Deliberazione n. FVG/ 34
REPUBBLICA ITALIANA

/2021/PARI

la
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia
Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati
PRESIDENTE

Emanuela Pesel, Relatore

CONSIGLIERE

Daniele Bertuzzi, Relatore

CONSIGLIERE

Francesco Tomasone, Relatore

CONSIGLIERE

Paolo Gargiulo

REFERENDARIO

Tamara Lollis

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2020;
VISTI gli articoli 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;
VISTI lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e le relative norme di
attuazione;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale;
VISTO l’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n.
902, come sostituito dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante
norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 446 del 22 marzo 2021, con la quale
è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D. Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i., il
riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 30 aprile 2021, con la
quale è stato approvato il disegno di legge relativo al rendiconto generale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2020, e gli emendamenti allo
stesso proposti con deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 23 giugno 2021;
VISTE le risultanze del disegno di legge del rendiconto generale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2020, pervenuto alla Sezione di
controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia il 18 maggio 2021, e
successiva modificazione;
VISTA la deliberazione n. 30 del 16 giugno 2021, con la quale la Sezione ha reso
al Consiglio regionale la dichiarazione di affidabilità del rendiconto dell’esercizio 2020
e di legittimità e regolarità delle relative operazioni;
VISTA l’ordinanza n. 15 del 2021 con la quale il Presidente della Sezione di
controllo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, come sostituiti dagli artt. 3 e 6 del decreto
legislativo 15 maggio 2003, n. 125, ha convocato la Sezione Plenaria per il giorno 22
luglio 2021, per assumere le decisioni in ordine alla parificazione del rendiconto
generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2020;
CONSIDERATI

gli

esiti

del

contraddittorio

finale

tenutosi

con

l’Amministrazione in data 16 luglio 2021;
VISTI e CONSIDERATI tutti gli atti trasmessi dalla Regione a tutto il 19 luglio
2021;
UDITI nella pubblica udienza del 22 luglio 2021 il Presidente Relatore Emanuela
Pesel, il pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale dott.ssa Tiziana
Spedicato e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga;
UDITE le conclusioni del pubblico ministero formulate in udienza che ha chiesto
la parificazione del rendiconto dell’esercizio 2020;
RITENUTO in
FATTO
Le risultanze del rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia per l’esercizio 2020 sono le seguenti:
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CONTO DEL BILANCIO
COMPETENZA
Entrate
Titolo I

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

€ 6.333.790.486,53

Titolo II Trasferimenti correnti

€ 603.331.725,44

Titolo III Entrate extratributarie

€ 172.541.211,60

Titolo IV Entrate in conto capitale

€ 161.639.300,68

Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 128.883.536,79

Titolo VI Accensione prestiti

€ 53.238.905,63

Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere
Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale titoli delle entrate

€ 0,00
€ 150.146.449,26
€ 7.603.571.615,93

Utilizzo avanzo di amministrazione

€ 363.326.446,36

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

€ 172.203.124,16

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

€ 1.626.151.623,97

Fondo pluriennale vincolato per incremento
di attività finanziarie

€ 5.250.790,13

Totale complessivo entrate

€ 9.770.503.600,55

Spese
Titolo I

Spese correnti

€ 5.462.702.359,84

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Titolo II Spese in conto capitale

€ 182.437.886,65
€ 838.305.649,71

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale
Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie
Titolo IV Rimborso di prestiti

€ 1.566.540.793,64
€ 110.721.062,68
€ 4.937.816,69
€ 76.688.571,21

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

€ 0,00
€ 150.146.449,26

Totale complessivo spese

€ 8.392.480.589,68

Risultato di competenza

€ 1.378.023.010,87

Totale a pareggio

€ 9.770.503.600,55

Equilibrio di bilancio

€ 934.678.225,75
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Equilibrio complessivo

€ 344.589.950,45

RESIDUI
Residui da riportare
Entrate
Titolo I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa

€ 314.890.782,82

Titolo II Trasferimenti correnti

€ 109.870.641,06

Titolo III Entrate extratributarie

€ 110.546.688,18

Titolo IV Entrate in conto capitale

€ 427.256.741,77

Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 59.675.191,63

Titolo VI Accensione prestiti

€ 0,00

Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere

€ 0,00

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 32.817.531,41

Totale residui attivi

€ 1.055.057.576,87

Spese
Titolo I

Spese correnti

€ 375.891.429,14

Titolo II Spese in conto capitale

€ 471.924.985,64

Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie

€ 1.004.018,70

Titolo IV Rimborso di prestiti

€ 0,00

Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro
Totale residui passivi

€ 51.229.680,31
€ 900.050.113,79

RISULTANZE DI CASSA
Fondo di cassa all’1.1.2020

€ 2.529.366.104,91

Entrate

Riscossioni
(competenza + residui)

Titolo I

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

€ 6.217.265.486,35

Titolo II Trasferimenti correnti

€ 578.478.174,90

Titolo III Entrate extratributarie

€ 164.810.532,95
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Titolo IV Entrate in conto capitale

