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RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

I. PREMESSA 

La Giunta regionale, con propria delibera del 30 giugno 2022 (n. 265) ha approvato il 

disegno di legge avente ad oggetto il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 

2021 e lo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al fine di 

consentirne le verifiche previste dall’art.1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  e la parifica dello stesso ( ai sensi degli 

articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214).  

Nelle more della conclusione di tale giudizio di  parificazione, tenuto conto delle 

disposizioni contenute al  comma 3bis all’art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 in base alle quali  “le Regioni approvano la legge di assestamento del bilancio anche 

sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla  Giunta, fermo restando l'obbligo 

di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si  dovessero rendere necessarie a 

seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione”, è 

stato necessario approvare, con la Legge Regionale 29/11/2022, n. 39, l’assestamento del 

bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024. 

 

Tuttavia, in data 1 dicembre 2022 la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha emesso 

il Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2022, 

specificando che tale Rendiconto è parificato, sia con riguardo al conto di bilancio che al 

conto economico e allo stato patrimoniale, fatta eccezione per le poste contabili relative: 

o alle quote annuali del ripiano del disavanzo applicato al bilancio di previsione come 

prima voce di spesa per l’importo di € 29.389.711,82, in luogo di € 34.014.975,17, a 

causa della mancata iscrizione dell’ultima quota annuale del ripiano del disavanzo 

sostanziale pari ad € 4.625.263,36 (ex delibera Consiglio Regionale n. 80/2015), con 

conseguente impatto sul risultato della gestione di competenza e di amministrazione; 

o alla non corretta quantificazione dell’utilizzo fondo anticipazioni liquidità iscritta in 

entrata all’1.1.2021 in € 138.399.842,14. in luogo di € 136.474.167,63; 

o alla non corretta quantificazione al 31.12.2021 del debito per “anticipazione di liquidità” 

ex d. l. n. 35 del 2013, riportato nella Missione 20 - Programma 03 - Titolo IV - voce 

rimborso prestiti in € 217.321.380,45 in luogo di € 213.430.028,23 (di cui € 

81.160.323,89 relativa all’anticipazione acquisita nell’esercizio 2021 – ex art. 1 commi 

833-842 L. 178/2020);  

o alla parte accantonata riportata nell’allegato “A” e “A/1” del risultato di amministrazione 

di € 215.355.692,75. in luogo di € 213.430.028,23 (di cui € 81.160.323,89 relativa 

all’anticipazione acquisita nell’esercizio 2021 - ex art. 1 commi 833-842 L. 178/2020); 

o alla parte accantonata del risultato di amministrazione alla voce “Fondo anticipazione 

di liquidità” per effetto della non corretta quantificazione in entrata/spesa del FAL che 

passa da € 215.355.692,75 ad € 213.430.018,23 con un miglioramento della parte 

accantonata di € 1.925.674,52. 

Conseguentemente, la parte disponibile del risultato di amministrazione lett. “E” passa da 

€ - 75.018.480,77 ad € -79.643.744,12 con un peggioramento di € 4.625.263,35. 

A seguito di tali statuizioni è stato necessario adottare un provvedimento di riapprovazione 



del “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021”, all’interno del quale sono 

confluite le modifiche necessarie ad ottemperare alle statuizioni della Sezione di Controllo 

della Corte dei Conti. Sostanzialmente sono stati modificati il valore del Fondo di 

anticipazione di liquidità in entrata e nella parte spesa, l’importo del disavanzo iscritto nella 

parte spesa, il valore delle somme accantonate nel risultato di amministrazione l’importo 

della parte disponibile del risultato di amministrazione, lett. “E” e il valore del disavanzo 

generato dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2021. 

Considerato che tali modifiche incidono sulle risultanze del Bilancio di previsione 2022-

2024, assestato con la legge regionale 39/2022, e tenuto conto dell’obbligo di “apportare 

le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito 

dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione “(art. 50, 

comma 3bis, del D.Lgs. n. 118/2011, si citato), al fine di adeguare detto documento 

contabile alle risultanze del rendiconto generale dell’anno 2021, per come parificato dalla 

Corte dei conti, nonché provvedere al ripiano del maggior disavanzo emerso a seguito del 

su menzionato Giudizio di parifica, si è reso necessario approvare la legge di variazione di 

cui trattasi. 



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

 

Considerato quanto indicato nella relazione descrittiva, a seguito del Giudizio di 
parificazione, è stato necessario apportare specifiche modifiche al rendiconto generale 
dell’anno 2021 che hanno incidenza sulle risultanze delle annualità successive. 
Specificamente, incidono sulle annualità successive le seguenti rideterminazioni: 

- la voce “ Fondo Anticipazione di liquidità”, riportata nella Missione 20 - Programma 
03 - Titolo IV - voce rimborso prestiti –, al 31.12.2021,  rideterminata in complessivi  
euro 213.430.028,23, di cui euro 58.788.404,15 per l’anticipazione di liquidità contratta 
per far fronte ai pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, euro  
73.481.290,19 per l’anticipazione di liquidità contratta per far fronte ai pagamenti dei 
debiti sanitari (ex art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,) ed euro 81.160.323,89 
relativi all’anticipazione acquisita nell’esercizio 2021 – ex art. 1 commi 833-842 L. 
178/2020: 

- le quote accantonate nel risultato di amministrazione alla data del 31.12.2021, 
rideterminate in euro 954.904.400,81;  

- la parte disponibile del risultato di amministrazione lett. “E” al 31.12.2021 pari ad euro 
-79.643.744,12, con un peggioramento di € 4.625.263,36 al 31.12.2021  

- le quote annuali del ripiano del disavanzo applicato al bilancio di previsione come 
prima voce di spesa pari ad euro 34.014.975,17 a causa della mancata iscrizione 
dell’ultima quota annuale del ripiano del disavanzo sostanziale pari ad euro 
4.625.263,36; 

 

Art.1 Modifiche conseguenti al giudizio di parificazione del Rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2021 

 
Comma 1, lett a)  

  

 Al comma 1, lett. a) del presente disegno di legge, viene specificato che lo stato di 

previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2022-2024, assestato a 

seguito della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39,  viene variato  nella componente 

dell’utilizzo del fondo anticipazioni liquidità in euro 213.430.018,23 per l’annualità 2022, in 

euro 209.106.168,82 per l’annualità 2023 e in euro 202.135.419,68 per l’annualità 2024 ed 

è conseguentemente modificato il valore della voce Utilizzo avanzo di amministrazione; 

Comma 1, lett b)  

Alla lettera b) si dà atto che le quote accantonate del risultato di amministrazione al 1 

gennaio 2022 sono rideterminate in euro 954.904.400,81. Dette quote accantonate, per 

come già evidenziato nella relazione al Rendiconto 2021, sono costituite da:  

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021, che è pari ad euro 407.744.049,93, 

- Fondo anticipazione di liquidità il cui importo complessivo pari ad euro 

213.430.018,23; 

- Accantonamento dei residui perenti, nel limite massimo di legge del 70% del valore 

complessivo del fondo, che la Regione finanzia in sede di bilancio di previsione, per 

un importo pari ad euro 100.956.337,24; 



- Fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate che è pari ad euro 

4.632.225,57; 

- Voce “Altri accantonamenti”, complessivamente pari ad euro 62.657.524,16 

all’interno della quale si rinviene il capitolo afferente alla passività potenziali di parte 

corrente, pari ad euro 43.463.356,81 nonché il capitolo afferente alla passività 

potenziali di parte capitale, pari ad euro 19.194.167,35.  Tale voce afferisce ad 

accantonamenti effettuati a fronte di specifici rischi.  

- Fondo per rischi da contenzioso, pari ad euro 165.484.245,68. 

 

Comma 1, lett c)  

Oltre a ciò si dà atto che il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2021, di   cui alla lettera “E” del Prospetto Risultato di amministrazione, è rideterminato in 

euro -79.643.744,12, per come di seguito riportato: 

Tabella 1 
    GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO       274.740.650,67 
RISCOSSIONI (+) 660.435.827,49 5.640.582.011,09 6.301.017.838,58 
PAGAMENTI (-) 565.869.407,95 5.257.891.913,60 5.823.761.321,55 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     751.997.167,70 

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 
DICEMBRE 

(-)     0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     751.997.167,70 

RESIDUI ATTIVI (+) 2.549.638.398,51 1.447.561.107,23 3.997.199.505,74 
DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA 
BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.399.712.050,85 1.507.910.783,89 2.907.622.834,74 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)     91.185.782,21 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-)     302.712.605,53 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (A) (=)     1.447.675.450,96 

          

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021: 

Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021  407.744.049,93 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)  100.956.337,24 
Fondo anticipazioni liquidità 213.430.018,23 
Fondo perdite società partecipate 4.632.225,57 
Fondo contenzioso 165.484.245,68 
Altri accantonamenti 62.657.524,16 

Totale parte accantonata (B) 954.904.400,81 

Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 16.087.162,16 
Vincoli derivanti da trasferimenti 418.857.433,75 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 5.952.733,47 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 16.801.445,07 
Altri vincoli 114.716.019,82 

Totale parte vincolata (C) 572.414.794,27 

Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

     

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -79.643.744,12 

  F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare   

 

 

Comma 1, lett d)  

Con la presente disposizione, preso atto della modifica del valore inziale del FAL nonché 

delle modalità di registrazione dell’anticipazione di liquidità che la regione ha in essere 

(paragrafo 3.20 bis dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011)  vengono indicati  gli importi del 

fondo anticipazioni liquidità iscritto nella parte spesa, per le annualità 2022-2024 (euro 

209.106.168,82 per l’annualità 2022, euro 202.135.419,68 per l’annualità 2023 e euro 

195.079.389,15 per l’annualità 2024); 



Comma 1, lett e)  

Con la presente disposizione si dà atto che, a seguito delle decisioni della Corte dei conti, 

il valore della voce “disavanzo”, iscritto nella parte spesa del Bilancio di previsione 2022-

