
















































































































































ALLEGATO 3 


Regione Calabria 

BILANCIO CONSOLIDATO 


2016 


(Art. 68 decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118) 



STATO PATRIMONIAlE - ArriVO 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

Al CREDITI vS/LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER tA 
PARTECIPAZIONE AL fONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI V5 PARTECIPANTI (A) 
I ~B) IMMOBILIZZAZIONI 

.n~;oo;;mm'reri";
Costi di impianto e di amplìamento 

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 
 m __, 

I- Diritti di brE!vetto ed utilizzazione opere deli'ingegnO 
I- 

4 cessioni, licenze, marchi e diritti simile 
I-r--.. 

5 Avviamento 
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 
9 Altre 

Totale immobilizzazioni immateriali! 

~zzazionimateriali (3) 


111 Beni demaniali 

1.1 	 Terreni 


Fabbricati 
 ...- .. 


Infrastrutture 

Altri beni demaniali 

Altre immobilizzazioni materiali (3) 


2.1 	 Terreni ~ , 
a di cui in leasing finanziario 

~tlleasing finanziario 
2.3 	 Impianti e macchinari 


a di cuÌ in leasing finanziario 

2.4 	 Attrez;zature industriali e commerciali 
2.5 	 Me:zzi di trasporto 
2.6 ! 	 Macchine Iler ufficio e hardware 
2.7 	 Mobili e arredi 
2.8 	 Infrastrutture 
2.9 	 mento 
2.99 
3 	 Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Totale Immobilizzazioni materiali 

I!V Immobilizzazioni Finanziarle (11 
1 ParteCipazioni in 


a imprese controllate 

IbIimprese oartecipate 

c altri soggetti 


12 i Crediti verso 

a altre amministrazioni pubbliche 

b imprese controllote 

c limorese oartecipate 

d altri soggetti 
 -

3 	 :Altri titoli 
Totale Immobilizzazioni finanziarie i 

I 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

! 

Stato 

Patrimoniale 


Attivo 


Anno 2016 

iO 

€O 

<ii
€ 38.573 

iO 
020.715 

( 1.756.407 
(2.928.717 

( 435.352.006 i 
i 30.806.566 . 

( 404.545.440 
(O 
(O 

€ 3.279.847.195 
( 336.559.400 

(O 
€ 2.459.043.374 

(O 
( 106.399.540 

{Ol 

i 22.175.278 
0.834393 
{ 1.077.976 
(1.886.886 

( 325.358.546 
(O 

€ 23.511.802 
€ 119.766.542 

€ 3.834.965.743 i 
€O: 
€O 

€ 22.742.420 
€6.527.953 

( 15.863.992 
(350.475 

€O 
(O 
€O 

€ 193.369 
€4.091.057 

€ 21.026.846 
€O 

€ 3.864.921.305 



STATO PATRI MONIALE - ATTIVO 

I 

Il 
1 

2 

3 
4 

III 
1 
2 

IV 

l 

2 
3 
4 

l 
2 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 


Cl ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Totale rimanenze 
Crediti (2) 
Crediti di natura tributaria 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 
b Altri crediti da tributi 
c Crediti da Fondi perequativi 

Crediti per trasferimenti e contributi 
a verso amministrazioni pubbliche 
b imprese controllate 
c imprese partecipate 
d verso altri soggetti 

Verso clienti ed utenti 
Altri Crediti 

a versa ,'erario 
b per attività svolto per e/terzi 
c altri 

Totale <rediti 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 
Partecipazioni 
Altri titoli 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Disp,onibilità liguide 
Conto di tesoreria 

a Istituto tesoriere 
b presso Banca d'Italia 

Altri depositi bancari e postali 

Denaro e valori in cassa 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 


Totale disponibilità liquide 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (e) 

D) RATEI E RISCONTI 

Ratei attivi 

Risconti attivi 


TOTALE RATEI ERISCONTI (D) 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) .. . . .. . .(l) con separata indicaZione degli Importi eSigibili entro l'eserCIZIO successIvo . 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 

Stato 

Patrimoniale 


Attivo 


Anno 2016 

(O 
( 167.398.644 
€ 167.398.644 

€ 1.559.861.320 
( 1.099.266.431 

( 460.594.889 
€:O 

€ 1.330.676.596 
( 1.214.276.214 

( 2.533.225 
€:O 

( 113.867.157 
€ 262.121.203 

€ 1.113.294.897 
( 38.726.001 

( 1.942.275 
( 1.072.626.621 
€ 4.265.954.017 

iO 
(O 
(O 

( 434.069.422 
( 434.069.422 

iO 
i 66.481.186 

(653.068 
(O 

€ 501.203.675 
€ 4.934.556.336 

02 
( 1.934.348 
€ 1.934.360 

(O 
( 8.801.412.002 



STATO PATRI MONIAlE • PASSIVO 

Stato Patrimoniale 

Passivo 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2016 

A) PATRIMONIC) NETTO 

I Fondo di dotazione ( 4.466,175.637 
Il Riserve -( 1.517.610.474 

a da risultato economico di esercizi precedenti -( 1.528.403.079 
(10.792.605b~c cDstruire €O 

