Legge regionale 30 novembre 2018, n. 40
Approvazione rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2017.
(BURC n. 117 del 30 novembre 2018)

Art. 1
(Approvazione del rendiconto della gestione)
1. Il Rendiconto della gestione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2017, è approvato
con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2
(Conto del bilancio)
1. Il Conto del bilancio della Regione Calabria per l'esercizio 2017, che forma parte integrante della
presente legge, è approvato con le risultanze di cui agli articoli seguenti.
Art. 3
(Entrate di competenza)

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza propria
dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto Consuntivo del Bilancio in

€ 6.090.349.562,96
€ 4.793.658.440,05
€ 1.296.691.122,91

delle quali riscosse e versate
rimaste da riscuotere e versare

2. Il movimento di cassa in entrata (capitoli E0610310201, E0610310401), per operazioni di
tesoreria verificatesi nell'esercizio finanziario 2017 è stabilito, per come risulta dal Conto
Consuntivo del Bilancio, in € 519.568.242,74.
Art. 4
(Spese di competenza)

1. Il totale delle spese

impegnate nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza propria
dell'esercizio stesso è stabilito, per come risulta dal Conto di Bilancio, in

€ 6.023.023.476,97
€ 4.746.132.801,19
€ 1.276.890.675,78

delle quali pagate
rimaste da pagare

2. Il movimento di cassa in uscita (capitoli U0910310201, U0910310401), per operazioni di

tesoreria verificatesi nell'esercizio finanziario 2017 è stabilito, per come risulta dal Conto di
bilancio, in € 427.986.553,55.
Art. 5
(Riepilogo entrate e spese di competenza)

1. Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio
finanziario 2017risulta così definito:
ENTRATE
TITOLO 1 - Entrate correnti
contributiva e perequativa
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie

di

natura

tributaria,
€ 4.471.253.818,96
€
€

498.025.019,82
68.861.172,59

TITOLO 4
TITOLO 5
TITOLO 6
TITOLO 7
TITOLO 9
TOTALE

-

Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione Prestiti
Anticipazioni da Istituto Tesoriere
Entrate per conto terzi e partite di giro

€
531.017.371,36
€
3.500.000,00
€
16.688.803,57
€
0,00
€ 501.003.376,66
€ 6.090.349.562,96

SPESE
TITOLO 1 - Spese correnti

€

4.688.335.287,58

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
TOTALE

€
€
€
€

753.137.865,73
3.757.827,90
76.789.119,10

€
€

0,00
501.003.376,66
6.023.023.476,97

RIEPILOGO
ENTRATE
SPESE
Saldo della competenza dell'esercizio 2017

€
€
€

6.090.349.562,96
6.023.023.476,97
67.326.085,99

Art. 6
(Residui attivi provenienti da esercizi precedenti)
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultavano determinati dal Conto
Consuntivo del bilancio in
€
3.789.766.731,98
dei quali riscossi e versati nell'esercizio 2017
€
632.201.172,27
eliminati per minore accertamento
€
726.094.493,07
riaccertati per maggiore accertamento
0,00
rimasti da riscuotere
€
2.431.471.066,64

Art. 7
(Residui passivi provenienti da esercizi precedenti)
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 risultavano determinati dal Conto
Consuntivo del bilancio in
€
2.719.725.200,61
dei quali pagati nell'esercizio 2017
€
667.348.759,43
eliminati per economie
€
636.810.016,21
rimasti da pagare
€
1.415.566.424,97

Art. 8
(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2017)
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti dal Conto di Bilancio nelle
seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria
dell'esercizio 2017 (art. 3)€ 1.296.691.122,91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi
precedenti (art.6)€ 2.431.471.066,64
RESIDUI ATTIVI AL 31.12 2017

€ 3.728.162.189,55

Art. 9
(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2017)
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti dal Conto di
Bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria
dell'esercizio 2017 (art. 4)€ 1.276.890.675,78
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7)
€1.415.566.424,97
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2017
€ 2.692.457.100,75
Art. 10
(Situazione di cassa)
1. Il fondo di cassa dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in
€
382.050.436,68
per come risulta dai seguenti
elementi Fondo cassa al 01.01.2017
€
369.672.384,98
RISCOSSIONI
in conto competenza
in conto residui
TOTALE
PAGAMENTI
in conto competenza
in conto residui
TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017

€
€
€

4.793.658.440,05
632.201.172,27
5.425.859.612,32

€
€
€
€

4.746.132.801,19
667.348.759,43
5.413.481.560,62
382.050.436,68

Art. 11
(Risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2017 è pari a
per come risulta dai seguenti elementi
Fondo cassa al 31.12.2017
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato di spesa – parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2017

€

988.815.479,82

€
€
€
€
€
€

382.050.436,68
3.728.162.189,55
2.692.457.100,75
62.581.205,65
366.358.840,01
988.815.479,82

2. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, nelle componenti
disciplinatedalla legislazione vigente, è indicata nel “Prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione 2017” annesso alla presente legge.
Art. 12
(Conto economico)
1. Il risultato economico dell’esercizio 2017 è stabilito in € -57.563.832,40in base alle seguenti
risultanze:

Conto economico
a) componenti positivi della gestione
b) componenti negativi della gestione

€
€

Valori al 31/12/2017
5.588.123.757,54
5.387.565.668,19

Differenza (a- b)
c.1) Proventi finanziari
c.2) Oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (c)
Totale rettifiche (d)
e.1) Proventi straordinari
e.2) Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari (e)
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)
Imposte
Risultato dell'esercizio

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200.558.089,35
7.914.406,98
71.327.636,89
-63.413.229,91
1.013.922,23
742.304.406,78
930.083.649,07
-187.779.242,29
-49.620.460,62
7.943.371,78
-57.563.832,40

Art. 13
(Stato patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2017 è stabilita in € 6.895.644.749,20 in base
alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale - attivo
a) Crediti vs stato e altre amm.ni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
b) Immobilizzazioni
c) Attivo circolante
d) Ratei e risconti
Totale dell'attivo ( a+b+c+d )

Valori al 31/12/201
€
€
€
€
€

0,00
3.061.747.161,71
3.833.890.928,10
6.659,39
6.895.644.749,20

2. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2017è stabilita in € 6.895.644.749,20, in
base alle seguenti risultanze:

Stato patrimoniale – passivo
a) Patrimonio netto
b) Fondi per rischi ed oneri
c) Debiti
d) Ratei e risconti e contributi agli investimenti
Totale passivo (a+b+c+d)

€
€
€
€
€

1.624.807.418,50
344.497.717,52
4.404.428.119,53
521.911.493,65
6.895.644.749,20

Art. 14
(Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) e dell’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e norme sugli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni, sono
approvati i contenuti di dettaglio del “Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2017”, come
da allegato al Rendiconto Generale della Regione Calabria per l’anno 2017.

Art. 15
(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.

N.B. Per gli allegati alla presente legge vedi BURC 30 novembre 2018, n. 117

