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Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 30, assenti 1 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente gli otto articoli, 
nessuno avendo chiesto dJ intervenire per dichiarazione di voto, preso atto del 
parere favorevole del Col1egio dei Revisori dei Conti, pone in votazione la legge 
nel suo complesso, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione 
al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 30, a favore 19, 
astenuti 11 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 
IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 
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RELAZIONE 

Con nota prot. n. 0000682/2017 del 23/01/2017 l'Ufficio legislativo - Finanze 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato, nel contesto della 
leale cooperazione, alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della 
Calabria 27 dicembre 2016, n. 43 (Prowedimento generale recante norme di 
tipo ordinamentale e procedurale -Collegato alla manovra di finanza regionale 
per ,'anno 2017). 
In particolare, il MEF ha osservato che: 

l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 43/2016, nell'aggiungere il 
comma 14bis all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 
(Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e 
consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) consente 
al direttore generale dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale 
pubblica regionale di richiedere ogni necessaria annotazione, iscrizione, 
trascrizione o voltura ai conservatori dei registri immobiliari e ai direttori 
dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, in esenzione da qualsiasi 
diritto, emolumento o rimborso; 
la disciplina della tassazione delle formalità ipotecarie e delle operazioni 
catastali rientra nella materia del sistema tributario statale ed è, pertanto, 
riservata alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 
2, lettera e), della Costituzione. 

Con nota prot. n. 45266 del 13/02/2017 il Presidente della Giunta regionale, al 
fine di scongiurare l'impugnativa, da parte del Govemo, ai sensi dell'articolo 127 
della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fomito chiarimenti in 
ordine ai rilievi predetti e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale 
cooperazione, in ordine alla imminente presentazione di un disegno di legge 
regionale al fine di modificare, nel più breve tempo possibile, il citato articolo 12, 
comma 1, della legge regionale n. 43/2016, mediante la soppressione, nel 
comma 14bis dell'articolo 3 I.r. n. 24/2013, delle parole "i quali prowederanno 
alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione da qualsiasi diritto, 
emolumento o rimborso". 
Con nota prot. n. 0002182/2017 del 17/02/2017 l'Ufficio legislativo - Finanze 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, altresì, rappresentato, nel 
contesto della leale cooperazione, alcune osservazioni in ordine alla legge 
regionale della Calabria 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 
2017). 
In particolare, il MEF ha osservato che l'articolo 1 della legge regionale in 
oggetto nel determinare l'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas 
naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva, 
dell'addizionale suddetta per le utenze esenti - non apparirebbe in linea con 
l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 
2016), come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge 11 
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dicembre 2016, n. 232, a mente del quale per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 
l'efficacia delle leggi regionali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
Sebbene la succitata disposizione dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 
248/2015 operi solo sul piano dell'efficacia delle norme di legge regionale che 
prevedano aumenti di tributi regionali, disponendone la sospensione, che non 
sembra configurarsi, pertanto, alcun contrasto tra queste norme e la 
disposizione statale in questione che possa comportare l'illegittimità 
costituzionale delle prime con riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera e), 
della Costituzione, e fermo restando che la Regione Calabria sta già rispettando 
e rispetterà la sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 
della I.r. n. 44/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della I. n. 208/2015, 
astenendosi dal dare applicazione alle dispOSizioni predette, la Regione ha 
acceduto alle richieste del Dicastero dell'economia apportando, con il presente 
disegno di legge, le modifiche richieste. 
Il MEF ha, altresì, osservato che con riferimento all'articolo 2 della legge 
regionale n. 44/2016 che reca modifiche all'articolo 27 della legge regionale 29 
dicembre 2010, n. 34, afferente all'imposta regionale sulla benzina per 
autotrazione, la Regione, nel richiamare i soggetti obbligati alla denuncia 
dell'esercizio del depOSito di prodotti energetici assoggettati ad accisa, di cui 
all'art. 25, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo 
unico accise), sembra estendere il campo di applicazione del tributo oltre i limiti 
indicati dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 21 dicembre 1990, n.398, ai sensi del 
quale il tributo deve essere assolto solamente sulla benzina per autotrazione. 
Con nota prot. n. 57343 del 21/02/2017 il Presidente della Giunta regionale, al 
fine di scongiurare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 
della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito chiarimenti in 
ordine ai rilievi predetti e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale 
cooperazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale teso 
a modificare i citati articoli della legge regionale n. 44/2016, mediante: 
- la soppressione, nel comma 1 dell'articolo 1 I.r. n. 44/2017, delle parole ilA 

decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore 
della presente legge, "; 