2024 è rideterminato in euro 10.334.014,49 per l’annualità 2022, in euro 5.297.503,72 per 

l’annualità 2023 e in euro 5.329.224,18 per l’annualità 2024. Infatti, per come precisato 

nella Relazione sul Rendiconto generale dell’anno 2021, riapprovata a seguito del giudizio 

di parificazione, preso atto che la Corte dei conti ha acclarato che nell’ambito del 

complessivo disavanzo presente alla data del 31.12.2021, la componente del maggior 

disavanzo derivante dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2021 è pari ad euro 

4.625.263,36, la composizione del disavanzo è la seguente:  

 

Tabella 2 

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL 
DISAVANZO AL 31.12.2021 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ALLA DATA DEL 
31.12.2020*    (A) 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ALLA DATA DEL 
31.12.2021  (B) 

DISAVANZO 
RIPIANATO NEL 

CORSO 
DELL'ESERCIZIO 
2021 (C=A-B) 

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ISCRITTO IN 
SPESA (D) 

RIPIANO 
DISAVANZO NON 

EFFETTUATO 
NELL'ESERCIZIO 
2021     ( E=D-C) 

DISAVANZO DERIVANTE DALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
ACCERTATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI 
PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ANNO 
2020           4.625.263,36   

           
4.625.263,36   

                           
-     

              
4.625.263,36        4.625.263,36    

DISAVANZO DERIVANTE DAL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 
RESIDUI           5.379.770,83   

           
1.537.190,57   

            
3.842.580,26  

              
3.401.481,09                      -      

DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO 
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013          75.720.075,77   

          
73.481.290,19   

            
2.238.785,58   

              
2.238.785,58                      -      

DISAVANZO ACCERTATO A SEGUITO DEL 
GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL 
RENDICONTO DELL’ANNO  2020          23.749.445,14                             -     

          
23.749.445,14   

            
23.749.445,14     

TOTALE 
      

109.474.555,10   

          

79.643.744,12   

          

29.830.810,98   

            

34.014.975,17        4.625.263,36  

 

La magistratura contabile, in merito alle modalità di ripiano da porre in essere a partire 
dell’anno 2022, ha anche specificato  che il valore del disavanzo da riaccertamento 
straordinario dei residui deve essere ripianato sulla base delle quote stabilite con il Piano  
di rientro1. Pertanto il ripiano del disavanzo, dovrà seguire le seguenti modalità di 
copertura: 

 
Tabella 3 

MODALITA DI COPERTURA   DEL DISAVANZO   
COMPOSIZIONE 
DEL DISAVANZO 

2021 

COPERTURA DEL DISAVANZO RISULTANTE AL 31.12.2021 

    ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI 

Disavanzo  accertato con il giudizio di parificazione del 
rendiconto dell'anno 2021  

     4.625.263,36            4.625.263,36         

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 

   78.234.065,10            3.401.481,09        3.401.481,09            3.401.481,09   
             

68.029.621,83   

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex 
DL 35/2013 (solo per le regioni) 

   73.481.290,19            2.307.270,04        1.896.022,63            1.927.743,09   
             

67.350.254,43   

TOTALE     10.334.014,49      5.297.503,72         5.329.224,18           135.379.876,26   

 
 

                                                 
1 Cfr  Sintesi orale Parifica della Sezione di controllo della Corte dei conti della Calabria ……”Ad avviso della Sezione, 

non è possibile ritenere che a seguito del miglioramento del disavanzo di amministrazione rispetto all’esercizio 

precedente per un importo superiore alla quota applicata al bilancio, possa considerarsi ripianata anche la parte del 
disavanzo (derivante dal riaccertamento straordinario dei residui) non applicata al bilancio che residua alla data 

dell’1/1/2022, al netto delle quote iscritte e quindi spesate nei precedenti esercizi finanziari…” 



Articolo 2 “Variazioni al Bilancio 2022-2024” 

Con il presente articolo vengono approvate le variazioni all’Entrata e alla Spesa del 
bilancio 2022-2024. 

o In particolare, le variazioni apportate alla parte entrata del Bilancio di previsione 
2022-2024 afferiscono alla diminuzione dello stanziamento di competenza dell’importo 

1.925.674,5 del FAL; 

o le variazioni apportate alla parte spesa del Bilancio di previsione 2022-2024 
afferiscono: 

o  al ripiano del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui, 
Considerato che sul capitolo pertinente è già presente l’importo di euro 
1.537.190,58, la voce “disavanzo di amministrazione” è complessivamente pari ad 
euro 6.489.553,87 (di cui euro 4.625.263,36 relativi al disavanzo di 
amministrazione derivante dal giudizio di parificazione dell’anno 2020 e di euro 
1.864.290,51 relativi al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei 
residui) nell’anno 2022 e di euro 3.401.481,09, per ciascuna della annualità 2023 e 
2024; 

o alla riduzione, nell’anno 2022, dello stanziamento del capitolo U9200300701 
relativo all’“Accantonamento di risorse finanziate con entrate in libera disponibilità il 
cui utilizzo è subordinato agli esiti della chiusura dei conti per l'esercizio 2021, per 
euro 4.625.263,36; 

o alla riduzione dello stanziamento del capitolo U9200302801 relativo alle “Somme 
accantonate per far fronte all'eventuale ripiano del disavanzo”, per euro 
1.864.290,51 nell’anno 2022 e per euro 3.401.481,09, per ciascuna della annualità 
2023 e 2024; 

o alla riduzione dello stanziamento dei capitoli che costituiscono il Fondo per 
l'anticipazione di liquidità: 

-  per euro 1.925.674,50, per ciascuna annualità 2022-2024, relativamente al 
capitolo U8201044301 afferente all'anticipazione di liquidità per i debiti 
sanitari (di cui all'art. 3 del D.L. 8/4/2013 n. 35); 

- per euro 2.016.579,37 per l’anno 2022, euro 2.068.788,60 per l’anno 2023 e 
euro 2.122.349,53 per l’anno 2024, relativamente al capitolo U1204092401 di 
cui all’anticipazione di liquidità per i debiti non sanitari (di cui all'art. 2 del d.l. 
8/4/2013 n. 35), con contestuale e prudenziale riallocazione al capitolo 
U9200303301. 

 
Le variazioni effettuate nel bilancio 2022-2024, parte spesa, sono rappresentate nella 

seguente tabella: 



Tabella 4 

CAPITOLO 
DESCRIZIONE 

 MISSIONE 
PROG. 2022 2023 2024 

U8201044001 

COPERTURA ANNUALE DEL DISAVANZO EMERSO A SEGUIITO DEI 
GIUDIZI DI PARIFICAZIONE  DEL RENDICONO GENERALE  (ART. 9, 
COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78 )   

                       
4.625.263,36  

                                         
-   

                                     
-   

U8201047001 

COPERTURA ANNUALE DEL DISAVANZO EMERSO DAL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI ALL'ART. 3 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE N. 549 DEL 21.12.2015 )    

                       
1.864.290,51  

                       
3.401.481,09  

                       
3.401.481,09  

U9200300701 

ACCANTONAMENTO DI RISORSE FINANZIATE CON ENTRATE IN LIBERA 
DISPONIBILITA' IL CUI UTILIZZO E' SUBORDINATO AGLI ESITI DELLA 
CHIUSURA DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 2020 U.20.03 -     4.625.263,36  

                                         
-   

                                            
-   

U9200302801 
SOMME ACCANTONATE PER FAR FRONTE ALL'EVENTUALE RIPIANO DEL 
DISAVANZO  U.20.03 -     1.864.290,51  -     3.401.481,09  -         3.401.481,09  

U1204092401 

FONDO PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'   CONCESSA DAL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI DEI 
DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E 
SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012  (ART. 2 DEL DECRETO 
LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013) U.20.03 -    2.016.579,37  -     2.068.788,60  -        2.122.349,53  

U8201044301 

FONDO PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 
8/4/2013 N. 35 (ARTICOLO 1, COMMA 7 E SEGUENTI DEL D.L. 13 
NOVEMBRE 2015,N. 179) U.20.03 -   1.925.674,51  -   1.925.674,51  -       1.925.674,51  

U9200303301 
ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DAL FONDO 
ANTICIPAZIOME DI LIQUIDITA' U.20.03 

                       
2.016.579,37  

                       
2.068.788,59  

                       
2.122.349,53  

 

 

Vengono, inoltre, approvati gli allegati al bilancio di previsione 2022-2024, modificatisi a 

seguito delle operazioni contabili specificate in precedenza, con riferimento al Quadro 

generale riassuntivo e al prospetto degli equilibri di bilancio. 

 

Articolo 3 “Copertura finanziaria” 

Nel presente articolo viene precisato che, alla copertura finanziaria delle operazioni 

contenute nel disegno di legge, si provvede mediante le minori spese indicate nella tabella 

riepilogativa presente all’articolo 2 della presente relazione e viene autorizzata la Giunta 

regionale ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ai sensi dell’art. 51 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

Articolo 4 – “Entrata in vigore” 

L’articolo dispone l’entrata in vigore della legge fissata al giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Adozione delle misure conseguenziali al 

giudizio di parificazione del Rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2021 
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2022-2024 

  



 

  



Art. 1 

(Modifica conseguenti al giudizio di parificazione al Rendiconto per l’esercizio finanziario 

2021)  

 

1. A seguito del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, 

delle modifiche apportate allo stesso e della conseguente riapprovazione del Rendiconto 

generale dell’anno 2021 e in ossequio all’art. 50, comma 3bis, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118: 

a) l’utilizzo fondo anticipazioni liquidità iscritto in entrata è rideterminato in euro 

213.430.018,23 per l’annualità 2022, in euro 209.106.168,82 per l’annualità 2023 e in euro 

202.135.419,68 per l’annualità 2024 ed è conseguentemente modificato il valore della voce 

Utilizzo avanzo di amministrazione; 

b) le quote accantonate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2022 sono rideterminate 

in euro 954.904.400,81, per come indicato nel Prospetto n. 1 (Elenco analitico delle quote 

accantonate nel risultato di amministrazione) allegato alla presente legge;  

c) il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2021, di   cui alla lettera “E” 

del Prospetto Risultato di amministrazione, è rideterminato in euro -79.643.744,12 per 

come indicato nel Prospetto n. 2 (Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2022, lettera 

E) allegato alla presente legge; 

d) il valore del fondo anticipazioni liquidità iscritto nella parte spesa è rideterminato in euro 

209.106.168,82 per l’annualità 2022, in euro 202.135.419,68 per l’annualità 2023 e in euro 

195.079.389,15 per l’annualità 2024; 

e) il valore della voce “disavanzo”, iscritto nella parte spesa del Bilancio di previsione 2022-

2024 è rideterminato in euro 10.334.014,49 per l’annualità 2022, in euro 5.297.503,72 per 

l’annualità 2023 e in euro 5.329.224,18 per l’annualità 2024. 

