
 

 

 
Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 26 
Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2014. 
(BURC n. 87 del 15 dicembre 2015) 

 
   

Art. 1 
Approvazione del Rendiconto Generale 

 
1. Il Rendiconto Generale - Conto Finanziario e Conto del Patrimonio - della Regione Calabria per 

l'esercizio finanziario 2014, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti. 
 

Art. 2 
Conto finanziario 

 
1. Il Conto Finanziario della Regione Calabria per l'esercizio 2014, che forma parte integrante della 

presente legge, è approvato con le risultanze di cui agli articoli seguenti. 
 

Art. 3 
Entrate di competenza 

 
1. Il   totale   delle   entrate   di   competenza   accertate 

nell'esercizio finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto 
Consuntivo del Bilancio in euro 

 

 
6.400.911.496,41 

delle quali riscosse e versate 5.720.427.960,14 
rimaste da riscuotere e versare 680.483.536,27 

2. Il movimento di cassa in entrata (capitoli 6103102 e 
6103104),  per  operazioni  di  tesoreria  verificatesi  nell'esercizio 
finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del 
Bilancio, in euro 

 

 
 
 

464.974.818,30 
 

Art. 4 
Spese di competenza 

 
1.   Il   totale   delle   spese   di   competenza   impegnate 

nell'esercizio finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto 
Consuntivo del Bilancio,in euro 

 

 
9.462.383.556,97 

delle quali pagate 6.445.233.267,02 
rimaste da pagare 3.017.150.289,95 

2. Il  movimento di cassa in uscita (capitoli 9103102  e 
9103104),  per  operazioni  di  tesoreria  verificatesi  nell'esercizio 
finanziario 2014 è stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del 
Bilancio, in euro 

 

 
 
 

470.269.489,03 

 
Art. 5 

Riepilogo entrate e spese di competenza 

 
1. Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2014 
risulta così definito: 

 
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal 
gettito dei tributi erariali e quote di essi devoluti alla Regione 

 
3.962.210.435,96 

TITOLO 2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte 
corrente dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti 

 
778.406.256,89 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 64.828.781,57 
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da 
trasformazione   di   capitale,   da   riscossione   di   crediti   e   da 
trasferimenti in conto capitale 

 

 
502.154.941,83 

TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni 
creditizie 

 
11.512.500,00 



 

 

TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali 1.081.798.580,16 
TOTALE 6.400.911.496,41 

 

 
 

SPESE 

 
Area di intervento 1 - Servizi Generali 281.051.664,50 
Area di intervento 2 - Sviluppo economico 854.804.060,27 
Area di intervento 3 - Uso e salvaguardia del Territorio 801.181.896,71 
Area di intervento 4 - Istruzione - Formazione professionale e 
Lavoro 

 
253.047.150,35 

Area di intervento 5 - Attività culturali, sportive, ricreative e del culto  
59.653.571,41 

Area di intervento 6 - Servizi della persona 6.121.953.915,40 
Area di intervento 7 - Difesa civile e sicurezza 8.892.718,17 
Area di intervento 8 - Oneri non ripartibili 0,00 
Area di intervento 9 - Contabilità speciali 1.081.798.580,16 

TOTALE 9.462.383.556,97 
 
 

RIEPILOGO 

 
ENTRATE 6.400.911.496,41 
SPESE 9.462.383.556,97 
Saldo della competenza dell'esercizio 2014 3.061.472.060,56 

 

 
Art. 6 

Residui attivi dell’esercizio 2014 e precedenti 

 
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 

risultavano determinati dal Conto Consuntivo del Bilancio,  in euro 

 

 
6.247.857.391,48 

dei quali riscossi e versati nell'esercizio 2014 851.022.074,77 
eliminati per minore accertamento 813.727.199,75 
riaccertati per maggiore accertamento 0,00 
rimasti da riscuotere 4.583.108.116,96 

 
 

Art. 7 
Residui passivi dell’esercizio 2014 e precedenti 

 
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 

2013 risultavano determinati dal Conto Consuntivo del Bilancio, in 
euro 

 