- la soppressione, nel comma 2 dell'articolo 1 I.r. n. 44/2017, delle parole "con 
la stessa decorrenza e"; 

- l'aggiunta, dopo il comma 2 dell'articolo 1 I.r. n. 44/2017, del seguente: "2 
bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge dì stabilità 2016), e successive modifiche e integrazioni."; 

- l'aggiunta, dopo il comma 1 dell'articolo 4 I.r. n. 44/2017, del seguente: "1 
bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e 
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per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26. della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016), e successive modifiche e integrazioni."; 
la soppressione, nel comma 3 dell'articolo 27 I.r. n. 34/2010, delle parole 
"Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, 
avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 
25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 
intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più 
apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di 
valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento 
dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio."; 

Appare, pertanto, necessario presentare la legge in esame al fine di procedere 
alle modifiche legislative oggetto delle suindicate note presidenziali. 
In particolare, l'articolo 1 dispone la modifica, nel senso predetto, dell'articolo 
14bis dell'articolo 3 I.r. n. 24/2013. 
Si fa, altresì, rilevare che nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge 
regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura 
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), relativo alle 
funzioni del Comitato di direzione, per come sostituito dall'articolo 13 della 
medesima predetta I.r. n. 43/2016, si fa riferimento all'articolo 32, comma 6, 
della stessa I.r. n. 7/96. 
Il succitato articolo 32 è stato anch'esso modificato dalla I.r. n. 43/2016, e 
precisamente dall'articolo 15 che ha aggiunto, dopo il comma 4 dell'articolo 32, 
un comma 4 bis e un comma 4 ter. 
Il predetto rinvio operato dal comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della I.r. n. 7/96, 
come sopra modificato, all'articolo 32 della medesima I.r., deve, in realtà, 
intendersi effettuato non al comma 6 bensì al comma 4 ter dell'articolo per 
ultimo citato. 
L'articolo 2 prowede, pertanto, a modificare il comma 2, lettera i), dell'articolo 
11 della I.r. n. 7/96 sostituendo alle parole "comma 6" le seguenti: "comma 4 
ter". 
Inoltre, il comma 1 dell'articolo 21 bis della ripetuta I.r. n. 7/96, anch'esso 
introdotto dalla summenzionata I.r. n. 43/2016, testualmente recita: "A 
decorrere dal 10 gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia 
previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima ... 
si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". 
Appare evidente che la parola "medesima" debba essere sostituita dalla 
locuzione "presente legge" (dovendosi, quindi, leggere la disposizione in parola 
nella seguente formulazione di senso compiuto: "... disposizioni legislative e 
regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore 
della presente legge ..."). 
L'articolo 3 prowede, pertanto, a modificare il comma 1 dell'articolo 21 bis della 
I.r. n. 7/96 nei termini sopraindicati. 
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L'articolo 4 prowede a modificare il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 1 della 
I.r. n. 44/2016 con riferimento alla decorrenza dell'applicazione dell'aliquota 
tributaria descritta in premessa e ad inserire il comma 2 bis all'articolo 1 ed il 
comma 1 bis all'articolo 4 della medesima legge al fine di operare, in via di 
rinvio dinamico, sia la sospensione dell'efficacia degli articoli della legge 
regionale in questione per l'anno 2017 sia ogni eventuale ulteriore estensione 
della stessa ad anni successivi. 
L'articolo 5 del disegno di legge in argomento prowede a sopprimere nel corpo 
dell'articolo 27, comma 3 della I.r. n.34/2010 il richiamo ai soggetti obbligati alla 
denuncia dell'esercizio del deposito di prodotti energetici assoggettati ad 
accisa, di cui all'art. 25, comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 
504 (Testo unico accise). 
L'articolo 6 al comma 1 dispone variazioni nello stato di previsione di 
competenza e di cassa della parte entrata del bilancio 2017-2019, approvato 
con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, in relazione alle maggiori entrate 
tributarie realizzate a seguito di attività di contrasto all'evasione e alle minori 
entrate tributarie derivanti dalle modifiche normative introdotte con l'articolo 4 
del presente disegno di legge. 
L'articolo 6 al cornma 2 dispone variazioni nello stato di previsione di 
competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 2017-2019, approvato con 
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, in relazione alle minori spese relative 
alla gestione del servizio di Tesoreria regionale (derivanti dalla proroga 
dell'attuale convenzione in assenza di aggiudicazione delle nuove procedure 
per mancanza di offerte valide) e alle maggiori spese relative al funzionamento 
degli uffici regionali, all'incremento del Fondo di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine e del Fondo di riserva per garantire la copertura della 
spesa diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale, derivante da atti 
giudiziali di pignoramento. L'autorizzazione di tali maggiori spese, inerenti 
necessità manifestate dai dipartimenti competenti successivamente 
all'approvazione della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 
finanziario 2017, mira ad evitare che dalle relative procedure possano derivare 
debiti fuori bilancio. 
L'articolo 6 al comma 3 prevede variazioni alle autorizzazioni di spesa disposte 
con l'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di 
stabilità regionale 2017), in relazione alle minori spese derivanti dalla mancata 
attivazione delle attività dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria 
(ARTCAL) e dell'Agenzia Regionale Reti e Mobilità e alle maggiori spese 
relative al servizio del trasporto pubblico locale. L'autorizzazione di tali maggiori 
spese, inerenti necessità manifestate dal dipartimento competente 
successivamente all'approvazione della legge di assestamento del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2017, mira ad evitare che dalle relative procedure 
possano derivare debiti fuori bilancio. 
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L'articolo 7 dispone la copertura finanziaria delle disposizioni con le maggiori 
entrate e le minori spese indicate nei prospetti di cui al precedente articolo 6, ed 
autorizza la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed 
integrazioni al documento tecnico dì cui all'articolo 51 del d.lgs. 118/2011. 
Infine, l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a 
quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA 


