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IL COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 16 del 09.12.2019
Parere n. 12/2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CONSIGLIO REGIONALE

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, così composto:


Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente



Dott. Luigi Mazzulla - Componente, presente



Dott. Rocco Nicita - Componente, presente

nominato con deliberazione di Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 si è riunito
con l’ausilio di mezzi informatici per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:


Consiglio Regionale. Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 66 del 27/11/2019 “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022 e
approvazione del Piano degli indicatori di bilancio - bilancio di previsione 2020-2022”.

Il Collegio dei Revisori relativamente al punto posto all’ordine del giorno,
-

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di
legge;

-

richiamate le verifiche ed i controlli di legge svolti;

-

visto il D.Lgs.n.118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 20202022 del Consiglio della Regione Calabria, che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
Firma digitale Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente
Dott. Luigi Mazzulla - Componente
Dott. Rocco Nicita - Componente
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PREMESSE E VERIFICHE PRELIMINARI
Il Collegio dei Revisori, nelle persone di: Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, Dott. Luigi
Mazzulla - Componente, Dott. Rocco Nicita - Componente;
Premesso che
▪

▪

▪

il Consiglio deve redigere il bilancio di previsione rispettando i principi contabili
generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’allegato
9 al D.Lgs.n.118/2011;
è stato ricevuto tramite posta elettronica certificata in data 28/11/2019 lo schema
del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 del Consiglio della Regione
Calabria, approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 66 del 27/11/2019,
completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
la documentazione ricevuta è composta da seguenti documenti:
-

bilancio entrate 2020-2022 per titoli e tipologia;

-

bilancio spese 2020-2022 per missioni e programmi con suddivisione in titoli;

-

riepilogo entrate per titoli;

-

riepilogo spese per titoli;

-

quadro generale riassuntivo;

-

prospetto degli equilibri;

-

tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

-

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;

-

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;

-

la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 5 del
decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;

-

l’elenco delle spese obbligatorie;

-

l’elenco delle entrate ricorrenti e non ricorrenti;

-

l’elenco delle spese ricorrenti e non ricorrenti;

-

l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per
spese impreviste;

-

l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del
piano dei conti;

-

il piano degli indicatori sintetici di bilancio per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
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-

il piano degli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la
capacità di riscossione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;

-

il piano degli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per
missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli
esercizi di riferimento per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;

-

il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;

▪

Visto l’art. 72 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;

▪

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio regionale n. 190 del 04 maggio 2017 e s.mi.;

▪

Preso atto dei pareri di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa e contabile
in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di
spesa, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

Il Collegio ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi,
come richiesto dal D.Lgs.n.118/2011.
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VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI
Quadro delle entrate e delle spese
Con riferimento alle somme stanziate in bilancio, nella tabella che segue, vengono riportate
le previsioni iniziali, di cui al bilancio di previsione 2020-2022:
Entrate

