
 

DELIBERAZIONE n.42/2014/PARI 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale i controllo per la regione Molise 

nell’adunanza del 3 aprile 2014 

********** 

composta dai seguenti magistrati 

Presidente  Giovanni DATTOLA 

Consigliere     Tommaso MIELE 

Consigliere, relatore    Silvio DI VIRGILIO 

Primo Referendario, relatore  Luigi DI MARCO 

********** 

hanno pronunciato la seguente 

DECISIONE 

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

finanziario 2012; 

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 
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di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131;  

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 recante “Nuovo 

ordinamento contabile della Regione Molise”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.29, del 10 febbraio 

2014, con la quale è stata deliberata la proposta di rendiconto generale 

(conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l’esercizio 

finanziario 2012; 

VISTA la nota n.452, del 14 febbraio 2014, 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 2012 ai fini del 

giudizio di parificazione previsto dall’art.1, comma 5, decreto-legge 10 

ottobre 2012, n.174; 

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale, intervenuto in data 25 

marzo 2014, con l’Amministrazione regionale in ordine alle risultanze 

del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto 

dell’esercizio 2012; 

CONSIDERATO che le irregolarità rilevate nel controllo propedeutico al 

giudizio di parificazione - riportate nella allegata relazione approvata il 

25 marzo 2014 con la deliberazione n.41/2014/PARI - non inficiano le 

risultanze contabili del rendiconto e, con riferimento all’esercizio 2012, 
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non risultano rilevanti ai fini di un’alterazione degli equilibri del 

bilancio; 

VISTA l’ordinanza n.33/PRES/2014, del 25 marzo 2014, con la quale il 

Presidente della Sezione di controllo ha convocato l’adunanza in data 

odierna, presso il salone d’onore della Prefettura in Campobasso, 

Piazza Gabriele Pepe 24, per deliberare in pubblica udienza sulla 

parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per 

l’esercizio finanziario 2012; 

UDITI i relatori, Consigliere Silvio Di Virgilio e Primo Referendario Luigi 

Di Marco; 

UDITO il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale 

dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, che ha concluso chiedendo di 

emettere la pronuncia di regolarità del rendiconto 2012, con le 

eccezioni specificate nella memoria depositata il 2 aprile 2014 

(assunto, in pari data, al prot. n.869); 

RITENUTO in  

FATTO 

Il rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 

2012 è stato presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti 

per la Regione Molise il 14 febbraio 2014. 

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: 
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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 

449.106.828,35 

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

384.540.767,23 

Titolo III Entrate extratributarie 45.826.933,60 

rettifica +/- - 

Totale entrate correnti rettificate 879.474.529,18 

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

275.945.959,45 

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

- 

rettifica +/- - 

Totale entrate in conto capitale rettificate 275.945.959,45 

Titolo VI Entrate per partite di giro (contabilità speciali) 208.016.344,78 

rettifica +/- - 

Totale entrate per partite di giro rettificate 208.016.344,78 

TOTALE DELLE ENTRATE 1.363.436.833,41 
 

CONTO DEL BILANCIO 

SPESE - gestione di competenza 

Titolo I Spese correnti 877.853.915,73 

rettifica +/- - 

Totale spese correnti rettificate 877.853.915,73 

Titolo II Spese in conto capitale 472.466.586,97 

rettifica +/- - 

Totale spese in conto capitale rettificate 472.466.586,97 

Titolo III 
Spese per rimborso di mutui e prestiti 12.180.065,18 

di cui: spese per rimborsi di anticipazioni di cassa - 

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

12.180.065,18 

Titolo IV Spese per partite di giro (contabilità speciali) 208.016.344,78 

rettifica +/- - 

Totale spese per partite di giro rettificate 208.016.344,78 

TOTALE SPESE  1.570.516.912,66 
 

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) 

