{\ 

CREDITI 

Complessivamente il valore dei è pari ad euro 32.653.149,00. Sono stati in bilancio 

al presumibile valore di real.izzo, al netto del fondo svalutazione Nella seguente è 

contenuta la composizione crediti: 
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Credìti Consiglio regionale Sodetà Importi Importi 

della Calabria PortanovB al cOllsolidati al 

S.p.A. 31.12.2017 


di natura 0,00 0,00 0,00 


tributaria


lCredìtiper 

l trasferimenti Il 30.451.320,00 30.451

i contributi v/s

IPP.AA. 

Crediti per 


trasferimenti e 2.949,00 

contribuf.i verso 


altri soggetti 


Crediti Verso 41 41 2,()68,71 J,00 


l'Erario 


Altri crediti 2. ._,-T'O", 


Totale 32.610.772,00 	 26.167.371,00 

La voce accoglie, tra gli altri, il risultante nella dichiarazione Iva della 
SC1C:lela D,,'l"'fP:l'9"l."'-. euro 3.759,42. 

contabiIit.:'Ì nella società Portano va S.p.A. risulta un credito v/clienti pari ad euro 234.521 

è stato di eliminazione in sede di èonsolidarnento poiché relativo ad operazioni 

ai crediti per trasferimenti da amministrazioni pubbliche, si spccitlca che l 
I 

corrisponde quota residua dci contributi per il funzionamento del Consiglio regionale a 

per gli esercizi 2015 c 2018; 

voce altri accoglìe, per euro 2.076.899,00, crediti del C(~nsiglio per 

costo del personale comandato presso altri Enti. 

DISPONIBlLITÀ LIQUWE 

Complessivamente, il valore delle disponibilità liquide è pari ad curo 
composto: 

-----r-"~--------

nlSPOllibilità liquid-;-~"-" I	Co~siglì() Società Portanova Importi 


regIOnale S_p.A. consolidati al 
r , ~~~~~~--------~~~--~~~----<-"-----+----------------~
Istituto Tesoriere 


Altri depositi banra 1.092.944,00 &85,914J10 

e postali 


J>enaro e valori in 629,00 737,00 

cassa 

Totali 	 1.093.573,00 11.943.796,00 
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RATEI E RJSCONTI ATTIVI 

Il valore complessivo della voce ratei e dei risconti atlivi è pari ad euro 24.509,00, che, nel dettaglio, 
risulta così composta: 

~----',"",._---

Ratei attivi 24.509,00 

-_._-~--- ..~..~.-~--+---~.~---
Risconti attìvi 0,00 0,00 

----- 
Totale 24,509,00 0,00 

'---_________________......J ......•• _____ . _______L _.-,....~_~ ____~~~.l:___ ~",,,_~._________ ..",.,.,~j 

La voce "Ratei attivi" iscritta nel bllancio del Consiglio regionale per rimpOlio di euro 24.509,00, 

conispondente al valore degli interessi attivi sul c/c dì tesoreria di competenza deH' esercizio 2018, 

la cui manifestazione finanziaria si è verificata nell'esercizio 2019. 

PATRIMONIO NETTO 

L'importo complessivo del patrimonio netto è pari ad curo 56.897.604,00 e risulta essere composto 

come indicato nella seguente tabella: 

________-,- _____________....,.-_____ --_.-_0· 
ImportoPatrimonio ~ Importo 


netto regionale Portanova consolidato al consolidalo al 


S.p.A. 31.12.2018 31.12.2017 
f------.. --------,-.. ~-_+_--._----------.-____l--"~~- ~__~o__ ~- --- --• 

di (l,DO 49,76,7.276,00 
dotazione 

Riserve 

I risultat~ 3,763.802,00 0,00 3.7613.802,00 2.32L343,OO 
economico 

esercizi 

precedenti 

Altre Riserve 693.806,00 0,00 

Indisponibili 
~--_._-

Riserve da 

risultato 2.570.908,00 101.812,00 2.672.720,12 
economico j 
esercizio in 

COI'SO 

Totali 56.795.792,00 101.812,00 54.123.070,00 

----~----_.--- .~---'--

L'importo della riserva legale, statutaria c altre, iscritte nel bilancio del la società Portanova sono state 


riclassificate tra le "Riserve da risultato economico esercizi precedenti", mentre l'importo relativo 


an 'utile del!' esercizio 2018 è stato indicato nella voee "Riserve da risultato economico esercizio 


corso". 

Il Capitale sociale della società in house è stato rettitìcato in sede di scritture di consolidamento, come 


ind1cuto al precedente paragrafo 8. 


Non è stato rilevato patrimonio netto dì pertinenza di terzi. 
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------------- ------------

f'ONDI PER RISCHI E ONERI 

L'importo consolidato della voce "Fondi per rischi ed oneri" è pari ad curo 14.833.931.uu e 

comprende l'importo iscritto nel bilancio del Consiglio regionale. 

L'importo della voce "Altri", così come riportato gestione 2017, 

risulta cosi costituita: 

1.016.304,62 per passività potenziali di natura contributiva comunicatì dal settore 

Euro 6.500.000,00 per fronte agli oneri che potrebbero derivare dal contenzioso 

essere alla data di redazione del rendiconto e dai debiti fuori bilancio la cui esistenza, certa 

o prohabile, è stata attestata dai 

Euro 4.128.750,06, derivanti dai risparmi ottenuti dai Piani di nqualltlcazlOne della spesa 
per gli esercizi 2016,2017 e 2018, destinati alle finalità di previste dal D.L n. 

11 e s.m.i. e dalla 68/2014 e s.m.i .. 

