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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

   SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

Delibera n. 65/2017/PARI 

composta dai seguenti Magistrati 

Pres. di Sezione Giovanni Coppola                    Presidente 

Cons. Rossella Cassaneti  

I Ref. Rossella Bocci      

I Ref. Francesco Sucameli    Relatore 

I Ref. Carla Serbassi      

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE  

 

 

 

nel giudizio  di parificazione  del  rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 

finanziario 2014. 

 

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione; 

 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti; 

 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti; 

 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
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VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTO il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, avente ad oggetto la sperimentazione della 

disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti locali e dei loro enti ed organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e succ. modd.; 

 

VISTO il D.M. 6 novembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanza n° 

84054- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A., concernente 

l’esclusione della Regione Campania dalla sperimentazione;  

 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 

e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013; 

 

VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie n. 9 del 20 marzo 2013 e n. 14 del 15 

maggio 2014; 

 

VISTE le leggi regionali: 16 gennaio 2014 n.3, recante “Bilancio di previsione della 

regione Campania per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 

2014-2016”; 16 gennaio 2014 n. 4 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della regione Campania (legge di stabilità 

regionale 2014)”;   

VISTA la nota C.C.  prot. n. 6084 del 12.12.2016, con cui la Regione Campania ha 

trasmesso il disegno di legge inerente lo schema di rendiconto 2014, ai fini del giudizio 

di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 20/2017 di convocazione della audizione istruttoria 

collegiale, in camera di consiglio; 
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CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l’Amministrazione regionale, 

intervenuta nel corso dell’istruttoria in ordine alle risultanze del controllo propedeutico 

al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014; 

 

SENTITI, in audizione istruttoria collegiale, i rappresentanti della Regione e della 

Procura in data 24 marzo 2017, all’esito delle memorie presentate in data 20 marzo 

2017;  

 

VISTO il decreto di fissazione udienza n. 19 del 24 marzo 2017 (prot. interno n. 

63828171 del 27 marzo 2017), ritualmente trasmesso agli organi interessati, in pari 

data, con il quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato 

l’odierna udienza per la Decisione sulla parificazione del rendiconto generale della 

Regione Campania relativo all’esercizio finanziario 2014; 

 

UDITI il I Ref. Francesco Sucameli per la decisione di parifica ed il I Ref. Carla 

Serbassi per la relazione sulla gestione;  

 

UDITE le conclusioni orali del Procuratore regionale nell’udienza pubblica del 6 aprile 

2017. 
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Ritenuto in 

 

FATTO 

1. Con nota C.C. prot. n. 6084 del 12.12.2016 il Presidente della Regione Campania 

ha trasmesso a questa Sezione, ai fini della parifica, il rendiconto generale della 

Regione Campania per l'esercizio 2014, nelle sue componenti del Conto del bilancio e 

dello Conto del patrimonio, unitamente al disegno di legge della Giunta regionale n. 

651 il 26 novembre 2016 con allegati il Conto del Tesoriere 2014 e la Relazione sulla 

Gestione per l’esercizio finanziario 2014.  

 

2. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è pervenuta, a questa Sezione, 

soltanto il 30 gennaio 2017, con nota prot. C.C. n. 430, in pari data, in pieno 

svolgimento delle operazioni di accesso presso la Regione, ad attività istruttoria 

avviata da parte della Sezione. 

 

3. Questa Sezione regionale di controllo, terminate le verifiche di competenza, ha 

approvato sia le Conclusioni istruttorie concernenti la Relazione prevista dall’articolo 

1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, sia quelle concernenti la 

Decisione di parifica ai sensi del richiamati artt. 39 e 40 del T.U. Corte dei conti, ed ha 

trasmesso le stesse, a mezzo del Presidente, all’Amministrazione ed al Procuratore 

regionale, con  l’ordinanza Presidenziale n. 20 del 10 marzo 2017, a cura del Servizio 

di supporto, in pari data, con nota prot. C.C.  2143. Il termine per il deposito di 

ulteriori memorie scritte e di eventuali repliche è stato fissato con la medesima 

ordinanza presidenziale, per il giorno 20 marzo 2017. L’Amministrazione regionale ha 

trasmesso le proprie deduzioni sul punto, rispettivamente in data 20 marzo 2017, con 

nota 2244 in pari data; la Procura non ha, in quella sede, presentato memorie. 

 

4. L’udienza collegiale per la disamina orale ed in contraddittorio delle reciproche 

conclusioni e controdeduzioni si è tenuta, secondo ordinanza, in data 24 marzo 2017, 

presenti tutte le parti.   

 

5. Medio tempore, con decreto presidenziale n. 19/2017 del 24 marzo 2017, veniva 
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fissata l’udienza pubblica per la Decisione sulla parificazione del rendiconto generale 

della Regione Campania relativo all’esercizio finanziario 2014. La Regione, in tale 

prospettiva, ha presentato un supplemento di memorie con nota prot. 2454 del 3 aprile 

2017. La Procura ha prodotto una propria memoria, in data 3 aprile 2017, con nota 

prot. C.C. n. 2455, concludendo con la richiesta di parificazione del rendiconto.    

