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COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti
premesso che:


con Legge regionale n.14 del 4 ottobre 2018, è stato approvato il Rendiconto generale della Regione Piemonte per
l'esercizio finanziario 2017;



il Collegio ha espresso parere favorevole sul D.D.L. sul Rendiconto generale della Regione Piemonte per
l'esercizio 2017, con propri pareri del 03 e 11 luglio 2018;



la documentazione presentata dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione
Macroeconomica, Bilancio e Statistica, si compone di:
 Stato Patrimoniale;
 Conto Economico;
 Nota Integrativa e Relazione sulla gestione;



la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.
Lgs. n. 118/2011;



il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "per quanto non specificatamente
previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC)”;



con deliberazione di Giunta regionale n. 4-5876 del 10 novembre 2017, successivamente modificata dalla D.G.R.
n. 10-6455 del 10 febbraio 2018 l’ente ha approvato l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione
Pubblica della Regione Piemonte e l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento;



la Regione, con appositi atti, ha comunicato agli enti, alle aziende e alle società l’inclusione delle stesse nel
perimetro del proprio bilancio consolidato e ha trasmesso a ciascuno l’elenco degli enti compresi nel consolidato
ed ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato;



l’area di consolidamento è stata individuata analizzando le fattispecie rilevanti previste dal “Principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato al D. Lgs. n. 118/2011 come di seguito riportate:
 organismi strumentali;
 enti strumentali controllati;
 enti strumentali partecipati;
 società controllate;



le soglie di rilevanza riferite a componenti positivi della gestione e totale dell’attivo, cosi come desunti dal Conto
Economico e dallo Stato Patrimoniale della Regione Piemonte al 31/12/2016, poiché in fase di definizione del
perimetro non risultavano ancora pervenuti i dati del 2017:
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Parametro
Componenti positivi della gestione
Totale dell’attivo


Valore Regione Piemonte
Euro 2.636.496.810,04
euro 6.213.432.554,02

Percentuale
5%
5%

Soglia
euro 131.824.840,50
euro 310.671.627,70

in sede di definizione del perimetro di consolidamento, il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 al D.
Lgs. 118/2011 consente di escludere i soggetti i cui bilanci risultano irrilevanti in termini di significatività e che a tal
fine, il medesimo principio contabile applicato individua quali parametri per l’effettuazione della verifica di rilevanza
il totale dell’attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici, stabilendo che possono essere esclusi dal
perimetro di consolidamento i soggetti che presentano, per ciascuno di tali parametri, un’incidenza inferiore al 5%;



in base ai valori riportati nel conto economico e nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, parti integranti del
rendiconto della gestione relativo al medesimo anno (al netto delle risultanze del Consiglio regionale), il totale
dell’attivo della Regione Piemonte ammonta ad euro 6.213.432.554,02, mentre il totale dei ricavi caratteristici (al
netto delle componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario) ammonta ad euro
2.636.496.810,04, mentre in base ai valori riportati nel conto economico e nello stato patrimoniale al 31 dicembre
2017, parti integranti del rendiconto della gestione relativo al medesimo anno (al lordo delle risultanze del
Consiglio regionale), il totale dell’attivo della Regione Piemonte ammonta ad euro 6.852.932.438,80 ed il totale dei
ricavi caratteristici (al netto delle componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario) ammonta ad
euro 2.996.235.420,06 ;
La tabella seguente riepiloga il capitale e la quota di partecipazione della Regione Piemonte
Sede

Denominazione
5T SRL



Capitale sociale

Via Bertola 34, Torino

100.000,00

Piazza Vittorio Veneto, 3, Biella

100.000,00

A.T.L. BIELLESE SCARL
A.T.L. DEL CUNEESE-VALLI ALPINE E CITTÀ D'ARTE
SCARL

Via Vittorio Amedeo II n. 8 A, CUNEO

C.A.A.T. S.C.p.A.

