
REGIONE CALABRIA
_____________________________________
 

Parere Collegio Revisori Bilancio Previsione 2021-2023 Consiglio regionale                                                                                     1 

 

 

 
 

 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

 

 

 

 

 

SULLA PROPOSTA DI  

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 

E DOCUMENTI ALLEGATI  

DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE CALABRIA 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente 

Dott. Luigi Mazzulla - Componente 

Dott. Rocco Nicita - Componente 

 

 

 

 

 



REGIONE CALABRIA
_____________________________________
 

Parere Collegio Revisori Bilancio Previsione 2021-2023 Consiglio regionale                                                                                     2 

 

 

 

Sommario 

 

1. PREMESSE E VERIFICHE PRELIMINARI . 4 

2. RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE .. .. 6 

3. PREVISIONI DI CASSA . 9 

4. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO .11 

5. ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE .12  

6. OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 15  

7. CONCLUSIONI ...16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONE CALABRIA
_____________________________________
 

Parere Collegio Revisori Bilancio Previsione 2021-2023 Consiglio regionale                                                                                     3 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

Verbale n. 72 del 27/12/2020 

 

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DEL 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 
e punto  

Consiglio Regionale. Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 57 del 16/16/2020 - Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023 e approvazione del Piano degli 
indicatori di bilancio esercizi 2021-2023  

 

Il ordine del giorno,  

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, 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 (n. 31/2020) sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 
2021-2023 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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Allegato al verbale n. 72 del 27/12/2020 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 

Parere n. 31/2020 

1. PREMESSE E VERIFICHE PRELIMINARI 

 

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. 
Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita;   

Premesso: 

che il Consiglio deve redigere il bilancio di previsione rispettando i principi contabili generali 
ed applicati alla contabilità finanziaria e lo allegato 9 al 
D.Lgs.n.118/2011;   
di aver ricevuto in data 16/12/2020, tramite posta elettronica certificata, lo schema del 
bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 del Consiglio della Regione Calabria, 
approvato d  con deliberazione n. 57 del 16/12/2020, completo degli 
allegati di legge, così come elencati: 

- bilancio entrate 2021-2023 per titoli e tipologia; 

- bilancio spese 2021-2023 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; 

- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; 

- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli 
esercizi 2021, 2022 e 2023; 

- nota integrativa redatta secondo le m 1, comma 5 del decreto 
legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; 

- elenco delle spese obbligatorie; 

- elenco delle entrate ricorrenti e non ricorrenti; 

- elenco delle spese ricorrenti e non ricorrenti; 

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

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

- piano degli indicatori sintetici di bilancio per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 di cui 
all allegato 1-a); 
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- piano degli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di 
riscossione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 di cui all allegato 1-b); 

- piano degli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e 
re i debiti negli esercizi di 

riferimento per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 di cui all allegato 1-c); 

Visto 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 2021-2023; 

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori della Giunta regionale e 
del Consiglio regionale, approvato con verbale n. 1 del 14/10/2019 relativo all insediamento di 
questo Collegio ed in particolare l  e dei pareri e 
prevede 5.1. Organo di revisione esprimerà il parere sulle proposte di bilancio entro 30 giorni dal 
ricevimento di tutta la documentazione necessaria per esprimere tale parere. 5.2. Gli altri pareri 
devono essere formulati entro venti giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della 
documentazione. Le proposte di deliberazione devono essere corredate degli eventuali allegati, delle 
attestazioni e dei pareri previsti dalla legge, debitamente sottoscritti, e di tutta la documentazione 
utile ad Collegio. Qualora il Collegio ritenga necessario, per approfondimenti 
istruttori, richiedere ulteriore documentazione a supporto, il termine di 20 giorni deve ritenersi 
interrotto. 5.3. La richiesta di acquisizione del parere può essere effettuata dal Presidente della 
Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Segretario Generale e trasmessa al 
Collegio dei Revisori dal personale incaricato tramite posta elettronica certificata. In caso di esame 
della documentazione presso la sede del Consiglio e della Giunta la stessa dovrà essere consegnata 
anche in forma cartacea a tutti i componenti del Collegio. ; 

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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2. RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 

Quadro delle entrate e delle spese 

Con riferimento alle somme stanziate nel bilancio 2021-2023, nella tabella seguente sono riportate le 
previsioni iniziali delle entrate e delle spese, le prime riepilogate per titoli e tipologia, le seconde per 
titoli, missioni e programmi: 