- 10.559.451,73 

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

- 196.520.627,52 

Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate - 207.080.079,25 
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ENTRATE 
RISCOSSIONI 

di competenza 

RESIDUI 

di competenza 
ACCERTAMENTI 

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

350.745.314,66  98.361.513,69 449.106.828,35 

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

317.967.672,94 66.573.094,29 384.540.767,23 

Titolo III 
Entrate extratributarie 

10.315.024,30 35.511.909,30 45.826.933,60 

Totale entrate correnti 679.028.011,90 200.446.517,28 879.474.529,18 

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

35.727.734,08  240.218.225,37 275.945.959,45 

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

-   -   -   

Totale entrate in conto capitale 35.727.734,08 240.218.225,37 275.945.959,45 

Titolo VI 
Entrate per partite di giro 
(contabilità speciali) 

187.886.337,78 20.130.007,00  208.016.344,78 

TOTALE ENTRATE 902.642.083,76 460.794.749,65 1.363.436.833,41 

 

SPESE 
PAGAMENTI 

di competenza 

RESIDUI 

di competenza 
IMPEGNI 

Titolo I 
Spese correnti 

706.714.185,72 171.139.730,01 877.853.915,73 

Titolo II 
Spese in conto capitale 

31.064.793,18 441.401.793,79 472.466.586,97 

Titolo III 
Spese per rimborso di mutui e 
prestiti 

12.180.065,18 - 12.180.065,18 

Titolo IV 
Spese per partite di giro 
(contabilità speciali) 

123.955.482,69 84.060.862,09 208.016.344,78 

TOTALE SPESE 873.914.526,77 696.602.385,89 1.570.516.912,66 

 

RESIDUI 

(al 31.12.2012) 

Residui attivi: 

originati dalla competenza 460.794.749,65 

originati da esercizi precedenti 949.539.045,82 

totale residui attivi 1.410.333.795,47 

Residui passivi: 

originati dalla competenza 
696.602.385,89 

originati da esercizi precedenti 
681.383.620,74 

totale residui passivi  1.377.986.006,63 
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GESTIONE DI CASSA 

  da RENDICONTO da SIOPE 

Giacenza di cassa al 1.1.2012 46.341.579,86 46.341.579,86 

 ENTRATE - Riscossioni (competenza + residui) da RENDICONTO da SIOPE 
Titolo I 
Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle 
compartecipazioni ai tributi erariali 

409.561.578,29 653.086.880,31 

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

366.819.361,78  96.156.882,28 

Titolo III 
Entrate extratributarie 16.230.968,74 12.471.622,23 

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

Totale entrate correnti rettificate 792.611.908,81 761.715.384,82 
Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di 
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in 
conto capitale 

140.029.940,36 143.571.733,30 

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

di cui entrate per anticipazioni di cassa 

-    -    

 -    -    

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

-     -    

Totale entrate in c.to capitale rettificate 140.029.940,36 143.571.733,30 

Titolo VI 
Entrate per partite di giro (contabilità speciali) 

218.422.969,95 245.777.701,00 

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

Totale entrate partite di giro rettificate 218.422.969,95 245.777.701,00 

TOTALE ENTRATE 1.151.064.819,12 1.151.064.819,12 

 
SPESE - Pagamenti (competenza + residui) da RENDICONTO da SIOPE 
Titolo I 
Spese correnti 768.549.346,26 749.453.903,78 

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

Totale spese correnti rettificate 768.549.346,26 749.453.903,78 

Titolo II 
Spese in conto capitale 142.275.475,66 156.774.690,89 

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

Totale spese in c.to capitale rettificate 142.275.475,66 156.774.690,89 

Titolo III 
Spese per rimborso di mutui e prestiti 

12.180.065,18 11.993.090,92 

di cui: spese per rimborsi di anticipazioni di cassa - - 

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

12.180.065,18 11.993.090,92 

Titolo IV 
Spese per partite di giro (contabilità speciali) 

175.660.614,85 180.419.224,65 

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

Totale spese partite di giro rettificate 175.660.614,85 180.419.224,65 

TOTALE SPESE 1.098.665.501,95 1.098.640.910,24 

Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti 
 

24.591,71 

Giacenza di cassa al 31.12.2012 98.740.897,03 98.740.897,03 

SALDI DELLA GESTIONE DI CASSA 
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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) 

11.882.497,37 268.390,12 

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

- 2.245.535,30 - 13.202.957,59 

Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate 9.636.962,07 - 12.934.567,47 