2020

2021

2022

Uscite

Titolo II

2020

2021

2022

Missione 1

Tip. 101

58.148.528,18

58.148.528,18

58.148.528,18 Programma 1

37.595.058,69

37.018.758,69

37.018.758,69

Tip. 102

11.000,00

11.000,00

11.000,00 Programma 2

6.372.951,87

6.372.951,87

6.167.951,87

Tip. 103

5.000,00

5.000,00

5.000,00 Programma 3

7.226.241,41

6.597.541,41

6.611.541,41

58.164.528,18

58.164.528,18

58.164.528,18 Programma 6

4.201.313,14

4.826.313,14

5.017.313,14

Programma 10

1.446.281,40

1.446.281,40

1.446.281,40

Programma 11

1.958.860,06

2.128.860,06

2.128.860,06

58.800.706,57

58.390.706,57

58.390.706,57

Totale Tit.II
Titolo III
Tip. 100

15.000,00

15.000,00

15.000,00 Tot. Miss. 1

Tip. 200

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Tip. 300

50.000,00

50.000,00

50.000,00 Missione 20

Tip. 500

1.176.000,00

566.000,00

566.000,00 Programma 3

550.000,00

350.000,00

350.000,00

1.251.000,00

641.000,00

641.000,00 Tot. Miss. 20

550.000,00

350.000,00

350.000,00

Tip. 100

14.741.300,00

14.741.300,00

14.771.300,00

14.771.300,00

14.771.300,00

Tip. 200

30.000,00

30.000,00

30.000,00

14.771.300,00

14.771.300,00

14.771.300,00

74.186.828,18

73.576.828,18

73.576.828,18

Tot. Missioni

74.122.006,57

73.512.006,57

73.512.006,57

0,00

Ripiano
disavanzo ante
2015

Totale Tit.III
Titolo IX

Totale Tit.IX
Tot. Entrate
FPV
Tot. generale

Missione 99

0,00
74.186.828,18

0,00
73.576.828,18

14.741.300,00 Programma 1

73.576.828,18

Tot. generale

64.821,61

64.821,61

64.821,61

74.186.828,18

73.576.828,18

73.576.828,18
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO
CUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI DEFINITIVE
2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

PREVISIONI DELL'ANNO
2022

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1)

previsioni di competenza

2.060.641,30

-

-

-

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale (1)

previsioni di competenza

510.985,28

-

-

-

Utilizzo avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

31.119.591,51

-

-

-

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
(2)

previsioni di competenza

-

-

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità

previsioni di competenza

-

-

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di
riferimento

previsioni di cassa

10000

Entrate correnti di natura tributaria,
TITOLO 1 contributiva e perequativa

20000

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

30000

TITOLO 3 Entrate extratributarie

40000

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

50000

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

60000

TITOLO 6 Accensione prestiti

70000

TITOLO 7

90000

TITOLO 9

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

- previsione di competenza
previsione di cassa

11.953.139,02

-

6.500.000,00

-

-

-

46.029.408,60 previsione di competenza
previsione di cassa

58.851.328,18
89.305.596,83

58.164.528,18
104.193.936,78

58.164.528,18

58.164.528,18

1.923.003,20 previsione di competenza
previsione di cassa

550.000,00
2.657.451,02

1.251.000,00
3.174.003,20

641.000,00

641.000,00

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

- previsione di competenza
previsione di cassa

-

-

-

-

88.439,77 previsione di competenza
previsione di cassa

14.398.800,00
14.447.852,44

14.771.300,00
14.859.739,77

14.771.300,00
-

14.771.300,00
-

48.040.851,57 previsione di competenza
previsione di cassa

73.800.128,18
106.410.900,29

74.186.828,18
122.227.679,75

73.576.828,18

73.576.828,18

48.040.851,57 previsione di competenza
previsione di cassa

107.491.346,27
118.364.039,31

74.186.828,18
128.727.679,75

73.576.828,18

73.576.828,18
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL BILANCIO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DEFINITIVE
2019

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2020

64.821,61

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

TITOLO 1

TITOLO 2

TITOLO 3

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 7

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

64.821,61

64.821,61

-

-

-

12.961.658,76 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

76.402.713,25

57.519.706,57
3.577.599,97
70.481.365,33

56.734.706,57
430.824,92
-

56.613.706,57
-

1.220.123,50 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

16.625.011,41

1.831.000,00
72.937,94
3.051.123,50

2.006.000,00
27.230,40
-

2.127.000,00
-

- previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.771.300,00
180.486,33
14.849.643,37

14.771.300,00
14.179,65
-

14.771.300,00
-

74.122.006,57
3.831.024,24
88.382.132,20

73.512.006,57
472.234,97
-

73.512.006,57
-

74.186.828,18
3.831.024,24
88.382.132,20

73.576.828,18
472.234,97
-

73.576.828,18
-

-

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

64.821,61

-

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RIMBORSO DI PRESTITI

PREVISIONI
DELL'ANNO 2022

PREVISIONI
DELL'ANNO 2021

-

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

90.068.448,84

16.739.440,74

-

-

previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

-

78.343,37 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

14.398.800,00

14.260.125,63 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

107.426.524,66

14.260.125,63 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

107.491.346,27

-

14.491.328,12

121.299.217,70

121.299.217,70
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PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA ANNO
2020
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

1
2
3
4
5
6
7
9

6.500.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

0,00
104.193.936,78
3.174.003,20
0,00
0,00
0,00
0,00
14.859.739,77
122.227.679,75
128.727.679,75

