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Premessa 

 
L’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 7, dispone che i rendiconti degli 
Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li 
inviano al dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio (oggi Economia e Finanze) per la definitiva 
istruttoria di propria competenza. La Giunta trasmette i rendiconti al Consiglio Regionale per 
l’approvazione. 

La presente istruttoria mira ad analizzare le risultanze della contabilità finanziaria contenute nel 
rendiconto per l’esercizio 2019 dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria, istituito ai 
sensi dell’articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15.  

L’articolo 24 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 ha successivamente autorizzato la Giunta 
regionale a procedere alla trasformazione degli Istituti regionali di cultura, di cui all’articolo 10 della 
legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, in fondazioni, con il compito di promuovere la tutela delle 
tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi.  

Con deliberazione n. 910 del 24 novembre 2008, la Giunta regionale ha nominato i Commissari ad 
acta degli istituti con il compito di provvedere a curare la predisposizione degli adempimenti 
necessari alla trasformazione degli Istituti regionali.  

L’ultima parte della presente istruttoria analizza le risultanze della contabilità economico-
patrimoniale dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria che rileva i costi/oneri e i 
ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’Ente nel corso dell'esercizio 2019. 
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Istruttoria rendiconto esercizio finanziario 2019  

 

Premesso che:  
- l’istruttoria necessaria all’approvazione da parte degli organi competenti del rendiconto 

generale dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria relativo all’anno 2019, 
richiede l’esame del Conto del Bilancio, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
per come previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;  

- con determina n. 19 del 5.11.2020 il Commissario dell’Istituto regionale per la comunità 
Greca di Calabria ha approvato il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 ai 
sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- con verbale del 4.11.2020 il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ha rilasciato parere 
favorevole all’approvazione del rendiconto generale dell’Istituto regionale per la comunità 
Greca di Calabria per l’esercizio 2019; 

- con la nota n. 367216 del 10 novembre 2020 il Dipartimento Istruzione e Cultura, che 
esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ha provveduto a trasmettere l’istruttoria sul 
rendiconto in questione, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 
2002, n.8, esprimendo parere favorevole all’approvazione; 

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano 
esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all’attività 
gestoria dell’Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente 
per materia (Istruzione e Cultura), che esercita la vigilanza sulle attività dell’Istituto regionale per la 
comunità Greca di Calabria; 

Considerato che sono stati esaminati il Conto del bilancio, lo Stato Patrimoniale e il Conto 
Economico, da cui si evincono le necessarie corrispondenze delle risultanze economico-
patrimoniali con la consistenza dei residui attivi e passivi e il saldo di cassa dell'esercizio 2019; 

Tutto ciò premesso, si riporta, di seguito, l’esito delle verifiche effettuate rispetto a quanto 
riportato nel rendiconto di gestione 2019 dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria, 
mediante l’elaborazione di prospetti riepilogativi che evidenziano la sussistenza di: 

- corrispondenze in conto residui e conto competenza tra i risultati finali dell’esercizio 2018 
e gli iniziali del 2019; 

- allineamento tra la gestione finanziaria e le risultanze del conto bancario; 

- quadratura tra impegni e accertamenti registrati nelle partite di giro; 

- correttezza formale della determinazione del risultato di amministrazione. 
 

TITOLI DI ENTRATA

 RESIDUI ATTIVI 

FINALI DA 

RENDICONTO 

2018

 RESIDUI ATTIVI 

INIZIALI DA 

RENDICONTO 

2019

RESIDUI DA 

RESIDUO

ELIMINAZIONE 

RESIDUI DA 

RESIDUO

RESIDUI DA 

RESIDUO 

FINALI AL 

31/12/2019

RESIDUI DA 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI 

ATTIVI FINALI 

RENDICONTO 

2019

ACCERTATO 
REVERSALI 

C/RESIDUI

REVERSALI 

C/COMPETENZA

TOTALE 

REVERSALI 

ANNO 2019

CONTO DEL 

TESORIERE 

TOTALE INCASSI

TIT. I°-  Entrate correnti di 

natura tributaria e contributiva
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. II°- Trasferimenti correnti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. III° - Entrate extratributarie € 0,89 € 0,89 -€ 3,55 -€ 3,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,19 € 4,44 € 4,19 € 8,63 € 8,63