(Art. 38 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 n. 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42") 

Premessa 
La legge in questione mira, preliminarmente, a dare attuazione agli impegni 
assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione. Infatti, 
con nota prot. n. 0000682/2017 del 23/01/2017 e nota prot. n. 0002182/2017 
del 17/02/2017 l'Ufficio legislativo Finanze - del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze ha rappresentato, nel contesto della leale cooperazione, alcune 
osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 27 dicembre 2016, n. 
43 (Prowedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale 
- Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017) ed alla legge 
regionale della Calabria 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 
2017). 
Inoltre, tenuto conto che dalla sospensione dell'efficacia delle disposizioni 
contenute all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n.44 potrebbero 
derivare minori entrate, visto che sono state realizzate entrate non previste nel 
bilancio di previsione 2017/2019 e che sono state rappresentate soprawenute 
esigenze da parte di alcuni Dipartimenti regionali, con la presente legge 
vengono anche apportate variazioni al bilancio di previsione 2017/2019. 

Sintesi delle disposizioni finanziarie: 
Parte entrata 
L'ammontare complessivo delle entrate, inizialmente non previste in bilancio in 
via prudenziale e realizzate dalla Regione sino alla data odierna, ammonta 
complessivamente ad euro 6.291.751,02 ed è sostanzialmente connesso alle 
maggiori riscossioni di IRAP, addizionale regionale all'lRPEF e tassa 
automobilistica realizzate attraverso iscrizioni a ruolo, nonché alle sanzioni e 
interessi (relativi ai tributi citati e agli ulteriori tributi regionali) realizzati a seguito 
dell'emissione di awisi di accertamento e di iscrizioni a ruolo. Le minori entrate 
che potrebbero essere realizzate a seguito della sospensione degli effetti degli 
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incrementi delle aliquote dell'ARISGAM, disposta con l'articolo 1, comma 26, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato 
dall'articolo comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono 
stimate in euro quattro milioni. 