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI
PREVISIONI DI CASSA
ANNO 2020
1
2
3
4

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie
Rmborso di prestiti

70.481.365,33
3.051.123,50
0,00
0,00

5
7

Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro
TOTALE TITOLI

0,00
14.849.643,37
88.382.132,20

SALDO DI CASSA

40.345.547,55

Il Collegio rileva quanto segue:
▪

dall’esame dei documenti contabili ricevuti è emersa una errata indicazione del fondo
iniziale di cassa, in particolare il quadro generale riassuntivo indica un importo di
euro 5.000.000,00 e lo schema di bilancio, parte entrata, un importo di euro
6.500.000;

▪

a seguito dell’istruttoria svolta dal Collegio e delle verifiche effettuate dagli Uffici, il
Dipartimento Bilancio ha comunicato in data odierna tramite posta elettronica che
l’importo corretto deve intendersi quello indicato nello schema di bilancio ossia
l’importo di euro 6.500.000,00;

▪

il suddetto errore, da ritenersi di natura materiale, non comporta il mancato rispetto
degli equilibri di cassa, così come definiti da normativa vigente.
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Entrate da trasferimenti correnti
Le entrate, iscritte al Titolo II “trasferimenti correnti” pari ad euro 58.164.528,18, sono
rigorosamente collegate al bilancio della Regione, infatti, sono costituite per circa il 99% pari
a euro 58.148.528,18 - per ogni anno del triennio - da risorse provenienti dai trasferimenti
del bilancio regionale e sono “vincolate” per la gestione e il funzionamento del Consiglio
regionale. Tra i trasferimenti sono comprese, altresì, le entrate vincolate trasferite
dall’AGCOM e destinate per lo svolgimento delle attività delegate al Corecom, le somme
attese sono in simmetria a quelle presenti nel bilancio della Regione relativo all’esercizio
2019.
Entrate extratributarie
Al titolo III “entrate extratributarie” è prevista nel triennio 2020-2022, per ciascun anno,
rispettivamente la somma di euro 1.251.000,00, euro 641.000.000 ed euro 641.000.000,
collegata quasi unicamente a “rimborsi ricevuti per i dipendenti comandati presso altri enti,
somme derivanti dalla restituzione dei fondi trasferiti ai gruppi consiliari nel corso della X^
Legislatura, dai recuperi sulle retribuzioni ed indennità …. etc. …”.
Entrate per conto terzi e partite di giro
Al titolo IX delle entrate “entrate per conto terzi e partite di giro” è previsto per ogni
annualità del triennio 2020-2022 un importo complessivo di euro 14.771.300,00 che
corrisponde esattamente all’importo previsto alla “Missione 99 delle spese”. La previsione
deriva essenzialmente dall’attività di sostituto d’imposta operata dal Consiglio regionale ed
in particolare a titolo di ritenute previdenziali e fiscali operate sul personale dipendente e
sulle indennità corrisposte ai Consiglieri regionali.
Fondo pluriennale vincolato
Non viene alimentato il fondo pluriennale vincolato in quanto non vi sono previsioni allo
stato attuale. Sarà costituito e alimentato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per
dare copertura finanziaria agli impegni di spesa reimputati agli anni successivi per variazione
di esigibilità.
Spese correnti
La parte spesa, oltre a quanto destinato al funzionamento del Consiglio, comprende gli
stanziamenti per le spese di personale dipendente, le indennità e per i vitalizi di Consiglieri,
di ex Consiglieri e dei membri della Giunta, dei contributi per il funzionamento dei gruppi
consiliari, degli organismi autonomi e delle commissioni consiliari, nonché degli Organi di
controllo previsti dalla legge.
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Fondi e accantonamenti
Nella spesa, nella missione 20 “fondi e accantonamenti” al programma 3 “altri fondi” è
previsto, sulla base della valutazione effettuata sul contenzioso esistente, un
accantonamento al fondo spese per rischi di soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio
così quantificato: 2020 euro 550.000,00; 2021 euro 350.000,00; 2022 euro 350.000,00.
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Non risultano invece accantonate somme al fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto, il
principio contabile applicato n. 4.2), allegato al D.Lgs.n.118/2011, prevede che non sono
oggetto di svalutazione i crediti da altre pubbliche amministrazioni.
Fondo di riserva
Non risulta previsto alcun importo a titolo di fondo di riserva, in quanto non risultano spese
correnti e di investimento imprevedibili alla data di predisposizione del bilancio, come risulta
dall’elenco di cui all’allegato 4.1 al D.Lgs.n.118/2011.
Spese del personale
Con riferimento alla spesa del personale dipendente del Consiglio regionale, il Collegio
prende atto che la stessa ammonta ad euro 25.342.853,43 di cui euro 6.566.000 per oneri
riflessi e Irap.
Il Collegio prende atto, altresì che la spesa di personale rilevante ai fini del rispetto del limite
di cui all’art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è pari ad euro
26.275.697,46 ed include la spesa prevista per il personale della società in house Portanova
Spa, pari ad euro 932.844,00 (valore della spesa di personale risultante nel bilancio 2018
della società). Il Collegio prende altresì atto che il valore medio 2011-2013, così come
comunicato da apposito prospetto elaborato dal Settore Risorse Umane, per il rispetto del
suddetto vincolo normativo è pari a euro 33.036.461,00.
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Spesa di lavoro flessibile:
Rispetto limite (art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010)
Impegni 2009