1.266.573,79, derivanti dalle somme recuperate sui fondi per la contrattazione 

integrativa del personale dirigenziale e non, negli anni 2014-2018, a seguito del 
procedimento di autotutela avviato dall'amministrazione nel1'anno 2014, destinate 

aH 'applicazione della dell'articolo 4 de.lla 2 maggio 2014. n. 68. meQ1io conosciuta 

come decreto "Salva Roma", 

41 J.5 j per la restituzione alla Giunta regionale delle economie 

Legge regionale Il. 11/2018 che ha introdotto il contributo 

Euro 34.737,44 per il probabile 201 economie di spesa 

realizzate sugli stanziamenti relativi all'esercizio 20 ~ 8 per il personale 
contrattuaIizzato da parte dei Gruppi consiliari, come previsto dalla Legge 

13/2002 e ss.mmoii.; 

Euro 901.3 per l'accantonamento delle somme da restituire alla Giunta regionale per 
lo sfaramento flessibile aIl'esercizio2017; 

Euro 51 15 per l'accantonamento delle somme da alla Giunta per 

lo sforamento della spesa flessibile relativa aWeserciziot2018; 

Euro 61.009,25 per il pagamento degli alTetrati e dell'adeguamento del trattamento 
economico derivate dalla probabile sottoscrizione, del contratto collettivo nazionale 

personale dirigenziale Funzioni Locali; 

Tra i fondi rischi ed non rientra il fondo svalutazione crediti viene portato in diretta detrazione 
dai crediti relativi. 

TnATTAMENTO .DI FINI': RAPPORTO 

L'importo di questa voce, pari ad euro 416.427,00, rappresenta il debito effettivo della società 

S.p.A confronti dei propri dipendenti in forza al 3 L 12.2018, al netto degli ~11ticipi 
disposizioni e contrattuali vigenti e de~~w<:ioni prevlstedalla~.· 

legge. 
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li trattamento di fine rapporto dei dipendenti del Consiglio regionale è erogato dall'INPS, 

ex INPDAP, e pertanto non è iscritto nello stato patrimoniale. 

DEBITI 

Il totale dci debitì al 31112/2018 risulta pari a euro 10.780,628,00. Nella seguente è 
contenuta la composizione dei debiti: 

Debiti Consiglio Società Importi 
Portanova consolidati al cCl!lsolidati al 

S.p.A 3U2.20I8 

verso 48,00 48,00 
e Tesoriere 

Debiti pcr 
trasferimenti e 

21 21contributi v/altre 

51.595,00 51.595.00 

443.255,00 443.255,00contributi 'l'la Itri 

soggetti 

Debiti tributari n,oo 134.434,00 38.040.00 

e 
J5.563,f}{) 49.694,00 44.341 

4.665.909,00 

10.638.172,00 142.456,00 

Comejru;jjçato nel prospetto del bilan,çio consolidato,J'-Ì1:nQ011o dei debiti~sigihilì ol1r~J~c:.~ercìzio 
f!!!cc:~siy()è J:.""~c.",~"..,.,"". 

La voce "debiti verso banche e tesoriere" comprende gli oneri e le spese dì tenuta e movimcntazionc 

conto contabilizzate dalla società in house sulla base del principio dellacompetenz.a. 

La voce "debiti verso fornitori" è iscritta al valore nominale, al netto di sconti commerciali, resi o 
Clhhll""'~ nelln misura corrispondente all'ammontare defInito con la controparte. 

La voce "debiti tributari" comprende per l'importo di euro 16.281,00, per imposte certe e 

detenninate da versare, in qualità di sostituto d'imposta dalla società Portanova, e per euro 18.153}OO 

imposte 
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voce "debiti verso istituti di previdenza e sicurezz,a ,~'J""'WI'-' comprende i debiti per contributi da 

versare in qualità di sostituto d'imposta. 

La voce "altri debiti" iscritta nel bilancio del Consiglio regionale comprende, Ira gli altri, i debiti 

rimborsi per il personale comandato da altre amministrazioni pubbli.che per euro 3.267.075,63; 

RATEI.E RISCONTJ PASSIVI 

Nell'eserclzio 2018 non sono stati registrati ratei e risconti passivi. 

CONTI D'on.DINE 

Nell'esercizio 2018 sono state effettuate scritture contabili tra i conti d'ordine relativamente a: 

la voce "impegni sugli esercizi succes/>,Ìvi" iscritta nel bilancio del Consiglio regionale 

euro 10.707.738,37 per far fronte ad obbligazioni giuridiche relative a contratti aventi 

natura pluriclmalc, tra cui: servizi di pulizia, service ccc ... 

la voce "beni di terzi in uso" riguardante il valore dei beni di terzi in uso presso il 
Consiglio regionale (macchine fotocopiatrìci digitali il cui di 

1riennale è stato acquisito con determinazione n. 541 del Il 17). Il valore di 

mercato, alla del 31i1 18, comunicato dalla ditta proprietaria beni, è pari 
ad curo 79.300,00 N,m"H''''," 

9.3 IN FORMAT1V A SUL CONTO ECONOMICO 

COMl)ONENTl POSITrVl DELLA GESTIONE 

Il dci componenti positivi iscritti conto economico consol~dato è ad euro 58.891.027,00. 

coincidono con le voci c gli iscritti nel conto economico Consiglio regionale chiuso 

al 31.12.2018. 

La voce "proventi da trasferimenti correnti", pari ad euro 58.146.038,00 comprende i trasferimenti 

della Gìunta regionale per il funziomUllento deH' Assemblea legislativa, i trasferimenti dell' Ag.Com 

per le funzioni delegate al Corecom Calabria, i trasferimenti dell'Inail per le indennità relative agli 

infortuni sul lavoro, le entrate derivanti dalla riscossione canone per la gestione de! "Bar 

c ristorazionc" e le entrate derivanti dal prestito bibliotecario press9 Il Polo Culturale "Matti a Preti" 

voce "ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da pubblici", pari euro 

comprende entrate derivanti dalla riscossione dci canoni di fitto {lelle sale consiliari. 