ENTRATA 
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 

E3402002901 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI DERIVANTI 574.882,44 
DA SOMME RISCOSSE MEDIANTE ISCRIZIONI A 
RUOLO 

E032021 0551 INTERESSI VERSATI DAGLI AGENTI DELLA 453.786,30 
RISCOSSIONE RELATIVI ALLE SOMME 
RISCOSSE MEDIANTE ISCRIZIONI A RUOLO 

E1104000601 ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO 463.173,57 
DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE 
L'IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 
RISCOSSA MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO E 
VERSATA DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE 

E1105000501 ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO 145.941,54 
DELL'EVASIONE FISCALE CONCERNENTE 
L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL 
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 
RISCOSSA MEDIANTE ISCRIZIONE A RUOLO E 
VERSATA DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE 

E1102001501 VERSAMENTO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA 255.773,74 
RISCOSSIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA 
TASSA AUTOMOBILISTICA RISCOSSA MEDIANTE 
ISCRIZIONE A RUOLO 

E9302020401 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI RISCOSSE 3.667.539,19 
MEDIANTE EMISSIONE DI AWISI DI 
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 

E9303030101 NTERESSI RELATIVI ALLE SOMME RISCOSSE 730.654,24 
MEDIANTE EMISSIONE DI AWISI DI 
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 

E0110110701 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI -4.000.000,00 
CONSUMO SUL GAS METANO USATO NELLA 
REGIONE COME COMBUSTIBILE PER USO 
CIVILE, AGRICOLO, INDUSTRIALE E NELLE 

! IMPRESE ARTIGIANE 
TOTALE 2.291.751,02 
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Parte Spesa 
La Giunta regionale, ha destinato il saldo delle maggiori entrate come sopra 
descritto, nonché le risorse derivanti dalle minori spese effettuate (relative alla 
proroga dell'attuale convenzione di Tesoreria in assenza di aggiudicazione delle 
nuove procedure per mancanza di offerte valide, e alla mancata attivazione 
delle attività dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCAL) e 
dell'Agenzia Regionale Reti e Mobilità), al soddisfacimento dei maggiori 
fabbisogni dei dipartimenti regionali (specificamente per il Trasporto pubblico 
locale e per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature hardware in 
dotazione agli uffici della Giunta), insorti successivamente all'approvazione 
della legge 17/11/2017, n. 44 di assestamento dei bilancio di previsione per gli 
anni 2017-2019, nonché al finanziamento delle spese obbligatorie e della spesa 
derivante da procedure esecutive così da evitare l'insorgere di debiti fuori 
bilancio. 

PARTE SPESA 
VARIAZIONI 

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 
U9010300601 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E 40.000,00 • 

RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE 
HARDWARE 

U9100200401 SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO - 674.687,33 
DELL'AUTORITA'.REGIONALE DEI TRASPORTI 
DELLA CALABRIA (ARTCAL) (ART. 13, COMMA 1, 
DELLA LEGGE REGIONALE 31.12.2015, N. 35) 

U9100200301 SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO -306.119,72 
DELL'AGENZIA REGIONALE RETI E MOBILITA' 
(ART. 13, COMMA 20, DELLA LEGGE REGIONALE 
31.12.2015, N. 35) 

U0222210701 SPESE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE 1.756.032,43 
DESTINATE ALLE AZIENDE DI TRASPORTO 
PUBBLICHE E PRIVATECHE ESERCITANO I 
SERVIZI ADIBITI NORMALMENTE AL 
TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE E DI 
COSE (LEGGE REGIONALE 7.8.99,N.23 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -
ART.5,COMMA 3, E ART. 7 BIS LEGGE 
FINANZIARIA REGIONALE 28.8.2000, N.14, ARTT. 
5 BIS E 5 TER, LEGGE REGIONALE 2.5.2001, N.7) 
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i U2301023901 SPESE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO -830,00 
SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DEI 
TRASPORTI - hardware (LEGGE REGIONALE 
7.8.99, N. 23) 

U2301023908 SPESE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO I 830,00 
SVILUPPO DEE-SISTEMA REGIONALE DEI 
TRASPORTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI (LEGGE 
REGIONALE 7.8.99, N. 23) 

U0700210101 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE 1.832.829,73 I 

OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.48 COMMA 
1 ,LETTERA A D.lgs. 118/2011) 

• 

U1204101401 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI -1.056.025,50 . 
TESORERIA REGIONALE (SPESE 
OBBLIGATORIE) 