TIT. IV° - Entrate in conto 

capitale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. V° - Entrate da riduzione 

di attività finanziarie
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. VI° - Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. VII° - Anticipazioni da 

istituto Tesoriere/Cassiere
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TIT. IX° - Entrate per conto di 

terzi e partite di giro
€ 0,31 € 0,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,31 € 0,00 € 0,31 € 0,31

TOTALE € 1,20 € 1,20 -€ 3,55 -€ 3,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,19 € 4,75 € 4,19 € 8,94 € 8,94  

TITOLI DI SPESA

 RESIDUI 

PASSIVI FINALI 

DA 

RENDICONTO 

2018

 RESIDUI PASSIVI 

INIZIALI DA 

RENDICONTO 

2019

RESIDUI DA 

RESIDUO

ELIMINAZIONE 

RESIDUI DA 

RESIDUO

RESIDUI DA 

RESIDUO 

FINALI AL 

31/12/2019

RESIDUI DA 

COMPETENZA

TOTALE RESIDUI 

PASSIVI FINALI 

RENDICONTO 

2019

IMPEGNATO 
 MANDATI 

C/RESIDUI

 MANDATI 

C/COMPETENZA

TOTALE 

MANDATI ANNO 

2019

CONTO DEL 

TESORIERE 

TOTALE 

PAGAMENTI

Tit. I°-  Spese correnti € 91,16 € 91,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.085,06 € 91,16 € 6.085,06 € 6.176,22 € 6.176,22

Tit. II° - Spese in conto capitale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tit. III° - Spese per incremento 

di attività finanziarie

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

Tit. IV° - Rimborso di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Tit. V° - Chiusura anticipazioni 

ricevute da Istituto Tesoriere – 

Cassiere

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

Tit. VII° - Spese per conto di 

terzi e partite di giro
€ 1.400,31 € 1.400,31 € 1.400,31 € 1.400,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 1.491,47 € 1.491,47 € 1.400,31 € 1.400,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.085,06 € 91,16 € 6.085,06 € 6.176,22 € 6.176,22  
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In particolare, per come evidenziato nella sopraesposta tabella, è stata verificata la determinazione 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2019, con particolare attenzione all’esatta corrispondenza tra i 
dati finali del 2018 e i dati iniziali del 2019. 

Nello specifico, per i residui attivi, partendo da un saldo iniziale all’1.01.2019 pari a € 1,20, in 
conseguenza delle variazioni verificatesi nel corso della gestione 2019, è stata determinata la 
consistenza finale al 31.12.2019 per un valore complessivo pari a zero. Per i residui passivi, 
partendo da un saldo iniziale all’1.01.2019 pari a € 1.491,47, in conseguenza delle variazioni 
verificatesi nel corso della gestione 2019, è stata determinata la consistenza finale al 31.12.2019 
per un valore complessivo pari a zero. 

Si rileva, inoltre, la corrispondenza tra il saldo di cassa per come esposto nel conto del bilancio che 
presenta un valore iniziale all’1.01.2019 pari a € 474.930,69 e una consistenza finale di € 
468.763,41 alla fine dell’esercizio e l’importo complessivo di € 468.763,41 in titoli di credito emessi 
dall’Istituto bancario, per come dichiarato nella determina n. 19 del 5.11.2020 del Commissario e 
dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale del 4.11.2020.  

Si evidenziano, nel corso dell’anno, pagamenti in conto residui per € 93,81 e in conto competenza 
per € 6.082,41 con un totale pari a € 6.176,22 ed incassi in conto residui per € 4,75 e in conto 
competenza per € 4,19 con un totale pari ad € 8,94. 

Si rileva, infine, la quadratura delle partite di giro e in c/terzi che, difatti, presentano accertamenti e 
impegni pari a zero. 

