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VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti revisori Alberto Tudisco, Vito Di Maria e Enrico Severini, componenti del Collegio dei Revisori della
Regione Piemonte, ricevuta la documentazione per l’espressione del parere sullo schema del bilancio di
previsione finanziario del Consiglio Regionale per gli esercizi 2018-2019-2020, in applicazione dell’articolo 72
del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs, 126/2014, che prevede che il Collegio dei Revisori dei conti
della Regione svolga la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione
della Regione, compreso il Consiglio regionale, da preliminarmente atto che in data 24/11/2017 è stata
trasmessa al Collegio dei Revisori la delibera, n. 222/2017 - Cl. 5.2.1 del 23.11.2017, dell’ufficio di presidenza
del Consiglio Regionale, avente ad oggetto: “SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL
CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE. (GM/FB/NF)”.
In data 12/12/2017 il Consiglio regionale comunicava che a seguito di un'ulteriore verifica sulla documentazione
approvata con la DUP n. 222 del 23/11/2017 relativa allo schema di Bilancio di previsione 2018/2020 si era
riscontrata la necessità di rettificare alcuni valori del Bilancio di previsione trasmesso il 24/11/2017.
In data 13/12/2017 è stato trasmessa la delibera n. 242/2017 - Cl. 5.2.1 del 12.12.2017, dell’ufficio di presidenza
del Consiglio Regionale, avente ad oggetto: “SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DEL
CONSIGLIO REGIONALE PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE. REVOCA E RIAPPROVAZIONE (GM/FB/NF)” unitamente ai
seguenti tre allegati:
allegato 1) - Schema del Bilancio previsione finanziario:
A) Previsione delle entrate;
B) Previsione delle spese;
C) Riepilogo generale spese per titoli;
D) Riepilogo generale entrate per titoli;
E) Riepilogo generale spese per missioni;
F) Quadro generale riassuntivo;
G) Equilibri di bilancio;
allegato 2) Allegati al Bilancio di previsione:
H) Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
I) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
L) Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo di dubbia esigibilità;
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M) Elenco delle spese obbligatorie;
N) Elenco spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste;
O) Nota integrativa;
allegato 3) ai fini conoscitivi:
-

Articolazione delle tipologie in categorie per la parte entrate

-

Articolazione dei programmi in macroaggregati per la parte spese
CONSIDERATO CHE



in base agli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2001, il Consiglio regionale approva con deliberazione il
proprio bilancio annuale di previsione e definisce, nei termini previsti, il fabbisogno finanziario per consentire
la sua iscrizione nell’unità previsionale di base del bilancio della Regione denominata “Spese del Consiglio
regionale”;



l’articolo 43 comma 1 l.r. 7/2001 e l’articolo 15 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del
Consiglio regionale prevedono che al bilancio annuale sia allegato un bilancio pluriennale, di natura non
autorizzatoria, redatto in termini di competenza;
VISTO



la Legge Regionale 11.04.2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;



lo statuto della Regione Piemonte;



la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 (disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale) in particolare il Capo II che descrive le strutture organizzative ed il
Capo III relativo ai rapporti tra attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa e attribuzioni dei
dirigenti;



la deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2002, n. 221/3083, articoli 4 e 44 l.r. 7/2001
“Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale” ed in particolare il Capo III
Gestione finanziaria e contabile, Sezione I, che disciplina il Bilancio annuale di previsione, e Sezione II che
disciplina il Bilancio pluriennale”;
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il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “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” come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 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”.

GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2016 E 2017
Con DCR 210-28052 del 25/07/2017 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2016 del Consiglio regionale,
che presenta un saldo di cassa di € 5.559.513,14 ed un avanzo di amministrazione di € 11.013.678,88 di cui
parte liberamente utilizzabile e parte sottoposto a vincoli ed accantonamenti, come evidenziato nel seguente
schema riepilogativo:
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In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2016

Totale
4.806.497,63

Riscossioni

27.251.369,70

37.494.900,22

64.746.269,92

Pagamenti

15.397.692,95

48.595.561,46

63.993.254,41

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

5.559.513,14

Residui attivi

20.020.144,79

Residui passivi

12.725.117,03

Totale parziale

12.854.540,90

F.P.V. spese correnti

1.840.862,02

F.P.V. spese conto capitale
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