Strada del Portone, 10 Grugliasco (TO)

34.350.763,89

CSI PIEMONTE

Corso Unione Sovietica, 2219 Torino

11.424.094,21

200.208,00

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCARL

Via Mazzini, 2, Stresa (VB)

DMO PIEMONTE SCRL

Via Bertola 34, Torino

92.585,57

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO SCRL

Piazza Risorgimento, 2, ALBA (cn)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Corso Marconi, 10, Torino

30.000.000,00

FINPIEMONTE SPA

Galleria San Federico, 54, Torino

270.980.400,00

I.P.L.A. SPA

C.so Casale, 476, Torino

PRACATINAT SCPA

Loc. Prà Catinat Finestrelle (TO)

R.S.A. SRL

Viale Copperi, 15 BALANGERO (TO)

S.C.R. SPA

Corso Marconi, 10, Torino

1.120.000,00

SORIS SPA

Via Vigone, 80, Torino

2.583.000,00

TURISMO VALSESIA VERCELLI SCRL

Corso Roma, 38, Varallo Sesia (VC)

200.000,00
20.000,00

187.135,52
4.383.333,00
78.000,00

107.070,00

risultano escluse dall'area di consolidamento del “Gruppo amministrazione pubblica della Regione
Piemonte”, le seguenti partecipazioni:
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- A.r.a.p. (associazione regionale allevatori del piemonte);
- Assosecurity (associazione per la sicurezza informatica e telematica);
- Associazione the world political forum;
- Avviso pubblico. Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie;
- Cinsedo - centro interregionale di studi e documentazione;
- Co.sm.an. (consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale
provenienti da allevamenti ed industrie alimentari);
- Comitato celebrazioni 150° anniversario Unità d'Italia - Comitato Italia 150,
così come esplicitato nella deliberazione di Giunta Regionale n.6-5060 del 22.05.2017.
tanto premesso, il Collegio espone quanto segue:
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Il Bilancio Consolidato 2017 offre una rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria del
“Gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte”.
Il Conto Economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011.
Il risultato economico dell’esercizio del Gruppo è pari a € 903.803.490,00 e corrisponde alla somma algebrica
dei componenti positivi e negativi rilevabili dalla gestione corrente e straordinaria dell’Ente attuata
nell’esercizio 2017.
La Relazione sulla gestione consolidata, comprensiva della Nota Integrativa, indica il percorso seguito per
identificare tra gli enti controllati e le società controllate quelli significativi.
Nella seguente tabella sono riportati il risultato d’esercizio ed i principali aggregati del Conto economico
consolidato per l’esercizio 2017.
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SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
1
2
3
a
b
c
4
a
b
c

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

9.521.981.288,00
536.271.327,00
284.938.857,00
10.816,00
251.321.654,00
331.338.588,00
65.100.055,00
1.473.896,00
264.764.637,00

5
6
7

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi

-

a
b
c
13
14
a
b
c
d

468.024,00
4.657.957,00
1.491.694,00
208.965.974,00
10.604.238.804,00

totale componenti positivi della gestione A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9
10
11
12

2016

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti

riferimento

riferimento

art.2425 cc

DM 26/4/95

9.516.287.783,07
1.168.974.149,46
649.176.393,73
519.797.755,73
306.407.939,04 A1
80.747.346,58
133.011,84
225.527.580,62
-

A5c
E20c
A1a

A2
A3
A4

A2
A3
A4

410.716.640,28 A5
11.402.386.511,85

A5 a e b

2.345.712,37
542.111.191,72
15.486.268,74
10.079.119.441,01
9.552.951.386,01
272.239.865,00
253.928.190,00
198.057.565,31
29.128.106,31
14.507.335,31
14.620.771,00
-

B6
B7
B8

B6
B7
B8

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d

B11
B12
B13
B14

B11
B12
B13
B14

1.445.425,00
185.425,00
1.260.000,00
11.212.211,00
12.657.636,00

445,10 C15
445,10
8.036.371,15 C16
8.036.816,25

C15

215.454.904,00
212.308.190,00
3.146.714,00

140.720.773,01 C17
140.720.773,01
-

C17

215.454.904,00
202.797.268,00 -

140.720.773,01
132.683.956,76

4.832.688,00
425.187.291,00
17.816.452,00
9.324.158.679,00
9.024.979.727,00
203.572.347,00
95.606.605,00
319.229.479,00
49.974.970,00
16.126.818,00
19.552.136,00
11.409.941,00
2.886.075,00

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
-

15
16
17
18

Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

totale componenti negativi della gestione B)

19
a
b
c
20

21
a
b

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
totale (C) -

156.023,00 36.320.423,00
187.800.511,00
20.478.256,00
10.010.041.704,00
594.197.100,00

48.634,87
1.018.907,22
243.683.979,45
3.513.407,59
11.114.415.944,85
287.970.567,00