 
1.147.513.657,09 

dei quali pagati nell'esercizio 2014 566.698.494,22 
eliminati per economie 82.820.434,22 
eliminati per perenzione 0,00 
rimasti da pagare 497.994.728,65 

 
 

Art. 8 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2014 

 
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 

risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti 
somme: 

 

Somme  rimaste  da  riscuotere  sulle  entrate  accertate  per  la 
competenza propria dell'esercizio 2014 (art. 3) 

 
680.483.536,27 



 

 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti 
(art. 6) 

 
4.583.108.116,96 

 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12 2014 
 

5.263.591.653,23 
 
 

 

Art. 9 
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2014 

 
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 

2014 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle 
seguenti somme: 

 

Somme  rimaste  da  pagare  sulle  spese  impegnate  per  la 
competenza propria dell'esercizio 2014 (art. 4) 

 
3.017.150.289,95 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 
7) 

 
497.994.728.65 

 

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014 
 

3.515.145.018,60 

 
Art. 10 

Situazione di cassa 
 

1. Il fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2014 è determinato in euro 751.637.225,11, come 
risulta dai seguenti elementi: 

 
Fondo cassa al 31.12.2013 1.192.118.951,44 

 

RISCOSSIONI 
 

in conto competenza 5.720.427.960,14 
in conto residui 851.022.074,77 

TOTALE 6.571.450.034,91 

 

PAGAMENTI 
 

in conto competenza 6.445.233.267,02 
in conto residui 566.698.494,22 

TOTALE 7.011.931.761,24 

 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2014 
 

751.637.225,11 
 

 

Art. 11 
Risultati della situazione finanziaria 

 
1. Il saldo finanziario per l'esercizio 2014 è accertato in euro 2.500.083.859,74, come risulta dai 

seguenti elementi: 

 
Fondo di cassa al 31.12.2014 751.637.225,11 

 

RESIDUI ATTIVI 
 

 

da riscuotere per la competenza 2014 
 

680.483.536,27 

da riscuotere per gli anni precedenti 4.583.108.116,96 
TOTALE 5.263.591.653,23 

 

RESIDUI PASSIVI 
 

 

da pagare per la competenza 2014 
 

3.017.150.289,95 

da pagare per gli anni precedenti 497.994.728,65 

 

TOTALE 
 

3.515.145.018,60 



 

 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014 
 

2.500.083.859,74 

 

2. AI fine della successiva applicazione del risultato di amministrazione, determinato nella misura 
indicata al punto 1 del presente articolo, è necessario tenere conto: 

a) delle  quote  vincolate  dello  stesso,  derivanti  dalle  economie  su  stanziamenti  di  spesa 
finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, dalle reiscrizioni relative a economie su residui 
passivi della stessa natura per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti, nonché 
dalle somme accantonate a fronte di rischi futuri e a fronte dei residui in perenzione amministrativa, 
complessivamente pari a euro 2.532.460.703,29 alla data del 31.12.2014; 

b) della rideterminazione, alla data dell'1 gennaio 2015, del predetto risultato di amministrazione 
e delle quote vincolate dello stesso a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 
3, comma 7, del D.lgs 118/2011; 

c) ai  sensi  del  decreto  legge  13 novembre  2015,  n.  179,  dell'accantonamento  al  Fondo 
anticipazioni di liquidità per la sanità di cui all'articolo 3 del D.L.35/2013, pari a euro 87.881.483,41; 

d) di tutte le ulteriori componenti vincolate e accantonate quantificate in fase di riaccertamento 
straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs 118/2011. 

 
Art. 12 

Conto patrimoniale 
 

1. E' approvato il Conto Generale del Patrimonio della Regione Calabria, per l'esercizio finanziario 
2014, allegato alla presente legge. 

2. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 
risulta stabilita in euro 9.099.575.766,90. 

3. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 
2014 risulta stabilita in euro 5.258.409.055,49 

4. L'eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2014 risulta di euro 3.841.166.711,41. 
 
 

Art. 13  
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. 


