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in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del 

fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio 

precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate 

con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del 

rendiconto dell'esercizio precedente (. .. ). Al termine delle procedure di riaccertamento non sono 

conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate". Tali 

disposizioni sono state dettagliate nell'allegato 4/2 al decreto, recante il "Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria", in particolare al punto 9 .1, relativo alla gestione dei 

residui. 

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 26 giugno 2020 è stato approvato il 

riacce11amento ordinario dei residui attivi e passi vi esistenti alla data del 31.12.2019 e le 

conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, e 

del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, sia in conto competenza che in conto cassa, 

al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 

iscritto nella parte spesa dell'esercizio 2019 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi. 

In particolare, sono stati conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili ma non 

incassate e tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili ma non pagate. 

Gli impegni e gli accertamenti sono stati eliminati e reimputati negli esercizi successivi secondo 

la scadenza dell'esigibilità delle obbligazioni sottostanti. 

La variazione al Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente al termine dell'esercizio 2019, 

da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2020, è stato così quantificato in euro 2.255.028,05, di cui 

euro 1.541.221,13 per spese correnti ed euro 713.806,92 per spese in conto capitale. 

L'importo dei residui passivi esistenti al 31.12.2019 risultanti dal verbale di chiusura della 

contabilità approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 09 aprile 2020 era pari 

ad euro 15 .691. 7 41,91. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario tale importo si è 

ridotto ad euro 8.375.478,58, poiché: 

euro 5.061.235,28 sono stati eliminati in quanto privi di obbligazioni giuridiche sottostanti 

perfezionate, e di questi euro 116.218,00 sono confluiti nella parte di avanzo vincolato e 

accantonato; 

euro 2.255.028,05 sono stati eliminati e reimputati nell'esercizio 2020 attraverso il Fondo 

Pluriennale Vincolato; 

L'importo dei residui attivi esistenti al 31.12.2019, risultanti dal verbale di chiusura della 

contabilità, era pari ad euro 43.031.034,65. Dopo le operazioni di riaccertamento ordinario tale 

importo si è ridotto ad euro 43.017.026,71 a causa dell'eliminazione di residui privi di obbligazioni 

giuridiche sottostanti perfezionate per euro 14.007,94. 

Di seguito il prospetto dell'anzianità dei residui attivi e passivi suddivisi per titoli: 

Pag.6 



ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI 

RESIDUI 

ATTIVI 

Titolo I 

Esercizi 
precedenti 

2015 2016 2017 2018 2019 Totale 

, ______ --·-----l------l·---------1------- ·--------·----··-·--1---------1 
Titolo II 

---------4-----1--·------ __ 2.951.320,00 --·-·--· 2.948,65 38.072.Q.86,71 -- 41.026.355,36 

Titolo III 
i------t __ 1 __ 5_.3 _53�,o_o_. __ 1�617.098,9_l_ _____ 82_.2_1 _8,_, 1_1 _1 __ 1_0_0._25_1-'-,2 _8_1 ___ _ 78.0811-!..!.. ____ 56_.0_12,64 ____ ).949._015,71 

Titolo IV 
- - - .. -

------+-----------·-------1-----1-----·--· -------•----·----· .. ··"··----·······-···-·-····'"'_"_" 

Titolo V 
1----+-----1----------·---·----L--------I------I-------··-·-""""'"" __ ... , ...... � .. ,,,_ .. ,. 

Titolo VI 
--- -----1-------+---·-----I-- ---- -------1------I-------·--·- -···-"'"·--·--....... -, .. --............. _, 

Titolo IX 
__ ,, _____ ········---·····--·- _____ 2.897,07 ·- ·-·····--- 2.475,54_ -·---- - ·-·- 7.023,03. ·----- 29.260,00 -·-----·····41.655,64_

Totale 

Attivi 15.353,00 1.619.996,04 3.036.014,25 100.251,28 88.052,79 38.157.359,35 43.017.026,71

PASSIVI 

Titolo I 
______ 4 __ )_3_.07_0�l�_06_ .6_0�5,_57_�----'--·•----�---109.405, 18 530.329,33 380.801,60 3 .206.104,59 7. 456.316,88

·-

Titolo II - - 2.293,57 848.45�,62 850.749,19-·-

Titolo IIII - - - -

--------1----------·-------·------ ------ -
Titolo IV 

- - - ----- ------ _______ ,__ _ 
--- ----- ---- --- -·

- - - -

Titolo V -· .. -----·- --------+------1---- --- ........... ,.�-.. -·,··-·---.... ,,_,,,, 

Titolo VII 5.992,61 2.475,54 839,97 14.521,65 44.582,74 68.412,51

Totale 

Passivi 23.070,61 3.212.598,18 111.880,72 531.169,30 397.616,82 4.099.142,95 8.375.478,58 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 33 - parere n. 14 - del 18 giugno 2020, ha 

espresso parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2019, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 15 del 26 

giugno 2020. 

5. ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO

Ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione, il D.lgs. 

n.118/2011 ha previsto specifiche disposizioni, prevedendo tra l'altro una struttura rigida degli 

schemi di bilancio.

Il Consiglio regionale della Calabria si è adeguato al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. a partire 

dall'esercizio 2015 e ha redatto il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 secondo i principi 

e gli schemi previsti dalla normativa sull'armonizzazione. 

Al netto delle partite di giro e dei servizi di terzi, il bilancio del Consiglio regionale è costituito, 

per la parte entrata, da trasferimenti correnti e da entrate extratributarie e, per la parte spesa, da 

spese correnti e, per un importo ridotto, da spese in conto capitale. 
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