Previsioni 2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Personale a tempo determinato

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Personale di convenzione

-

-

-

-

7.843.995,00

4.138.164,60

4.293.164,60

4.293.164,60

-

-

-

-

Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa/a progetto
Personale di altre amm.ni comandato
presso le Strutture Speciali
Totale Parziale

7.843.995,00

4.139.164,60

4.294.164,60

4.294.164,60

Contratti formazioni - lavoro

-

-

-

-

Altri rapporti formativi

-

-

-

-

434.522,62

-

-

-

-

-

-

-

Somministrazione di lavoro
Lavoro accessorio di cui all’art. 70 co. 1
lett. d) D.Lgs.n.273/2003
LSU-LPU e cantieri di lavoro*
Totale Parziale
TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

434.522,62

-

-

-

€ 8.278.517,62

€ 4.139.164,60

€ 4.294.164,60

€ 4.294.164,60

Il Collegio segnala che l’art. 1, comma 1131 della L.n.145/2018, ha prorogato al 01/07/2019
il termine a partire dal quale le Pubbliche Amministrazioni non potranno conferire nuovi
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o prorogare o rinnovare gli incarichi già
conferiti.
Il Collegio pertanto raccomanda il rispetto del suddetto disposto normativo, nell’ambito
del fabbisogno di personale a tempo determinato per il triennio 2020-2022.
Trend di alcune spese soggette a limitazione o vincoli di finanza
La previsione di spesa tiene conto delle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010. In
particolare, le previsioni per gli anni 2020-2022 per spese di studi e incarichi di consulenza,
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, attività di
formazione, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture rispettano i seguenti limiti:
Tipologia di spesa soggetta a limite
Incarichi di studio e consulenza
Relazioni pubbliche/convegni/mostre/rappresentanza
Missioni
Manutenzione e gestione autovetture
Formazione
Totale

Importo storico
spesa soggetto a limite
490.000,00
1.904.200,00
150.000,00
114.386,84
50.000,00
2.708.586,84

Limite
98.000,00
380.840,00
75.000,00
34.316,05
25.000,00
613.156,05

Previsione 2020-2022
158.150,00
359.500,00
56.500,00
13.000,00
25.000,00
612.150,00

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera
n. 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo
stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività
istituzionali dell’ente
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Il risultato di amministrazione presunto
La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla data del 31/12/2019
evidenzia un avanzo stimato in euro 31.507.398,36 - così composto:


parte accantonata euro 7.626.938,88



parte vincolata euro 7.433.663,15



parte destinata agli investimenti euro 9.680.000



parte disponibile euro 6.766.796,33.

Al bilancio di previsione non risulta applicato avanzo di amministrazione presunto.