11.013.678,88

Parte accantonata
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata

5.850.110,80
757.350,00
6.607.460,80

Totale parte vincolata

446.509,13
1.147.618,83
182.000,00
1.776.127,96

Totale parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile

68.267,11
2.561.823,01

Parte vincolata
Vincoli da trasferimenti
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
altri vincoli
Parte destinata agli investimenti
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La situazione di cassa del Consiglio Regionale al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:
Disponibilità alla chiusura esercizio
Anno 2015

4.806.497,63

Anno 2016

5.559.513,14

Anno 2017*

6.582.629,89

*Fondo di cassa presunto riferito alla data di approvazione dell'assestamento

Per effetto delle variazioni intervenute dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 l’ammontare
dello stato di previsione di competenza delle entrate e delle spese per il 2017 è passato da € 63.442.613,78 a
€ 74.610.776,43 con un incremento di € 11.168.162,65 mantenendo il pareggio tra entrate e spese di
competenza, mentre, la previsione della gestione di cassa del 2017, tenendo conto del fondo iniziale di cassa
di € 5.559.513,14, prevede entrate complessive di € 87.335.893,46, spese complessive di € 80.753.263,57 ed
un fondo di cassa finale presunto di € 6.582.629,89, il tutto come meglio rappresentato nel successivo prospetto
in cui sono riepilogate le entrate e le spese del bilancio di previsione 2017 con i relativi stanziamenti iniziali di
previsione, le variazioni e gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa:
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Entrate
Fondo iniziale di cassa
FPV corrente

Stanziamenti da
previsione iniziale
2017

0,00
0,00
47.423.255,95
314.764,00
0,00
49.597.988,78
13.844.625,00
63.442.613,78

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

Stanziamenti da
previsione iniziale
2017

Variazione da
riaccertamento
ordinario (*)

Variazione applicazione
avanzo
vincolato/variazioni
compensative

1.840.862,02
0,00
0,00
0,00
0,00
1.840.862,02
0,00
1.840.862,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.000,00
10.000,00
192.000,00

FPV riaccertamento
ordinario

Spese
Spese correnti
Spese in conto capitale
Totale
Partite di giro

47.102.293,32
2.495.695,46
49.597.988,78
13.844.625,00

1.840.862,02
0,00
1.840.862,02
0,00

Variazione applicazione
avanzo
vincolato/variazioni
compensative
182.000,00
0,00
182.000,00
10.000,00

Totale generale

63.442.613,78

1.840.862,02

192.000,00

Variazioni in
assestamento es. 2017

Stanziamenti
definitivi 2017

Stanziamenti definitivi
cassa 2017
5.559.513,14

0,00
0,00
0,00
58.650,00
3.050,00
9.033.410,05
0,00
9.033.410,05
Variazioni in
assestamento

1.840.862,02
0,00
0,00
0,00
47.525.146,53
65.777.138,65
373.414,00
396.849,14
3.050,00
3.050,00
60.756.151,43
71.736.550,93
13.854.625,00
15.599.342,53
74.610.776,43
87.335.893,46
11.168.162,65
Stanziamenti
Stanziamenti definitivi
definitivi 2017
cassa 2017

6.403.319,93
2.630.090,12
9.033.410,05
0,00

55.630.365,85
5.125.785,58
60.756.151,43
13.854.625,00

60.039.985,28
5.419.043,33
65.459.028,61
15.294.234,96

9.033.410,05

74.610.776,43

80.753.263,57

FONDO CASSA FINALE PRESUNTO

6.582.629,89

La somma in FPV corrente è stata determinata dalla somma reimputata con delibera UDP 175/2016
nonché dalla quota del riaccertamento ordinario delibera UDP 74/2017
La somma in FPV corrente è stata determinata dalla somma reimputata con delibera UDP 175/2016

1.383.868,00
456.994,02
1.383.868,00
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Il bilancio di previsione 2018 - 2020 presenta la seguente situazione:
ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
Titolo 2 “Trasferimenti correnti”
Titolo 3 “Entrate extratributarie”

2018

2019

2020

0
0

0
0

0
0

Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

9.167.277,00
47.963.669,00
127.100,00
14.504.620,00
71.762.666,00

0
49.233.669,00
127.100,00
14.537.571,00
63.898.340,00

0
48.933.669,00
127.100,00
14.591.479,00
63.652.248,00

SPESE
Titolo 1 “Spese correnti”
Titolo 2 “Spese in conto capitale”
Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”
TOTALE GENERE DELLE SPESE