 

Art. 2 

(Variazioni al Bilancio 2022-2024) 

 

1. Al fine di tener conto delle variazioni indicate all’articolo 1 e di ripianare il maggior disavanzo 

finanziario determinato a seguito del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2021, nello stato di previsione del bilancio 2022-2024 sono introdotte le 

variazioni di cui alle allegate Tabelle A (Variazioni alle previsioni di entrata) e B (Variazioni alle 

previsioni di spesa).  

2. A seguito delle variazioni indicate ai precedenti commi, sono modificati gli allegati al bilancio 

2022-2024, per come compiegati alla presente legge.  

 



Art. 3 

(Copertura finanziaria) 

 

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede con le 

minori spese indicate nella Tabella delle variazioni alle previsioni di spesa (Tab. B) allegata alla 

presente legge. 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico e 

al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011.  

Art. 4 

(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 a/1)  Risultato di amministrazione - quote accantonate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa Descrizione
Risorse accantonate

al 1/1/2021

Risorse accantonate
applicate al bilancio
dell'esercizio 2021

(con segno -1)

Risorse accantonate
stanziate nella spesa

del bilancio
dell'esercizio 2021

Variazione degli
accantonamenti che

si prevede di
effettuare -in sede di
rendiconto 2021 (con

segno +/-)(2)

Risorse accantonate
nel risultato di

amministrazione
presunto al
31/12/2021

Risorse accantonate
presunte al

31/12/2021 applicate
al primo esercizio del
bilancio di previsione

(a) (b) (c) (d) (e)=(a)+(b)+(c)+(d) (f)

Fondo anticipazioni liquidità

U1204092401 RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER FAR FRONTE AI
PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012 (ART.
2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 14 MAGGIO 2013 - ART.
8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30)

60.754.091,86 -60.754.091,86 58.788.404,15 0,00 58.788.404,15 58.788.404,15

U8201044301 FONDO PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. 8/4/2013 N. 35 (ARTICOLO 1, COMMA 7 E SEGUENTI DEL D.L. 13
NOVEMBRE 2015,N. 179)

75.720.075,77 -75.720.075,77 73.481.290,19 0,00 73.481.290,19 73.481.290,19

U9200302701 FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CHE CONFLUISCE TRA LE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N.178 ART. 1, COMMI 833 842

0,00 0,00 81.160.323,89 0,00 81.160.323,89 81.160.323,89

Totale Fondo anticipazioni liquidità 136.474.167,63 -136.474.167,63 213.430.018,23 0,00 213.430.018,23 213.430.018,23

Fondo perdite società partecipate

U8201043601 ACCANTONAMENTO DI RISORSE DA DESTINARE AL FONDO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE RISULTANTI DAI BILANCI DI ESERCIZIO
DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE (ART 9, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 30/12/15 N.32)

5.338.202,83 0,00 146.475,00 -852.452,26 4.632.225,57 0,00

Totale Fondo perdite società partecipate 5.338.202,83 0,00 146.475,00 -852.452,26 4.632.225,57 0,00

Fondo contenzioso

U8201043701 FONDO PER ONERI DERIVANTI DA  CONTENZIOSI (ALLEGATO 4.2 PARAGRAFO 5.2 LETTERA H DEL D.LGS 23.6.2011 N.118 ) 136.610.745,86 -11.894.068,87 23.082.804,49 17.684.764,20 165.484.245,68 16.162.316,68

Totale Fondo contenzioso 136.610.745,86 -11.894.068,87 23.082.804,49 17.684.764,20 165.484.245,68 16.162.316,68

Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)

U8201044101 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE (ART.46 DEL D.LGS 118/2011) 376.065.161,18 0,00 8.019.037,17 0,00 384.084.198,35 0,00

U9200200101 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CAPITALE (ART.46 DEL D.LGS 118/2011) 17.831.493,35 0,00 0,00 5.828.358,23 23.659.851,58 0,00

Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità 393.896.654,53 0,00 8.019.037,17 5.828.358,23 407.744.049,93 0,00

Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)

U0700310101 RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (ARTT.51, COMMA 2, LETT. G) E 60, COMMA 3, DEL
D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118) (SPESE OBBLIGATORIE).

17.883.235,68 0,00 0,00 0,00 17.883.235,68 6.670.205,68

U0700320101 RESIDUI PASSIVI DI PARTE IN CONTO CAPITALE PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (ARTT.51, COMMA 2, LETT. G) E 60, COMMA 3,
DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118) (SPESE OBBLIGATORIE).

85.331.248,39 -3.225.924,02 967.777,19 0,00 83.073.101,56 1.786.681,91

Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni) 103.214.484,07 -3.225.924,02 967.777,19 0,00 100.956.337,24 8.456.887,59

Altri accantonamenti(4)

U9200302501 FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI DI PARTE CORRENTE 24.912.591,41 0,00 0,00 18.550.765,40 43.463.356,81 0,00

U9200302601 FONDO PER PASSIVITA' POTENZIALI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 19.194.167,35 19.194.167,35 0,00

Totale Altri accantonamenti 24.912.591,41 0,00 0,00 37.744.932,75 62.657.524,16 0,00

Totale 800.446.846,33 -151.594.160,52 245.646.112,08 60.405.602,92 954.904.400,81 238.049.222,50

Prospetto 1
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Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

 

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 274.740.650,67

RISCOSSIONI (+) 660.435.827,49 5.640.582.011,09 6.301.017.838,58

PAGAMENTI (-) 565.869.407,95 5.257.891.913,60 5.823.761.321,55

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 751.997.167,70

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 751.997.167,70

RESIDUI ATTIVI (+) 2.549.638.398,51 1.447.561.107,23 3.997.199.505,74

DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.399.712.050,85 1.507.910.783,89 2.907.622.834,74

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 91.185.782,21

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 302.712.605,53

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (A)(2) (=) 1.447.675.450,96

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) 407.744.049,93

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5) 100.956.337,24

Fondo anticipazioni liquidità 213.430.018,23

Fondo perdite società partecipate 4.632.225,57

Fondo contenzioso 165.484.245,68

Altri accantonamenti 62.657.524,16

Totale parte accantonata (B) 954.904.400,81

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 16.087.162,16

Vincoli derivanti da trasferimenti 418.857.433,75

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 5.952.733,47

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 16.801.445,07

Altri vincoli 114.716.019,82

Totale parte vincolata (C) 572.414.794,27

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -79.643.744,12

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

 
(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.2021
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il

disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Prospetto 2
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE
 

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA 
ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024
 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +0,00 -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51
 

 

TOTALE VARIAZIONI TITOLI     

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +0,00 -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51

 

TABELLA A
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE
 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA 
ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE +6.489.553,87 +3.401.481,09 +3.401.481,09
 

 

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

 

2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 -2.608.683,99 +2.068.788,59 +2.122.349,53

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 -1.864.290,51 -3.401.481,09 -3.401.481,09

TITOLO 4 Rimborso Prestiti +0,00 -3.942.253,89 -3.994.463,11 -4.048.024,04

TOTALE PROGRAMMA 
03

Altri fondi +0,00 -8.415.228,39 -5.327.155,61 -5.327.155,60

 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI +0,00 -8.415.228,39 -5.327.155,61 -5.327.155,60

 

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +0,00 -8.415.228,39 -5.327.155,61 -5.327.155,60

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +0,00 -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51

 

TABELLA B
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
 

TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA 
ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024
 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +0,00 -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51
 

 

TOTALE VARIAZIONI TITOLI     

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE +0,00 -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51

 



 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

 

TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA 
ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE +6.489.553,87 +3.401.481,09 +3.401.481,09
 

 

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 -2.608.683,99 +2.068.788,59 +2.122.349,53

 

TITOLO 2 Spese in conto capitale +0,00 -1.864.290,51 -3.401.481,09 -3.401.481,09

 

TITOLO 4 Rimborso Prestiti +0,00 -3.942.253,89 -3.994.463,11 -4.048.024,04

 

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +0,00 -8.415.228,39 -5.327.155,61 -5.327.155,60

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +0,00 -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51

 



 
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI
 

MISSIONE DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA 
ANNO 2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2022

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2023

VARIAZIONI DI 
COMPETENZA ANNO 

2024
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE +6.489.553,87 +3.401.481,09 +3.401.481,09
 

 

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI +0,00 -8.415.228,39 -5.327.155,61 -5.327.155,60

 

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +0,00 -8.415.228,39 -5.327.155,61 -5.327.155,60

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +0,00 -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2022 - 2023 - 2024

 

ENTRATE CASSA ANNO 2022 COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

SPESE CASSA ANNO 2022 COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

 

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO 
DELL'ESERCIZIO

751.997.167,70

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 
AMMINISTRAZIONE

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 213.430.018,23 202.135.419,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 393.898.387,74 8.347.442,73 4.777.131,57

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

0,00 0,00 0,00

 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

5.743.403.879,32 4.498.247.913,97 4.494.955.312,93 4.494.230.734,85 TITOLO 1 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato 4.780.149,89 4.777.131,57 0,00
 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 1.879.781.384,15 1.217.565.734,45 611.282.526,92 531.820.404,55     
 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 295.402.728,64 52.371.324,54 27.367.267,54 28.441.604,86     
 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 4.422.577.976,47 3.139.321.162,70 497.263.779,11 290.121.907,71 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 5.292.739.485,55 3.883.040.144,13 747.482.197,38 484.285.090,05