Piano degli indicatori di bilancio
Il piano degli indicatori di bilancio mette in evidenza la composizione dell’entrata e la
capacità di riscossione, la composizione della spesa con la capacità di liquidare i debiti. I vari
indicatori riflettono la rigidità strutturale del bilancio del Consiglio regionale, conseguente
sostanzialmente alle spese fisse di personale dipendente e dell’organo di governance
regionale.
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Equilibri di bilancio
Nel bilancio di previsione 2020-2022 viene data dimostrazione in ottemperanza ai vincoli di
legge, oltre al rispetto del pareggio fra entrate finali e le spese finali anche del rispetto degli
equilibri sulla parte corrente e su quella in conto capitale, come di seguito evidenziato:
COMPETENZA
2020

EQUILIBRI DI BILANCIO
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(2)

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

(4)

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)
Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)
(-)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento (**)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
(2)

Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attività finanziarie (**)
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

64.821,61
58.805.528,18
56.613.706,57
-

1.831.000,00

2.006.000,00

2.127.000,00

(+)
(-)
(-)
(+)
-

1.831.000,00
1.831.000,00 -

(+)
(+)
(-)
(-)
(+)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

2.006.000,00
2.006.000,00 -

2.127.000,00
2.127.000,00

C) Variazioni attività finanziaria

-

-

-

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

-

-

-

(5)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

64.821,61
59.415.528,18
57.519.706,57
-

-

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

COMPETENZA
2022

64.821,61
58.805.528,18
56.734.706,57
-

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
B) Equilibrio di parte capitale

COMPETENZA
2021

(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)

1.831.000,00

2.006.000,00

2.127.000,00

1.831.000,00

2.006.000,00

2.127.000,00

1.831.000,00
1.831.000,00

2.006.000,00

2.127.000,00

2.006.000,00

2.127.000,00

(6)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
Riguardo alle previsioni di parte corrente
Le previsioni di entrata, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere
confermate relativamente all’entrata prevista al titolo 2 - tipologia 101 “trasferimenti
correnti da Pubbliche Amministrazioni” - pari a euro 58.148.528,18 - derivanti dalla Giunta
regionale, il cui bilancio di previsione 2020/2022 ad oggi non risulta approvato, destinate a
finanziare le spese di funzionamento del Consiglio regionale, prevedendo di adottare
immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per
mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo.
Riguardo alle previsioni per investimenti
Con riferimento alle spese d’investimento, finanziate con margine corrente in ciascun anno
del triennio 2020/2022, il Collegio raccomanda per la loro attivazione il rispetto di quanto
previsto dal principio contabile applicato n. 4/2.
Riguardo alle previsioni di cassa
Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle
entrate di competenza.
Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
L’Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di
previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto
di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non
sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto
altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della disposizione del precedente periodo.
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CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto
conto:
-

dei pareri di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

-

della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;

-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello
statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, delle norme del D.Lgs.n.118/2011 e dei
principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;

-

ha rilevato che deve essere confermata l’entrata prevista al titolo 2 derivante dal
trasferimento della Giunta regionale, il cui bilancio 2020-2022 non risulta attualmente
approvato, essendo stato approvato l’esercizio provvisorio;

-

ha rilevato una errata indicazione del fondo iniziale di cassa nel quadro generale
riassuntivo, quale allegato al bilancio;

-

ha rilevato complessivamente la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile
delle previsioni di bilancio;

-

ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte,
di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n.
145/2018;

Tenuto conto di tutto quanto sopra espresso,
raccomanda
▪

massima cautela nel governo delle spese, nel rispetto dei limiti imposti nella gestione
in dodicesimi dell’esercizio provvisorio, in considerazione che ad oggi non è stato
ancora approvato il bilancio di previsione della Regione Calabria per gli esercizi 20202022;

▪

di modificare nel quadro generale riassuntivo l’importo del fondo iniziale di cassa in
euro 6.500.000,00, in quanto per mero errore materiale è stato indicato l’importo di
euro 5.000.000,00;
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esprime
parere favorevole con riserva sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui
documenti allegati, così come approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 66 del
27/11/2019.

9 dicembre 2019
Firma digitale

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente
Dott. Luigi Mazzulla - Componente
Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di
Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore
Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Direttore Generale del Dipartimento Bilancio,
Finanze, Patrimonio della Giunta regionale, al Presidente della Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica,
Attività produttive, Affari dell’Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale,
al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento
Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio
regionale.
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