2018
54.148.046,00
3.110.000,00
14.504.620,00
71.762.666,00

2019
44.988.769,00
4.372.000,00
14.537.571,00
63.898.340,00

2020
46.143.769,00
2.917.000,00
14.591.479,00
63.652.248,00

La previsione delle entrate rappresenta quanto l’amministrazione ritiene di poter accertare per ciascun esercizio
considerato mentre la previsione delle spese è quantificata nella misura necessaria per lo svolgimento delle
attività che daranno luogo ad obbligazioni esigibili in ciascun esercizio considerato e tiene conto degli impegni
assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi considerati.

Il risultato presunto d’amministrazione dell’esercizio 2017 risulta così formato:
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Risultato presunto di amministrazione
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2017
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del
= bilancio di previsione dell'anno
+
+/-/+
=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017
Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017

11.013.678,88
1.840.862,02
60.790.012,70
57.622.170,35
16.022.383,25

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017

220.000,00
3.150.000,00
-

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(2)

13.092.383,25

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Accantonamento residui perenti
Altri Accantonamenti
Fondo contenzioso
B) Totale parte accantonata

1.356.564,00
4.914.496,00
6.271.060,00

C) Totale parte vincolata

111.627,00
662.487,00
2.122.103,00
2.896.217,00

D) Totale destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3.925.106,25

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

111.627,00
2.122.103,00
6.933.547,00

Utilizzo quota vincolata
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Utilizzo altri vincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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Dall’esame della documentazione appare che i documenti contabili sono stati predisposti e redatti rispettando
gli schemi del bilancio di previsione previsti dall’Allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011.
Ai sensi del punto 9.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il risultato di amministrazione
presunto consiste in una previsione ragionevole e prudente dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio
finanziario 2017, formulata in base alla situazione finanziaria alla data di elaborazione della proposta di bilancio
di previsione.
L’avanzo di amministrazione presunto, al 31.12.2017, è stimato in 13.092.383,25.
Di tale quota si applica al bilancio di previsione - esercizio 2018, la somma di € 9.167.277,00 così distinta:
-

€ 111.627,00, quote vincolate CORECOM da avanzo 2016, applicate sulla Miss. 1 – programma 01,
Macroaggregato 103;

-

€ 2.122.103,00, ulteriori fondi vincolati nella gestione 2017 per spese del trattamento accessorio del
personale Miss. 20, prog. 2003 Altri fondi;

-

€ 662.487,00, fondi vincolati da avanzo 2016 al netto utilizzi in gestione 2017, iscritti su Miss. 20, prog. 2003
Altri fondi;

-

€ 6.271.060,00, fondi accantonati da avanzo 2016 al netto di utilizzi in gestione 2017 e incrementati degli
ulteriori fondi accantonati nella gestione 2017, iscritti sulla Miss 20 progr. 2003 Altri fondi.

I fondi liberi sono pertanto determinati, in maniera presuntiva, per differenza in € 3.925.106,25.
L’avanzo di amministrazione presunto viene applicato in sede di bilancio di previsione 2018, per le componenti
di natura vincolata e per gli altri accantonamenti.
L’Ente non ha previsto invece di applicare la quota presunta cd parte disponibile in ottemperanza della sentenza
n. 70/2012 della Corte Costituzionale (art. 81, c.4, Costituz.)
Le determinazioni definitive circa l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, accertato e verificato, saranno
disposte con la variazione di assestamento del bilancio di previsione 2018 dopo l’approvazione del rendiconto
2017, con la sola eccezione delle ulteriori o diverse quote vincolate che saranno accertate nella gestione 2017
e/o con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
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Entrate previsioni di competenza
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI DELL'ANNO
2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo cassa all*1/1 esercizio di riferimento
TITOLO 1

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

TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9
TOTALE
TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

0,00
0,00
9.167.277,00
0,00
0,00

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

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

0,00
47.963.669,00
127.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.504.620,00

0,00
49.233.669,00
127.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.537.571,00

0,00
48.933.669,00
127.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.591.479,00