La voce "altri ricavi e proventi diversi'" pari ad euro 737.789,00, comprende i rimborsi per 

di personale comandato in altre anlministrazioll, le entrate da recuperi vari su retribuzioni e 

indennità, tra cui quel1e a titolo dj contributo straordinario di solidarietà ai sensi della Legge regionale 

n. 11/2018, le entrate per il recupero crediti derÌvanti da condanne per dmmo erariale ai sensi 

5 del D.P.R. n2601I998 e dal D. Lgs. n.174/2016 e altrì proventi quali fa restituzione delle somme 

erogate all'economo, 110n nell'esercizio 2017. 

La voce "ricavi e da prestazioni di servizi" alle prestazioni effettuate dalla 
Portanova nei confronti del Consiglio regionale è stata oggetto di rettifica relative 
operazioni infragruppo, come riportato nel -~-~~..~ç---
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COMPONENTl N.EGATIVI DELLA GESTIONE 

Complessivamente, ì componenti negativi gestione ammontano ad curo 54.006.048,00. Di 
seguito sono analizzati dettagliatamente. 

ACQUISTO DI MATi':R1E PRIME E/O UENr. DI CONSUl\'IO 

Tale voce, di importo pari ad euro 120.041,00, comprende le spese per acquisto di giornali c riviste, 

carta, cancelleria e stampati, carburanti e lublificanti, vestiario per i commessi d'aula, materiale 

infornmtico e altri di consumo. coincide con l'importo iscritto nel conto economico del 

Consiglio regionale chi.uso a131.1 18. 

.PRESTAZlONI DJ SERVIZI 

voce "prestazioni di ,pari ad euro 14.932.510,00 essere composta: 

- Spese sostenute dal Consiglio regionale, per l'importo di euro 14.831.416,00, relative a: 

indennità e i rimborsi per i componenti degli organi istituzionali dell'ente, indennità dei 

componenti delle strutture speciali, compensi del Collegio dei Revisori dei Conti, indennità 

per missioni e trasferte, spese di pubblicità, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, 

spese per tormazione, incarichi di consulen:lll, utenzc di teletonia fissa e mobile, energia 

elettrica, nonché spese per la manutenzione ordinaria mobili, arredi, impianti, macchine 

utìicio, autovetture c immobili, pulizia e vigilanza della sede dolI'Assemblea consiliare; 

- Spese effettuate dalla società Portanova S.p.A., per l'importo di curo I .094,00, 

all'attività delle prestazioni effettuate in favore del Consiglio regionale; 

UTILIZZO DI BENI DI TERZI 

voce beni di terzi", dì importo pari ad euro 269.993,00, comprende spese per il 
noleggio n. 60 macchine fotocopiatrici e le spese l'acquisto cli licenze dO uso per software la cui 

sì è manifestata nell'esercizio 18. Essa coincide con ",'~",rl-~ iscritto nel conto economico 

del Consiglio regionale chiuso al 31.12.2018. 

TRASHJlIMKNTl E CONTRIBUTI 

voce "tra.<;ferimenti correnti", di importo pari euro 12.446.157\00, comprende le spese sostenute 

Consiglio regionale per gli assegni vitalizi e di reversibilità, i contributi per spese 

funzionamento dei gruppi consiliari, i trasferimenti a.<;socFionì private c amministrazioni 

pubbliche per tra cui anche l' Associazione degli ex consiglieri e ai Garante per J 

e j'Adolescen7Jl. 

voce è stata oggetto di parziale rettifica, a seguito delle scritture di consolidamento di cui al 

precedente paragrafo 8, in relazione alle spese per trasferimenti alla società in house il cui costo per 

l'Amministrazione è stato pari euro 1.429.451 comprensivo dell' indetraibile per il 
Consiglio regionale. 

PERSONALE 

La voce "personale'" di importo pari ad euro 20.81 risulta essere cosi composta: 

Spese sostenute dal Consiglio regionale per retribuzioni, contributi e indennità vane 

spettanti personale addetto al Coniglio regionale, compresi i buoni pasto, (!lj straordinari 

assegni nucleo familiare, per !'importo di curo 19.883,849,00 
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Spese efTettuate dalla Società Portano va il personale dipendente, comprese le spese 

miglioramento di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costi per lene non 

godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi, per l'importo di euro 932.844,00, 

Al\lMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

l,a voce "ammortamenti", di importo pari ad euro 1.226.060,00, risulta essere composta: 

Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali (diritti di brevetto e UtllIzzaZlOne opere 

dell'ingegno) effettuati dal Consiglio regionale secondo le disposizioni contenute nel 

codice civile, per euro 129,00 

Ammortamenti di immobilizz8rjoni materiali effettuati dal Consiglio regionale sulla base 

delle aliquote jndicafe nel punto 4.18 del Principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale enti in contabiJità finanziaria, per l'importo 
euro } ,223 

Ammortamenti di immobilizzazioni inU11atcrÌali (costi di impianto) effettuati daI1a 

POrfanova S.p.A. secondo le disposizioni contenute nel codice civile, per euro 

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali effettuati dalla società Portano va S.p.A. in 
applicazione delle disposizioni contenute nel codice civile c utilizzando i coetl:ìcienti di 

ammortamento previsti dal D.M. 31/12/1988, per l'importo di euro 1799,00. 

sottolinea che, relativamente alla voce "ammortamenti". non sono state apportate scritture 

rettifica in relazione importi calcolati dana società Portanova. Infatti, gli cffetti prodotti 

dall'adozione di diversi coefficienti di an1l11Ortamento rispetto quelLi uti1i7z.ati dal Consiglio regional 

non sono stati valutati rilevanti, sia in tennini qualitativi che quan~jtativi, ai tini della redazione del 

bilancio consolidato. 

