
DELIBERAZIONE n.113/2015/PARI

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale i controllo per la regione Molise

nell’adunanza del 06 luglio 2015

**********

composta dai seguenti magistrati:

dott. Silvio Di Virgilio Presidente F.F., relatore

dott. Luigi Di Marco Primo Referendario, relatore

dott. Alessandro Verrico Referendario, relatore

**********

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio

1934, n.1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131;
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VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n.213;

VISTA la legge regionale 4 del 7 maggio 2002 in materia di programmazione finanziaria e di

contabilità regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 30 aprile 2015 con la quale è stata

deliberata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del

patrimonio) per l’esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO che la verifica circa la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per

l’entrata che per la spesa, con quelli presenti nelle scritture del Servizio ragioneria, nonché

con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale riversate nel sistema

SIOPE è stata eseguita anche attraverso il collegamento telematico con il sistema di bilancio

regionale ottenuto secondo modalità di accesso concordato con l’Amministrazione;

VISTA la nota n.58199 del 22 maggio 2015, con la quale il Presidente della Regione ha

trasmesso a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il rendiconto generale

(conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l’esercizio finanziario 2014 ai fini del

giudizio di parificazione previsto dall’art.1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174;

CONSIDERATO che le informazioni emerse nel corso dell’istruttoria ed i riscontri eseguiti ai

fini del giudizio di parificazione sono stati tempestivamente comunicati alla Procura

regionale;

RICHIAMATI gli esiti delle riunioni appositamente fissate per l’audizione dei rappresentanti

dell’Amministrazione regionale, alla presenza dell’Organo Requirente, precedute e seguite

dallo scambio di memorie e di documentazione;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale con l’Amministrazione regionale, intervenuto

in data 23 giugno 2015, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di

parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014, contenuti nella relazione approvata in pari
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data con la deliberazione n.104/2015/FRG;

VISTA l’ordinanza n.14/PRES/2015 del 23 giugno 2015 con la quale il Presidente della

Sezione di controllo ha convocato l’adunanza in data odierna - presso l’Aula Udienza della

sede di Via Garibaldi n.25 in Campobasso - per deliberare in pubblica udienza sulla

parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014;

UDITI nella pubblica udienza del 6 luglio 2015 i relatori, Consigliere Silvio Di Virgilio, Primo

Referendario Luigi Di Marco e Referendario Alessandro Verrico;

UDITO il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale Consigliere Carlo

Alberto Manfredi Selvaggi, che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto

dell’esercizio 2014, con le eccezioni specificate nella memoria depositata il 06/07/2015

(assunta, in pari data, al protocollo n.34-PC_MOL-S79-A);

PRESENTE il rappresentante della Regione Molise, nella persona del Vice Presidente della

Giunta Michele Petraroia;

RITENUTO in

FATTO

Il rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014 è stato

presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Molise il 22 maggio

2015.

Le risultanze del rendiconto, classificato secondo lo schema utilizzato per il SIOPE e per le

comunicazioni dei conti delle regioni alla COPAFF, con le rettifiche evidenziate in relazione

alla natura effettiva delle poste iscritte sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DI COMPETENZA.

L’Amministrazione regionale ha accertato entrate pari a € 1.264.138.694,70 ed ha assunto

impegni di spese pari ad € 1.491.721.306,15.
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CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE - gestione di competenza

Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle
compartecipazioni ai tributi erariali

710.272.164,14

Titolo II
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato,
dell'Unione europea e di altri soggetti

138.417.279,43

Titolo III Entrate extratributarie 5.311.029,49

Rettifica +/- -

Totale entrate correnti rettificate 854.000.473,06

Titolo IV -
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale,
da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

224.195.404,19

Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 16.363.748,54

Rettifica +/- -

Totale entrate in conto capitale rettificate 240.559.152,73

Titolo VI Entrate per partite di giro (contabilità speciali) 169.579.068,91

Rettifica +/- -

Totale entrate per partite di giro rettificate 169.579.068,91

TOTALE DELLE ENTRATE 1.264.138.694,70

CONTO DEL BILANCIO

SPESE - gestione di competenza

Titolo I Spese correnti 984.132.736,08

Rettifica +/- -

Totale spese correnti rettificate 984.132.736,08

Titolo II Spese in conto capitale 325.176.217,63

Rettifica +/- -

Totale spese in conto capitale rettificate 325.176.217,63

Titolo III
Spese per rimborso di mutui e prestiti 12.833.283,53

Di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa -

Totale spese per rimborso prestiti al netto dei rimborsi per
anticipazioni di cassa

12.833.283,53

Titolo IV Spese per partite di giro (contabilità speciali) 169.579.068,91

Rettifica +/- -

Totale spese per partite di giro rettificate 169.579.068,91

TOTALE SPESE 1.491.721.306,15

I saldi della gestione di competenza sono i seguenti:

saldo della gestione corrente: - € 142.965.546,55;
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saldo della gestione in c/capitale: - € 84.617.064,90;

il risultato della gestione di competenza: - € 227.582.611,45.

SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Saldo della gestione corrente =
totale entrate correnti rettificate – (totale spese correnti rettificate + totale spese per
rimborso prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa)

- 142.965.546,55

Saldo della gestione in conto capitale =
totale entrate in conto capitale rettificate - totale spese in conto capitale rettificate

- 84.617.064,90

Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate - 227.582.611,45

L’Amministrazione regionale ha accertato complessivamente entrate pari a €

1.264.138.694,70 ed ha effettuato riscossioni di competenza pari ad € 892.328.136,91. Ciò

ha determinato la formazione di residui di competenza pari ad € 371.810.557,79.

La gestione di competenza, dal lato della spesa, ha registrato impegni complessivi pari a €

1.491.721.306,15, ed ha effettuato pagamenti di competenza pari ad € 895.699.099,4. Ciò

ha determinato la formazione di residui di competenza pari ad € 596.022.206,75.

ENTRATE
RISCOSSIONI
di competenza

RESIDUI di
competenza

ACCERTAMENTI

Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della
Regione e dalle compartecipazioni ai
tributi erariali

598.574.107,41 111.698.056,73 710.272.164,14

Titolo II
Entrate derivanti da trasferimenti di parte
corrente dello Stato, dell’Unione europea e
di altri soggetti

68.721.360,66 69.695.918,77 138.417.279,43

Titolo III
Entrate extratributarie

5.235.635,91 75.393,58 5.311.029,49

Totale entrate correnti 672.531.103,98 181.469.369,08 854.000.473,06

Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto
capitale

35.925.065,42 188.270.338,77 224.195.404,19

Titolo V
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre
operazioni creditizie

16.363.748,54 - 16.363.748,54

Totale entrate in conto capitale 52.288.813,96 188.270.338,77 240.559.152,73

Titolo VI
Entrate per partite di giro (contabilità
speciali)

167.508.218,97 2.070.849,94 169.579.068,91

TOTALE ENTRATE 892.328.136,91 371.810.557,79 1.264.138.694,70
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SPESE
PAGAMENTI
di competenza

RESIDUI
di competenza

IMPEGNI

Titolo I
Spese correnti

747.418.899,17 236.713.836,91 984.132.736,08

Titolo II
Spese in conto capitale

16.577.736,32 308.598.481,31 325.176.217,63

Titolo III
Spese per rimborso di mutui e
prestiti

12.833.283,53 - 12.833.283,53

Titolo IV
Spese per partite di giro
(contabilità speciali)

118.869.180,38 50.709.888,53 169.579.068,91

TOTALE SPESE 895.699.099,40 596.022.206,75 1.491.721.306,15

Al termine dell’esercizio 2014, i residui attivi sono risultati pari ad € 1.437.916.587,60 ed i

residui passivi pari ad € 892.767.639,37.

RESIDUI

(al 31.12.2014)

Residui attivi:

originati dalla competenza 371.810.557,79

originati da esercizi precedenti 1.066.106.029,81

Totale dei residui attivi 1.437.916.587,60

Residui passivi:

originati dalla competenza 596.022.206,75

originati da esercizi precedenti 296.745.432,62

Totale dei residui passivi 892.767.639,37

GESTIONE DI CASSA

I prospetti della gestione complessiva di cassa estratti dal SIOPE e le risultanze complessive

del conto del Tesoriere confermano la coincidenza tra i dati contenuti nei due documenti e i

dati risultanti dal rendiconto.
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GESTIONE DI CASSA

Giacenza di cassa al 1.1.2014
Da rendiconto Da SIOPE

102.580.893,67 102.580.893,67

Entrate - Riscossioni (competenza + residui) Da rendiconto Da SIOPE

Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle
compartecipazioni ai tributi erariali

667.198.478,25 696.083.183,59

Titolo II
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello
Stato dell’Unione europea e di altri soggetti

87.324.645,07 58.128.833,04

Titolo III
Entrate extratributarie

5.728.745,08 6.030.621,49

Rettifica +/- (indicare importo e origine del dato) - -

Totale entrate correnti rettificate 760.251.868,40 760.242.638,12

Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto
capitale

74.944.727,71 75.096.010,25

Titolo V
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie

16.363.748,54 17.249.119,23

di cui entrate per anticipazioni di cassa - -

Rettifica +/- (indicare importo e origine del dato; escludere
sempre le anticipazioni di cassa)