62.595.389,00
71.762.666,00

63.898.340,00
63.898.340,00

63.652.248,00
63.652.248,00

Nel titolo 2, suddivise per Tipologia e Categoria sono stimate le entrate relative alla quota di bilancio regionale
di competenza del Consiglio regionale ed i trasferimenti vincolati da parte dell’AGCOM - Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni destinate al CO.RE.COM per l’esercizio delle funzioni delegate.
Trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche:

Si evidenzia come la previsione delle entrate derivanti dalla Giunta Regionale necessarie per il funzionamento
del Consiglio, per l’anno 2018, sia inferiore rispetto alla corrispondente previsione 2018 (€ 48.237.249,31) del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019, mentre, rispetto alla previsione assestata 2017, risulta maggiore in
corrispondenza ai maggiori oneri contrattuali derivanti dal nuovo CCNL del comparto Regioni enti locali in via di
definizione a livello nazionale (oneri stimati a carico dell’esercizio 2018 per 505.000,00).
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In merito ai trasferimenti vincolati da parte dell’AGCOM, si evidenzia come gli stessi non garantiscono l’integrale
copertura delle spese relative all’esercizio delle funzioni delegate. Le quote non coperte sono garantite dal
trasferimento della Giunta Regionale.
Titolo 3 “Entrate extratributarie”
Le entrate extratributarie sono state iscritte per un valore totale per ciascuno degli anni del triennio 2018/2020,
per complessivi € 127.100,00. La stima è stata effettuata secondo il principio di prudenza. Nello specifico
vengono di seguito analizzate le principali voci di entrata iscritte e le ragioni degli scostamenti rispetto alle
previsioni assestate dell’anno 2017:

Nel titolo 9, suddivise per Tipologia e Categoria, sono stimate le entrate relative al fondo economale, ai depositi
cauzionali, rimborso da parte della Regione delle somme anticipate per il pagamento delle competenze
assessorili e missioni, trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali effettuate sulla base delle disposizioni
normative in materia (sui redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati al lavoro dipendente e redditi di lavoro
autonomo e occasionale), IVA istituzionale dovuta per scissione dei pagamenti (split payment). La stima
complessiva del titolo 9 è stata effettuata sulla base dell’andamento delle trattenute operate nel corso dell’anno
2017 sui capitoli corrispondenti.
Il Consiglio regionale non ha in essere alcun mutuo o altra forma di indebitamento e non ha in essere contratti
in strumenti finanziari derivati.
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Spese previsioni di competenza

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PREVISIONI
ANNO 2018
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

54.148.046,00
2.718.480,53
(0,00)

44.988.769,00
468.547,43
(0,00)

46.143.769,00
(0,00)
(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

69.210.576,31
3.110.000,00
124.293,60
(0,00)
4.029.775,45

4.372.000,00
(0,00)
(0,00)
-

2.917.000,00
(0,00)
(0,00)
-

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

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)
(0,00)
-

(0,00)
(0,00)
(0,00)
-

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)
(0,00)
-

(0,00)
(0,00)
(0,00)
-

previsione di competenza
CHIUSURA ANTICIPAZIONI di cui già impegnato*
DA ISTITUTO
di cui fondo pluriennale vincolato
TESORIERE/CASSIERE
previsione di cassa

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)
(0,00)
-

(0,00)
(0,00)
(0,00)
-

14.504.620,00
(0,00)
(0,00)
21.579.612,98

14.537.571,00
(0,00)
(0,00)
-

14.591.479,00
(0,00)
(0,00)
-

71.762.666,00
2.842.774,13

63.898.340,00
468.547,43

63.652.248,00
(0,00)

di cui già impegnato*

(0,00)
94.819.964,74
71.762.666,00
2.842.774,13

(0,00)
(0,00)
63.898.340,00
468.547,43

(0,00)
(0,00)
63.652.248,00
(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

(0,00)
94.819.964,74

(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

TITOLO 3

previsione di competenza
di cui già impegnato*
SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza

TITOLO 4

TITOLO 5

RIMBORSI DI PRESTITI

di cui già impegnato*

previsione di competenza

TITOLO 7

PREVISIONI
ANNO 2020

0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato*

TITOLO 2

PREVISIONI
ANNO 2019

SPESE PER CONTO TERZI E di cui già impegnato*
PARTITE DI GIRO
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
di cui già impegnato*

TOTALE TITOLI
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
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Entrate previsioni di cassa
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
Fondo cassa all*1/1 esercizio di riferimento

TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5

Entrate correntidi natura tributaria, contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00
71.737.634,95
199.620,15
2.100,00
0,00
71.939.355,10

TOTALE ENTRATE FINALI
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9

PREVISIONI
ANNO 2018
3.100.000,00

Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00
0,00
23.131.029,31

TOTALE TITOLI

95.070.384,41

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

98.170.384,41

Spese previsioni di cassa
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO
TIPOLOGIA
TITOLO 1
TITOLO 2
TITOLO 3

DENOMINAZIONE
Spese Correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

69.210.576,31
4.029.775,45
73.240.351,76

TOTALE SPESE FINALI
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 7

PREVISIONI
ANNO 2018

Rimborsi di Prestiti

-

Chiusura anticipazioni da istituto di Tesoriere /Cassiere
Spese per conto terzi e partite di giro

21.579.612,98

TOTALE TITOLI

94.819.964,74

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

94.819.964,74

La differenza tra il totale generale delle entrate di € 98.170.384,41 ed il totale generale delle spese di € 94.819.964,74
corrisponde al fondo cassa finale presunto anno 2018 di € 3.350.419,67.
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EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il
finanziamento di spese correnti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio
precedente
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(3)

COMPETENZA
ANNO 2020

(+)

9.167.277,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

48.090.769,00

49.360.769,00

49.060.769,00

(+)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Entrate titoli 1-2-3
(+)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (2)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

COMPETENZA
ANNO 2019

(+)

(+)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

Spese correnti

(-)

0,00
54.148.046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.110.000,00

0,00
44.988.769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.372.000,00

0,00
46.143.769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.917.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

Spese in conto capitale

(-)
(+)

0,00
3.110.000,00
0,00
0,00

0,00
4.372.000,00
0,00
0,00

0,00
2.917.000,00
0,00
0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

Rimborso prestiti

(-)

- di cui per estinzione anticipata di prestiti
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato 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)
(+)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (2)
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

- 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)

-

B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al
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

(-)

3.110.000,00 -

(+)

C) Variazioni attività finanziaria
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)
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4.372.000,00 -

2.917.000,00

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

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Relativamente agli equilibri di bilancio annuali e pluriennali l’organo di revisione osserva che, qualora l’Ente avesse
cognizione di significativi scostamenti nella previsione sia delle entrate e delle spese e/o a seguito dell’approvazione del
Rendiconto 2017 la determinazione del risultato d’esercizio risultasse diversa rispetto a quanto previsto dalla situazione
di pre-consuntivo allegata al “Bilancio di Previsione 2018 - 2020”, sarà necessario apportare al bilancio di previsione le
doverose variazioni tali da ristabilire l’equilibrio di competenza per l’anno 2018 e successivi.
EQUILIBRIO DI CASSA ESERCIZIO 2018
Il bilancio di previsione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, risulta essere di competenza per gli esercizi 2018 - 2020 e di
cassa per il primo anno del triennio.
Il Collegio prende atto che, con comunicazione del 15/12/2017, il Consiglio Regionale ha puntualizzato la consistenza del
fondo cassa al 01/01/2018 atteso che nel prospetto inserito in Nota integrativa è presente un errore materiale.
La consistenza del fondo cassa al 01/01/2018 è così rappresentabile

Fondo cassa al 31/12/2016
Riscossioni 2017 *
Pagamenti 2017 *
Riscossioni previste fino al 31/12/2017
Pagamenti previsti fino al 31/12/2017
Fondo di cassa presunto al 01/01/2018
Fondo di cassa presunto al 01/01/2018 da iscrivere in bilancio

5.559.513,14
42.764.112,27
40.663.497,05
4.500.000,00
9.059.266,00
3.100.862,36
3.100.000,00