VARIAZIONI m:LLE RJMANENZE DI MATF:RIE PRIME E/O RF:~1 In CONSUMO (+/-) 

La voce comprende la variazione delle rimanenze dell'anno relativa alle materie prìme e di 

consumo indispensabili l'attività degli uffici del Consiglio regionale. La variazione, di segno 
negativo, è pari ad euro 4564,00, 

ALTRI ACCANTONAM.ENTJ 

La voce "altri accantonamenti" è pari ad euro 3.753.397,00 e c~incide con l'importo iscritto nel 

conto economico del Consiglio regionale chiuso al 31.12.2018. In particolare, comprende: 

euro 2.605,00 passività potenziali richiesto dirigente Settore Risorse Umane in 
merito al trattamento previdenziale di un componente di un organo istituzionale per il 
periodo 01.01.2018-17.04.2018; 

euro 61.009,25, su richiesta del djrigente del Settore R.isorse Umane il 

degli arretrati contrattuali per il personale dirigente del Consiglio regionale; 

euro 89.954,65 per debiti fuori bilancio e oneri da contenzioso in essere comunicati 
vari settori del Consiglìo regionale; 
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curo 34.737,44 per spese per il personale contrattualizzato dai gruppi consiliari, non 

effettuate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio successivo, ai sensi della LR. n. 

13/2002 e ss.mm.ii.; 

euro 471.961,39 per le finalità di spesa previste dal D.L 98/2001 ç dalla LR. 54/2017 
(Piano di riqualificazione della spesa anno 2018); 

euro 411.517,39 per la restituzione alla Giunta regionale delle economie derivanti 

dall'approvazione della Legge regionale n. 11/2018 che ha introdotto il contributo 

straordinario di solidarietà; 

1.266.573,79, per le finalità di spesa previste dalla Legge 6812014 e 

Euro 901316,05 per l'accantonamento delle somme da restituire alla Giunta regionale per 

lo sforamento del1a spesa flessibile relativa all~esercìzio 2017; 

513.722,15 per l'accantonamento delle somme da restituire alla Giunta regionale per 

lo sforamento dena spesa flessibile relativa aH' esercizio 2018; 

ONERI mVERSI DELLA GESTIONE 

La voce diversi di gestione", di importo pari ad euro 445.761 risulta essere così composta: 

Spese sostenute dal Consiglio regionale, per euro 445.255,00 per imposte di bollo e 

registro, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, premi dì assicurazione per: R.C.A., furto e 

incendio immobil.i, dipendenti inviati in missione e consiglieri ed assessori regionali, oneri 

da contenzioso, spese per il rimborso del personale appartenente ad altre amministrazIoni 

comandato nelle strutture speciali, per multe e sanzioni ecc ... 
I 

Spese sostenute dalla società POltanova per euro 506,OQ. 

PROVElIìTI E ONERI FINANZIARI 

PIWVENTI :nNANZIARI 

La voce "altri proventi finanziari'" pari ad euro 58.159,00, risulta essere cosÌ composta: 

- gli interessi attivi. maturati al 31112/2018 sul conto di TesoreHa del Consiglio regionale oltre ai 

proventi sulìe polizze assicurative inserite tra immobilizzazioni finanziarie, per euro 

58.112,00 
~jnteressi c/c bancari intestati società Portanova S.p.A, per euro 

ONERI FINANZIARI 

La voce "altri oneri finanziarÌ", pari ad euro 1.042,00 comprende gli oneri bancari iscritti nel bilancio 

della società Portanova S.p.A. 

PROVENTI E ONERI STRr\ORDlNARI 

PROVI<:NTI STRAORlUNARI 

voce "proventi straordinari", pari ad euro 398.066,00 comprende le insussistenze del 

derivanti dai residui relativi agli anni precedenti 1'esercizio 2018 cancellati 

riaccertamento dei residui. 
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ONERI STRAORDINARI 

La voce "oneri straordinari", pari ad euro 149.999,00 comprende le insussistenze dell'attivo iscritte 
nel bilancio del Consiglio regionale relativi a residui di anni precedenti cancellati dalla contabilità 
con il riaccertamento dei residui al 31.12.2018; 

IMPOSTE 

La voce "imposte", di importo pari ad euro 2.517.443,00 risulta essere così composta: 

euro 2.485.258,00 per Irap pagata dal Consiglio regionale nell'esercizio 2018; 

euro 6.448,00 per Irap di competenza dell'esercizio 2018 - società Portano va S.p.A; 

euro 25.737,00 per lRES di competenza dell'esercizio 2018 - società Portanova S.p.A. 

RISULTATO DELL 'ESERCIZIO 

Il risultato economico consolidato relativo all'esercizio 2018 è un utile di euro 2.672.720,00 e risulta 
essere così composto: 

- utile Consiglio regionale, per euro 2.570.908,00; 

- utile società Portanova S.p.A., per euro 101.812,00. 

Non è stato rilevato utile di pertinenza di terzi. 

Reggio Calabria, 08 luglio 2019 

Il Diréente del Settore 
Bila cio e ~:Mnerla 

Ad Mm~r~ 
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ALLEGATO f\LLA DELIBERAZIONE 
N. Ltl( delJ..- g -~ r:I 
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Verbale n. 264 

PARERE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 9,30 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 dai precedenti incontri, ha: 

esaminato la proposta di bilancio consolidato 2018, unitamente agli allegati; 

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

e 	corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

constatato che lo statuto della Regione Calabria ~ la legge di contabilità nulla 
I 

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 deliberazione approvata dall'Ufficio di Presidenza n. 40 del 15 luglio 2019, 

relativa al Bilancio Consolidato 2018 del Consiglio regionale, che ne forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

;;ìM~~~~' 
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Il Collegio dei Revisori, conclusa la riunione, redige il presente verbale, che viene 

letto e sottoscritto dai presenti alle ore Il,30 e successivamente sarà trasmesso: 