 

Risultato di amministrazione 

Di seguito si espone l’analisi nel dettaglio relativa alla determinazione del risultato di 
amministrazione conseguito dall'Istituto, sulla base delle risultanze contabili di cui al rendiconto di 
gestione oggetto della presente istruttoria. 

Nello specifico dalla verifica del suddetto risultato, è emersa la consistenza iniziale di cassa, gli 
incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell’esercizio in conto competenza e in conto 
residui, il saldo di cassa alla data del 31.12.2019, il totale complessivo delle somme rimaste da 
riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), per come di seguito 
evidenziato: 

Indicazioni  Residui Competenze Totali

Riscossioni € 4,75 € 4,19 8,94€                                   

Pagamenti € 91,16 € 6.085,06 6.176,22€                            

6.167,28-€                            

474.930,69€                        

468.763,41€                        

Fondo di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2019

Avanzo di cassa al 31.12.2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA GRECANICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Saldo di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2019 Differenza d'Esercizio
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Indicazioni  Residui Competenze Totali

Riscossioni € 4,75 € 4,19 8,94€                                   

Pagamenti € 91,16 € 6.085,06 6.176,22€                            

6.167,28-€                            

474.930,69€                        

468.763,41€                        

-€                                     

468.763,41€                        

-€                                     

-€                                     

-€                                     

468.763,41€                        Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2019

Avanzo di cassa al 31.12.2019

Residui Attivi

Totale

Residui Passivi

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

GRECANICA ES. FIN. 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EX D.Lgs. 118/2011)

Differenza d'Esercizio

Fondo Cassa al 01.01.2019

 

 

Importi

473.440,42€                        

4,19€                                   

3,55-€                                   

Totale attivo 473.448,16€                       

6.085,06€                            

1.400,31€                            

Totale passivo 4.684,75€                           

-€                                     

-€                                     

-€                                     

-€                                     

468.763,41€                       

Spese Impegnate nell'Anno

Eliminazione di residui passivi

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti al 31/12/2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale al 31/12/2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti al 01/01/2019

Avanzo d'Amministrazione al 31.12.2019

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale al 01/01/2019

GRECANICA ES. FIN. 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON METODO STATICO)

Avanzo d'Amministrazione al 01/01/2019

Entrate accertate nell'anno

Eliminazione o Aumento di residui attivi

 

Il suddetto risultato gestionale, per come evidenziato nelle sopra esposte tabelle, è stato verificato 
tramite l’applicazione del metodo di calcolo finanziario ovvero partendo dal risultato iniziale di 
cassa all’1.01.2019, sommando a quest’ultimo le riscossioni e sottraendo i pagamenti, 
aggiungendo i residui attivi e sottraendo i residui passivi, nonché sottraendo il FPV, per come 
determinato rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale, determina il risultato di 
amministrazione al 31.12.2019. 

Negli stessi termini, a riprova della correttezza del suddetto risultato, è stato calcolato l’avanzo di 
amministrazione con il cosiddetto metodo di calcolo statico. 

Partendo dal risultato di amministrazione all’1.01.2019, si sommano le entrate accertate e si 
sottraggono le spese impegnate nonché, rispettivamente, per i residui eliminati, si sottraggono i 
residui attivi e si sommano quelli passivi; per il FPV, si somma la variazione intervenuta a 
quest’ultimo tra il valore risultante all’1.01.2019 e quello al 31.12.2019. I due metodi determinano il 
medesimo risultato. 

