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Il Collegio dei Revisori
presa in esame:
la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte n. 161/2018 – Cl. 5.2.2, del
17.07.2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER
IL TRIENNIO 2018/2020;
comprensiva degli allegati che ne formano parte integrante
- allegato A) - Variazione di Bilancio apportate sugli esercizi 2018-2019-2020;
- allegato B) - Bilancio Assestato e relativi Quadri riassuntivi;
- allegato C) - Nota tecnica di accompagnamento;
Visti:
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 che, tra l’altro, ha disciplinato nel Titolo III l’ordinamento finanziario e contabile delle regioni;
il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 ove all’art. 67 statuisce l’autonomia contabile
del Consiglio Regionale, che deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio
previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati;
lo Statuto della Regione Piemonte, con particolare riguardo all’art. 29, che assicura l’autonomia funzionale
e contabile del Consiglio Regionale;
il Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale 29 gennaio 2002, n. 221-3083 nelle parti in cui non risulta in contrasto con il D.Lgs.
118/2011;
la Legge Regionale 11.04.2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”,
la deliberazione del Consiglio regionale del 12.06.2018, n. 288-24527 che ha approvato il Rendiconto
generale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017 da cui risulta che l'avanzo di
amministrazione determinato al 31 dicembre 2017, pari a € 11.619.040,70, è così composto:
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Accantonamenti
- Fondo contenzioso

€

4.914.496,00

- Altri accantonamenti

€

1.167.010,83

Totale parte accantonata

€

6.081.506,83

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

€

246.965,00

- Vincoli derivanti da trasferimenti (Corecom)

€

150.322,07

- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

€

662.486.54

- Altri vincoli

€

0,00

Parte destinata agli investimenti

€

1.059.773,61

Totale parte disponibile

€

4.477.760,26

Parte vincolata

la deliberazione del Consiglio regionale del 19.12.2017, n. 249-49282 che ha approvato il bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2018-2020;
Constatato che:
per effetto delle variazioni intervenute dall’inizio dell’esercizio, con i provvedimenti adottati dall’Ufficio di
Presidenza analiticamente evidenziati nella nota tecnica di accompagnamento all’assestamento del bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 e con le variazioni previste nella proposta di assestamento:
-

l’ammontare dello stato di previsione di competenza delle entrate e delle spese per il 2018 è passato da
€ 71.762.666,00 a € 76.602.146,07 con un incremento di € 4.839.480.07 mantenendo il pareggio tra
entrate e spese di competenza;

-

la previsione della gestione di cassa del 2018, tenendo conto anche dell’aggiornamento del fondo iniziale
di cassa che in via presuntiva era stato stimato in € 3.100.000,00 è che è stato aggiornato in €
6.042.030,25 come risulta dal verbale finale di cassa del tesoriere, prevede entrate complessive di €
76.261.507,64 e spese complessive di € 72.911.087,97, con un fondo di cassa presunto al 31.12.2018 di
€ 3.350.419,67;

-

le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno 2019 pareggiano in € 63.898.340.00 e per l’anno 2020
in € 63.652.248,00.

Il tutto come meglio rappresentato nel successivo prospetto in cui sono riepilogate le entrate e le spese del
bilancio di previsione 2018 con i relativi stanziamenti iniziali di previsione, le variazioni e gli stanziamenti
definitivi di competenza e di cassa:
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Entrate

Stanziamenti da
previsione iniziale
2018
3.100.000,00
9.167.277,00

Fondo iniziale di cassa
Utilizzo avanzo amm.ne
FPV corrente

Spese correnti
Spese in conto capitale
Totale
Partite di giro

Variazioni in
assestamento

Stanziamenti
definitivi assestati
2018

Stanziamenti cassa
2018

0,00
4.326.901,70

0,00
11.619.040,70

6.042.030,25
0,00

0,00
0,00
47.963.669,00
127.100,00
0,00
48.090.769,00
14.504.620,00
71.762.666,00

315.203,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.203,39

1.869.124,00
200.838,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.824,98

0,00
0,00
0,00
550,00
2.000,00
2.550,00
0,00
4.329.451,70

2.184.327,39
200.838,98
47.963.669,00
127.650,00
2.000,00
48.093.319,00
14.504.620,00
76.602.146,07

0,00
0,00
53.577.477,06
177.854,53
2.210,00
53.757.541,59
16.461.935,80
76.261.507,64

Stanziamenti da
previsione iniziale
2018
54.148.046,00
3.110.000,00
57.258.046,00
14.504.620,00

FPV
riaccertamento
ordinario (*)
315.203,39
0,00
315.203,39
0,00

-6.014,00
200.838,98
194.824,98
0,00

-250.548,30
4.580.000,00
4.329.451,70
0,00

54.206.687,09
7.890.838,98
62.097.526,07
14.504.620,00

52.130.545,41
5.574.967,40
57.705.512,81
15.205.575,16

71.762.666,00

315.203,39

194.824,98

4.329.451,70

76.602.146,07

72.911.087,97

FPV c/capitale
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Totale
Partite di giro
Totale generale

Spese

Variazione applicazione
avanzo
vincolato/variazioni
compensative
0,00
2.942.030,25
0,00
-1.875.138,00

Variazione da
riaccertamento
ordinario (*)

Totale generale
FONDO CASSA FINALE PRESUNTO

3.350.419,67
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CONSIDERATO CHE
con l’assestamento di bilancio si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento
negativo, si assumono i necessari provvedimenti di riequilibrio;
Il Collegio dei Revisori
VERIFICATO
che a seguito dell’assestamento di che trattasi permangono gli equilibri di bilancio sia in conto competenza che in conto
residui,
RACCOMANDA
al fine di assicurare l’attendibilità dell’assestamento con conseguente raggiungimento del pareggio di bilancio, a
rafforzare il monitoraggio dello stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei pagamenti e degli impegni
anche alla luce del breve lasso di tempo che intercorre tra l’approvazione dell’assestamento e la chiusura dell’anno
finanziario;
ad una vigilanza costante della gestione al fine di consentire il rispetto degli equilibri disposti dalla Legge 243/2012
e conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione dell’Ente;
ad un monitoraggio costante dei residui attivi e passivi al fine di verificarne i presupposti giuridici e, quindi,
rispettivamente la loro reale esigibilità e obbligazione;
alla vigilanza costante della gestione contabile al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
Tutto quanto fin qui esposto e premesso
ATTESTA CHE
sulla base della documentazione messa a disposizione e delle informazioni ricevute, le variazioni di bilancio correlate
alla delibera di assestamento per l’esercizio 2018 appaiono:
attendibili sulla base dell’esigibilità delle entrate previste;
congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
coerenti in relazione agli strumenti di programmazione e agli obiettivi di finanza pubblica
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.
Torino, 24 luglio 2018
L’organo di revisione
Dott. Alberto Tudisco – Presidente
Dott. Vito Di Maria - Componente
Dott. Enrico Severini – Componente
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PRIVA DI
FIRMA AUTOGRAFA IN QUANTO TRASMESSA A
MEZZO DI PROCEDURA INFORMATICA.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DOTT. ALBERTO TUDISCO
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