- al Presidente del Consiglio regionale; 
- al Presidente della Giunta regionale della Calabria; 
- al Settore Segreteria Assemblea ed Affari regionali; 
- al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- al Presidente della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 
- al Segretario 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 

Prof.ssa Filomena Maria Smorto 

Dott. Alberto Porcelli 
l 

Dott. Francesco Malara 
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Allegato al Verbale IL 264 del () 7/20} 9 
Colle(}io dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

RELAZIONE 

SULLA DELIBERAZIONE DELUUFFICIO DI PRESIDENZA N. 40 DEL 15/07/2019 

"APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOUDATO DEL GRUPPO DI 

AMMINISTRAZIONE PUBBUCA DEL CONSIGUO REqIONALE DELLA CALABRIA 

PER L'ESERCIZIO 2018 - D.LGS 23 GIUGNO 20Il, N. 118 E SS.MM.II.~' 

il Collegio dei Revisori dei Conti 

Profssa Filomena Maria Smorto 

(Presidente) 

Dot(;. Alberto Porcelli 

(Componente) 

Dott. Francesco Malara 

(Componente) 
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9 al V'erbale n. 264 del 
< ""'WU1U dei 1?evisori dei Conti della Calabria 

INTRODUZIONE 


Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame la proposta di Bilancio 

Consolidato dell'esercizio 2018 del Consiglio regionale, composto dai 

seguenti documenti: 

Conto Economico consolidato; 


Stato Patrimoniale consolidato; 


Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa; 


elaborati in attuazione del principio 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

redatti secondo gli schemi e gli allegati previsti dall'art. Il-bis e dall'allegato Il 

del decreto stesso; 

Visto in particolare: 

l'articolo 67 del D.Lgs. n. 118/2011 che, al comma l, ribadisce l'autonomia 

contabile del Consiglio regionale che deve essere assicurata dalle Regioni 

sulla base delle disposizioni statutarie, e, al comma 2, prevede che il 

Consiglio regionale adotti il medesimo sistem?- contabile degli schemi di 

bilancio della Regione, adeguandosi ai pri:q.cipi contabili generali ed 

applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011; 

l'art. 77 comma l, del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, 

il quale stabilisce che "Successivamente all'approvazione del rendiconto, 

l'assemblea legislativa approva il bilancio consolidato di gruppo del Consiglio 

regionale con le società controllate e partecipate secondo le modalità e gli 

schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011"; ì 

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

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Region~ degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modlfzche ed integrazioni", 

in particolare l'art. 3, comma 2, l'art. Il-bis, l'art. 18 e l'art. 68; 

4 

:~\§~~<.~. 

http:sS.mm.ii


9 Allegato al Verbale n. 264 del 
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" - allegato 

4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 20 Il, 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'amministrazione pubblica; 

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

enti territoriali e il territorio"; 

i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC); 

VISTA la deliberazione consiliare n. 407 del 24 giugno 2019 con la quale è stato 

approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e della relazione sulla 

gestione; 

VISTA la deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza n. 29 del 28 maggio 2019 con la 

quale sono stati aggiornati gli elenchi dei componenti del Gruppo 

Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria e del perimetro 

.di consolidamento per l'anno 2018; 

ha redatto la presente relazione. 
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Allegato al Verbale 11. 264 del 30/07/2019 
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

DEFINIZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 

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

perimetro di consolidamento. 

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

nel Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 

del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.). 

La prima operazione propedeutica per la predisposizione del bilancio consolidato 

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

come definito dal suddetto Principio applicato. 

In applicazione di quanto previsto nel suddetto allegato 4/4, il "Gruppo 

amministrazione Pubblica" (G.A.P.) comprende gli enti e gli organismi 

strumentali, le aziende e le società partecipate e controllate da 

un'amministrazione pubblica. 

Il Gruppo Amministrazione Pubblica per l'esercizio 2018 del Consiglio regionale 

della Calabria è così composto: 

Società partecipate 

Società in house providing Portanova S.P.A. 

Secondo quanto riportato nella Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 

28 maggio 2019 recante "Aggiornamento elenchi 'componenti del Gruppo di 

Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria e del perimetro 

di consolidamento per l'anno 2018 -D. Lgs. 23 giugAo 2011, n. 118 e sS.mm.ii.". 

La società in house providing Portanova S.p.A. è stata costituita con la legge 

regionale 08 agosto 2008, n. 25 ed è a totale partecipazione regionale. In data 30 

gennaio 2009 è stato stipulato l'atto costitutivo dal notaio dotto Attilio Castellani, 

con atto repertorio n. 108433 - raccolta n. 16544 e registrato in Reggio Calabria 

in data 08.02.2009 al n. 5691T. 
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Allegato al Verbale 11. 26..J del 30/07!2019 
Collegl:o dei Revisori dei Conti della Calabria 

Il Consiglio regionale con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 29 

novembre 2018, ha approvato la revisione ordinaria delle società partecipate, ai 

sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

Da tale ricognizione è stato confermato il mantenimento della partecipazione del 

Consiglio regionale quale socio unico della società in house providing "Portanova 

S.p.A." 

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 

fini 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); 

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 

ragionevoli e senza spese sproporzionate. 

A tal fine sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascun dei 

seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 5% per le Regioni e le Province 

autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della 

capogruppo: 

Totale dell'attivo 


Patrimonio netto 


Totale dei ricavi caratteristici 


Il criterio della rilevanza è stato modificato a seguito delle modifiche introdotte 

al principio contabile applicato 4/4 dal DM 11 agosto 2017 che prevede l'obbligo, 

a decorrere dall'esercizio 2017, di considerare rilevanti gli enti e le società 

totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati 

titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere 

dalla quota di partecipazione. 
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Allegato al Verbale n. 264 del 30/07/2019 
Collegio dei Revisori dei. Conti della Reaione Calabria 

Il Collegio, come rilevato dalla relazione, prende atto che anche per l'anno 2018, 

il perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del 

Consiglio regionale della Calabria comprende la società in house Portanova 

S.p.A. in quanto a totale partecipazione regionale. 