Il risultato di amministrazione conseguito dall'Istituto, per come sopra verificato, deve essere 
ulteriormente analizzato alla luce delle nuove regole contabili introdotte dalla cosiddetta 
armonizzazione dei bilanci, al fine di evidenziare al netto delle quote accantonate, vincolate e 
destinate agli investimenti, se sussiste un effettivo avanzo di amministrazione in termini di una 
quota residua disponibile, posto che, qualora quest’ultima risulti negativa, l'Istituto si troverebbe in 
disavanzo. 
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Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato di 
amministrazione dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria alla data del 31.12.2019: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) € 468.763,41

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 € 0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 € 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti
€ 0,00

Fondo  perdite società partecipate € 0,00

Fondo contezioso € 0,00

Altri accantonamenti € 0,00

Totale parte accantonata (B) € 0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti € 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 0,00

Altri vincoli € 0,00

Totale parte vincolata ( C) € 0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) € 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) € 468.763,41

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019: 

 

Con riferimento alla tabella sopra esposta, si prende atto che l'Ente non ha posto alcun vincolo 
sull'avanzo di amministrazione pari ad euro 468.763,41.  

A tal proposito è necessario segnalare quanto rappresentato e verificato dal Commissario 
dell’Istituto, nella determina n. 19 del 5.11.2020, e dal Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale 
del 4.11.2020, in merito all’operazione di trasformazione dell’Ente in Fondazione attualmente in 
corso e non ancora conclusa e ai valori riportati nel rendiconto in esame. 

In particolare, si prende atto di quanto dichiarato dal Commissario in merito all’operazione di 
chiusura del conto corrente bancario dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria, 
all’autorizzazione all’Istituto di credito di credito alla emissione di assegni circolari non trasferibili 
per l’importo complessivo di euro 468.763,41 intestati alla Fondazione Istituto regionale per la 
comunità Greca di Calabria e alla consegna, al Settore Ragioneria Generale della Regione 
Calabria dei titoli che l’Istituto bancario ha emesso fino al completamento dell’iter procedurale di 
trasformazione definitiva dell’Istituto in Fondazione.  

Il Commissario nella determina succitata oltre ad approvare il rendiconto per l’esercizio 2019, dà 
atto che “ad oggi, con l'operazione di chiusura del conto corrente bancario dell’Istituto regionale 
per la comunità Greca di Calabria e l'accantonamento della somma di euro 468.763,41 
(accantonamento consegnato interamente al socio unico Regione Calabria per il tramite del 
Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Regionale al Bilancio), che rappresenta tutte le 
componenti attive facenti capo al trasformando Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria 
in Fondazione e che costituirà, pertanto, il patrimonio iniziale della Fondazione per come previsto 
dall'art. 4 dell'atto notarile di trasformazione, si sono concluse tutte le attività commissariali, non 
risultando più alcun elemento residuo né attivo né passivo cui rivolgere la propria attività e non 
essendo presente alcun valore di cassa già dal 21.11.2019, e pertanto lo stesso mandato del 
commissario si intende risolto non rilevandosi più alcun obbligo di natura di controllo né contabile 
né in ordine alla vigilanza, per come dichiarato anche dai collegio dei revisori dei conti nella loro 
relazione di parere allegata”.  

Sempre nella determina succitata il Commissario comunica di aver demandato con precedente 
nota al dipartimento competente per materia, nella qualità di dipartimento che esercita la vigilanza 
sulle Fondazioni, tutte le opportune e necessarie verifiche normative prima di dichiarare costituita 
la Fondazione Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria e prima di trasferire alla stessa il 
patrimonio iniziale. 
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Fermo restando quanto sopra, pertanto, riguardo all’avanzo di cassa e all’avanzo di 
amministrazione al 31.12.2019 (che, nel caso di specie, coincidono) si deduce che gli stessi 
risultano valorizzati nel rendiconto in esame, per come approvato dal Commissario e verificato dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto risulta ancora in corso l’operazione di trasformazione 
dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria in Fondazione, da concludere nel rispetto 
della normativa e della documentazione vigente e che, pertanto, potranno essere azzerati solo a 
procedura definitivamente conclusa quando i valori confluiranno nel trasformato Ente con 
l’effettuazione delle scritture contabili di costituzione della Fondazione che recepiranno i valori 
contabili del trasformando Istituto. 