* Alla data del 20/11/2017 - da situazione di fatto del conto di tesoreria

Il Collegio rileva che il fondo cassa presunto al 31/12/2017 rilevato dal bilancio di previsione assestato è di euro
6.582.629,89 mentre in sede di bilancio di previsione 2018 – 2020, per effetto delle ulteriori riscossioni e dei
pagamenti che si prevedono di effettuare fino alla chiusura dell’esercizio rispetto a quelle già previste in sede di
assestamento, il fondo di cassa iniziale al 01/01/2018 è stato stimato in euro 3.100.862,36 ed arrotondato ad
euro 3.100.000,00.
EQUILIBRIO DI COMPETENZA ESERCIZI 2018-2020
L’equilibrio di competenza risulta rispettato in sede previsionale per il triennio 2018-2020.
Le entrate e spese presunte (comprese le partite di giro) risultano essere pari:
per l’esercizio 2018 a € 71.762.666,00.
per l’esercizio 2019 a € 63.898.340,00.
per l’esercizio 2020 a € 63.652.248,00.
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VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI
Verifica della coerenza interna
L’organo di revisione, sulla base della documentazione messa a disposizione, ritiene che gli obiettivi indicati nella nota
integrativa e le previsioni per il triennio 2018 - 2020 appaiono coerenti con gli atti di programmazione.
Programmazione del fabbisogno del personale
Il fabbisogno di personale nel triennio 2018 - 2020 e il rispetto dei vincoli disposti per le assunzioni e le cessazioni di
personale saranno valutati successivamente all’approvazione del bilancio gestionale.
Spesa del personale
A decorrere dall’esercizio 2017 la spesa di personale relativa al trattamento fondamentale, agli oneri previdenziali e
all’IRAP è stata suddivisa per programmi:
PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE
PROGRAMMA 3: GESTIONE ECON. FINANZ.
PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 8: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE
Sul programma 10 sono iscritte le voci del trattamento accessorio del personale non ripartibili sui vari programmi. Le
previsioni stipendiali corrispondono alla dinamica delle cessazioni sulla base dei dati attualmente in possesso
dell’amministrazione, tenuto conto di una progressiva sostituzione di quasi tutte le unità cessate nel triennio, anche
utilizzando la capacità assunzionale non utilizzata del triennio precedente, pari ad euro 115.738,00
ANNO

.

2017
2018
2019

CESSAZIONI CATEGORIA TOTALE
B
C
D
2
1
3
6
3
3
3
9
0
1
0
1

E’ stato possibile quantificare le cessazioni relative al 2019 esclusivamente in base ai dati in possesso
dell’amministrazione, pertanto il dato è soggetto probabilmente a variazione in aumento.
Non è stato possibile quantificare le cessazioni relative al 2020 in base ai dati in possesso dell’amministrazione.
Per quanto riguarda il personale dirigente le cessazioni a partire dal 2013 sono state complessivamente 8 (2 nel 2013, 1
nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016, 1 nel 2017) e una cessazione è prevista nel 2018. Le assunzioni previste sono pari ad
un dirigente nel 2018 e un altro nel 2019.
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Su apposito fondo è stata prevista una somma per far fronte agli incrementi stipendiali del nuovo CCNL Tale quota per
l’anno 2018 è stata determinata in € 900.000,00 (395.000 da fondi avanzo 2016 e presunto 2017 + 505.000,00 fondi
esercizio 2018) comprendente anche le quote accantonate negli esercizi precedenti, sufficiente a provvedere al
pagamento degli emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi e di quanto necessario per gli aumenti consolidati a regime.
Per gli anni seguenti quindi è stata prevista in euro 350.000,00 la spesa annua a regime sulla base dei contenuti dell’intesa
in corso tra Governo e OO.SS. (85 euro medi a dipendente).
Per quanto riguarda i fondi per il trattamento economico accessorio delle categorie e dei dirigenti è stato previsto apposito
fondo affinchè sia possibile portare all’anno successivo tramite avanzo vincolato (in caso di costituzione del fondo) o FPV
(in caso di sottoscrizione del contratto) la quota relativa alle risorse da pagare nell’anno successivo a quello di riferimento.
E’ stata prevista altresì la corrispondente spesa per oneri ed IRAP.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio 2018 – 2020 sono state
analizzate le voci di bilancio ivi riportate e quelle evidenziate nella nota integrativa mentre la verifica fra entrate a
destinazione specifica o vincolata per Legge e spese con esse finanziate potrà essere fatta solo dopo che saranno state
applicate al bilancio di previsione 2018 - 2020 le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione 2017.
ELENCO SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE
Costituiscono spese obbligatorie le seguenti:
-

Indennità a consiglieri, componenti della Giunta regionale, assegni vitalizi

-

Co.re.com

-

Spese per il personale dipendente, personale di cui alla L.R.39/1998, personale di cui alla L.R.1/2003, coperture
assicurative, lavori flessibili di cui alla L.R.39/1998, oneri ed imposte relative il personale