- di cui fondo pluriennale vincolato 3.567.292,84 0,00 0,00
 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

7.376.434,83 7.368.480,00 3.531.520,00 3.500.000,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

7.388.480,00 7.388.480,00 3.531.520,00 3.500.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

 

 

 

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 288.683.995,83 86.509.066,10 39.433.556,31 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 63.398.168,40 272.504.337,22 270.675.106,30 266.030.112,11

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 209.106.168,82 202.135.419,68 195.079.389,15
 

TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

1.972.379.257,99 1.611.022.469,73 1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro

1.620.906.985,15 1.611.022.469,73 1.610.000.000,00 1.610.000.000,00

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Fondo di cassa finale presunto 

 

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

209.106.168,82

TOTALE ENTRATE FINALI 12.348.542.403,41 8.914.874.615,66 5.634.400.406,50 5.348.114.651,97 TOTALE SPESE FINALI 12.798.448.057,88 9.535.512.042,73 5.615.314.964,34 5.283.667.866,93

878.849.613,50

209.106.168,82423.068.324,94 202.135.419,68 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 10.334.014,49 5.297.503,72 5.329.224,18

Totale titoli 14.859.605.657,23 10.862.406.151,49 7.283.833.962,81 6.958.114.651,97 Totale titoli 14.732.753.211,43     11.669.038.849,68 7.495.990.070,64 7.159.697.979,04

15.611.602.824,93 11.679.372.864,17 7.501.287.574,36 7.165.027.203,22 14.732.753.211,43 11.679.372.864,17 7.501.287.574,36 7.165.027.203,22

7.498.320.092,33 5.645.083.418,60 4.864.301.246,96 4.795.882.776,88
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SPESE

DENOMINAZIONEMISSIONE,
PROGRAMMA,TITOLO

IN AUMENTO

VARIAZIONI

IN DIMINUZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTIMISSIONE 20

2003 PROGRAMMA Altri fondi

residui presunti

previsione di competenza

TITOLO 1

previsione di cassa

Spese correnti

26.295.381,55

56.902.323,05 2.016.579,37 -4.625.263,36

0,00

26.295.381,55

54.293.639,06

0,00

residui presunti

previsione di competenza

TITOLO 2

previsione di cassa

Spese in conto capitale

181.913.988,41

182.510.759,70 -1.864.290,51

0,00

181.913.988,41

180.646.469,19

0,00

residui presunti

previsione di competenza

TITOLO 4

previsione di cassa

Rimborso Prestiti

0,00

213.048.422,71 -3.942.253,89

0,00

0,00

209.106.168,82

0,00

residui presunti

previsione di competenza

TOTALE PROGAMMA Altri fondi

previsione di cassa

1.348.969.287,992.016.579,37

624.628.109,88

0,000,00

1.357.384.516,38 -10.431.807,76

624.628.109,88

2.016.579,37

0,00

2.124.239.160,21

FONDI E ACCANTONAMENTI

-10.431.807,76

TOTALE MISSIONE 20

1.638.187.228,98

previsione di cassa

residui presunti

previsione di competenza

2.124.239.160,21

1.646.602.457,37

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

8.506.133,24

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2.016.579,37

11.604.062.732,82-10.431.807,76

2.907.622.834,74

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

-10.431.807,76

2.907.622.834,74

11.593.728.718,33

2.907.622.834,74

11.602.143.946,72

14.699.255.009,28

2.907.622.834,74

11.605.988.407,34

14.699.255.009,28 14.699.255.009,28

14.699.255.009,28

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE

VARIAZIONE 

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2022

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.844.460,62 6.489.553,87 10.334.014,49



ENTRATE

DENOMINAZIONETITOLO, TIPOLOGIA

IN AUMENTO

VARIAZIONI

IN DIMINUZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 424.993.999,46 423.068.324,94

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

3.997.199.505,74

10.828.907.949,35

14.826.107.455,09

3.997.199.505,74

-1.925.674,52 11.251.976.274,29

14.826.107.455,09

3.997.199.505,74

10.828.907.949,35

14.826.107.455,09

3.997.199.505,74

11.253.901.948,81

14.826.107.455,09

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

1.925.674,52

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN

OGGETTO - ESERCIZIO
2022

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE

VARIAZIONE
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*
2022-2023-2024

 

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 
2022

COMPETENZA ANNO 
2023

COMPETENZA ANNO 
2024

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) 287.661.052,28 209.106.168,82 202.135.419,68

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 10.334.014,49 5.297.503,72 5.329.224,18

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 91.185.782,21 4.780.149,89 4.777.131,57

Entrate titoli 1-2-3 (+) 5.768.184.972,96 5.133.605.107,39 5.054.492.744,26

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(+) 464.811,20 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 25.360.496,18 23.279,73 23.279,73

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 5.645.083.418,60 4.864.301.246,96 4.795.882.776,88

- di cui fondo pluriennale vincolato 4.780.149,89 4.777.131,57 4.777.131,57

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 132.340.787,08 104.147.125,94 104.147.125,94

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 272.504.337,22 270.675.106,30 266.030.112,11

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 209.106.168,82 202.135.419,68 195.079.389,15

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 112.594.557,44 103.093.722,91 90.039.336,13

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**) (+) 135.407.272,66 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 302.712.605,53 3.567.292,84 0,00

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 3.139.321.162,70 497.263.779,11 290.121.907,71

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 86.509.066,10 39.433.556,31 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(-) 464.811,20 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 25.360.496,18 23.279,73 23.279,73

Spese in conto capitale (-) 3.883.040.144,13 747.482.197,38 484.285.090,05

- di cui fondo pluriennale vincolato 3.567.292,84 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 132.340.787,08 104.147.125,94 104.147.125,94

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 20.000,00 0,00 0,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -112.594.557,44 -103.093.722,91 -90.039.336,13

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie (+) 7.368.480,00 3.531.520,00 3.500.000,00

Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attivita' finanziarie (-) 7.388.480,00 3.531.520,00 3.500.000,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 20.000,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)

A) Equilibrio di parte corrente 112.594.557,44 103.093.722,91 90.039.336,13

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del 
Fondo anticipazione di liquidità

(-) 74.231.034,05 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal 
riaccertamento ord.

(-) 80.736.034,93 4.780.149,89 4.777.131,57

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 1.010.261.959,66 442.744.681,87 363.269.133,42

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 3.862.442.728,81 3.821.477.574,33 3.820.843.117,16

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) 1.121.619.185,29 425.140.963,75 355.070.280,23

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal 
riaccertamento ord.

(+) 4.780.149,89 4.777.131,57 0,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 3.865.777.831,64 3.821.477.574,33 3.820.843.117,16

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 77.099.966,81 85.486.986,47 77.063.351,37

 



(*) Indicare gli anni di riferimento 2022, 2023 e 2024.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il

bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 
Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce

comprendono il relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non

superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi,
determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa
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I. PREMESSA 

La Giunta regionale, con propria delibera del 30 giugno 2022 (n. 265) ha approvato il 

disegno di legge avente ad oggetto il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 

2021 e lo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al fine di 

consentirne le verifiche previste dall’art.1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  e la parifica dello stesso ( ai sensi degli 

articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214).  

Nelle more della conclusione di tale giudizio di  parificazione, tenuto conto delle 

disposizioni contenute al  comma 3bis all’art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 in base alle quali  “le Regioni approvano la legge di assestamento del bilancio anche 

sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla  Giunta, fermo restando l'obbligo 

di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si  dovessero rendere necessarie a 

seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione”, è 

stato necessario approvare, con la Legge Regionale 29/11/2022, n. 39, l’assestamento del 

bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024. 

 

Tuttavia, in data 1 dicembre 2022 la Sezione di Controllo della Corte dei Conti ha emesso 

il Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, 

specificando che il Rendiconto generale dell’anno 2021 è parificato, sia con riguardo al 

conto di bilancio che al conto economico e allo stato patrimoniale, fatta eccezione per le 

poste contabili relative: 

o alle quote annuali del ripiano del disavanzo applicato al bilancio di previsione come 
prima voce di spesa per l’importo di € 29.389.711,82, in luogo di € 34.014.975,17 a 
causa della mancata iscrizione dell’ultima quota annuale del ripiano del disavanzo 
sostanziale pari ad € 4.625.263,36 (ex delibera Consiglio Regionale n. 80/2015), con 
conseguente impatto sul risultato della gestione di competenza e di amministrazione; 

o alla non corretta quantificazione dell’utilizzo fondo anticipazioni liquidità iscritta in 
entrata all’1.1.2021 in € 138.399.842,14 in luogo di € 136.474.167,63; 

o alla non corretta quantificazione al 31.12.2021 del debito per “anticipazione di liquidità” 
ex d. l. n. 35 del 2013, riportato nella Missione 20 - Programma 03 - Titolo IV - voce 
rimborso prestiti in € 217.321.380,45 in luogo di € 213.430.028,23 (di cui € 
81.160.323,89 relativa all’anticipazione acquisita nell’esercizio 2021 – ex art. 1 commi 
833-842 L. 178/2020);  

o alla parte accantonata riportata nell’allegato “A” e “A/1” del risultato di amministrazione 
di € 215.355.692,75 in luogo di € 213.430.028,23 (di cui € 81.160.323,89 relativa 
all’anticipazione acquisita nell’esercizio 2021 - ex art. 1 commi 833-842 L. 178/2020); 

o alla parte accantonata del risultato di amministrazione alla voce “Fondo anticipazione 
di liquidità” per effetto della non corretta quantificazione in entrata/spesa del FAL che 
passa da € 215.355.692,75 ad € 213.430.018,23 con un miglioramento della parte 
accantonata di € 1.925.674,52;  

o alla parte disponibile del risultato di amministrazione lett. “E” passa da € -
75.018.480,77 ad € -79.643.744,12 con un peggioramento di € 4.625.263,35. 
 

