
Legge regionale 2 dicembre 2016, n. 39 
Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2015. 
(BURC n. 118 del 2 dicembre 2016) 
 

 

Art. 1  
(Approvazione del Rendiconto Generale) 

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

per l'esercizio finanziario 2015, è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti. 
 

 

Art. 2  
(Conto finanziario) 

 
1. Il Conto Finanziario della Regione Calabria per l'esercizio 2015, 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 accertate nell'esercizio finanziario 
2015 per la competenza propria dell’esercizio stesso è stabilito, 
quale risulta dal Conto Consuntivo del Bilancio in 

 

 
 
€ 7.275.691.219,67 

delle quali riscosse e versate € 5.464.503.572,78 
rimaste da riscuotere e versare € 1.811.187.646,89 

2. Il movimento di cassa in entrata (capitoli 6103102, e 
6103104),  per  operazioni  di  tesoreria  verificatesi  nell'esercizio 
finanziario 2015 è stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del 
Bilancio, in 

 

 
 
 

€ 757.740.646,87 

 
 

Art. 4 
(Spese di competenza) 

 

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 
2015 per la competenza propria dell’esercizio stesso è 
stabilito, quale risulta dal Conto Consuntivo del Bilancio, in 

 

 
 
€ 7.010.983.182,95 

delle quali pagate € 5.708.755.146,85 
rimaste da pagare € 1.302.228.036,10 

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 

 

 
 
 

€  870.926.205,60 

 

 

Art. 5 
(Riepilogo entrate e spese di competenza) 

 
1. Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 

finanziario 2015 risulta così definito: 
 

 

 

 



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

 
€ 4.363.907.501,24 

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

 
€ 362.360.653,03 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie €   95.125.014,08 
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da 
trasformazione   di   capitale,   da  riscossione   di   crediti   e   da 
trasferimenti in conto capitale 

 

 
€ 639.347.640,00 

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

 
€  354.707.798,94 

TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali € 1.460.242.612,38 
TOTALE € 7.275.691.219,67 

 

 

ENTRATE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE 

 

Area di intervento 1 - Servizi Generali €  267.382.240,88 

Area di intervento 2 - Sviluppo economico €  570.485.349,11 
Area di intervento 3 - Uso e salvaguardia del Territorio €  806.893.149,13 
Area di intervento 4 - Istruzione - Formazione professionale e 
Lavoro 

 
€  123.725.630,10 

Area di intervento 5 - Attività culturali, sportive, ricreative e del culto  
€   22.509.728,38 

Area di intervento 6 - Servizi della persona € 3.757.245.790,61 
Area di intervento 7 - Difesa civile e sicurezza €  2.498.682,36 
Area di intervento 8 - Oneri non ripartibili 0,00 
Area di intervento 9 - Contabilità speciali € 1.460.242.612,38 

TOTALE € 7.010.983.182,95 
 

RIEPILOGO 

 

ENTRATE € 7.275.691.219,67 
SPESE € 7.010.983.182,95 
Saldo della competenza dell'esercizio 2015 € 264.708.036,72 

 

 

 

Art. 6 
(Residui attivi dell’esercizio 2014 e precedenti) 

 

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 
risultavano determinati dal Conto Consuntivo del Bilancio,  in 

 

 
 
€ 5.263.591.653,23 

dei quali riscossi e versati nell'esercizio 2015 € 1.489.329.107,73 
eliminati per minore accertamento € 1.988.611.442,18 
riaccertati per maggiore accertamento 0,00 
rimasti da riscuotere € 1.785.651.103,32 

 

 

 



Art. 7 
(Residui passivi dell’esercizio 2015 e precedenti) 

 
 

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultavano determinati dal 
Conto Consuntivo del Bilancio, in 

      € 3.515.145.018,60 
 

dei quali pagati nell'esercizio 2015 € 1.321.861.059,63 

eliminati per economie € 737.551.869,84 

rimasti da pagare € 1.455.732.089,13 
 

 

Art. 8 
(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2015) 

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 
risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del Bilancio nelle seguenti  
somme: 
Somme  rimaste  da  riscuotere  sulle  entrate  accertate  per  la 
competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 3) € 1.811.187.646,89 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti  
(art. 6) € 1.785.651.103,32 

 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12 2015 
 

€ 3.596.838.750,21 

 

 
 

Art. 9 
(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2015) 

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 2015 risultano stabiliti dal Conto Consuntivo del 
Bilancio nelle seguenti somme: 
Somme  rimaste  da  pagare  sulle  spese  impegnate  per  la 
competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 4) € 1.302.228.036,10 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 
7) € 1.455.732.089,13 

 

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015 € 2.757.960.125,23 

 
Art. 10 

 (Situazione di cassa) 

 

1. Il fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2015 è determinato in euro 674.853.699,14, 
come risulta dai seguenti elementi: 

 

Fondo cassa al 01.01.2015 €  751.637.225,11 

 

RISCOSSIONI 
in conto competenza 

 
 

€ 5.464.503.572,78 

 

 



in conto residui  € 1.489.329.107,73 

 TOTALE € 6.953.832.680,51 

 

PAGAMENTI 
in conto competenza 

  
 
€ 5.708.755.146,85 

in conto residui  € 1.321.861.059,63 

 TOTALE € 7.030.616.206,48 

 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 
 

 

€  674.853.699,14 

 

 

Art. 11 
(Risultati della situazione finanziaria) 

1. Il  saldo  finanziario  per  l'esercizio  2015  è  accertato  in  €1.100.155.384,70  come  risulta 

dai seguenti elementi: 
 

Fondo di cassa al 31.12.2015 €  674.853.699,14 

RESIDUI ATTIVI 

da riscuotere per la competenza 2015 € 1.811.187.646,89 

da riscuotere per gli anni precedenti  € 1.785.651.103,32 
TOTALE   € 3.596.838.750,21 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

da pagare per la competenza 2015 € 1.302.228.036,10 

da pagare per gli anni precedenti € 1.455.732.089,13 

 

TOTALE   € 2.757.960.125,23 
 
 

 

Fondo Pluriennale Vincolato di spesa parte corrente 

Fondo Pluriennale Vincolato di spesa in conto capitale 

 

€   87.709.341,40 
€ 325.867.598,02 



 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015                      € 

1.100.155.384,70 

 

2. Il risultato di amministrazione, determinato nella misura indicata al punto 1 del presente 
articolo, è composto: 

a) dalle  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, pari complessivamente ad € 1.098.910.933,72; 

b) dall’accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità per la sanità di cui i 
all'articolo 3, del D.L.35/2013, effettuato ai sensi del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179 e 
pari a € 85.955.808,90; 

 

 

Art. 12 
(Conto patrimoniale) 

1. E' approvato il Conto Generale del Patrimonio della Regione 
Calabria, per l'esercizio finanziario 2015, allegato alla presente legge. 

2. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 2015 risulta stabilita in € 7.380.458.374,97. 

3. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 2015 risulta stabilita in € 4.672.633.639,55. 

4. L'eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2015 risulta di € 
2.707.824.735,42. 

 

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. 

 