Entrate 2021 2022 2023 Uscite 2021 2022 2023 

Titolo II     Missione 1    

Tip. 101 55.453.528,18 56.153.528,18 56.153.528,18 Programma 1 36.283.053,08 36.956.657,21 36.956.657,21 

Tip. 102 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Programma 2 6.017.580,45 6.038.976,32 5.993.976,32 

Tip. 103 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Programma 3 6.872.737,54 6.737.737,54 6.782.737,54 

Totale 
Tit.II 

55.459.528,18 56.159.528,18 56.159.528,18 Programma 6 3.409.540,55 3.409.540,55 3.409.540,55 

 Programma 10 1.460.249,93 1.460.249,93 1.460.249,93 

Titolo III  Programma 11 1.947.545,02 1.947.545,02 1.947.545,02 

Tip. 100 15.000,00 15.000,00 15.000,00  Tot. Miss. 1 55.990.706,57 56.550.706,57 56.550.706,57 

Tip. 200 125.000,00 125.000,00 125.000,00  

Tip. 300 50.000,00 50.000,00 50.000,00  Missione 20  

Tip. 500 656.000,00 516.000,00 516.000,00  Programma 3 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Totale 
Tit.III 

846.000,00 706.000,00 706.000,00  Tot. Miss. 20 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

     

  Missione 99  

  Titolo IX   Programma 1 14.871.300,00 14.871.300,00 14.871.300,00 

 Tip. 100 14.841.300,00 14.841.300,00   14.841.300,00  Tot. Miss. 99 14.871.300,00 14.871.300,00 14.871.300,00 

 Tip. 200 30.000,00 30.000,00 30.000,00  

Totale 
Tit.IX 

14.871.300,00 14.871.300,00 14.871.300,00 

 

Tot. 
Entrate 

71.176.828,18 71.736.828,18 71.736.828,18 Tot. Missioni 71.112.006,57 71.672.006,57 71.672.006,57 

 
FPV 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Ripiano 
disavanzo 
amministrazione 
ante 2015 

 
64.821,61 

 
64.821,61 

 
64.821,61 

Tot. 
generale 

71.176.828,18 71.736.828,18     71.736.828,18 Tot. generale 71.176.828,18 71.736.828,18 71.736.828,18 

 

 

Riepilogo delle entrate e delle spese  

Il Collegio ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del 
sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione 2021/2023 viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di 
competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente ed in conto capitale. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive 
20 risultano così formulate. 
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Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (1) previsioni di competenza                       1.541.221,13                                -                                -                                           -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale  (1) previsioni di competenza                          713.806,92                                -                                -                                           -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione previsioni di competenza                     12.583.322,55                                -   -                          -                                     

- 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                     10.150.038,33            6.500.000,00 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa                                      -   previsione di competenza -                                       -                            -                          -                                     

previsione di cassa -                                       -                            
  
  
  

Trasferimenti correnti
              27.901.577,61 previsione di competenza                    55.128.964,18 55.459.528,18       56.159.528,18      56.159.528,18                

previsione di cassa 96.155.319,54                   83.361.105,79       
  
  
  

Entrate extratributarie
                 1.982.674,24 previsione di competenza                      1.066.200,00 846.000,00             706.000,00            706.000,00                      

previsione di cassa 3.015.215,71                     2.828.674,24          

  

Entrate in conto capitale
                                     -   previsione di competenza                                           -                                  -                                -                                           -   

previsione di cassa                                           -                                  -       
    
    
    

Entrate da riduzione di attività finanziarie
                                     -   previsione di competenza                                           -                                  -                                -                                           -   

previsione di cassa                                           -                                  -       
    
    
    

Accensione prestiti
                                     -   previsione di competenza                                           -                                  -                                -                                           -   

previsione di cassa                                           -                                  -       
      
      

    

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
                                     -   previsione di competenza                                           -                                  -                                -                                           -   

previsione di cassa                                           -                                  -   
  
  

Entrate per conto terzi e partite di giro
                    205.059,39 previsione di competenza                    14.771.300,00 14.871.300,00       14.871.300,00      14.871.300,00                

previsione di cassa 14.812.955,64                   15.377.599,65       -                          -                                     

              30.089.311,24 previsione di competenza                    70.966.464,18 71.176.828,18       71.736.828,18      71.736.828,18                
previsione di cassa 113.983.490,89                101.567.379,68     