II. EFFETTI DEL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 
DELL’ANNO 2021 SULLE RISULTANZE CONTABILI  

 

A seguito di tali statuizioni è stato necessario emendare il Disegno di legge relativo al 



“Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021”, al fine di far confluire all’interno 

dello stesso le modifiche necessarie ad ottemperare alle osservazioni formulate dalla 

Sezione di Controllo della Corte dei Conti. Sostanzialmente sono stati rideterminati i 

seguenti valori: 

1. la voce “utilizzo fondo anticipazioni liquidità iscritta in entrata all’1.1.2021 è pari ad € 

136.474.167,63, di cui euro 60.754.091,86 per l’anticipazione di liquidità contratta 

per far fronte ai pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, ed euro 

75.720.075,77 per l’anticipazione di liquidità contratta per far fronte ai pagamenti 

dei debiti sanitari (ex art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35);  

2. la voce “Disavanzo di amministrazione” iscritta nella parte spesa è pari ad € 

34.014.975,17 con un incremento di € 4.625.263,36 afferente alla quota del 

maggiore disavanzo acclarato con il Giudizio di parificazione del Rendiconto di cui 

trattasi;  

3. la voce “Anticipazione di liquidità”, riportata nella Missione 20 - Programma 03 - 

Titolo IV - voce rimborso prestiti –, al 31.12.2021,  è pari complessivamente ad euro 

€ 213.430.018,23, di cui euro 58.788.404,15 per l’anticipazione di liquidità contratta 

per far fronte ai pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, euro  

73.481.290,19 per l’anticipazione di liquidità contratta per far fronte ai pagamenti 

dei debiti sanitari (ex art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,) ed euro 

81.160.323,89 relativo all’anticipazione acquisita nell’esercizio 2021 – ex art. 1 

commi 833-842 L. 178/2020; 

4. le quote accantonate nel risultato di amministrazione alla data del 31.12.2021 è pari 

ad euro 954.904.400,81;  

5. la parte disponibile del risultato di amministrazione lett. “E” al 31.12.2021 è pari ad € 

-79.643.744,12. 

 
 
 

III. MISURE CONSEGUENTI AL GIUDIZIO DI PARIFICA E VARIAZIONI DA APPORTARE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 

 

Le rettifiche apportate al Rendiconto incidono sulle risultanze del Bilancio di previsione 

2022- 2024, assestato con la legge regionale 39/2022, e tenuto conto dell’obbligo di 

“apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito 

dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione“ (art. 50, 

comma 3bis, del D.Lgs. n. 118/2011, si citato), al fine di adeguare detto documento 

contabile alle risultanze del rendiconto generale dell’anno 2021, per come parificato dalla 

Corte dei conti, nonché provvedere al ripiano del maggior disavanzo emerso a seguito del 

su menzionato Giudizio di parifica, si è reso necessario approvare la legge di variazione di 

cui trattasi.  

 

 

 



III.1 Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 assestato   

 
Le modifiche alle risultanze del rendiconto dell’anno 2021, parificato in data 1 dicembre 
2022, come su detto, incidono sul bilancio di previsione 2022-2024 assestato con la legge 
regionale 29 novembre 2022, n. 39, ove si consideri quanto di seguito indicato. 
 

III.1.1. La rideterminazione del valore del Fondo Anticipazione di Liquidità alla data 

del 31.12.2021 in complessivi euro 213.430.018,23, comporta che la voce dell’Utilizzo 

FAL viene rideterminato in euro 213.430.018,23 per l’annualità 2022, in euro 

209.106.168,82 per l’annualità 2023 e in euro 202.135.419,68 per l’annualità 2024, con 

una riduzione, per ciascuna annualità, di euro 1.925.674,50, nella parte entrata del 

bilancio di previsione 2022-2024. Conseguentemente, viene modificato anche il valore 

della voce Utilizzo avanzo di amministrazione che è rideterminato in euro 423.068.324,94 

per l’annualità 2022, in euro 209.106.168,82 per l’annualità 2023 e in euro 202.135.419,68 

per l’annualità 2024. 

 

Alla luce delle correzioni apportate dalla Corte dei conti è stato rideterminato il valore del 

FAL, per come indicato nella tabella seguente: 

 

Tabella 1 
 

ANNO  2021 ANNO  2022 ANNO  2023 ANNO  2024 

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ Entrata* spesa  entrata  spesa entrata spesa entrata spesa 

ART. 2 D.L. 35/2013                       
60.754.091,86  

                 
58.788.404,15   

              
58.788.404,15  

            
56.771.824,79   

                  
56.771.824,79  

            
54.703.036,19   

                      
54.703.036,19  

               
52.580.686,66   

ART. 3 D.L. 35/2013 
75.720.075,77 

               
73.481.290,19  

           
73.481.290,19  

           
71.174.020,14  

               
71.174.020,14   

           
69.277.997,52  

                   
69.277.997,52   

           
67.350.254,44  

Art. 1, comma 833, L. n. 178/ 2020 
  

                   
81.160.323,89  

              
81.160.323,89  

              
81.160.323,89  

                    
81.160.323,89  

              
78.154.385,97  

                        
78.154.385,97  

     
75.148.448,05  

TOTALE 
          

136.474.167,63  
        

213.430.018,23  
    

213.430.018,23  
    

209.106.168,82  
         

209.106.168,82  
    

202.135.419,68  
            

202.135.419,68  
      

195.079.389,15  

Quota  ammortamento anticipazione ex 
art,2 del D.L 35/2013                     

                     
1.965.687,71    

                
2.016.579,36    

                
2.068.788,60    

                   
2.122.349,54  

Quota  ammortamento anticipazione ex 
art. 3 del D.L 35/2013   

            

2.307.270,04    

                

1.896.022,63    

        

1.927.743,09    

                

1.959.994,23  

RIPIANO DISAVANZO  FAL Sanità -  
Art.3 del D.L.35/2013   

                 

2.238.785,58    

        

2.307.270,04    

        

1.896.022,63    

          

1.927.743,09  

Quota  ammortamento anticipazione 
Art. 1, comma 833, L. n. 178/ 2020       

        

3.005.937,92    

          

3.005.937,92  

*Valore rideterminato dalla Corte dei Conti a seguito del Giudizio di parificazione del Rendiconto dell’anno 2021 

 

III.1.2.  La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nel Giudizio di parificazione 
del Rendiconto dell’anno 2021, ha acclarato che nell’ambito del complessivo disavanzo 
presente alla data del 31.12.2021, la componente del maggior disavanzo derivante dalla 
chiusura dell’esercizio finanziario 2021 è pari ad euro 4.625.263,36, per come di seguito 
rappresentata:  

Tabella 2 

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL 
DISAVANZO AL 31.12.2021 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ALLA DATA DEL 
31.12.2020*    (A) 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ALLA DATA DEL 
31.12.2021  (B) 

DISAVANZO 
RIPIANATO NEL 

CORSO 
DELL'ESERCIZIO 
2021 (C=A-B) 

DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ISCRITTO IN 
SPESA (D) 

RIPIANO 
DISAVANZO NON 

EFFETTUATO 
NELL'ESERCIZIO 
2021     ( E=D-C) 

DISAVANZO DERIVANTE DALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
ACCERTATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI 
PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ANNO 
2020           4.625.263,36   

           
4.625.263,36   

                           
-     

              
4.625.263,36        4.625.263,36    

DISAVANZO DERIVANTE DAL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 
RESIDUI           5.379.770,83   

           
1.537.190,57   

            
3.842.580,26   

              
3.401.481,09                      -      

DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO 
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013          75.720.075,77   

          
73.481.290,19   

            
2.238.785,58   

              
2.238.785,58                      -      

DISAVANZO ACCERTATO A SEGUITO DEL 
GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL 
RENDICONTO DELL’ANNO  2020          23.749.445,14                             -     

          
23.749.445,14   

            
23.749.445,14     

TOTALE 
      

109.474.555,10   

          

79.643.744,12   

          

29.830.810,98   

            

34.014.975,17        4.625.263,36   



Pertanto, alla luce delle determinazioni della Corte dei conti l’analisi del disavanzo 
presunto, nell’anno 2022: 
 

Tabella 3 

ANALISI DEL  DISAVANZO ACCLARATO  DALLA 
CORTE DEI CONTI AL 31.12.2021 

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ALLA DATA DEL 
31.12.2020*    (A) 

 DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

ALLA DATA DEL 
31.12.2021  (B) 

DISAVANZO 
RIPIANATO NEL 

CORSO 
DELL'ESERCIZIO 
2021 (C=A-B) 

QUOTA DEL 
DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
DA RIPIANARE  (D) 

RIPIANO 
DISAVANZO NON 

EFFETTUATO 
NELL'ESERCIZIO 
2021     ( E=D-C) 

DISAVANZO DERIVANTE DALLA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
ACCERTATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI 
PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ANNO 
2020 

4.625.263,36 4.625.263,36                            
-     4.625.263,36 4.625.263,36 

DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI 5.379.770,83 1.537.190,57 3.842.580,26 3.401.481,09                    -      

DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO 
ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013  75.720.075,77 73.481.290,19 2.238.785,58 2.238.785,58                    -      

DISAVANZO ACCERTATO A SEGUITO DEL 
23.749.445,14                           -      23.749.445,14 23.749.445,14   GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO 