III Risultato economico dell'eserciZIo -€ 535.369.6~~ 

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di teni € 2.461.970.958 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di teni ( 48.775.414 
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi (2.994.144 
IPatrimonio netto di pertinenza di teni € 51.769.558 

TOTALE PATRIMONIO NETIO (A) {: 2.461.970.958 

1 
2 
3 
4 

Bl FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Per trattamento di quiescenza 

Per imposte 

Altri 

Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 

(O 
( 560.993 

( 495.419.915 
( 16.848.980 

€ 512.829.888 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO €20~
TOTALE T.F.R. (CI €20. 

D) DEBITI 11l 

1 Debiti da finanziamento ( 1.687.972.136 
! a prestiti obbligazlonarf (O 

b v/altre ammimstrazionl pubbliche ( 550.406.169 
c verso banche e tesoriere €131.2~ 

d verso altri finanziatori ~269.586 
l Debiti verso fornitori € 313.984.466 
3 Acconti €6.0la.G82 
4 Oebiti oertrasferlmenti e contributi € 2.448.358.364 

i a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale (O 
i b altre amministrazioni pubbliche € 2.319.947.806 
I C Imprese controllate € 19.329.878 

d imprese partecipate € 5.384.463 
e altri soggetti € 103.696.2171 

5 Altri debiti ( 723.707.774 
a tributari € 63.775.264 
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale €51.250.087 
c per attività svolta per e/terzi (2) €O 
d altri ( 608.682.423 

TOTALE DEBITI ( D) € 5.180.osi.4z3l 



.. 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

Stato Patrimoniale 

Passivo 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2016 

E} RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLIINVESTIMEN)"1 

I I Ratei passivi i 1.136.384 
Il Risconti passivi € 624.645.576 

1 Contributi agli investimenti { 120.296.562 
a da altre amministrazioni pubbliche t' 136.622.275 
b da altri soggetti t'O 

l Concessioni pluriennali iO 
3 Altri riscontl passivi t' 488.023.301 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) € 625.781.960 

TOTALE DEl PASSIVO (A+B+C+D+E) € 8.801.412.002 

CONTI D'ORDINE 

) Impegni su esercizi futuri €O 
) beni di terzi in uso iO 

3) beni dati in uso a terzi €O 
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche (O 

c-
51 garanzie prestate a imprese controllate (O 
6) garanzie prestate a imprese partecipate t'O 
7) garanzie prestate a altre imprese (O 

TOTALE CONTI D'ORDINE €O 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

(2) Non comprende j debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da 



.......~. .
I CONTO ECONOMICO 
j 

I 
I I 

I 
 CONTO ECONOMICO 


IAl COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 


1 Proventi da tributi 


2 Proventi da fondi perequativi 


3 Proventi da trasferimenti e contributi 


a Proventi da trasferimenti correnti 

b Quota annuale di contributi agli investimenti 


4 prestazioni e proventi da servizi pubblici 

stione dei beni 


ni 

r-- c estozione di servizi 
~ r-s Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 1+1-) 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

B Altri ricavi e proventi diversi 

TOT AtE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 

BI COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 
.10 Prestazioni di servizi 

orrenti 

investimenti ad Amministrazioni pubb. 
Rlr;
Investimentiad altri soggetti 

13 
14 Ammortamenti e svalutazioni 

a Ammortamenti di ìmmabillzzazlonllmmaterlall 
b Ammortamenti di Immobilizzazioni materiali T 
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni ì 
d Svalutazione dei crediti 

1S Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+1·) 

16 Accantonamenti per rischi 

17 Altri accantonamenti 


18 Oneri diversi di gestione 

""""-"-" 

~ TOT"-ECOMPONENTI NEGATIVI DElLA GESTIONE 1'1 
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE L~:~L... 

