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Premessa 

 

 

Il componenti del Collegio hanno preso in esame, anche separatamente e prima d’ora, i seguenti 

documenti: 

- Richiesta di parere ai sensi dell’art. 3, l.r. 18/2012; 

- Assestamento - Prima variazione generale al Bilancio di Previsione dell’Assemblea Legislativa 

Regione Emilia-Romagna 2017-2018-2019;  

- Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 45 del 5 luglio 2017. 

 

 

 

Verifiche preliminari 

Il Collegio ha preso atto che, per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione 

di competenza delle entrate 2017 risulta aumentato di € 5.997.680,70 così come per il medesimo 

importo lo stato di previsione delle spese di competenza 2017, mantenendo pertanto il pareggio dello 

stato di previsione tra entrate e spese di competenza. 

 

La cassa del 2017 è prevista con un totale complessivo di entrate pari a € 5.036.021,70 e un totale 

complessivo delle spese pari a € 5.997.680,70. Conseguentemente è accertato un fondo di cassa 

finale presunto in € 961.659,00 (-). Tuttavia, a seguito della variazione complessiva, in fase di 

assestamento la cassa mantiene l’equilibrio fra entrate ed uscite pari ad euro 32.042.186,65.  

 

Le previsioni di competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese risultano diminuite di 

€ 417.100,00 per l’esercizio 2018 e di € 621.700,00 per l’esercizio 2019. 

 

Di seguito il prospetto delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2017-2018-2019 con i relativi 

stanziamenti iniziali di previsione, le variazioni e gli stanziamenti definitivi: 
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ENTRATE 

 

ENTRATE

Var. riacc.to 

ordinario  

Del.  UP 

30/2017

Stanziamenti da 

previsione 

iniziale  2017

Var. Entrate 

correnti Del. 

UP 27/2017 

Variazioni + 

assestamento  

Del. UP 

45/2017

Variazioni - 

assestamento  

Del. UP 

45/2017

 Stanziamenti 

def. assestati 

2017 

Avanzo  6.581.620,30     6.581.620,30 

FPV corrente  153.144,83        153.144,83 

FPV c/capitale  230.839,81        230.839,81 

Entrate 

correnti   19.747.325,92     15.000,00        31.000,00 -  614.939,60   19.178.386,32 

Entrate in 

conto capitale

Totale  383.984,64   19.747.325,92     15.000,00   26.143.991,26 

Partite di giro     4.451.000,00     4.451.000,00 

Totale 

generale  383.984,64   24.198.325,92     15.000,00  6.612.620,30 -  614.939,60   30.594.991,26  

 

ENTRATE

Stanziamenti da 

previsione 

iniziale  2018

 Variazioni - 

2018 Del. UP 

45/17 

 Stanziamenti 

definitivi 

assestati 2018 

Stanziamenti da 

previsione 

iniziale  2019

 Variazioni - 

2019 Del. UP 

45/17 

 Stanziamenti 

def. assestati 

2019 

Avanzo

FPV corrente

FPV c/capitale

Entrate correnti   18.466.476,06 -417.100,00   18.049.376,06   18.480.925,06 -621.700,00   17.859.225,06 

Entrate in conto 

capitale

Totale -417.100,00   18.049.376,06   18.480.925,06 -621.700,00   17.859.225,06 

Partite di giro     4.451.000,00     4.451.000,00     4.451.000,00     4.451.000,00 

Totale generale   22.917.476,06 -417.100,00   22.500.376,06   22.931.925,06 -621.700,00   22.310.225,06 
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SPESE 

SPESE

Stanziamenti da 

previsione 

iniziale 2017

Var. Spese 

Del. UP 

27/2017 

FPV riacc.to 

ordinario Del.  UP 

30/2017

Variazioni + 

assestamento  

Del. UP 

45/2017

Variazioni - 

assestamento  

Del. UP 

45/2017

 Stanziamenti 

def. assestati 

2017 

Spese correnti   19.354.825,92      15.000,00             153.144,83  4.848.305,70 -     77.000,00   24.294.276,45 

Spese in conto 

capitale        392.500,00             230.839,81  1.226.375,00     1.849.714,81 

Totale   19.747.325,92   26.143.991,26 

Partite di giro     4.451.000,00     4.451.000,00 

Totale generale   24.198.325,92      15.000,00             383.984,64  6.074.680,70 -     77.000,00   30.594.991,26 

 

 

SPESE

Stanziamenti da 

previsione 

iniziale  2018

 Variazioni 

2018 

 Stanziamenti def. 

assestati 2018 

Stanziamenti da 

previsione 

iniziale  2019

 Variazioni 

2019 

 Stanziamenti 

def. assestati 

2019 

Spese correnti   18.138.976,06 - 776.100,00       17.362.876,06    18.141.425,06 -721.700,00  17.419.725,06 

Spese in conto 

capitale        327.500,00   359.000,00             686.500,00         339.500,00  100.000,00        439.500,00 

Totale   18.466.476,06 - 417.100,00       18.049.376,06    18.480.925,06 -621.700,00  17.859.225,06 

Partite di giro     4.451.000,00         4.451.000,00      4.451.000,00     4.451.000,00 

Totale generale   22.917.476,06 - 417.100,00       22.500.376,06    22.931.925,06 -621.700,00  22.310.225,06 

 

 

Il collegio ha altresì preso atto che alla luce delle risultanze contabili dell’esercizio 2016 approvate con 

il rendiconto generale, si evidenziano i seguenti risultati: 

- i residui attivi, previsti nel bilancio di previsione 2017 in € 58.005,43 sono stati rideterminati in 

€ 63.391,63, con un aumento di € 5.386.20; 

- i residui passivi, previsti nel bilancio di previsione 2017 in € 2.787.452,83 sono stati rideterminati 

in € 1.447.195,39 con una diminuzione di € 1.340.257,44; 
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- il fondo cassa, stimato in fase di previsione in € 8.570.111,41, risulta pari a € 8.349.408,70 e 

pertanto viene apportata una variazione negativa per € 220.702,71. 

