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IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

p r o m u l g a 

 

 

la seguente legge: 
 
 

Art. 1 

(Riaccertamento dei residui attivi) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42) e successive modifiche, i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o 

insussistenti alla data del 31 dicembre 2019 sono eliminati dalle scritture contabili per un importo 

complessivo pari a euro 71.320.684,23, corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o 

insussistenti derivanti da esercizi pregressi. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, i residui attivi corrispondenti a crediti 

non ancora esigibili relativi all’esercizio 2019 sono reimputati nell’esercizio 2020, in cui risultano 

esigibili, per un importo complessivo di euro 1.167.708.734,90. 

 

 

Art. 2 

(Riaccertamento dei residui passivi) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a 

debiti insussistenti alla data del 31 dicembre 2019 sono eliminati dalle scritture contabili, per un 

importo complessivo pari a euro 35.994.106,33, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti da 

esercizi pregressi. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a 

debiti non ancora esigibili relativi all’esercizio 2019 sono reimputati nell’esercizio 2020, in cui 

risultano esigibili, per un importo complessivo pari a euro 1.485.215.104,98. 
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Art. 3 

(Maggiori accertamenti e impegni) 

 

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 39, comma 3, lettera b), del d.lgs. 118/2011, è 

autorizzato il maggior accertamento ed impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di 

competenza di entrata e di spesa del sotto indicato capitolo di entrata iscritto nel Titolo 9 (Entrate per 

conto terzi e partite di giro), Tipologia 100 (Entrate per partite di giro) e del corrispondente capitolo 

di spesa iscritto nella Missione 99 (Servizi per conto terzi), Programma 01 (Servizi per conto terzi - 

partite di giro).  

 

Entrata Spesa    

Cap. n. 611111 Cap. n. T31408    

     

 

Art. 4 

(Entrate di competenza) 

 

1. Le entrate, classificate ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 118/2011 in “Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e perequativa” (Titolo 1), “Entrate per trasferimenti correnti” (Titolo 

2), “Entrate extratributarie” (Titolo 3), “Entrate in conto capitale” (Titolo 4), “Entrate da riduzione di 

attività finanziarie” (Titolo 5), “Entrate per accensione prestiti” (Titolo 6), “Entrate per anticipazione 

da istituto tesoriere/cassiere” (Titolo 7), “Entrate per conto terzi e partite di giro” (Titolo 9), ed 

accertate nell’esercizio finanziario 2019 per la competenza dell’esercizio stesso, risultano stabilite in: 

 

entrate accertate  20.716.157.199,28 (+) 

delle quali riaccertate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 

del d.lgs. 118/2011, per crediti non esigibili nell’anno 

2019  

 

 

 1.167.708.734,90            

 

 

(–) 

entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2019                 19.548.448.464,38 (+) 

delle quali riscosse                17.467.879.605,06 (–) 

delle quali rimaste da riscuotere                 2.080.568.859,32  
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Art. 5 

(Spese di competenza) 

 

1. Le spese, classificate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 118/2011 in spese per “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione” (Missione 1), “Giustizia” (Missione 2), “Ordine pubblico e 

sicurezza” (Missione 3), “Istruzione e diritto allo studio” (Missione 4), “Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali” (Missione 5), “Politiche giovanili, sport e tempo libero” (Missione 6), 

“Turismo” (Missione 7), “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” (Missione 8), “Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (Missione 9), “Trasporti e diritto alla mobilità” 

(Missione 10), “Soccorso civile” (Missione 11), “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 

(Missione 12), “Tutela della salute” (Missione 13), “Sviluppo economico e competitività” (Missione 

14), “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” (Missione 15), “Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca” (Missione 16), “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” (Missione 

17), “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” (Missione 18), “Relazioni internazionali” 

(Missione 19), “Fondi ed accantonamenti” (Missione 20), “Debito pubblico” (Missione 50), 