U8201041501 FONDO DI RISERVA PER GARANTIRE LA 699.721,41 
COPERTURA DELLA SPESA DIVERSA DA 
QUELLA INERENTE IL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE, DERIVANTE DA ATTI GIUDIZIALI DI 
PIGNORAMENTO 

TOTALE 2.291.751, 

SCHEDA DI SINTESI 
Articolo del Elementi e criteri utilizzati per determinare gli oneri finanzari 
progetto di 

legge 
1 Introduce disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale che non 

hanno impatto di carattere finanziario 
2 Introduce disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale che non 

hanno impatto di carattere finanziario 
3 Introduce disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale che non 

hanno impatto di carattere finanziario 
4 	 Atteso che alla data odierna, sono stati effettuati maggiori accertamenti 

rispetto alle previsioni di entrata ad aliquota minima, dalla presente 
disposizione potrebbero discendere minori entrate per circa 4 milioni di 
curo, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle maggiori entrate 
realizzate a seguito della riscossione coattiva di altri tributi. L'importo 
delle minori entrate è stata stimato in base al valore delle somme 
stanziate, al netto delle entrate sino ad oggi realizzate e a quelle da 

! realizzarsi entro la fine dell'anno in corso 
5 Introduce disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale che non 

hanno impatto di carattere finanziario 
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6 Introduce variazioni nello stato di previsione di competenza e di cassa 
della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2017-2019, 
approvato con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45, e variazioni alle 
autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19 della legge regionale 
27 dicembre 2016, n. 44, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle 
maggiori entrate realizzate a seguito della riscossione coattiva dei tributi 
e dalle minori spese derivanti dalla proroga dell'attuale convenzione di 
Tesoreria in assenza di aggiudicazione delle nuove procedure per 
mancanza di offerte valide e dalla mancata attivazione delle attività 
dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCAL) e 
dell'A enzia Re ionale Reti e Mobilità 

7 	 Dispone la copertura finanziaria delle disposizioni con le maggiori 
entrate e le minori spese indicate nei prospetti di cui al precedente 
articolo 6, ed autorizza la Giunta regionale ad apportare le necessarie 
modifiche ed integrazioni al documento tecnico dì cui all'articolo 51 del 
d.1 s. 118/2011 

8 	 Dispone ,'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e non ha impatto di 
carattere finanziario 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 5 dicembre 2017 
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Art. 1 

(Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24) 


1. Nel comma 14 bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 
2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, 
società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), 
introdotto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 
43 (Prowedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale 
- Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), sono soppresse 
le parole da ",i quali provvederanno" fino a "rimborso". 

Art. 2 
(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7) 

1. Nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge regionale 13 
maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della 
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), come sostituito dall'articolo 13, 
comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento 
generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla 
manovra di finanza regionale per l'anno 2017), le parole "comma 6" sono 
sostituite dalle seguenti: "comma 4 ter". 

Art. 3 

(Modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7) 


1. Nel comma 1 dell'articolo 21 bis della legge regionale 13 maggio 
1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta 
regionale e sulla dirigenza regionale), introdotto dall'articolo 14, comma 1, della 
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante 
norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza 
regionale per l'anno 2017), la parola "medesima" è sostituita dalle seguenti: 
"presente legge". 

Art. 4 

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44) 


1. Alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità 
regionale 2017), sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: ilA decorrere 
dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge,"; 

b) al comma 2 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: "con la stessa 
decorrenza e"; 
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c) dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: 
"2 bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e 

per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016), e successive modifiche e integrazionL"; 

d) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente: 
"1 bis. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016), e successive modifiche e integrazioni." 

Art. 5 

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34) 


1. AI comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 
34, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 27 
dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017), sono soppresse le 
parole: "Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per 
natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui 
all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più 
apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di 
valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento 
dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.". 

Art. 6 

(Variazioni al Bilancio 2017-2019) 


1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata 
del bilancio 2017-2019, approvato con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 
dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 
per gli anni 2017-2019), sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata 
tabella Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata). 

2. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte spesa 
del bilancio 2017-2019, approvato con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 
dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria 
per gli anni 2017-2019), sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata 
tabella Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa). 