-

Spese per il personale dei gruppi consiliari

-

Difensore civico

-

C.A.L. - Commissione di garanzia, Garanti

-

Obbligazioni già assunte

-

Imposte e tasse

ELENCO SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
-

Spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le dotazioni dei macroaggregati di
spesa si rilevino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili;

-

Spese che si rendano necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino spese obbligatorie, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
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Fondo pluriennale vincolato
Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il Fondo
garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il
principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale
intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Allo stato attuale non viene iscritto il fondo pluriennale vincolato in entrata sugli esercizi 2018, 2019 e 2020, sia per la
parte corrente che quella in conto capitale.
Non sussistono infatti alla data odierna informazioni certe sotto il profilo amministrativo e contabile, per la quantificazione
delle somme già impegnate e/o da impegnare sull’esercizio 2017, la cui esigibilità deve essere riportata agli esercizi
seguenti, né è possibile, al momento, ipotizzare la data di stipula dei contratti decentrati integrativi del personale e quindi
la costituzione dei relativi fondi per le somme del trattamento accessorio relativi alla premialità.
Prudenzialmente quindi le relative quote sono state inserite nelle quote dell’avanzo vincolato con la relativa imputazione,
nella parte Spesa, sui capitoli della missione 20 – Altri Fondi.
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PREVISIONE DI ENTRATA E SPESA ANNI 2018-2020
Il Collegio rileva che i valori degli anni 2018 – 2020 risultano i seguenti:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato
Fondo cassa all*1/1 esercizio di riferimento
TITOLO 1

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

TITOLO 2
TITOLO 3
TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9
TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
DELL'ANNO 2019

PREVISIONI
DELL'ANNO 2020

0,00

0,00

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

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

0,00
49.233.669,00
127.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.537.571,00
63.898.340,00

0,00
48.933.669,00
127.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.591.479,00
63.652.248,00

63.898.340,00

63.652.248,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

0,00

TITOLO 3
TITOLO 4

Spese Correnti
Spese
capitaleattività
Spese in
perconto
incremento
finanziarie
Rimborsi di Prestiti

TITOLO 5
TITOLO 7

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

TITOLO 1
TITOLO 2

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

44.988.769,00
4.372.000,00
(0,00)
(0,00)

(0,00)
(0,00)

(0,00)
14.537.571,00

(0,00)
14.591.479,00

63.898.340,00
63.898.340,00

63.652.248,00
63.652.248,00

Osservazioni, Suggerimenti e Conclusioni
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46.143.769,00
2.917.000,00
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L’organo di revisione nell’evidenziare che il bilancio di previsione è sicuramente l’atto di programmazione più importante
in quanto traduce le volontà dell’Ente in scelte di indirizzo e distribuzione delle risorse, al fine di conseguire efficienza,
produttività ed economicità della gestione dell’Ente, nonché del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, suggerisce:
 una igilanza costante della gestione di cassa e della competenza al fine di consentire il rispetto degli equilibri

disposti dalla Legge 243/2012 nonché degli altri obiettivi di finanza pubblica;
 una verifica costante dei residui attivi e di quelli passivi al fine di controllare la loro esistenza giuridica e la

conservazione e quindi, rispettivamente la reale esigibilità e l’obbligazione della spesa;
 un rigoroso rispetto dei principi e dei postulati previsti nel D. Lgs. 118/2011;
 il perseguimento di ogni sforzo possibile orientato al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa corrente

ed al puntuale rispetto dei vincoli normativi emanati dal Legislatore nazionale in tema di finanza pubblica;
ed a conclusione di quanto esposto nei punti precedenti:


verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge e dello statuto dell’Ente;



rilevato l’equilibrio delle previsioni di competenza del bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020;



rilevata la coerenza, intesa nel senso che gli strumenti di programmazione pluriennale sono conseguenti alla
programmazione dell’Ente e in grado di rispettare gli equilibri di bilancio;
esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020 del Consiglio Regionale del
Piemonte.
Approvato dal Collegio dei Revisori in data 16 dicembre 2017.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alberto Tudisco

Firmato

Dott. Vito Di Maria

Firmato

Dott. Enrico Severini

Firmato
Copia conforme all’originale
Torino, 16 dicembre 2017
Il Presidente del Collegio dei Revisori
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