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
              30.089.311,24 previsione di competenza                    85.804.814,78         71.176.828,18        71.736.828,18 71.736.828,18                

previsione di cassa                  124.133.529,22       108.067.379,68 

TOTALE TITOLI

60000        TITOLO 6

70000       TITOLO 7

90000     TITOLO 9

30000          TITOLO 3

40000        TITOLO 4

50000        TITOLO 5

PREVISIONI 
ANNO 2021

PREVISIONI 
ANNO 2022

PREVISIONI 
ANNO 2023

10000       TITOLO 1

20000         TITOLO 2

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

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 

2020
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 64.821,61            64.821,61                   64.821,61                   64.821,61 

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO                                               -                            -                                   -                                   -   

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 19.532.211,08                          previsione di competenza                         67.299.386,25    54.773.706,57           55.583.706,57           55.583.706,57 
di cui già impegnato*        2.255.109,27            1.246.288,57            1.067.664,56 
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                            -                                  -                                  -   
previsione di cassa                         74.755.703,13    74.064.095,40     

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.243.781,45                            previsione di competenza                           3.669.306,92      1.467.000,00             1.217.000,00             1.217.000,00 
di cui già impegnato*             27.230,40                                -                                  -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                            -                                  -                                  -   
previsione di cassa                           4.315.834,87      2.710.781,45     

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                  -   previsione di competenza                                               -                            -                                   -                                   -   
di cui già impegnato*                            -                                   -                                   -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                            -                                   -                                   -   
previsione di cassa                                               -                            -       

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI -                                              previsione di competenza                                               -                            -                                   -                                   -   
di cui già impegnato*                            -                                   -                                   -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                            -                                   -                                   -   
previsione di cassa                                               -                            -       

TITOLO 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE -                                              previsione di competenza                                               -                            -                                   -                                   -   

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

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 137.432,55                                previsione di competenza                         14.771.300,00    14.871.300,00           14.871.300,00           14.871.300,00 
di cui già impegnato*             74.797,56                  65.962,30                                -   
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                            -                                   -                                   -   
previsione di cassa                         14.839.712,51    15.009.007,40     

TOTALE TITOLI 20.913.425,08                          previsione di competenza                         85.739.993,17    71.112.006,57          71.672.006,57          71.672.006,57 
di cui già impegnato*     2.357.137,23            1.312.250,87            1.067.664,56 
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                            -                                   -                                   -   
previsione di cassa                         93.911.250,51    91.783.884,25     

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 20.913.425,08                          previsione di competenza                         85.804.814,78    71.176.828,18          71.736.828,18          71.736.828,18 
di cui già impegnato*     2.357.137,23            1.312.250,87            1.067.664,56 
di cui fondo pluriennale vincolato                                               -                            -                                   -                                  -   
previsione di cassa                         93.911.250,51    91.783.884,25     

PREVISIONI DEFINITIVE 
2020 PREVISIONI 

ANNO 2021
PREVISIONI 

DELL'ANNO 2022

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL BILANCIO

 
Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 al 
D.Lgs.n.118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno 
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3. PREVISIONI DI CASSA 

 

 

 

 

Gli stanziamenti di cassa, nel rispetto delle norme contabili, previsti esclusivamente per il primo 
esercizio del bilancio, comprendono le previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto competenza e 
in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei 
pagamenti delle obbligazioni già esigibili. 

Il Fondo di cassa iniziale, definito nell importo euro 6.500.000,00, è correttamente riportato sia nello 
schema del bilancio 2021-2023, sia nel quadro generale riassuntivo della gestione. 
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utilizzato il metodo sintetico, ovvero gli stanziamenti di cassa 
corrispondono esattamente alla somma delle previsioni di competenza e dei residui apportando 
alcuni aggiustamenti, tenendo presente: 

i vincoli im  

i capitoli di entrata e di spesa su cui non si può incassare/pagare; 

altre situazioni note preventivamente che influiscono sulle previsioni di cassa. 

Il Collegio rileva tuttavia una previsione di cassa superiore alla somma della previsione di competenza 
e dei residui al titolo 9 delle entrate servizi per conto terzi e partite di giro  e al corrispondente 
titolo 7 delle spese.  

Il saldo di cassa non negativo assicura il r  

Nei seguenti prospetti è dimostrato che la previsione di cassa corrisponde alla somma dei residui e 
della previsione di competenza: 
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4. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

Le previsioni di competenza del Bilancio di previsione 2021-2023 consentono di rispettare gli equilibri 
di bilancio, così come previst  del D.Lgs.n.118/2011: 

 
Il Collegio relativamente alla verifica degli equilibri di Bilancio, come desunti dal relativo prospetto di 

rileva quanto segue: 

1.467.000,00 che viene destinato a 
riequilibrare la parte capitale; 

io 2022 un margine corrente positivo di euro 1.217.000,00 che viene destinato a 
riequilibrare la parte capitale; 

3 un margine corrente positivo di euro 1.217.000,00 che viene destinato a 
riequilibrare la parte capitale. 
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Il risultato di amministrazione presunto 

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla data del 31/12/2020 evidenzia 
un avanzo stimato lett. A) pari a euro 29.601.376,84 - così composto: 

parte accantonata euro 7.516.631,31 

parte vincolata euro 7.883.609,53 

parte destinata agli investimenti euro 11.620.026,13 

parte disponibile euro 2.581.109,87. 