C16

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22
23

Rivalutazioni
Svalutazioni
totale ( D) -

a
b
c
d
e

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

a
b
c
d

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

24

totale proventi
25

totale oneri
Totale (E) (E20-E21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)

363.034,00
12.714.116,00
12.351.082,00 -

D18
D19

- D18
467.956,00 D19
467.956,00

867.640.650,00
170.762.851,00
696.823.195,00
29.463,00
25.141,00
867.640.650,00
325.289.622,00
94.903.084,00
229.472.462,00
2.519,00
911.557,00
325.289.622,00
542.351.028,00

506.441.354,98 E20
158.735.145,61
70.167.522,15
277.538.687,22
506.441.354,98
338.804.895,93 E21
71.035.310,50
259.167.885,99
18.670,35
8.583.029,09
338.804.895,93
167.636.459,05

E20

E20b
E20c

E21
E21b
E21a
E21d

26

Imposte (*)

921.399.778,00
17.596.288,00

322.455.113,29
13.457.771,35

22

22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

903.803.490,00

308.997.341,94

23

23

28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

875.850,00

272,75
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale consolidato dell’esercizio
2017:
ATTIVO
Crediti vs.Stato ed altre PA per la part.fondo dot.
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

.

2017
173.550,00
142.930.407,00
936.805.136,00
778.603.765,00

2016
0,00
140.514.590,82
474.616.105,78
214.645.019,63

Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide

1.858.339.308,00
17.270.577,00
5.023.569.787,00
0,00
946.949.495,00

829.775.716,23
531.746,45
5.060.246.756,56
0,00
1.206.229.032,42

Totale attivo circolante
Ratei e risconti

5.987.789.859,00
2.205.282,00

6.267.007.535,43
6.917.784,30

Totale dell'attivo

7.848.507.999,00

7.103.701.035,96

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei, risconti e contributi agli investimenti

2017
-5.625.641.135,00
173.779.318,00
17.700.721,00
12.978.087.842,00
304.581.253,00

2016
-6.878.356.861,74
549.278.672,86
1.202.025,00
13.033.517.508,25
398.059.690,59

Totale del passivo e patrimonio netto

7.848.507.999,00

7.103.701.034,96

Conti d'ordine

1.126.357.982,00

725.565.982,00

Di seguito si riporta la composizione di alcune voci dello Stato Patrimoniale
ATTIVO
Crediti
Il valore complessivo è pari a euro 5.023.569.787,00 ed è così composto:
-

crediti di natura tributaria euro 3.673.844.738,00

-

crediti per trasferimenti e contributi euro 111.864.594,00

-

crediti verso clienti e utenti euro 601.591.800,00

-

crediti verso altri euro 636.268.655,00.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 946.949.495,00 e sono così composte:
-

Tesoreria euro 215.698.457,00

-

Altri depositi bancari e postali euro 731.134.690,00

-

Denaro e valori in cassa euro 116.348,00.

Patrimonio netto
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Il Patrimonio netto risulta così composto:
2017

2016

-7.541.366.034,00
1.011.921.409,00
382.934.970,00
290.900.394,00

347.898.816,37
-7.535.253.020,04
-8.045.400.359,99
510.147.339,95

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

335.732.324,00

0,00

altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserv e di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
T OT ALE PAT RIMONIO NET TO (A

2.353.721,00
903.803.490,00
-5.625.641.135,00
50.759.846,00
875.850,00
51.635.696,00
-5.625.641.135,00

0,00
308.997.341,94
-6.878.356.861,73
564.808,91
272,75
565.081,66
-6.878.356.861,73

A) PAT RIMONIO NET T O
Fondo di dotazione
Riserv e
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 173.779.318,00 e si riferiscono a:

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo personale in quiescenza
Fondo per imposte
Altri
Fondo di consolidamneto per rischi e oneri futuri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