“Anticipazioni finanziarie” (Missione 60) e “Servizi per conto terzi” (Missione 99), ed impegnate 

nell’esercizio 2019 per la competenza dell’esercizio stesso risultano stabilite in: 

 

spese impegnate   20.813.416.019,66 (+) 

delle quali riaccertate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 

del d.lgs. 118/2011, per debiti non esigibili nell’anno 

2019 

 

 

                     1.485.215.104,98   

 

 

(–) 

spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2019 19.328.200.914,68 (+) 

delle quali pagate                                                                                      16.794.560.526,85 (–) 

delle quali rimaste da pagare                     2.533.640.387,83  
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Art. 6 

(Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza) 

 

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell’esercizio 

2019 risulta stabilito come segue: 

 
 

entrate complessive accertate 20.716.157.199,28 (+) 

somme riaccertate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs.                          

118/2011: 
 

per crediti non esigibili nell’anno 2019 1.167.708.734,90 (–) 

entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2019 19.548.448.464,38 (+) 

spese complessive impegnate 20.813.416.019,66 (+) 

somme riaccertate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs.                 

118/2011: 
 

per debiti non esigibili nell’anno 2019 1.485.215.104,98 (–) 

spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2019 19.328.200.914,68 (+) 

differenza (al lordo del riaccertamento)   -97.258.820,38 

differenza (al netto del riaccertamento)              220.247.549,70 

fondo Pluriennale Vincolato in entrata 699.995.246,70 (+) 

fondo Pluriennale Vincolato di spesa 717.364.648,46 (–) 

risultato della gestione di competenza              202.878.147,94 
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Art. 7 

(Residui attivi provenienti dall’esercizio 2018 e precedenti) 

 

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti risultano stabiliti in: 

 

residui attivi iniziali               4.155.899.547,67 (+) 

dei quali riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del 

d.lgs. 118/2011, per crediti assolutamente inesigibili o 

insussistenti 

 

 

                        71.320.684,23 (–) 

dei quali riscossi durante l’esercizio 2019                          1.773.500.172,84 (–) 

dei quali rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2019                          2.311.078.690,60 

 

 

Art. 8 

(Residui passivi provenienti dall’esercizio 2018 e precedenti) 

 

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti risultano stabiliti in: 

 

residui passivi iniziali              3.553.336.686,83 (+) 

dei quali riaccertati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del 

d.lgs. 118/2011, per debiti insussistenti 

 

dei quali pagati durante l’esercizio 2019 

 

                              35.994.106,33 (–) 

 

                       1.879.800.545,11 (–) 

dei quali rimasti da pagare al 31 dicembre 2019                         1.637.542.035,39 

 

 

Art. 9 

(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio) 

 

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti in: 

 

 

 

a) somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli 

esercizi 2018 e precedenti  

             2.311.078.690,60 (+) 

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 

competenza propria dell’esercizio 2019 

2.080.568.859,32 (+) 

 

Totale residui attivi al 31 dicembre 2019                       4.391.647.549,92 
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Art. 10 
(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio) 

 

1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti in: 

  

 

a) somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 

2018 e precedenti 

                         1.637.542.035,39 (+) 

b) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la 

competenza propria dell’esercizio 2019 

                         2.533.640.387,83 (+) 

 

Totale residui passivi al 31 dicembre 2019 

 

                         4.171.182.423,22 

 

 

Art. 11 

(Disponibilità di cassa) 

 

1. L’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 è stabilito in euro 

1.394.932.837,02, in base alle seguenti risultanze: 

 

 

 

avanzo di cassa al 31 dicembre 2018 827.914.131,08 (+) 

  

riscossioni dell’esercizio 2019:  

a) in conto competenza 17.467.879.605,06 (+) 

b) in conto residui attivi  1.773.500.172,84 (+) 

pagamenti dell’esercizio 2019:  

a) in conto competenza          16.794.560.526,85 (–) 

b) in conto residui passivi 1.879.800.545,11 (–) 