i ,CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Proventi finanziari 

19 Proventi da partecipazioni 

a da società cantrol/ote 
,b do società partecipare 

c da altri soggetti 
20 Altri proventi finanziari 

Totale proventi finanziari 

!Oneri finanziari 
21 Interessi ed altri oneri finanziari 


a Interessi passivi 


b Altri oneri finanziari 


Totale oneri finanziari 

i TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (Cl 

..~ 

Riepilogo Conto 

Economico 

Anno 2016 

€~ ~ 
€ 1.239.826.136 

€ 501.849.137 
€1.757A09 

€ 7:;6.219.591 

( 159.553.067 
€ 25.379.075 i 
0.779.738 

€ 130.394.253 i 
I 

~ 
(3.867.073 

(482.944 
( 75.838.330 

€ 5.916.333.209 i 

€ 17.009.767 
€ 498.915.771 

€ 6.193.6121 
( 4.440.318.580! 
€ 3.688.640.921 

(661.577.613 
( 90.100.046 

€ 436.417.516 
€ 51.039.320 

(807.095 
( 42.638.790 

(O 

-~ii(2 

€4.622.823 
€ 46.181.804 

( 5.502.072.067 
€ 414.261.142 

€O 

( 

( 219.329 
€ 64.264.235 

(O 
-€ 59.431.050 



l 
! CONTO ECONOMICO 

Riepilogo Conto 

Economico 

CONTO ECONOMICO Anno 2016 

~E o. VALORE ATnVITA' "NAN""" 
(O 

-~ 
TOTALE RE1TIFICHE (Dj (O 

ARI 

'24 straordinari (300.658.132 
a iProventi da permessi di costruire (O 
b Proventi da trasferimenti in conto capitale ( 32.969.040 
c Soprovvenienze attive e insussistenze del passivo ( 258.029.124 
d Plusvalenze patrimoniall (2.388.996 
e Altri proventi straordinari 0.270.972 

Totale proventi straordinari € 300.658.132 
i 25 Oneri straordinari € 1.163.705.038 

a Trasferimenti in conto capitate € 143.593.888 
b Soprawenlenze passive li! insussistenze dell'attivo € 1.019.318.937 
c Minusvalenze potrimoniali 04.100 
d Altri oneri straordinari (778.113 

Totale oneri straordinari € 1.163.105.038 

TOTALE 'nvv".. El) ONERI STRAORDINARI (El -€ 863.046.905 
RISULTATO PRIMA DEllE IMPOSTE (A-B+C+O+EI -€ 508.216.814 

26 Imposte l") € 27.152.805 

i 27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di te....i) .( 5115.369.619 

28 Risultato deU'esercizlCildi pertinenza di terzi (2.994.144 
. (*) Per gli enti in contabIlità finanZIaria la voce SI nfensce aIl'IRAP • 
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1. Parte generale 

1.1 Quadro generale 

Le politiche economiche, sociali della Regione Calabria vengono realizzate anche mediante la 

collaborazione degli Enti strumentali, delle fondazioni e delle società regionali controllate o 

partecipate. In particolare gli enti strumentali e le società di maggiore rilievo contribuiscono alla 

realizzazione delle politiche regionali in materia di agricoltura, di forestazione, di edilizia 

residenziale, di ambiente, di supporto allo sviluppo del territorio e alle attività produttive e di 

gestione delle acque. 

La Regione, anche al fine di garantire la migliore gestione delle politiche su indicate ha in 

corso, sin dal lontano 2DD7, la riorganizzazione dei propri enti strumentali. Da allora, grazie alla 

accelerazione registratasi negli ultimi due anni, si è riusciti a portare a termine la liquidazione 

delle aziende per il diritto allo studio (ARDIS), sono stati accorpati le cinque aziende per l'edilizia 

residenziale pubblica, è stata data una accelerazione alla liquidazione dell'ARSSA mediante 

assorbimento della stessa nell'ambito del!' ARSAC come gestione liquidatoria, sono state accorpati 

i consorzi industriali nel neo istituito CORAP. Sono in corso di completamento alcune importanti 

liquidazioni, quali quella dell'AFOR, della Fondazione "Calabria Etica" e della Fondazione 

"Calabresi nel mondo", nonché l'accorpamento della Fondazione "Field" all'interno dell' Azienda 

Calabria lavoro. 

In questo contesto, i nuovi principi relativi all'armonizzazione dei bilanci, contenuti nel 

D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii., rafforzano la necessità di leggere l'azione amministrativa degli enti 

territoriali nel suo insieme, richiedendo all'ente capogruppo la redazione del bilancio consolidato 

che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrlmoniale nonché il 

risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate ricomprese 

nel perimetro di consolidamento. 

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

• sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 


funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 


una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 


controllo; 


• attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 


controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 


• ottenere una visione completa delle consistenze patrimonialì e finanziarie di un gruppo di enti e 


società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. 


Il bilancio consolidato assolve, altresì, ad una funzione informativa interna e esterna. 

Relativamente alla funzione informativa interna 11 bilancio consolidato: 

• 	 è di ausilio agli organi gestionali e di controllo interno; 

• 	 tiene monitorato l'andamento economico e patrimoniale del gruppo dì 

consolidamento; 

• 	 è uno strumento di programmazione dell'attività futura per ottimizzare l'impiego delle risorse 

disponibili, in termini di adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità, stante la 

continua riduzione nella disponibilità delle stesse. 
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