Come richiesto dal punto 5 dell'Allegato 4/4 "Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato" del Dlgs 118/2011 e sS.mm.ii. si dà atto che 

l'amministratore unico della società Portanova Spa nell'esercizio 2018 non ha 

percepito compensi per lo svolgimento di tali funzioni. 

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO 

Il "bilancio consolidato" è un bilancio ottenuto combinando insieme i bilanci di 

esercizio composti da stato patrimoniale e conto economico dei diversi soggetti 

inclusi nel perimetro, previo adattamento dei rispettivi valori. 

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

contabilità generale ma si ottengono attraverso elaborazioni ed integrazioni dei 

distinti bilanci che discendono da diversi sistemi di ,contabilità ed in taluni casi 

applicano principi contabili differenti. 

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

e del risultato economico del gruppo e dovrebbe fornire utili indicazioni in 

relazione all'andamento della gestione e degli effetti ottenuti attraverso l'impiego 

delle risorse del gruppo stesso. 

Con riferimento alle modalità di consolidamento) il Consiglio regionale ha 

utilizzato il metodo integrale. 
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al Verbale H. 264 del 30/07/2019 
Collegio dei Revisori dei Conti dello. Caiabria 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il prospetto di bilancio, redatto in conformità allo schema previsto dal D.Lgs. 

118/2011 come aggiornato con DM 01 marzo 2019, presenta i seguenti dati: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO 

A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER 
LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A) 

B)IMMOBILIZZAZIONI 

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
1 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
2 COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLlClTA' 
3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DElL'INGEGNO 
4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE 
5 AVVIAMENTO 
6 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI 
9 ALTRE 

Totale IMMOBILlZlA210NIIMMATERIALI 

Il IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
1 BENI DEMANIALI 

1.01 TERRENI 
1.02 FABBRICATI 
1.03 INFRASTRUTTURE 
1.09 ALTRI BENI DEMANIALI 

III ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
DI CUI RELATIVI A BENI INDISPONIBILI I 

2.01 TERRENI 
a DI CU/IN LEASING FINANZIARIO 

2.02 
a 

FABBRICATI 
DI CUI IN LEASING FINANZIARIO 

i 
2.03 IMPIANTI E MACCHINARI 

a DI CU/IN LEASING FINANZIARIO 
2.04 ATTREZZATURE INDUSTRIALI ECOMMERCIALI 
2.05 MEZZI DI TRASPORTO 
2.06 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE 
2.07 MOBILI E ARREDI 
2.08 INFRASTRUTTURE 
2.99 ALTRI BENI MATERIALI 

3 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI 

Totale Immobilizzazioni matfriali 
IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

1 PARTECIPAZIONI IN 
DI CUI ESIGIBILE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

a IMPRESE CONTROLLATE 
b IMPRESE PARTECIPATE 
c ALTRI SOGGETTI 

2 CREDITI VERSO 
DI CUI ESIGIBILE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

a ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
b IMPRESE CONTROLLATE 
c IMPRESE PARTECIPATE 
d ALTRI SOGGETTI 

3 ALTRI TITOLI 
DI CUI ESIGIBILE ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

2018 2017 

0,00 0,00 

1.653,00 2.126,00 
0,00 0,00 

1.032,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

101.812,00 0,00 
104.497,00 2.126,00 

0,00 D,OD 
D,DO D,OD 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

34.473.410,00 35.041.635,00 
0,00 0,00 

417.861,00 417.861,00 
0,00 0,00 

29.615.390,00 29.990.315,00 
0,00 0,00 

192.372,00 204.562,00 
0,00 0,00 

289.297,00 319.304,00 
0,00 D,DO 

290.493,00 311.878,00 
430.747,00 560.465,00 

D,DO 0,00 
3.237.250,00 3.237.250,00 

0,00 0,00 
34.473.410,00 35.041.635,00 

0.00 0,00 
0,00 0,00 
D,OD 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
D,DO 0,00 
0,00 0,00 

2.578.014,00 2.620.087,00 
0,00 60.090,00 
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al Verbale n. 264 del 30/07/2019 
dei Revisori dei Conti delia Regione CUtabl-ia 

STATO PATRIMONIALE CONSOUDATO ATTIVO 

Totale IMMOBIUZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTA~E IfI,1MOBILIZZAZIONI(B) 

C1ATTIVO CIRCOLANTE 

I RIMANENZE 
Totale RIMANENZE 

Il CREDITI 
1 CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA 

a CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' 
b ALTRI CREDITI DA TRIBUTI 
c CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI 

2 CREDITI PER TRASFERIMENTI ECONTRIBUTI 
DI CUI ESIGIBILE OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

a VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

b IMPRESE CONTROLLATE 
c IMPRESE PARTECIPATE 

d VERSO ALTRI SOGGETII 
3 VERSO CLIENTI ED UTENTI 
4 ALTRI CREDITI 

DI CUI ESIGIBILE OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
a VERSO L'ERARIO 
b PER ATIlVITA' SVOLTA PER C!TERZI 
c ALTRI 

Totale CREDITI 

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 

1 PARTECIPAZIONI 
2 ALTRI TITOLI 

Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBIUZZI 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 
1 CONTO DI TESORERIA 

a ISTITUTO TESORIERE 
b PRESSO BANCA D'ITALIA 

2 ALTRI DEPOSITI BANCARI EPOSTALI 

3 DENARO EVALORI IN CASSA 
4 ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE 

Totale DISPONIBIUTA' UQUIDE 
TOTALE ATTIVO CIRCOLAN:rE(C) 