Si richiama, altresì, quanto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale succitato 
relativo al rendiconto in esame nonché si richiama quanto raccomandato dallo stesso Collegio con 
riferimento alla disponibilità e alla trasferibilità dei fondi: 

“Appare evidente che l’Ente sia in fase di sola amministrazione dei Fondi erogati dalla Regione 

Calabria, trattandosi di Gestione Commissariale al fine della trasformazione dell’Istituto in 
Fondazione, e non stia svolgendo alcuna attività propria prevista dallo Statuto.  

La Fondazione Grecanica costituita dovrà legittimare la propria costituzione - con la nomina degli 
organi previsti dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto (…) ad oggi mai effettuata – e solo 
successivamente i fondi disponibili potranno essere trasferiti alla Fondazione stessa.  

Tuttavia, al fine del mandato ricevuto, il Commissario (…) ha provveduto nel mese di novembre 
2019 a liquidare le somme residuanti sul conto corrente bancario il cui saldo attivo, pari ad euro 
468.763,41 al netto di spese di chiusura e imposte di bollo, costituenti il patrimonio iniziale della 
Fondazione, trasformandole in titoli di credito bancari (…).  

In pari dati il Commissario ha provveduto a depositare i predetti titoli, con nota prot. n. 402455/Siar, 
presso il Settore Ragioneria Generale del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria per essere 
custoditi in attesa del completamento dell’iter procedurale di trasformazione definitiva dell’Istituto 
Regionale per la Comunità Greca in Fondazione e sua legittimazione ad operare, concludendo di 
fatto la propria gestione liquidatoria (…).  

Pertanto il Collegio dei Revisori, ravvisa che i fondi disponibili non soggetti a vincoli legali (come 
anche indicato nel rendiconto di Gestione) trattandosi di Fondi Regionali erogati all’Istituto in conto 
spese di gestione, siano disponibili e trasferibili all’Organo Amministrativo della costituita 
Fondazione subentrante solo e quando i Dipartimenti Controllanti e Vigilanti - ciascuno per propria 
competenza – potranno attestare la avvenuta regolare e legittima costituzione degli Organi 
Statutari della Fondazione ed atti a svolgere le attività previste dalla legge e dallo Statuto”.  

E’ necessario, pertanto, che il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente tenga 
conto delle prescrizioni espresse del Collegio dei revisori dei Conti.  
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Le risultanze della contabilità economico-patrimoniale 

Con riferimento all'analisi delle risultanze contabili di natura economico – patrimoniale riportate 
dall’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria, occorre, innanzitutto, fare delle 
precisazioni rispetto ai meccanismi e alle nozioni che devono essere poste alla base di una 
corretta contabilizzazione dell'attività di gestione svolta dall'Istituto. 

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 prevede, per gli Enti in contabilità 
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei 
fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. 

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità 
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di 
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi 
derivanti dalle transazioni economiche poste in essere da un’amministrazione pubblica (come 
definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria). 

In particolare il conto economico consente di rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed 
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti 
finanziari, da cui si alimenta il cosiddetto “processo di programmazione”; lo Stato Patrimoniale 
consente di rilevare, invece, le variazioni del patrimonio dell’Ente che costituiscono un indicatore 
dei risultati della gestione. 

La contabilità economico-patrimoniale permette, altresì, l’elaborazione del bilancio consolidato 
dell’amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società. 

Le transazioni economiche delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di 
scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, 
mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più 
strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di 
risorse, prestazioni, servizi), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti. 

L’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche 
dall’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118. 

Fatte tali premesse, di seguito si analizzano le risultanze del Conto economico e dello Stato 
patrimoniale dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria, di cui all'allegato 10 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come approvati con deliberazione del Commissario 
dell’Ente n. 19 del 05.11.2020, al fine di verificare se i valori riportati risultano correttamente 
registrati rispetto alle correlate voci di entrata e di spesa di cui al conto del bilancio 2019, sulla 
base delle regole di cui al principio contabile applicato concernente la contabilità economico – 
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/3 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n.118 e dell’allegata matrice di correlazione. 