Il Collegio rileva altresì che al bilancio 2021-2023 non risulta applicata alcuna quota di avanzo di 
amministrazione presunto. 

 

Fondo pluriennale vincolato 

Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4) del principio contabile applicato della 
competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazio ma esigibili in esercizi successivi a 

 

Il Collegio rileva che nel bilancio 2021-2023 il fondo pluriennale vincolato non risulta previsto, 
pertanto l ad iscrivere tale fondo nelle previsioni di entrata e di spesa 2021-2023 solo 
a seguito della definizione del suo ammontare in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 
31/12/2020. 

 

5. ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 

Entrate da trasferimenti correnti 

Le entrate iscritte al Titolo II trasferimenti corr , pari ad euro 55.459.528,18 nel 2021 e pari a 
euro 56.159.528,18 negli anni 2022 e 2023, sono rigidamente legate al bilancio della Regione, 
essendo costituite per quasi il 100% in ciascuna annualità (euro 55.453.528,18 nel 2021 ed euro 
56.153.528,18 nel 2022 e 2023) da risorse provenienti dai trasferimenti del bilancio regionale e sono 

per la gestione ed il funzionamento del Consiglio regionale.  

Le previsioni sono in linea sia con il dato accertato/ , sia con le risorse 
stanziate nel bilancio 2021/2023 della Regione. Tra i trasferimenti sono comprese, altresì, le entrate 
vincolate trasferite dal e destinate per lo svolgimento delle attività delegate al Corecom. 

 

Entrate extratributarie 

Le entrate del t , pari ad euro 846.000,00 nel 2021 e pari a euro 
706.000,00 negli anni 2022 e 2023, sono relative in particolare per euro 656.000,00 nell anno 2021 e 
per euro 516.000,00 negli anni 2022 e 2023, alla tipologia 500, 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. .  

Sono altresì previsti in ciascuna annualità del triennio il canone di locazione delle Sale del Consiglio 
regionale per euro 15.000,00, gli introiti da condanne per danni erariali per euro 125.000,00 e gli 
introiti da interessi attivi per euro 50.000,00. 
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Tali previsioni risultano coerenti con il dato accertato/assestato   

 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

Al titolo IX delle entra entrate per per ogni annualità del 
triennio 2021-2023 un importo complessivo di euro 14.871.300,00 che, considerata la correlazione, 

previsto alla issione 99 delle spese .  

La previsi a 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.  

 

Spese correnti 

Le spese correnti previste per euro 54.773.706,57 nell anno 2021 e per euro 55.583.706,57 negli anni 
2022 e 2023 risultano in forte diminuzione rispetto alle previsioni definitive 2020. In particolare la 
previsione 2021 registra una diminuzione in valore assoluto di euro 12.525.679,68 (pari al 18,6%) e 
quella 2022 e 2023 di euro 11.715.679,68 (pari al 17,4%).  

La spesa corrente riguarda in particolare la spesa di personale dipendente ed incaricato per il 
funzionamento del Consiglio, le indennità ed 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. 

 

Fondi e accantonamenti 

Nella spesa al p
base della valutazione effettuata sul contenzioso esistente, un accantonamento complessivo di euro 
250.000,00 per ciascuna annualità del triennio ai fondi per rischi di soccombenza spese legali, per 
debiti fuori bilancio e per passività potenziali. 

Le previsioni sono in linea con le valutazioni formulate e fornite  Rapporti con le 
avvocature e questioni attinenti al contenzioso presso la direzione Generale, con nota prot. gen. n. 
6254 del 30/10/202  (cfr. nota integrativa). 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Nel bilancio 2021-2023 non è previsto alcun accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, in 
considerazione che le risorse provengono sostanzialmente e unicamente dal  Regione, 
tenendo conto, quindi, di quanto previsto dal principio contabile applicato di cui all allegato n. 4.2) al 
D.Lgs.n.118/2011 che prevede che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre pubbliche 
amministrazioni. 