 

GESTIONE DI CASSA  

Giacenza di cassa al 1.1.2012 

da rendiconto da tesoriere 

46.341.579,86  46.341.579,86  

 

ENTRATE - Riscossioni 
da rendiconto da tesoriere 

da competenza da residui   

Titolo I 
tributi propri della Regione e 
compartecipazioni ai tributi erariali 

350.745.314,66 58.816.263,63   

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

317.967.672,94 48.851.688,84   

Titolo III 
extratributarie 10.315.024,30 5.915.944,44   

Totale entrate correnti 679.028.011,90 113.583.896,91   

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

35.727.734,08 104.302.206,28   

Titolo V 
mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 

di cui entrate per anticipazioni di cassa 

-    -      

-    -      

Totale entrate in c. capitale 35.727.734,08 104.302.206,28   

Titolo IV 
Spese per partite di giro (contabilità sp.ali) 

187.886.337,78  30.536.632,17    

TOTALE ENTRATE 902.642.083,76 248.422.735,36 1.151.064.819,12 

 

SPESE - Pagamenti 
da rendiconto da tesoriere 

da competenza da residui   
Titolo I 
Spese correnti 

706.714.185,72 61.835.160,54 
 

Titolo II 
Spese in conto capitale 

31.064.793,18 111.210.682,48 
 

Titolo III 
Spese per rimborso di mutui e prestiti 12.180.065,18  -      

di cui: spese rimborsi  anticipazioni  cassa -    -      

Totale spese rimborso prestiti 
al netto rimborsi per anticipazioni di cassa 

12.180.065,18 -    
 

Titolo IV 
Spese per partite di giro (contabilità sp.iali) 

123.955.482,69 51.705.132,16  
 

TOTALE SPESE 873.914.526,77 224.750.975,18 1.098.665.501,95 
 

Giacenza cassa al 31.12.2012 98.740.897,03  98.740.897,03  
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AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO 

giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2012 98.740.897,03 

residui attivi al 31.12.2012 1.410.333.795,47 

residui passivi al 31.12.2012 1.377.986.006,63 

Avanzo finanziario complessivo 2012 131.088.685,87 

di cui: 

da gestione di competenza - 183.408.319,07 

da gestione dei residui 314.497.004,94 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Consistenza al 1.1.2012 Consistenza al 31.12.2012 

ATTIVITÀ: 
  

Attività finanziarie 1.277.910.702,36 1.509.074.692,50 

Attività disponibili 61.667.060,99 32.586.918,41 

Attività non disponibili 77.308.905,82 77.554.316,50 

Totale attività 1.416.886.669,17 1.619.215.927,41 

PASSIVITÀ: 
  

Passività finanziarie 1.277.910.702,36 1.509.074.692,50 

Passività diverse 493.671.004,46 487.040.465,71 

Totale passività 1.771.581.706,82 1.996.115.158,21 

 

Variazione della consistenza patrimoniale - 376.899.230,80 

CONSIDERATO in 

DIRITTO 

che sono stati forniti dall’Amministrazione regionale specifici 

chiarimenti relativi agli scostamenti dei dati di cassa risultanti dal 

rendiconto rispetto alle evidenze di cassa delle scritture del Tesoriere e 

del SIOPE; 
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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 assicurare, in 

particolare, l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza della spesa, ai sensi dell’articolo 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 di 

emettere la pronuncia di regolarità del rendiconto generale della 

regione Molise 2012, con le eccezioni 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 

2012 nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del 

patrimonio, nei limiti e con le osservazioni di cui alla allegata 

relazione elaborata ai sensi dell’art.41, regio decreto 12 luglio 1934, 



DELIBERAZIONE n.42/2014/PARI 
     Sezione Controllo Molise 

10 

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 della Regione Molise e al Presidente del 

Consiglio Regionale. 

Così deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del giorno 3 

aprile 2014. 

    I Magistrati, relatori Il Presidente  

f.to (Cons. Silvio Di Virgilio)  f.to (Giovanni Dattola) 

 

f.to (I Ref. Luigi Di Marco) 

 

 

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 3 aprile 2014 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (dott. Davide Sabato) 