2017

2016

0,00
336.532,00
142.990.994,00
30.451.792,00
173.779.318,00

0,00
16.572,00
549.262.100,85
0,00
549.278.672,85

Fondo trattamento fine rapporto
Tale fondo di € 17.700.721,00 si riferisce alle realtà consolidate, in quanto la Regione Piemonte non
accantona somme a tale titolo.
Debiti
I debiti ammontano a euro 12.978.087.842,00 e sono composti da:
1

a
b
c
d
2
3
4

a
b
c
d
e
5

a
b
c
d

2017
D) DEBIT I
Debiti da finanziamento
5.657.871.096,00
prestiti obbligazionari
1.800.000.000,00
v / altre amministrazioni pubbliche
2.373.835.071,00
v erso banche e tesoriere
1.479.003.625,00
v erso altri finanziatori
5.032.400,00
Debiti v erso fornitori
52.765.914,00
Acconti
3.840.604,00
Debiti per trasferimenti e contributi
6.731.553.627,00
enti finanziati dal serv izio sanitario nazionale
3.211.772.175,00
altre amministrazioni pubbliche
3.125.365.447,00
imprese controllate
163.929.489,00
imprese partecipate
14.661.088,00
altri soggetti
215.825.428,00
altri debiti
637.588.429,00
tributari
19.875.898,00
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
15.153.301,00
per attività svolta per c/terzi
151.984,00
altri
602.407.246,00
T OT ALE DEBIT I ( D)
12.978.087.842,00
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2016
6.090.956.884,59
1.800.000.000,00
2.716.355.458,47
1.502.944.063,14
71.657.362,98
78.034.040,32
10.839.482,55
6.628.667.038,01
3.346.622.588,94
3.002.644.370,67
53.279.439,48
16.999.533,16
209.121.105,76
225.020.062,77
7.086.085,49
7.153.280,27
210.780.697,01
13.033.517.508,24
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 304.581.253,00 ed è così composta:
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
a) da altre amministrazioni pubbliche
b) da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

2017
3.689.410,00
300.891.843,00
8.777.221,00
435.096,00
8.342.125,00
292.114.622,00
304.581.253,00

2016
2.695.423,98
395.364.266,63
128.051,18
128.051,18
395.236.215,45
398.059.690,61

Conti d’ordine
Ammontano a euro 1.126.357.982,00 e si riferiscono a:
CONTI D'ORDI NE
Impegni su esercizi futuri
beni di terzi in uso
beni dati in uso a terzi
garanzie prestate a imprese controllate
garanzie prestate a imprese partecipate
garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

2017
694.752.708,00
20.201.198,00
558.000,00
2.641.820,00
408.204.256,00
1.126.357.982,00

2016
333.662.062,00
206.000,00
2.798.000,00
388.899.920,00
725.565.982,00

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE


La nota integrativa relazione sulla gestione illustra:



i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio Consolidato;



la composizione del Gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte;



i criteri di valutazione applicati alle varie voci di bilancio;



il conto economico riclassificato, con la determinazione dei margini della gestione operativa

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
Il Collegio, per quanto fin qui argomentato rileva che:


il bilancio consolidato 2017 della Regione Piemonte appare redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 11 al
D. Lgs. n. 118/2011 ed è comprensivo della Nota Integrativa e Relazione sulla gestione;



la procedura di consolidamento appare conforme al principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D. Lgs.
n.118/2011 e ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);



come riportato nella Nota Integrativa, il bilancio consolidato non tiene conto delle Aziende Territoriali per la Casa in
quanto tali enti non avrebbero fornito i bilanci e le informazioni necessarie ai fini del consolidamento;



nel corso delle verifiche sono state rilevate alcune posizioni creditorie e debitorie non riconciliate e per le quali si
invita l’ente ad adottare, entro il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini delle
riconciliazioni delle partite debitorie e creditorie;



il bilancio alla voce debiti e crediti non evidenzia la distinzione tra debiti e crediti con scadenza entro ed oltre
l’esercizio;



il bilancio e la nota integrativa, alla voce del passivo “FONDI PER RISCHI ED ONERI”, sono carenti delle
necessarie informazioni atte a specificare la natura dei fondi indicati per euro 173.779.318,00;
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la Nota Integrativa nel complesso dovrebbe meglio informare su tutte le voci di bilancio e la Relazione sulla
Gestione dovrebbe fornire informazioni finanziarie e non per consentire al lettore del bilancio di comprendere la
situazione dell’ente e l’andamento della gestione sia in chiave attuale che prospettica;

CONCLUSIONI
Il Collegio, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, con riferimento al bilancio consolidato 2017 del
“Gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte”, invita l’Ente a definire compiutamente i rapporti
debitori/creditori e, nel caso di sopravvenute discordanze, ad adottare i necessari provvedimenti per l’approvazione del
bilancio consolidato 2017 in maniera che lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la reale consistenza
economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

Torino, 17 ottobre 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Alberto Tudisco - in originale firmato
Dott. Vito Di Maria – in originale firmato
Dott. Enrico Severini – in originale firmato

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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