- -

Totale entrate in conto capitale rettificate 91.308.476,25 92.345.129,48

Titolo VI
Entrate per partite di giro (contabilità speciali)

192.819.377,24 191.791.954,29

Rettifica +/- (indicare importo e origine del dato) - -

Totale entrate per partite di giro rettificate 192.819.377,24 191.791.954,29

TOTALE ENTRATE 1.044.379.721,89 1.044.379.721,89

Spese - Pagamenti (competenza + residui) Da rendiconto Da SIOPE

Titolo I
Spese correnti

794.860.882,56 797.868.117,41

Rettifica +/- (indicare importo e origine del dato) - -

Totale spese correnti rettificate 794.860.882,56 797.868.117,41
Titolo II
Spese in conto capitale

134.641.092,59 134.542.995,20

Rettifica +/- (indicare importo e origine del dato) - -

Totale spese in conto capitale rettificate 134.641.092,59 134.542.995,20
Titolo III
Spese per rimborso di mutui e prestiti

12.833.283,53 12.833.283,53

Di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa - -

Totale spese per rimborso prestiti
al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa

12.833.283,53 12.833.283,53

Titolo IV

Spese per partite di giro
136.867.774,93 133.958.637,50

Rettifica +/- (indicare importo e origine del dato) - -

Totale spese per partite di giro rettificate 136.867.774,93 133.958.637,50

TOTALE SPESE 1.079.203.033,61 1.079.203.033,64

Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti -

Altri pagamenti da regolarizzare -

Giacenza di cassa al 31.12.2014 67.757.581,95 67.757.581,95
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I saldi della gestione di cassa sono i seguenti:

saldo della gestione corrente: - € 47.442.297,69;

saldo della gestione in c/capitale: - € 43.332.616,34;

saldo finale (al netto delle entrate e delle spese rettificate) : - € 90.774.914,03;

SALDI DELLA GESTIONE DI CASSA

Da rendiconto Da SIOPE
Saldo della gestione corrente =
totale entrate correnti rettificate – (totale
spese correnti rettificate + totale spese per
rimborso prestiti al netto dei rimborsi per
anticipazioni di cassa)

- 47.442.297,69 - 50.458.762,82

Saldo della gestione in conto capitale =
totale entrate in conto capitale rettificate -
totale spese in conto capitale rettificate

- 43.332.616,34 - 42.197.865,72

Saldo finale al netto delle partite di giro
rettificate

- 90.774.914,03 - 92.656.628,54

GESTIONE DI CASSA

Giacenza di cassa al 1.1.2014

Da rendiconto Da tesoriere

102.580.893,67 102.580.893,67

Da rendiconto Da tesoriere

da competenza da residui

Entrate – Riscossioni

Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della
Regione e dalle compartecipazioni ai tributi
erariali

598.574.107,41 68.624.370,84

Titolo II
Entrate derivanti da trasferimenti di parte
corrente dello Stato dell’Unione europea e
di altri soggetti

68.721.360,66 18.603.284,41

Titolo III
Entrate extratributarie

5.235.635,91 493.109,17

Totale entrate correnti 672.531.103,98 87.720.764,42

Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto
capitale

35.925.065,42 39.019.662,29

Titolo V
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre
operazioni creditizie

16.363.748,54 -

Di cui entrate per anticipazioni di cassa - -

Totale entrate in conto capitale 52.288.813,96 39.019.662,29
Titolo VI
Entrate per partite di giro (contabilità
speciali)

167.508.218,97 25.311.158,27

TOTALE ENTRATE 892.328.136,91 152.051.584,98 1.044.379.721,89
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Spese – Pagamenti Da rendiconto Da tesoriere

da competenza da residui
Titolo I
Spese correnti

747.418.899,17 47.441.983,39

Titolo II
Spese in conto capitale

16.577.736,32 118.063.356,27

Titolo III
Spese per rimborso di mutui e prestiti

12.833.283,53 -

Di cui :spese per rimborsi di anticipazioni
di cassa

- -

Totale spese per rimborso
prestiti al netto dei rimborsi per

anticipazioni di cassa

12.833.283,53 -

Titolo IV
Spese per partite di giro

118.869.180,38 17.998.594,55

TOTALE SPESE 895.699.099,40 183.503.934,21 1.079.203.033,61

RISULTATO FINANZIARIO

Il risultato finanziario dell’esercizio 2014 risultante dal conto del bilancio è positivo per €

612.906.530,18.