D)RATEI E RISCONTI I 

I RATEI ATIlVI 
Il RISCONTI ATIlVI 

TOTALE RATEI E RISCONTI(D) 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 

2018 2017 

2.578.014,00 
37.155.921,00 

2.620.087,00 

37.663.848,00 

48.299,00 
48.299,00 

43.734,00 
43.734,00 

0,00 
0,00 
D,OD 
D,OD 

30.454.269,00 
0,00 

30.451.320,00 
0,00 
0,00 

2.949,00 
0,00 

2.198.880,00 
0,00 

41.587,00 
0,00 

2.157.293,00 

~2.653.149,00 

72.234,00 
0,00 

72.234,00 
0,00 

24.026.426,00 
0,00 

24.026.426,00 
0,00 
D,OD 
D,OD 
0,00 

2.068.710,00 
D,OD 
D,OD 
0,00 

2.068.710,00 
26.167.370,00 

------

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

11.953.139,00 
11.953.139,00 

0,00 
1.092.944,00 

629,00 
0,00 

13.046.712,00 
45.748.160,00 

11.057.145,00 
11.057.145,00 

0,00 
885.914,00 

737,00 
0,00 

11.943.796,00 
38.154.900,00 

f-

24.509,00 
0,00 

24.509,00 
82.928.590,00 

39.867,00 
304,00 

40.171,00 
75.858.919,00 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
j 

STATO PATRIMONIAlE CONSOLIDATO PASSIVO 2018 2017 

Il 

III 

a 
b 
c 

d 

e 

A)PATRIMONIO NETTO 

FONDO DI DOTAZIONE 
RISERVE 
DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI 
DA CAPITALE 
DA PERMESSI DI COSTRUIRE 
RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
INDISPONIBIU E PER I BENI CULTURALII ALTRE RISERVE INDISPONIBILI 
RISULTATO ECONOMICO DElL'ESERCIZIO 

49.767.276,00 
4.457.608,00 
3.763.802,00 

0,00 
0,00 
0,00 

693.806,00 
2.672.720,00 

49.767.276,00 
2.321.343,00 
2.321.343,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
2.034.451.00 
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Allegato al Verbale n. del 30/07/2019 
Collegio dei Revisori dei Conti della Reaione Calabria 

...................... 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 2018 2017 

PATRIMONIO Nmo COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI 
TERZI 
FONDO DI DOTAZIONE E RISERVE 01 PERTINENZA DI TERZI 
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 
PATRIMONIO NETTO 01 PERTINENZA DI TERZI 

TOTALE PATRIMONIO NmolAI 

56.897.604,00 

0,00 
0,00 
0,00 

56.897.604,00 

$4.123.070,00 

0,00 
0,00 
0,00 

54.123.070,00 

BIFONDI PER RISCHI ED ONERI 

1 
2 
3 
4 

PER TRAnAMENTO 01 QUIESCENZA 
PER IMPOSTE 
ALTRI 
FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B) 

0,00 
0,00 

14.833.931.00 

:- ....... _0.00 
14.833.931,00 

0,00 
0.00 

11.170.488,00 
D,DO 

11.170.488,00 

CITRAnAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTAlETRAnAMENTO DI FINE RAPPORTO(C) 416.427,00 372.022,00 
------------ ------

D)DEBITI 

1 

2 

3 

4 

5 

a 
b 
c 
d 

a 
b 
c 
d 
e 

a 
b 
c 
d 

DEBITI DA FINANZIAMENTO 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE l'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI 
VI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
VERSO BANCHE ETESORIERE 
VERSO ALTRI FINANZIATORI 
DEBITI VERSO FORNITORI 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
ACCONTI 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
DEBITI PER TRASFERIMENTI ECONTRIBUTI 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
IMPRESE CONTROLLATE 

I 
IMPRESE PARTECIPATE 
ALTRISOGGml 
ALTRI DEBITI 
DI CUI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO I 
TRIBUTARI 
VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 
PER AnIVIT+ SVOLTA PER C/TERZI (2) 
ALTRI 

TOTALE DEBITI(D) 

48.00 
0,00 
0,00 
0,00 

48,00 
D,DO 

5.466.159,00 
0,00 
0,00 
0,00 

515.850.00 
0.00 
D,OD 

21.000,00 
D,OD 

51.59S,OO 
443.255,00 

4.798.571,00 
0,00 

34.434,00 
49.694,00 

0,00 
4.714.443.00 

10.780.628,00 

117,00 

0.00 
0,00 
0.00 

117.00 
D,OD 

4.988.863,00 
0,00 
0,00 
0,00 

370.255.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 

27.629,00 
342.626,00 

4.834.104,00 
0,00 

38.040,00 
44.341,00 

D,OD 
4.751.723.00 

10.193.339,00 

E)RATEI ERISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

I 

" 1 

2 
3 

a 
b 

RATEI PASSIVI 
RISCONTI PASSIVI 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI MENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLlCHEj 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
DA ALTRI SOGGml 
CONCESSIONI PLURIENNALI 
ALTRI RISCONTI PASSIVI 

TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLIINVESTIMENTI(E) 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 

D,OD 
0,00 
D,DO 
0,00 
D,OD 
0,00 
0,00 

0.00 
82.928.590,00 

0,00 
D,DO 
0,00 
0,00 
D,DO 
0,00 
0.00 

0,00 
75.858.919,00 

Z)CONTI D'ORDINE 

1 
2 
3 
4 
5 

IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI 
BENI DI TERZI IN USO 
BENI DATI IN USO A TERZI 
GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE 

10.707.738,37 
79.300,00 

0.00 
0,00 
0,00 

9.457.891,00 
0,00 
0,00 
D,DO 
0,00 
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al Verbale iL 264 del.30/07/20.19 
Collegio dei Revisori d.ei Conti della Reoione Calabria 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO 2018 2017 

6 
7 

GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE 
GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE 