DELL’ANNO  2020  
TOTALE 109.474.555,10 79.643.744,12 29.830.810,98 34.014.975,17 *4.625.263,36 

*Importo rideterminato dalla Corte dei conti come maggior disavanzo da ripianare 
 

 
La magistratura contabile, in merito alle modalità di ripiano da porre in essere a partire 
dell’anno 2022, ha anche specificato testualmente, che “nell’esercizio finanziario 2021, il 
disavanzo da riaccertamento straordinario è stato applicato correttamente mentre nel 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022 si riscontra una sottostima della quota di 
disavanzo da ripianare, iscritto per € 1.978.289,74 in luogo di € 3.401.481,09, mentre negli 
esercizi successivi non è applicata alcuna quota. Ad avviso della Sezione, non è possibile 
ritenere che a seguito del miglioramento del disavanzo di amministrazione rispetto 
all’esercizio precedente per un importo superiore alla quota applicata al bilancio, possa 
considerarsi ripianata anche la parte del disavanzo (derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui) non applicata al bilancio che residua alla data dell’1/1/2022, al 
netto delle quote iscritte e quindi spesate nei precedenti esercizi finanziari. Nel rinviare a 
quanto più esaustivamente esposto nella relazione allegata al giudizio di parifica nel 
paragrafo dedicato al bilancio di previsione 2022/2024, in estrema sintesi, va evidenziato 
che anche in questo caso non può trovare applicazione la disposizione del d.l. n. 18/2020, 
che integra l’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, che presuppone l’esistenza di un piano di 
rientro che individui provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro dal 
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, disciplinato dal d.m. 2 
aprile 2015, è costruito senza la individuazione a monte di specifiche attività sul versante 
delle entrate e delle spese, che sono imprescindibili al fine di verificare l’effettiva quantità 
di disavanzo ripianato nel corso di un esercizio e l’eventuale maggiore differenza rispetto 
alla quota applicata al bilancio. 
Ne deriva, pertanto, che l’assenza di specifiche attività individuate a monte del piano di 
rientro e monitorabili nel corso dell’esercizio, non consente di accertare se la riduzione (o 
in generale il miglioramento del risultato di amministrazione) del disavanzo realizzata in 
misura maggiore rispetto alla quota applicata al bilancio derivi dal complesso delle attività 
della gestione di competenza del bilancio o da diversi fattori derivanti, come ad esempio, 
dalla gestione dei residui, dalla gestione di cassa o dalla formazione del fondo pluriennale 
vincolato, rilevanti ai fini della determinazione del risultato di amministrazione di cui alla 
lettera “A”. Potrebbero ancora derivare da intervenute rettifiche delle componenti 
accantonate e vincolate del risultato di amministrazione che rilevano ai fini della 
determinazione della parte disponibile di cui alla lettera “E”.” 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui indicato, nell’ambito della Relazione al Rendiconto è 
stato specificato che il disavanzo da ripianare deve seguire il seguente andamento: 

 
 



Tabella 4 

MODALITA COPERTURA DEL DISAVANZO  
COMPOSIZIONE 
DEL DISAVANZO 

2021 
COPERTURA DEL DISAVANZO RISULTANTE AL 31.12.2021 

    ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI 

Disavanzo  accertato con il giudizio di parificazione del 
rendiconto dell'anno 2021  

     4.625.263,36            4.625.263,36         

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 

   78.234.065,10            3.401.481,09        3.401.481,09            3.401.481,09   
             

68.029.621,83   

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex 
DL 35/2013 (solo per le regioni) 

   73.481.290,19            2.307.270,04        1.896.022,63            1.927.743,09   
             

67.350.254,43   

TOTALE*     10.334.014,49       5.297.503,72          5.329.224,18            135.379.876,26    

* Il disavanzo al 31.12.2021, acclarato dalla Magistratura contabile, è pari a -79.643.744,12, tuttavia la su riportata 
rappresentazione tabellare origina, per come su indicato, dalle indicazioni della Corte dei conti in ordine alla necessità 
che venga ripianato il disavanzo da riaccertamento straordinario secondo l’originario piano di rientro (in quote costanti 
trentennali), indipendentemente dalle maggiori quote eventualmente ripianate. 

 

Con la presente legge, quindi, in ossequio alle statuizioni della Corte dei conti, vengono 
anche apportate le necessarie variazioni al fine di ripianare detto maggior disavanzo ed 
esporre nella voce “Disavanzo” anche la quota relativa al riaccertamento straordinario dei 
residui.  

 

III.1.3. Le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2022- 2024 al fine di recepire le 
statuizioni della Magistratura contabile, pertanto, sono le seguenti: 

 VARIAZIONI PARTE ENTRATA 

o diminuzione dello stanziamento di competenza dell’importo 1.925.674,5 del 
FAL. 

 VARIAZIONI PARTE SPESA 

o Tenuto presente che al capitolo relativo al ripiano del disavanzo derivante da 
riaccertamento straordinario dei residui è già presente l’importo di euro 
1.537.190,58, l’incremento della voce “disavanzo di amministrazione” è 
complessivamente pari ad euro 6.489.553,87 (di cui euro 4.625.263,36 relativi al 
disavanzo di amministrazione derivante dal giudizio di parificazione dell’anno 
2020 e di euro 1.864.290,51 relativi al disavanzo derivante dal riaccertamemto 
straordinario dei residui) nell’anno 2022 e di euro 3.401.481,09, per ciascuna 
della annualità 2023 e 2024; 

o riduzione, nell’anno 2022, dello stanziamento del capitolo U9200300701 relativo 
all’“Accantonamento di risorse finanziate con entrate in libera disponibilità il cui 
utilizzo è subordinato agli esiti della chiusura dei conti per l'esercizio 2021” (Miss. 
20. Prog.03), per euro 4.625.263,36; 

o riduzione dello stanziamento del capitolo U9200302801 relativo alle “Somme 
accantonate per far fronte all'eventuale ripiano del disavanzo” - (Miss. 20- Progr. 
03) per euro 1.864.290,51 nell’anno 2022 e per euro 3.401.481,09, per ciascuna 
della annualità 2023 e 2024; 

o riduzione dello stanziamento dei capitoli che costituiscono il Fondo per 
l'anticipazione di liquidità (Miss. 20, Prog.03): 

-  per euro 1.925.674,5, per ciascuna annualità 2022-2024, relativamente al 
capitolo U8201044301 afferente all'anticipazione di liquidità per i debiti 
sanitari (di cui all'art. 3 del d.l. 8/4/2013 n. 35); 



- per euro 2.016.579,37 per l’anno 2022, euro 2.068.788,60 per l’anno 2023 e 
euro 2.122.349,53 per l’anno 2024, relativamente al capitolo U1204092401 di 
cui all’anticipazione di liquidità per i debito non sanitari (di cui all'art. 2 del d.l. 
8/4/2013 n. 35), con contestuale e prudenziale riallocazione al capitolo 
U9200303301(missione 20.- Progr. 03). 

 

 

 

 

III.2 Altre modifiche al bilancio di previsione 2022-2024 

 

Modifiche del risultato di amministrazione al 1.1.2022 e del valore delle quote accantonate 
nel risultato di amministrazione  

 

Oltre a ciò, con la presente legge si dà atto, quale misura conseguenziale al giudizio di 
parificazione, che il risultato di amministrazione rideterminato a chiusura dell’anno 2021 è 
di seguito riportato: 

 
Tabella 5 

    GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO       274.740.650,67 
RISCOSSIONI (+) 660.435.827,49 5.640.582.011,09 6.301.017.838,58 
PAGAMENTI (-) 565.869.407,95 5.257.891.913,60 5.823.761.321,55 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     751.997.167,70 

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE (-)     0,00 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)     751.997.167,70 

RESIDUI ATTIVI (+) 2.549.638.398,51 1.447.561.107,23 3.997.199.505,74 
DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA 
STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.399.712.050,85 1.507.910.783,89 2.907.622.834,74 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)     91.185.782,21 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-)     302.712.605,53 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 (A) (=)     1.447.675.450,96 
          

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021: 

Parte accantonata    
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021  407.744.049,93 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni)  100.956.337,24 
Fondo anticipazioni liquidità 213.430.018,23 
Fondo perdite società partecipate 4.632.225,57 
Fondo contenzioso 165.484.245,68 
Altri accantonamenti 62.657.524,16 

Totale parte accantonata (B) 954.904.400,81 
Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 16.087.162,16 
Vincoli derivanti da trasferimenti 418.857.433,75 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 5.952.733,47 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 16.801.445,07 
Altri vincoli 114.716.019,82 

Totale parte vincolata (C) 572.414.794,27 
Parte destinata agli investimenti   

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 
     

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -79.643.744,12 
  F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare   

 

 

Con la legge in questione si dà atto, quindi, che alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2021 (e quindi all’1.1.2022), il risultato di amministrazione lett. “A” non è mutato ove si 

consideri che il Giudizio di parificazione del Rendiconto generale dell’anno 2021 non ha 

inciso sulle componenti del fondo cassa, delle riscossioni, dei pagamenti, degli 



accertamenti, degli impegni, e neanche del fondo pluriennale vincolato. Si dà, altresì, atto 

che le quote accantonate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2022 sono state 

rideterminate in euro 954.904.400,81 e che il disavanzo finanziario alla medesima data è 

stato rideterminato in euro - 79.643.744,12.  

Si dà atto, altresì, che tra gli allegati al bilancio di previsione 2022-2024, per come 

assestato con la legge regionale n. 39/2022, le modifiche conseguenti al giudizio di 

parificazione interessano anche l’elenco delle quote accantonate del risultato di 

amministrazione e, pertanto, si correda la legge in questione di detto elenco per come 

riformulato.   

Le quote accantonate, per come già evidenziato nella relazione al Rendiconto 2021, sono 

costituite da:  

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021, che è pari ad euro 407.744.049,93, 

- Fondo anticipazione di liquidità il cui importo complessivo è pari ad euro 

213.430.018,23 per come dettagliatamente indicato ai precedenti paragrafi; 

- Accantonamento dei residui perenti, nel limite massimo di legge del 70% del valore 

complessivo del fondo, che la Regione finanzia in sede di bilancio di previsione, per 

un importo pari ad euro 100.956.337,24; 

- dal fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate che è pari ad euro 

4.632.225,57; 

- dalla voce “Altri accantonamenti”, complessivamente pari ad euro 62.657.524,16 

all’interno della quale si rinviene il capitolo afferente alla passività potenziali di parte 

corrente, pari ad euro 43.463.356,81, nonché il capitolo afferente alla passività 

potenziali di parte capitale, pari ad euro 19.194.167,35. Tale voce afferisce ad 

accantonamenti effettuati a fronte di specifici rischi.  

- Fondo per rischi da contenzioso, pari ad euro 165.484.245,68. 