3. Alle autOlizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19 della legge 
regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017), sono 
apportate le variazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge. 
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Art. 7 

(Copertura finanziaria) 


1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente 
legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, con le maggiori entrate 
e le minori spese indicate nelle tabelle di cui al precedente articolo 6. 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie 
modifiche ed integrazioni, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 118/2011. 

Art. 8 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE. 
N. 'lb'5 del3P -),{-c 4J{t. 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 181 

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 14,30 presso' il Consiglio Regionale 

della Calabria sito in Via Cardinale Portanova snc a Reggio Calabria, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei ,Conti della Regione Calabria. Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle 

rispettive qualità, la prof.ssa Filomena Maria Smorto Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti, il dotto Alberto Porcelli ed il dotto Francesco Malara Componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

Il Collegio 

PREMESSO che 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 569 del 23.11.2017, avente ad oggetto: 

"Disegno di legge "Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo 

in attuazione del principio di leale collaborazione e prowedimento di variazione al 

Bilancio di previSione 2017-2019"", è giunta a questo Collegio, per l'obbligatorio parer~, 

in data odierna; 

- questo Collegio si è già esp.resso sul Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli 

anni 2017-2019, con il verbale n. 138 del 12.12.2016; 

- con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 è stato approvato il Prowedimento 

generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di 

finanza regionale per l'anno 2017)"; 

- con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 è stata approvata la legge di stabilità 

regionale 2017; 

- con la legge regionale 27 dicembre 2016; n. 45 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019; 

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 28 dicembre 2016 è stato approvato 

il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della 

Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (artt. 11 e 39, c.l0, d.lgs. 23.6.2011, n.118); 

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 28 dicembre 2016 è stato approvato 

il bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019 (art.39, 

c.lO, D.Lgs 23.6.2011, n.118); 



con deliberazione n. 97/2017/PARI del 25 ottobre 2017, la Corte dei Conti - Sezione 

regionale di controllo per la Calabria ha parificato il Rendiconto generale della Regione 

Calabria per l'esercizio 2016, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 27 

aprile 2017, con alcune prescrizioni in merito al risultato di amministrazione, ai residui 

attivi, alla copertura finanziaria di una obbligazione giuridicamente vincolante e ai risconti 

passivi dello Stato patrimoniale; 

- con la deliberazione n. 488 del 31.10.2017, avente ad oggetto: "Disegno di legge 

"Assestamento e prowedimento generale di variazione del bilancio di previsione della 

Regione Calabria per gli anni 2017-2019". Proposta al Consiglio regionale", la Giunta 

regionale ha apportato delle variazioni sulle previsioni, anche in virtù delle prescrizioni 

della Corte dei Conti, e questo Collegio si è già espresso in merito; 

TENUTO CONTO degli impegni assunti, da parte dell'Amministrazione, con il Governo in 

attuazione del principio di leale collaborazione, in virtù delle note prot. n. 0000682/2017 del 

23/01/2017 e nota prot. n .0002182/2017 del 17/02/2017, con le quali l'Ufficio legislativo

Finanze - del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato, nel contesto della 

leale cooperazione, alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 27 

dicembre 2016, n. 43 {Prowedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e 

procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017} ed alla legge 

regionale della Calabria 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017); 

RILEVATO che dalla sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute all'articolo 1 della 

legge regionale 27 dicembre 2016, n.44 potrebbero derivare minori entrate, ed inoltre sono 

state conseguite maggiori entrate, inizialmente non previste nel bilancio di previsione 

2017/2019 già approvato; e che, contestualmente, sono sopraggiunte esigenze da parte di 

alcuni Dipartimenti regionali; 

RILEVATO, altresì, che l'ammontare complessivo della variazione ammonta 

complessivamente a euro 2.291.751,02. Tale importo, dato da maggiori entrate riscosse ed 

accertate nel corso dell'esercizio 2017 per euro 5.426.862,17 e minori entrate per euro 

3.135.111,15, è destinato alla copertura della differenza di spesa data dal minore 

stanziamento di euro 1.016.025,50 e l'importo resosi necessario pari ad euro 3.307.776,52. 