  

 

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2019 

 

                          1.394.932.837,02 
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Art. 12 

(Risultato di amministrazione) 

 

1. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, nelle componenti 

disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel “Prospetto dimostrativo del risultato di 

amministrazione 2019” annesso alla presente legge, ed è di seguito riepilogata: 

 

Fondo cassa al 31 dicembre 2019 1.394.932.837,02  
Residui Attivi 4.391.647.549.92  (+)  

Residui Passivi 4.171.182.423,22  (-)  

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 268.677.669,83  (-)  

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in c/capitale 448.686.978,63  (-)  

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 898.033.315,26  
Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019 95.318.480,14  (-)  

Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2019 531.239.973,14  (-)  

Fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2019 7.375.815.084,74  (-)  

Fondo perdite società partecipate 7.750.929,00  (-)  

Fondo contenzioso 40.000.000,00  (-) 

Altri accantonamenti 43.451.443,28  (-)  

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 51.951.793,24  (-) 

Vincoli derivanti da trasferimenti 497.595.300,62  (-)  

Totale parte disponibile - Disavanzo -7.745.089.688,90  

 di cui:  
  

Fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2019 -7.375.815.084,74  
Disavanzo per debito autorizzato e non contratto  0,00  
Disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del 

d.l. 78/2015  
-369.274.604,16 

 
 Totale  -7.745.089.688,90  

   

Disavanzo al netto del Fondo anticipazioni liquidità -369.274.604,16  
 

 

2. Il risultato di amministrazione di cui al comma 1 e l’avanzo di cassa di cui all’articolo 11 

sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per l’esercizio 2020. Sono a tal fine 

autorizzate le necessarie variazioni di bilancio, secondo la normativa vigente in materia. 

20/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 127



Art. 13 

(Conto economico e stato patrimoniale) 

 

1. Il risultato economico dell’esercizio 2019 è stabilito in euro 498.164.467,77 in base alle 

seguenti risultanze: 

 

Valori al 31/12/2019

15.361.632.775,02

15.361.632.775,02

14.245.878.590,07

14.245.878.590,07

1.115.754.184,95

-645.967.343,67

-645.967.343,67

43.816.355,63

43.816.355,63

-478.060,03

-478.060,03

513.125.136,88

14.960.669,11

498.164.467,77

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+C+D+E)

IMPOSTE

RISULTATO DELL'ESERCZIO

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C )

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE ( D )

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( E )

DIFFERENZA  ( A- B )

Conto Economico

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

TOTALE  COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B )

 
 

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 7.551.175.844,43 

in base alle seguenti risultanze: 

 

 

Valori al 31/12/2019

0,00

0,00

60.455.917,62

1.101.777.807,93

399.049.490,56

1.561.283.216,11

5.545.261.906,80

5.545.261.906,80

444.630.721,52

444.630.721,52

7.551.175.844,43

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI ( B )

C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO ( A+B+C+D )

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Stato Patrimoniale  - Attivo

A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
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3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 7.551.175.844,43 

in base alle seguenti risultanze: 

 

 

Valori al 31/12/2019

-21.076.909.129,89

-21.076.909.129,89

91.202.372,28

91.202.372,28

0

0

27.807.975.873,81

27.807.975.873,81

728.906.728,23

728.906.728,23

7.551.175.844,43

0,00

Stato Patrimoniale  - Passivo

A)PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE  T.F.R ( C ) 

CONTI D'ORDINE

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI( B )

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI 

TOTALE DEBITI (D)

TOTALE RATEI E RISCONTI (E )

TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D+E )

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

 
 

 

Art. 14 

(Approvazione del rendiconto generale) 

 

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l’anno finanziario 2019, così 

come risulta dai precedenti articoli. 

 

 

Art. 15 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 

 

Roma, lì 19 Ottobre 2020 

 

       Il Presidente 

              Nicola Zingaretti 
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