 

  

 

 

 

EQUILIBRI DI BILANCIO   

 

 

A seguito delle variazioni di bilancio poste in essere in conseguenza del giudizio di 

parificazione del Rendiconto generale dell’anno 2021, è stato rideterminato l’equilibrio di 

bilancio relativo alle annualità 2022-2024, al fine di dare atto del mantenimento dello 

stesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 6 

EQUILIBRI DI BILANCIO
 COMPETENZA ANNO

2022 

 COMPETENZA ANNO

2023 

 COMPETENZA ANNO

2024 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di 

prestiti (**) (+)
        287.661.052,28           209.106.168,82   

202.135.419,68       

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente 
(1)

(-) 10.334.014,49         5.297.503,72           5.329.224,18           

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)           91.185.782,21               4.780.149,89               4.777.131,57   

Entrate titoli 1-2-3 (+)      5.768.184.972,96        5.133.605.107,39        5.054.492.744,26   

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche 
(2)

(+)                 464.811,20                                   -                                     -     

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)           25.360.496,18                     23.279,73                     23.279,73   

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
 (3)

(+)                                 -                                     -                                     -     

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)                                 -                                     -                                     -     

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 

principi contabili (+)                                 -                                     -                                     -     

Spese correnti (-)      5.645.083.418,60        4.864.301.246,96        4.795.882.776,88   

 - di cui fondo pluriennale vincolato             4.780.149,89               4.777.131,57               4.777.131,57   

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 132.340.787,08       104.147.125,94       104.147.125,94       

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) 
(4)

(-) -                              -                              -                              

Rimborso prestiti (-)         272.504.337,22           270.675.106,30           266.030.112,11   

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità         209.106.168,82           202.135.419,68           195.079.389,15   

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti                                -                                    -                                    -     

A) Equilibrio di parte corrente         112.594.557,44           103.093.722,91             90.039.336,13   

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento (**) (+)         135.407.272,66                                   -                                     -     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)         302.712.605,53               3.567.292,84                                   -     

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)      3.139.321.162,70           497.263.779,11           290.121.907,71   

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)                                 -                                     -                                     -     

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)           86.509.066,10             39.433.556,31                                   -     

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 

da amministrazioni pubbliche
 (2) (-)                 464.811,20                                   -                                     -     

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti 
(3)

(-)                                 -                                     -                                     -     

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei 

principi contabili (-)                                 -                                     -                                     -     

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)                                 -                                     -                                     -     

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)           25.360.496,18                     23.279,73                     23.279,73   

Spese in conto capitale (-)      3.883.040.144,13           747.482.197,38           484.285.090,05   

- di cui fondo pluriennale vincolato             3.567.292,84                                  -                                    -     

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 132.340.787,08       104.147.125,94       104.147.125,94       

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 20.000,00                 -                              -                              

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
(7)

(-)                                 -                                     -                                     -     

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)                                 -                                     -                                     -     

B) Equilibrio di parte capitale 112.594.557,44 -      103.093.722,91 -      -         90.039.336,13   

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) -                              -                              -                              

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+) -                              -                              -                              

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+) 7.368.480,00           3.531.520,00           3.500.000,00           

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)             7.388.480,00               3.531.520,00               3.500.000,00   

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)                                 -                                     -                                     -     

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 20.000,00                 -                              -                              

C) Variazioni attività finanziaria                                 -                                     -     -                              

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00                           0,00                           0,00                            
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Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

Verbale n. 58 del 13/12/2022 

 

Oggi 13 dicembre 2022, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, 

nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 e così composto: 

▪ Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente  

▪ Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente 

▪ Dott. Rocco Nicita - Membro, presente 

con il seguente ordine del giorno: 

▪ Proposta di legge n. 135 di iniziativa della Giunta recante «Adozione delle misure 

conseguenziali al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 

2021 - Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Proposta al Consiglio regionale» di cui 

alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/12/2022. 

 

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, anche in forma individuale, al 

termine dell’istruttoria svolta, esprime il parere n. 20/2022 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente 

e depositare agli atti dell’Ente unitamente al presente verbale. 

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente 

verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale. 

 

Firma digitale   Il Collegio 

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente 

Dott. Luigi Mazzulla - Componente 

Dott. Rocco Nicita - Componente 

 

Copia del presente verbale, corredato dell’allegato parere, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di 
Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio 
regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Corte dei 
Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, 
Attività produttive, Affari dell’Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Segretario generale del 
Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Segretariato generale della Giunta regionale, al Settore 
Segreteria Assemblea del Consiglio regionale. 
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Allegato 1) al Verbale n. 58 del 13/12/2022 

 

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria 

 

PARERE N. 20 DEL 13/12/2022 

 

Oggetto: Proposta di legge n. 135 di iniziativa della Giunta recante «Adozione delle misure 
conseguenziali al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 - 
Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Proposta al Consiglio regionale» di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/12/2022. 
 

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e 

dei Componenti Dott. Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita; 

Vista la richiesta di parere sulla proposta di legge n. 135 di iniziativa della Giunta recante «Adozione 

delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2021 - Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Proposta al Consiglio regionale» di 

cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/12/2022, notificata dal Settore Segreteria 

Assemblea e Affari Generali tramite pec in data 11/12/2022; 

Visti 

▪ il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

o l’art. 51 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di 

accompagnamento e del bilancio gestionale”, e in particolare il comma 1) che 

dispone “… Nel corso dell’esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di 

variazioni autorizzate con legge; 

o l’art. 50 “Assestamento del bilancio”, e in particolare il comma 3 bis) che dispone: 

Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 

precedente da parte della Corte dei Conti, i consigli regionali e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio 

anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo 

restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero 

rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la 

decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero 
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e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione 

solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certificala 

sussistenza”;  

o l’art. 40 “Equilibrio di bilancio” che dispone “1. Per ciascuno degli esercizi in cui è 

articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, 

comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo 

di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le 

previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di 

competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite 

finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri 

prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere 

complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo 

di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel 

principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di 

flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. 

Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il 

totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle 

entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo 

disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la 

legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62. 2. A decorrere dal 2016, 

il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per 

finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto 

con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive 

esigenze di cassa. … “;  

▪ i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011; 

▪ l’art. 3 bis, comma 1 della L.R. n.2/2013 che dispone alla lettera a) che il Collegio dei Revisori 

esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e 

attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di 

variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati; 
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Richiamati: 

▪ la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 36 recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

▪ la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37 recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Calabria per gli anni 2022-2024”; 

▪ la deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 28 dicembre 2021 recante “Documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per 

gli anni 2022-2024 (artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23.6.2011, n.118)”;   

▪ la deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 28 dicembre 2021 recante “Bilancio 

finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art.39, co.10, D.L.gs. 

23.6.2011, n.118)”; 

▪ il verbale n. 76 del 20/12/2021 con cui questo Collegio ha espresso parere (n. 33/2021) al 

Disegno di legge recante il Bilancio della Regione Calabria per il triennio 2022-2024;   

▪ la deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 30/06/2022 avente ad oggetto “Progetto di 

Legge: Approvazione Rendiconto Generale relativo all’Esercizio Finanziario 2021. Proposta al 

Consiglio Regionale”; 

▪ il verbale n. 29 del 05/08/2022 con cui questo Collegio ha espresso parere (n. 8/2022) al 

Progetto di Legge recante approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 

2021;  

▪ il parere n. 16/2022 - cfr. verbale n. 53 del 23/11/2022 - espresso da questo Collegio al 

Disegno di legge “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 

2022-2024” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 599 del 18/11/2022; 

▪ la legge regionale 29 novembre 2022, n. 39 di approvazione dell’Assestamento del bilancio di 

previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024, ai sensi dell’art. 50 del 

D.Lgs.n.118/2011; 

Richiamato altresì il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori della Giunta regionale e 

del Consiglio regionale, approvato con verbale n. 1 del 14/10/2019 relativo all’insediamento di 

questo Collegio ed in particolare l’art. 5 “Termine e modalità per l’espressione dei pareri” che 

prevede “5.1. L’Organo di revisione esprimerà il parere sulle proposte di bilancio entro 30 giorni dal 

ricevimento di tutta la documentazione necessaria per esprimere tale parere. 5.2. Gli altri pareri 

devono essere formulati entro venti giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della 

documentazione. Le proposte di deliberazione devono essere corredate degli eventuali allegati, 

delle attestazioni e dei pareri previsti dalla legge, debitamente sottoscritti, e di tutta la 

documentazione utile ad agevolare l’esame del Collegio. Qualora il Collegio ritenga necessario, per 
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approfondimenti istruttori, richiedere ulteriore documentazione a supporto, il termine di 20 giorni 

deve ritenersi interrotto. 5.3. La richiesta di acquisizione del parere può essere effettuata dal 

Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Segretario Generale 

e trasmessa al Collegio dei Revisori dal personale incaricato tramite posta elettronica certificata. In 

caso di esame della documentazione presso la sede del Consiglio e della Giunta la stessa dovrà 

essere consegnata anche in forma cartacea a tutti i componenti del Collegio. …”; 

Premesso che: 

▪ in data 01/12/2022 la Corte dei Conti ha espresso il giudizio di parificazione al rendiconto 

generale dell’esercizio 2021 della Regione Calabria; 

▪ conseguentemente, la Regione ha presentato l’emendamento al Disegno di Legge n. 82 

recante «Approvazione Rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2021», nuova 

proposta al Consiglio regionale a seguito del citato Giudizio espresso dalla Corte dei Conti - 

Sezione Regionale di Controllo per la Calabria in data 01/12/2022;  

▪ con verbale precedente n. 57 in data odierna questo Collegio ha espresso parere (n. 19/2022) 

all’emendamento al Disegno di Legge n. 82 recante «Approvazione Rendiconto generale 

relativo all’esercizio finanziario 2021» e al rendiconto consolidato di Giunta e Consiglio di cui 

alla deliberazione di Giunta regionale n. 638 del 10/12/2022; 

Vista ed esaminata la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/12/2022 avente ad oggetto il 