Per le spese di personale a tempo indeterminato e tempo determinato dell’Assemblea 

Legislativa, già allocate sul bilancio della Giunta, per l’esercizio 2017, viene assicurata 

l’integrazione dei capitoli di spesa con ulteriori 52.700,00 euro, di cui 42.700,00 mediante 

riduzione della quota di trasferimento e 10.000,00 euro con quota parte di restituzione 

dell’avanzo. 

In seguito all’adozione della Legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 ”Misure di riduzione della 

spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la Legge regionale 12 marzo 2015, n. 1”, si 

rileva che l’Area supporto agli organi istituzionali ha effettuato una prima ricognizione dei 

risparmi. Rimane in capo all’Assemblea Legislativa alla fine di ogni esercizio, l’onere di 

quantificare e comunicare alla Giunta l’ammontare effettivo dei risparmi e concordare la 

modalità di destinazione  

Si prende atto che, a tal fine, si registrano le seguenti variazioni in diminuzione:  

- Esercizio 2017, Titolo 2 Entrate per € 646.600,00, quale riduzione della quota di trasferimento 

della quota di funzionamento; 

- Esercizio 2018, Titolo 2 Entrate per € 776.100,00, quale riduzione della quota di trasferimento 

della quota di funzionamento dell’Assemblea; 

- Esercizio 2019, Titolo 2 Entrate per € 721.700,00, quale riduzione della quota di trasferimento 

della quota di funzionamento dell’Assemblea; 

Vengono quindi evidenziate le variazioni in aumento delle entrate. 

- Esercizio 2017, Titolo 2 Entrate  

o per € 31.360,40 quale rimborso da parte della Giunta regionale delle spese per le 

polizze assicurative per gli Assessori e per il Sottosegretario; 

o per € 300,00 in seguito all’attivazione di Convenzioni per la Difesa Civica; 

- Esercizio 2017, Titolo 3 Entrate  

o per € 31.000,00 derivanti dal rimborso per un’unità di personale in comando presso 

presso l’Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario “A.D.I.S.U.” di Salerno – 

Regione Campania; 

- Esercizio 2018 Titolo 2 Entrate per € 359.000,00  

- Esercizio 2019 Titolo 2 Entrate per € 100.000,00  

Per entrambe le annualità l’aumento è determinato da un’integrazione della quota di trasferimento per 

il funzionamento dell’Assemblea. 
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Si è proceduto alla distribuzione dell’avanzo e all’aggiornamento delle previsioni di spesa con 

riferimento alla competenza e alla cassa, secondo le richieste pervenute dai competenti Servizi 

assembleari.  

Il Collegio rileva che in sede di assestamento di bilancio, come già avvenuto in sede di predisposizione 

del bilancio di previsione, non è stato effettuato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 

in quanto il bilancio dell’Assemblea è sostanzialmente finanziato dalla quota di trasferimento della 

Giunta regionale, che rappresenta circa il 98% del totale della Parte Entrata, escluse le entrate per 

partite di giro. Relativamente ad alcune entrate, si rileva che le entrate da rimborsi per il personale 

(comandi presso altri enti) e le entrate per introiti diversi (trattasi prevalentemente di ritenute operate 

direttamente dall’Assemblea) sono da considerare entrate certe in quanto provenienti da enti pubblici; 

Il Collegio, proseguendo negli approfondimenti e nella propria attività istruttoria, evidenzia che i dati 

presentati si riassumono nel seguente prospetto, contenente le variazioni apportate al Bilancio di 

Previsione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2017-2018-2019: 

 

 2017 2018 2019

Maggiori Entrate 6.612.620,30 359.000,00 100.000,00
Minori Entrate -614.939,60 -776.100,00 -721.700,00

Saldo variazioni Entrate 5.997.680,70 -417.100,00 -621.700,00

Maggiori Spese -6.074.680,70 -359.000,00 -100.000,00

Minori Spese 77.000,00 776.100,00 721.700,00
Saldo variazioni Spese -5.997.680,70 417.100,00 621.700,00

Saldo variazioni 0,00 0,00 0,00  

CONCLUSIONI 

Considerato che dalla documentazione esibita si evince che, a seguito delle variazioni, viene 

mantenuto il rispetto degli equilibri di bilancio il Collegio, ai sensi dell’art. 3 L.R. 18/2012, esprime 

all’unanimità parere favorevole sulla proposta di Assestamento - Prima variazione generale al 

Bilancio di Previsione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2017-

2018-2019. 
 

Bologna, 21 luglio 2017 

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti  

Rag. Elis Dall’Olio – Presidente 

Dott. Aride Missiroli – Componente 

Dott. Stefano Sandroni - Componente 