A seguito dell’analisi effettuata, sembra che l’Istituto abbia correttamente appostato le varie voci di 
costo/debito – ricavo/credito, sulla base di quanto stabilito dalla succitata matrice di correlazione di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stante l'assenza di differenze rilevate nel Conto 
economico tra i ricavi e gli importi accertati e tra i costi e gli importi impegnati e nello Stato 
Patrimoniale, tra i debiti e i residui passivi e tra i crediti e i residui attivi. Si rileva, inoltre, la piena 
coincidenza tra la voce “Disponibilità liquide”, presente nell’attivo dello Stato Patrimoniale, e il 
saldo di cassa il cui ammontare a chiusura dell’esercizio 2019 risulta pari ad € 468.763,41.  

Si rileva, inoltre, che l’intero saldo di cassa è stato “girocontato” in titoli che l’Istituto bancario ha 
emesso a favore della Fondazione Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria, fino al 
completamento dell’iter procedurale di trasformazione definitiva dell’Istituto in Fondazione. A tal 
proposito si richiama quanto rappresentato e verificato dal Commissario nella determina n. 19 del 
5.11.2020 e dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale del 4.11.2020.  
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Conclusioni 

Sulla base delle verifiche contabili effettuate a seguito dell’attività istruttoria sopra esposta svolta 
dallo scrivente Settore con riferimento alle risultanze della contabilità finanziaria e della contabilità 
economico-patrimoniale, tenuto conto delle competenze proprie del Dipartimento Economia e 
Finanze, si rileva che:  

 sussiste la corrispondenza tra il saldo di cassa alla fine dell’esercizio per come risultante 
dal conto del bilancio e l’importo complessivo in titoli di credito emessi dall’Istituto bancario, 
per come dichiarato dal Commissario nella determina n. 19 del 5.11.2020 e dal Collegio dei 
Revisori dei Conti dell'Ente nel verbale del 4.11.2020;  

 sussiste la continuità tra i residui finali dell’esercizio 2018 rispetto a quelli iniziali 
dell’esercizio 2019; 

 sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle cosiddette “partite di giro”; 
 sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nello stato patrimoniale, posto 

che è stata verificata la piena coincidenza tra residui attivi finali e crediti e tra  residui 
passivi finali e debiti, nonché, con riferimento al conto economico, la corrispondenza tra 
impegni in conto competenza e costi e tra accertamenti e ricavi;  

 sussiste la quadratura tra il saldo di cassa, in ragione del totale dei pagamenti e degli 
incassi effettuati nel corso dell'esercizio 2019, e il valore registrato alla voce “Disponibilità 
liquide” dell’attivo dello Stato Patrimoniale “girocontato” in titoli di credito emessi dall’Istituto 
bancario, per come dichiarato dal Commissario nella determina n. 19 del 5.11.2020 e dal 
Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nel verbale del 4.11.2020;  

 risulta formalmente corretta la determinazione del risultato di amministrazione al 
31.12.2019. 

 
Dato atto di quanto dichiarato dal Commissario in merito all’operazione di chiusura del conto 
corrente bancario dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria, all’autorizzazione 
dell’Istituto di credito alla emissione di assegni circolari non trasferibili per l’importo complessivo di 
euro 679.212,19 intestati alla Fondazione Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria e alla 
consegna al Settore Ragioneria Generale della Regione Calabria dei titoli che l’Istituto bancario ha 
emesso fino al completamento dell’iter procedurale di trasformazione definitiva dell’Istituto in 
Fondazione;  

Preso atto parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti nonché dell’istruttoria conclusa 
con parere favorevole dal Dipartimento Istruzione e Cultura, che esercita la vigilanza sulle attività 
dell’Ente, ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;  

Ferme restando le prescrizioni espresse dal Collegio dei Revisori riguardo la disponibilità e 
trasferibilità dei fondi cui si rimanda integralmente;  

Considerato che l’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria a parte del “Gruppo della 
Regione” e che la Regione Calabria deve redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2019 con i 
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ai sensi dell’articolo 
68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

 

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta Regionale, alla trasmissione del rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2019 dell’Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria al Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.  

 

                                                                                                     Il Dirigente del Settore  

  

 