Disegno di Legge n. 135 recante «Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del 

Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021 - Variazione al bilancio di previsione 2022-2024» 

- Proposta al Consiglio regionale», ricevuta tramite posta elettronica certificata in data 10/12/2022, 

corredata della relazione tecnico-finanziaria e degli allegati di legge; 

Rilevato che con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/12/2022 è proposta una 

variazione al bilancio 2022-2024 - annualità 2022 - conseguente alla presa d’atto delle statuizioni 

della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria contenute nel Giudizio di 

parificazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021;  

Preso atto che la relazione descrittiva e la relazione tecnico-finanziaria al Disegno di Legge n. 135 

illustrano la variazione al bilancio sul fronte delle entrate e delle spese illustrando i quattro articoli 

che compongono il disegno di legge, il cui contenuto si riporta in sintesi:  

art. 1 “Modifiche conseguenti al giudizio di parificazione al Rendiconto per l’esercizio finanziario 

2021” 

Comma 1, lett. a)  

In entrata è variata la voce “utilizzo del fondo anticipazione liquidità” come segue: 
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▪ euro 213.430.018,23 anno 2022 

▪ euro 209.106.168,83 anno 2023 

▪ euro 202.135.419,68 anno 2024  

ed è conseguentemente modificato il valore della voce Utilizzo avanzo di amministrazione; 

Comma 1, lett. b) e c) 

Le quote accantonate del risultato di amministrazione al 01/01/2022 sono rideterminate in euro 

954.904.400,81 - conseguentemente il risultato di amministrazione evidenzia una quota disponibile 

lett. E)  negativa (disavanzo) pari a euro -79.643.744,12.  

Il risultato di amministrazione al 31/12/2021 risulta pertanto così composto: 

213.430.018,23

4.632.225,57

165.484.245,68

62.657.524,16

954.904.400,81

16.087.162,16

418.857.433,75

5.952.733,47

16.801.445,07

114.716.019,82

572.414.794,27

0,00

-79.643.744,12

0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:
Parte accantonata 

Vincoli derivanti da trasferimenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 407.744.049,93

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) 100.956.337,24

Fondo anticipazioni liquidità

Fondo perdite società partecipate

Fondo contenzioso

Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  

Comma 1, lett. d)  

Gli importi del FAL iscritto nella parte spesa sono così rideterminati: 

▪ euro 209.106.168,83 anno 2022 

▪ euro 202.135.419,68 anno 2023  

▪ euro 195.079.389,15 anno 2024 

Comma 1, lett. e)  

La voce “disavanzo”, iscritto nella parte spesa del bilancio di previsione 2022-2024, è così 

rideterminato: 

euro 10.334.014,49 anno 2022 

euro 5.297.503,72 anno 2023 

euro 5.329.224,18 anno 2024 
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Art. 2 “Variazioni al bilancio 2022-2024” 

Art. 3 “Copertura finanziaria “ 

Art. 4 “Entrata in vigore”; 

Esaminato il disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/12/2022 - 

unitamente agli allegati di legge che produce effetti finanziari sul bilancio 2022-2024, così come 

rappresentati in sintesi nella sottostante tabella (dati desunti dagli allegati “variazioni alle previsioni 

di entrata e di spesa):   

VARIAZIONI TOTALE VARIAZIONI TOTALE VARIAZIONI TOTALE

Utilizzo avanzo di amministrazione -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51 

Disavanzo di amministrazione 6.489.553,87 3.401.481,09             3.401.481,09            

Parte corrente

Maggiori spese 2.016.579,37 2.068.788,59 2.122.349,53

Maggiori spese -4.625.263,36 0,00 0,00

Minori spese titolo 4 -3.942.253,89 -3.994.463,11 -4.048.024,04 

Totale spese -6.550.937,88 -1.925.674,52 -1.925.674,51 

Differenza di parte corrente -1.864.290,51 0,00 -3.401.481,09 0,00 -3.401.481,09 

Parte capitale

Maggiori spese 0,00 0,00 0,00

Minori spese -1.864.290,51 -3.401.481,09 -3.401.481,09 

Totale spese -1.864.290,51 -3.401.481,09 -3.401.481,09 

Differenza di parte capitale -1.864.290,51 -3.401.481,09 -3.401.481,09 

Differenza 0,00 0,00 0,00

Totale entrate -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51 

Totale spese -1.925.674,52 -1.925.674,52 -1.925.674,51 

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024

 

 

Preso atto che dall’esame svolto sulla proposta di variazione al bilancio: 

▪ risultano garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 40 del D.Lgs.n.118/2011, come si 

evince dall’allegato prospetto degli equilibri;  

▪ sono garantiti gli equilibri di cassa in quanto si evince un fondo di cassa finale non negativo 

pari a euro 878.849.613,50 come risulta dall’allegato quadro generale riassuntivo della 

gestione 2022-2024; 
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Rilevato che a seguito della presente variazione di bilancio il prospetto degli equilibri risulta così 

aggiornato: 

EQUILIBRI DI BILANCIO
 COMPETENZA ANNO

2022 

 COMPETENZA ANNO

2023 

 COMPETENZA ANNO

2024 

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti  e al rimborso di prestiti (**) (+)

                    287.661.052,28                       209.106.168,82                       202.135.419,68   

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
(-)                        10.334.014,49                            5.297.503,72                            5.329.224,18   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)                        91.185.782,21                            4.780.149,89                            4.777.131,57   

Entrate titoli 1-2-3 (+)                  5.768.184.972,96                    5.133.605.107,39                    5.054.492.744,26   

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche (2)

(+)

                             464.811,20                                                 -                                                   -     

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (+)                        25.360.496,18                                  23.279,73                                  23.279,73   

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti  (3)
(+)                                               -                                                   -                                                   -     

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)                                               -                                                   -                                                   -     

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)                                               -                                                   -                                                   -     

Spese correnti (-)                  5.645.083.418,60                    4.864.301.246,96                    4.795.882.776,88   

 - di cui fondo pluriennale vincolato                         4.780.149,89                           4.777.131,57                           4.777.131,57   

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-)                     132.340.787,08                       104.147.125,94                       104.147.125,94   

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)
(-)                                               -                                                   -                                                   -     

Rimborso prestiti (-)                     272.504.337,22                       270.675.106,30                       266.030.112,11   

 - di cui  Fondo anticipazioni di liquidità                     209.106.168,82                       202.135.419,68                       195.079.389,15   

   - di cui per estinzione anticipata di prestiti                                               -                                                   -                                                   -     

A) Equilibrio di parte corrente                     112.594.557,44                       103.093.722,91                          90.039.336,13   

Utilizzo risultato presunto di amministrazione  per il finanziamento di spese d’investimento  (**) (+)                     135.407.272,66                                                 -                                                   -     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)                     302.712.605,53                            3.567.292,84                                                 -     

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)                  3.139.321.162,70                       497.263.779,11                       290.121.907,71   

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (+)                                               -                                                   -                                                   -     

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)                        86.509.066,10                          39.433.556,31                                                 -     

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche  (2)
(-)

                             464.811,20                                                 -                                                   -     

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
(-)                                               -                                                   -                                                   -     

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)                                               -                                                   -                                                   -     

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)                                               -                                                   -                                                   -     

Entrate Titolo  4.03   - Altri trasferimenti in conto capitale (-)                        25.360.496,18                                  23.279,73                                  23.279,73   

Spese in conto capitale (-)                  3.883.040.144,13                       747.482.197,38                       484.285.090,05   

- di cui fondo pluriennale vincolato                         3.567.292,84                                                 -                                                   -     

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+)                     132.340.787,08                       104.147.125,94                       104.147.125,94   

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)                                20.000,00                                                 -                                                   -     

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7)
(-)                                               -                                                   -                                                   -     

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+)                                               -                                                   -                                                   -     

B) Equilibrio di parte capitale -                   112.594.557,44   -                   103.093.722,91   -                     90.039.336,13   

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+)                                               -                                                   -                                                   -     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie  iscritto in entrata (+)                                               -                                                   -                                                   -     

Entrate titolo 5.00  -  Riduzioni attività finanziarie (+)                          7.368.480,00                            3.531.520,00                            3.500.000,00   

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)                          7.388.480,00                            3.531.520,00                            3.500.000,00   

Entrate Titolo 5.01.01 -  Alienazioni  di partecipazioni (-)                                               -                                                   -                                                   -     

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)                                20.000,00                                                 -                                                   -     

C) Variazioni attività finanziaria                                               -                                                   -                                                   -     

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)                                           0,00                                             0,00                                             0,00    

Richiamato l’art. 42, comma 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, laddove, in 

particolare, dispone che “l’eventuale disavanzo di amministrazione accertato si sensi del comma 1, 

a seguito dell’approvazione del rendiconto ... è applicato al primo esercizio del bilancio di 
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previsione dell’esercizio in corso di gestione … può anche essere ripianato negli esercizi considerati 

nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale ...”; 

Preso atto che con la variazione proposta è garantito il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui 

all’art. 40 del D.Lgs.n.118/2011 “Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione 

è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa 

finale non negativo …”; 

IL COLLEGIO 

per tutto quanto sopra esaminato, esposto ed evidenziato; 

rammenta e richiama il dettato dell’art. 40 del D.Lgs.n.118/2011 “… Inoltre, le previsioni di 

competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 

trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle 

rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non 

possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 

dell'entrata …”; 

tenuto conto dell’attestazione di regolarità amministrativa, nonché di legittimità della deliberazione 

e della sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali ai 

sensi della normativa vigente, resa dal Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze e dal 

Dirigente del Settore Proponente; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

alla Proposta al Consiglio regionale avente ad oggetto il Disegno di Legge n. 135 recante “Adozione 

delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2021 - Variazione al bilancio di previsione 2022-2024”, di cui alla deliberazione di Giunta 

regionale n. 640 del 10/12/2022. 

 

13 dicembre 2022 

Firma digitale    Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente 

Dott. Luigi Mazzulla - Componente 

Dott. Rocco Nicita - Componente 
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