TOTALE CONTI D'OROINEIZ) 

0,00 
0,00 

10.787.038,37 

D,DO 
0,00 

9.457.891,00 

CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018 2017 

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 ECONTRIBUTI 58.146.038,00 58.425.675,00 

a PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 58.146.038,00 58.425.675,00 
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 7.200,00 7.000,00 
a PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 7.200,00 7.000,00 
b RICAVI DELLA VENDITA DI BENI 0,00 0,00 
c RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI D,DO 0,00 

5 VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, 0,00 0,00 
ETC. (+/-) 

6 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0,00 0,00 
7 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 
8 ALTRI RICAVI EPROVENTI DIVERSI 737.789,00 354.737,00 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 58.891.027,00f----- 58.787.412,00---- 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

9 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI 01 CONSUMO 120.041,00 415.020,00 
1 PRESTAZIONI 01 SERVIZI 14.932.510,00 16.551.212,00 
O I 

1 UTILIZZO BENI DI TERZI 269.993,00 190.440,00 
1 
1 
2 

TRASFERIMENTI ECONTRIBUTI 
I 

12.446.157,00 10.412.626,00 

a TRASFERIMENTI CORRENTI 12.446.157,00 10.412.626,00 
b CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBB. 0,00 0,00 
c CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 

1 PERSONALE 20.816.693,00 20.753.242,00 
3 
1 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.226.060,00 1.207.135,00 
4 

a AMMORTAMENTI 01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 601,00 236,00 
b AMMORTAMENTI 01 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.225.459,00 1.206.899,00 
c ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI ì 0,00 0,00 
d SVALUTAZIONE DEI CREDITI I 0,00 0,00 

1 VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO -4.564,00 1.409,00 
5 (+/-) 
1 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0,00 0,00 
6 
1 ALTRI ACCANTONAMENTI 3.753.397,00 5.085.601,00 
7 
1 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 445.761,00 906.098,00 
8 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 54.006.048,00 55.522.783,00 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI ENEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) f--4.884.979,00 3.264.629,00 

Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
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Allegato al Verbale n. 9 
Collegio dei Revisori dei Conti della.. 

CONTO ECONOMICO CONSOUDATO 

PROVENTI FINANZIARI 

1 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
9 

il DA SOCI ETA CONTROLLATE 
b DA SOCI ETA PARTECIPATE 
c DA ALTRI SOGGETII 

2 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

° Totale PROVENTI FINANZIARI 

ONERI FINANZIARI 
2 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 
1 

il INTERESSI PASSIVI 
b ALTRI ONERI FINANZIARI 

Totale ONERI FINANZIARI 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 

O) RETIIFICHE 01 VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

2 RIVALUTAZIONI 
2 
2 SVALUTAZIONI 

3 
TOTALE RETIIFICHE 01 VALORE ATIIVITA' FINANZIARIE (O) 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

2 PROVENTI STRAORDINARI 
4 

il PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE 
b PROVENTI DA TRASFERIMENTIIN-CONTO CAPITALE 

c SOPRAWENIENZE ATIIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 
d PLUSVALENZE PATRIMONIAU 

e ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 

Totale PROVENTI STRAORDI'I'ARI 

2 ONERI STRAORDINARI 

5 
il TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
b SOPRAWENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATIIVO I 
c MINUSVALENZE PATRIMONIALI 
d ALTRI ONERI STRAORDINARI 

Totale ONERI STRAORDINARI 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 

.',1 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-S+-C+-O+-E) 

F) IMPOSTE , 

2 IMPOSTE 
6 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della Quota di pertinenJa di 
terzi) 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 

2018 2017 

0,00 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

58.159,00 

0,00 
0,00 
0,00 

91.425,00 

58.159,00 91.425,00 

1.042,00 1.072,00 

0,00 
1.042,00 
1.042,00 

57.117,00 

0,00 
1.072,00 
1.072,00 

90.353,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

398.066,00 1.506.756,00 

0,00 
0,00 

398.066,00 
0,00 
0,00 

398.066,00 
149.999,00 

0,00 
0,00 

1.506.756,00 
0,00 
0,00 

1.506.756,00 
151.880,00 

0,00 
149.999,00 

0,00 
0,00 

149.999,00 
248.067,00 

5.190.163,00 

0,00 
151.880,00 

0,00 
0,00 

151.880,00 
1.354.876,00 
4.709.858,00 

2.517.443,00 2.675.407,00 

2.672.720,00 2.034.451,00 

0,00 0,00 
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Allegato al Verbale n. del 30/07/2019 
Collegio dei Revisori dei Conti dello Calabria 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dei Revisori, esaminato il Bilancio Consolidato del Consiglio regionale 

della Calabria per l'esercizio 2018 composto da Stato Patrimoniale consolidato, 

Conto Economico consolidato e dalla relazione sulla gestione consolidata 

comprendente la Nota Integrativa in considerazione di quanto sopra evidenziato 

e tenuto conto delle informazioni ricevute dall'Ente, esprime 

parere favorevole 

all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del Consiglio 

regionale, fermi restando: 

- le osservazioni espresse nella Relazione sul Rendiconto esercizio finanziario 

2018, Rendiconto oggetto di questo consolidamento; 

- e che l'Amministrazione, pur avendo proceduto ad effettuare la ricognizione 

patrimoniale ai fini della corretta esposizione dei dati nei prospetti riclassificati 

e nella situazione economico-patrimoniale previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, non 

ha ancora completato le procedure relative al riscontro dell'aderenza alla 

normativa vigente con riferimento al titolo giuridico degli immobili e delle 
I 

immobilizzazioni finanziarie di partecipazione, qui consolidate. 

·.·jl:i:\'~~i 

n Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

F.to 

Profss1 Filomena Maria Smorto 


Dott. Alberto Porcelli 


Dott. Francesco Malara 
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