 

Fondo di riserva 

In linea con il precedente bilancio, 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 
bil llegato 4.1 al D.Lgs.n.118/2011.  
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Spese del personale  

Con riferimento alla spesa del personale dipendente del Consiglio regionale, il Collegio prende atto 
che la stessa ammonta ad euro 25.006.573,83 di cui euro 7.107.021,68 per oneri riflessi e Irap. La 
previsione è stata formulata sulla base della spesa del personale in servizio e in base alla previsione 
massima di spesa consentita dai vigenti vincoli assunzionali (cfr. nota integrativa paragrafo 6 pagina 
16). 

Il Collegio prende atto, altresì, che la spesa di personale rilevante ai fini del rispetto del limite di cui 
-quater, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è pari ad euro 25.888.777,83 ed 

include la spesa prevista per il personale della società in house Portanova Spa, pari ad euro 
882.204,00 (valore della spesa di personale risultante nel bilancio 2019 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 33.718.448,67. 

Il Collegio infine relativamente alla spesa per lavoro flessibile prende atto del rispetto del limite di cui 
all art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010, così come dimostrato nella tabella seguente riportata nella 
nota integrativa: 

Rispetto limite (art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010) 

 Impegni 2009 Previsioni 2021 Previsioni 2022  Previsioni 2023 

Personale a tempo determinato - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Personale di convenzione - - - - 

Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa/a progetto 

7.843.995,00 3.633.500,00 4.283.500,00 4.283.500,00 

Personale di altre amm.ni comandato 
presso le Strutture Speciali 

- - - - 

Totale Parziale 7.843.995,00 3.634.500,00 4.284.500,00 4.284.500,00 

Contratti formazioni - lavoro - - - - 

Altri rapporti formativi - - - - 

Somministrazione di lavoro 434.522,62 - - - 

lett. d) D.Lgs.n.273/2003 
- - - - 

LSU-LPU e cantieri di lavoro* - - - - 

Totale Parziale 434.522,62 - - - 
TOTALE COMPLESSIVO 2 3.634.500,00 84.500,00 84.500,00 

 

Piano degli indicatori di bilancio 

Il piano degli indicatori 
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 

ale. 
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6. OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI 

 

Il Collegio dei Revisori a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: 

 

Riguardo alle previsioni di parte corrente  

Le previsioni di entrata, complessivamente attendibili e congrue, sono in linea con quelle stanziate 
 prevista al titolo 2 - - 

pari a euro 55.453.328,18 - derivanti dalla Giunta regionale, il cui bilancio di previsione 2021/2023 è 
stato approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 450 del 09 dicembre 2020, in corso di 
approvazione da parte del Consiglio, destinate a finanziare le spese di funzionamento del Consiglio 
regionale. 

 

Riguardo alle previsioni per investimenti 

Con riferimento alle spese stimento, finanziate con margine corrente in ciascun anno del 
triennio 202/2023, 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 cas esigibilità dei residui attivi e delle entrate di 
competenza. Si evidenzia quanto segnalato all apposito paragrafo della presente relazione 
relativamente alle previsioni di cassa formulate al titolo 9 delle entrate e al corrispondente titolo 7 
delle spese relativi ai servizi per conto terzi e partite di giro. 

 

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche 

Il Collegio dei Revisori richiede il rispetto dei termini di legge dei dati relativi al bilancio di 
previsione 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 rt. 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 quan
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 
disposizione del precedente periodo.  
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7. CONCLUSIONI 

 

Il Collegio dei Revisori, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e tenuto conto: 

del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Dirigente del Settore 
proponente; 

del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria reso dal Dirigente del Settore Bilancio 
e Ragioneria; 

della verifica che il bilancio è stato redat
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; 

che ha rilevato complessivamente 
delle previsioni di bilancio; 

che ha verificato il rispetto degli equilibri di bilancio, così come disposti dall art. 40 del 
D.Lgs.n.118/2011, nonché degli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di 
Bilancio n. 145/2018; 

Tenuto conto di tutto quanto sopra espresso, evidenziato e segnalato  

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati, così 
come approvati con 57 del 16/12/2020. 

 

27 dicembre 2020 

Firma digitale    Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente 

Dott. Luigi Mazzulla - Componente 

Dott. Rocco Nicita - Componente 

 

 

 

 

 

Copia del presente verbale, unitamente alla relazione allegata, è trasmesso al Presidente del 
Giunta regionale della Calabria, al 

Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del 
Dipartimento Economia e Finanze della Giunta  regionale, al Presidente della Corte dei Conti - 
Sezione Regionale di Controllo, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, 

 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. 