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2014
67.757.581,95

Residui attivi al 31.12.2014
1.437.916.587,60

Residui passivi al 31.12.2014
892.767.639,37

Avanzo finanziario complessivo 2014
612.906.530,18

di cui:

da gestione di competenza - 259.034.960,68

da gestione dei residui
871.941.490,86
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Il saldo finanziario effettivo nell’esercizio 2014 risultante dal conto del bilancio, per le

motivazioni esposte nella relazione di accompagnamento, è negativo per € 24.476.151,37.

RISULTATO DI AMMINISTRATIONE 2014

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

GESTIONE DI CASSA

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2013 € 102.580.893,67

Riscossioni 2014 € 152.051.584,98 € 892.328.136,91 € 1.044.379.721,89

Pagamenti 2014 € 183.503.934,21 € 895.699.099,40 € 1.079.203.033,61

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 € 67.757.581,95

GESTIONE RESIDUI

Residui attivi da riscuotere € 1.066.106.029,81 € 371.810.557,79 € 1.437.916.587,60

Residui passivi da pagare € 296.745.432,62 € 596.022.206,75 € 892.767.639,37

Avanzo di amministrazione contabile al 31 dicembre 2014 € 612.906.530,18

Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio 2013, non applicato
all'esercizio 2014 e da applicare al Bilancio 2015

-€ 345.192,27

Avanzo di amministrazione vincolato effettivo proveniente dall'esercizio 2014 e da
applicare al Bilancio 2015

-€ 637.037.489,28

Totale avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio 2015 -€ 637.382.681,55

Disavanzo effettivo -€ 24.476.151,37
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Il Conto del patrimonio presenta una consistenza finale delle attività pari a €

1.605.907.408,69 e una consistenza finale delle passività pari a € 2.543.017.080,06 con

una variazione al 31/12/2014 pari a -€ 937.109.671,,37.

CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenza al 1.1.2014 Consistenza al 31.12.2014

ATTIVITÀ:

Attività finanziarie 1.329.249.154,37 1.505.674.169,55

Attività disponibili 47.409.791,63 23.434.834,66

Attività non disponibili 76.933.403,59 76.798.404,48

Totale attività 1.453.592.349,59 1.605.907.408,69

PASSIVITA'

Passività finanziarie 1.329.249.154,37 1.505.674.169,55

Passività diverse 600.155.107,20 1.037.342.910,51

Totale passività 1.929.404.261,57 2.543.017.080,06

Variazione della consistenza patrimoniale - 937.109.671,37

CONSIDERATO in

DIRITTO

che, in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni di

spesa definitive di competenza e di cassa;

che, in base ai dati forniti dall’Amministrazione, risultano rispettati il limite legale

d’indebitamento ed i tetti di spesa (sia di cassa, sia di competenza) del patto di stabilità

interno;

che, nell’allegata relazione, sono contenute le osservazioni in merito alla legittimità e alla

regolarità della gestione nonché indicate le misure correttive ritenute necessarie al fine di
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assicurare, in particolare, l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della

spesa, ai sensi dell’art.41 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con

Regio Decreto 12 luglio 1934 n.1214, e dell’art.1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre

2012 n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213;

P.Q.M.

UDITE le conclusioni del Procuratore regionale che ha chiesto la parificazione del rendiconto

dell’esercizio 2014, con le eccezioni e le riserve specificate nella memoria depositata;

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Molise

- PARIFICA il rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio 2015 nelle sue

componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, nei limiti e con le

osservazioni di cui alla allegata relazione già approvata con deliberazione

n.104/2015/FRG ed elaborata ai sensi dell’art.41, Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e

dell’art.1, comma 5, Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n.174;

- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia trasmessa al

Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione Molise;

- ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio - trasmessi con firma digitale con la

nota n.58199 del 22 maggio 2015 del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria

Generale della Regione Molise e di cui si è verificata l’integrità, l’attendibilità, la validità

legale della firma digitale apposta e la mancata revoca del relativo certificato - siano

restituiti, con separato supporto informatico (CD), al Presidente della Regione Molise per

la successiva presentazione al Consiglio regionale accompagnati da attestazione

dell’intervenuto visto di questa Sezione regionale di controllo in quanto parificati con la

presente deliberazione.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del giorno 6 luglio 2015.
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I Magistrati relatori Il Presidente F.F., relatore

(I Referendario Luigi Di Marco) (Cons. Silvio Di Virgilio)

(Ref. Alessandro Verrico)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 luglio 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Davide Sabato)

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005