€ 146.056.430,70

Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 136.298.975,62

Titolo VI Accensione prestiti

€ 110.591.312,92

Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere

€ 0,00

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 121.048.851,02

Totale generale entrate

€ 7.474.549.764,46

Spese

Pagamenti
(competenza + residui)

Titolo I

Spese correnti

€ 5.242.863.200,89

Titolo II Spese in conto capitale

€ 727.132.850,17

Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie

€ 110.659.416,60

Titolo IV Rimborso di prestiti

€ 76.688.571,21

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

€ 0,00
€ 113.756.928,45

Totale generale spese

€ 6.271.100.967,32

Fondo di cassa al 31.12.2020

€ 3.732.814.902,05

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo cassa al 31.12.2020

€ 3.732.814.902,05

Residui attivi al 31.12.2020

€ 1.055.057.576,87

Residui passivi al 31.12.2020

€ 900.050.113,79

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

€ 182.437.886,65

Fondo pluriennale vincolato in conto capitale

€ 1.571.478.610,33

Risultato di amministrazione al 31.12.2020

€ 2.133.905.868,15

di cui:
parte accantonata

€ 1.229.415.424,79

parte vincolata

€ 537.019.637,71

parte destinata agli investimenti

€ 5.151.115,34

parte disponibile

€ 362.319.690,31

di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto
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€ 0,00

STATO PATRIMONIALE
Consistenza
al 31.12.2020
Attivo
Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche
per la partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali

€ 0,00
€ 92.496.282,21

Immobilizzazioni materiali

€ 1.132.832.778,42

Immobilizzazioni finanziarie

€ 2.005.076.345,22

Totale immobilizzazioni

€ 3.230.405.405,85

Rimanenze

€ 393.502,62

Crediti

€ 992.361.968,21

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

€ 0,00

Disponibilità liquide

€ 3.750.789.596,72

Totale attivo circolante

€ 4.743.545.067,55

Totale ratei e risconti

€ 90.343,32

Totale dell’attivo

€ 7.974.040.816,72

Passivo
Patrimonio netto

€ 5.504.390.746,62

Fondi per rischi ed oneri

€ 1.195.575.025,89

Trattamento di fine rapporto

€ 1.270.598,90

Debiti

€ 1.218.399.675,10

Totale ratei e risconti e contributi agli investimenti

€ 54.404.770,21

Totale del passivo

€ 7.974.040.816,72

Conti d’ordine

€ 2.211.687.342,35
CONTO ECONOMICO

Componenti positivi della gestione

€ 7.235.071.480,60

Componenti negativi della gestione

€ 6.936.154.613,63

Differenza tra componenti positivi
e negativi della gestione

€ 298.916.866,97

Totale proventi ed oneri finanziari

-€ 9.706.928,99

Totale rettifiche di valore attività finanziarie
Totale proventi ed oneri straordinari

€ 0,00
€ 2.853.457,03
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Risultato prima delle imposte

€ 292.063.395,01

Imposte

€ 12.229.135,05

Risultato dell’esercizio

€ 279.834.259,96

CONSIDERATO in
DIRITTO
Con deliberazione n. 30 del 16 giugno 2021 è stata dichiarata l’affidabilità del
rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell’esercizio 2020
e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;
E’ stata riscontrata la legalità finanziaria dell’azione regionale e in particolare
l’avvenuto rispetto del risultato di competenza dell’esercizio non negativo come
disposto dall’articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché del
limite legale d’indebitamento (ai sensi dell’art. 62 comma 6 del D. Lgs.vo n. 118/2011).
Sono state verificate la corrispondenza tra le risultanze contabili del bilancio di
previsione, le variazioni di bilancio che si sono succedute nel corso della gestione e le
risultanze del rendiconto nonché tra quest’ultimo e le risultanze riepilogative delle
operazioni del tesoriere.
Sono stati verificati la concordanza tra le risultanze del conto del bilancio con
quelle della contabilità economico-patrimoniale e il rispetto degli equilibri di bilancio.
Nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell’articolo 41 del regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono formulate osservazioni relative al modo con il
quale l’Amministrazione regionale ha operato per il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica che le competono, per l’attuazione delle discipline amministrative e
finanziarie, nonché suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune.
P.Q.M.
UDITE le conclusioni del Procuratore regionale dott.ssa Tiziana Spedicato, che
ha chiesto la parificazione del rendiconto dell’esercizio 2020,
la Corte dei conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia,
nella sua composizione plenaria
- PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale
e del conto economico, il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia per l’esercizio 2020;
- APPROVA l’annessa relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle leggi
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sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;
- ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte,
siano restituiti al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la
successiva presentazione al Consiglio regionale;
- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia
trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del giorno 22 luglio 2021.
Il Presidente Relatore
F.to Emanuela Pesel

Il Relatore
F.to Daniele Bertuzzi

Il Relatore
F.to Francesco Tomasone

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 28 luglio 2021

Il preposto al Servizio di supporto
F.to Leddi Pasian
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