Di seguito si riportano le tabelle di entrata e spesa dettagliate: 
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PARTE ENTRATA 
VARIAZIONI DI VARIAZIONI DI TITOLO 

DENOMINAZIONE CASSA ANNO COMPETENZA , TIPOlOGlA 2017 ANNO 2019 

mOLO 1: Entrale correnti di natura triblltaria, contribl/l1Va e perequatÌllil 

10101 TlPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati -3.135.111,15 -3.135.111,15 +0,00 +0,00 

10000 TOTALE Entrate correntidi nat:JJl3 tributari;" contributiva e -3.135.111.15 -3.135.111.15 +0,00 +0,00 
TTroLO 1 pereqUiJtiviJ 

TTTOL03: Entra/e extratributilrie 

30200 TlPOlOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività dì controllo e +'1.242.421,63 +-1.242.421,63 +0,00 +0,00 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 

30300 TIPOlOGIA 300: Interessi attivi + 1.184.440,54 + 1.184.440,54 +0,00 +0,00 

30000 TOTALE Entrate extratributarie +5.426.862,17 +5.426.862,17 +0,00 +0,00 
TITOLO 3 

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +2.291.751,02 + 2.291.751,02 +0,00 +0,0 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI OELLE ENTRATE +2.291.751,02 +2.291.751,02 +0,00 +0,0 

PARTE SPESA 
~DI Il VARIAZIONI DI "VARIAZIONI DI

" MISSIONE, PROGRAMMA, Il DENOMINAZIONE SSA ANNO COMPETENZA COMPETENZA
TITOLO ANNO 2017 ANNO 2018 

SeNtzi istituzionali, generali e digestione~Ol 
0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e proweditorato 

mOLO 1 Spese correnti -1.016.025,50 -1.016.025,50 +0,00 +0,00 
TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, -1.016.025,50 -1.016.025,50 +0,00 +0,00 

programmazione e pmvvedlIDraID 

TOTALE MISSIONE 01 Sentizi istituzionali, generalie digestione -1.016.025,50 -L016.025,50 +0,00 +0,00 

, MISSIONE lO Trasporti e dirìltD alla mobilità 

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 
moLO 1 Spese correnti +776.055,38 +776.055,38 +0,00 +0,00 
mOLO 2 Spese in conto capitale -830,00 -830,00 +0,00 +0,00 

TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale +775.225,38 +775.225,38 +0,00 +0,00 

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e dlritID alla mobilità +775.225,38 +775.225,38 +0,00 +0,00 

Ml5SIONE20 FONDI E ACCANTONAMENTI 

2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva 
mOLO 1 Spese correnti +2.532.551,14 +2.532.551,14 +0,00 +0,00 

TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva +2.532.551,14 +2.532.551,14 +0,00 +0,00 

TOTALE MISSIONE20 FONOIE ACCANTONAMENT.I +2.532.551,14 +2.532.551,14 +0,00 +0,00 

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +2.291.751,02 +2.291.751,02 +0,00 +0,00 
TOTALE GENERALE VARIAZIONI OELLE SPESE +2.29L751,02 +2.291.751,02 +0,00 +0,00 I 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle variazioni su esposte, al fine di 

consentire il soddisfacimento dei fabbisogni di spesa previsti per il corrente esercizio 

finanziario; 

DATO ATTO, come si rileva dagli allegati alla deliberazione in esame, del rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica - pareggio di bilancio - e del permanere degli equilibri del bilancio di 

previsione 2017/2019 a seguito della variazione oggetto del presente parere; 

EVIDENZIATO che la deliberazione in esame dovrà essere sottoposta all'approvazione del 

Consiglio regionale, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.iL; 

TUTTO CiÒ PREMESSO 

esprime parere favorevole alla deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 23.11.2017, 

avente ad oggetto: IlDisegno di legge "Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni 

assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione e pravvedimento di 

variazione al Bilancio di previsione 2017-2019"". 

Dal che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dai presenti e chiuso alle 

ore 17.30. 

F.to 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Cal.abria 

Profssa Filomena Maria Smorto Presidente 

Dott. Alberto Porcelli Componente 

Dott. Francesco Malara Componente 

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del 

Consiglio regionale, al Direttore Generale del Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio della Giunta regionale, 

al Presidente della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla Seconda Commissione Bilancio, 

programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero, al 

Segretario Generale, al Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale. 
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