  

6. Nell’udienza collegiale sono stati ascoltati i rappresentanti di Regione e Procura 

ed è stato chiesto ai primi di integrare le informazioni sulla cassa, in termini di 

monitoraggio delle entrate e uscite vincolate; tali informazioni sono pervenute con nota 

prot. C.C. n. 2054 del 3 aprile 2017. Sempre sull’argomento, per favorire la massima 

chiarezza dei termini del contraddittorio, il successivo 29 marzo, il Magistrato 

istruttore ha effettuato un supplemento istruttorio, attraverso un’apposita audizione sul 

tema, con una delegazione dei rappresentanti regionali, tenutasi presso la Sezione 

Regionale di controllo. 

 

7. All’odierna udienza il Procuratore Regionale, concordando pienamente con le 

criticità esposte dalla Sezione, ha concluso con la richiesta che la Sezione del controllo 

si pronunciasse per la regolarità del Rendiconto regionale per l'esercizio 2014.  

 

8. Le risultanze del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio 2014 sono 

riportate di seguito unitamente alle relative tabelle: 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

GESTIONE DI COMPETENZA 

La Regione ha previsto il pareggio finanziario iniziale di competenza, l’importo 

complessivo delle entrate e delle spese è stato quindi pari ad euro 24.766.749.931,65. 

L’equilibrio complessivo afferente alle previsioni finali di competenza è stato, invece, 

raggiunto iscrivendo nello stato di previsione dell’entrata quote di avanzo di 

amministrazione 2013 per euro 3.414.216.267,05 e il fondo pluriennale vincolato per 

euro 549.551.543,84. 

Al termine dell’esercizio, sono state accertate entrate per euro 16.996.092.917,19 ed 

impegnate spese per euro 17.453.524.615,40. 

 

 

ENTRATE – 2014 
 (in euro) 

ENTRATE 
STANZIAMENTI 

INIZIALI 

STANZIAMENTI 

FINALI 
ACCERTAMENTI 

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 3.414.216.267,05  

Fondo pluriennale vincolato 91.145.600,40 549.551.543,84  

Titolo 1 -Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
11.553.969.778,61 11.885.463.618,75 11.782.116.948,27 

Titolo 2 -Trasferimenti correnti 789.103.781,39 1.060.156.586,20 1.083.024.638,45 

Titolo 3 -Entrate extratributarie 428.606.102,78 558.365.651,26 474.213.246,19 

Titolo 4- Entrate in conto capitale 145.952.303,76 485.602.626,51 451.584.021,21 

Titolo 5 -Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 12.917.631.966,54 13.989.588.482,72 13.790.938.854,12 

Titolo 6 -Accensione prestiti 241.946.364,71 1.311.346.364,71 1.311.326.364,75 

Titolo 7 -Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 

Titolo 9 -Entrate per conto per terzi e 

partite di giro 
10.516.026.000,00 10.916.341.000,00 1.893.827.698,32 

Totale entrate 2014 24.675.604.331,25 27.217.275.847,43 16.996.092.917,19 

TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
24.766.749.931,65 31.181.043.658,32 16.996.092.917,19 
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SPESE – 2014 
 (in euro) 

SPESE 
STANZIAMENTI 

INIZIALI 

STANZIAMENTI 

FINALI 
IMPEGNI 

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00  

Titolo 1 Spese correnti 12.077.573.300,60 14.578.717.465,54 13.509.195.363,36 

Titolo 2 –Spese in conto capitale    713.980.634,05 3.227.441.467,60 1.834.554.379,70 

Titolo 3 –Spese per incremento 

attività finanziarie 
        150.000,00 4.150.000,00 3.750.000,00 

Totale spese finali 12.791.703.934,65 17.810.308.933,14 15.347.499.743,06 

Titolo 4- Rimborso prestiti 459.019.997,00 1.454.393.725,18 212.194.174,02 

Titolo 5 –Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 

Titolo 7 –Uscite per conto di terzi e 

partite di giro 
10.516.026.000,00 10.916.341.000,00 1.893.827.698,32 

Totale spese 2014 24.766.749.931,65 31.181.043.658,32 17.453.521.615,40 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 24.766.749.931,65 31.181.043.658,32 17.453.521.615,40 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

Al termine dell’esercizio 2014 i residui attivi ammontano ad euro  

7.473.862.776,23 dei quali, euro 1.949.286.582,47 derivano dalla competenza 2014, ed 

euro  5.524.576.193,76 sono relativi ad esercizi precedenti.  

 

RESIDUI ATTIVI 2014 

                                                                                                                                              (in euro) 

  

Tit. 
Residui 

1/1/2014 

Economie 

 

Maggiori 

accertamen

ti 

Riscossioni 

in c/residui 

Da riportare 

a nuovo 

Residui 

competenza 

2014 

Residui al 

31/12/2014 

1 1.679.837.618,18 -150.607.454,94 
235.494.166,39 

917.805.961,21 846.918.368,42 1.150.784.077,78 1.997.702.446,20 

2 1.465.101.285,00 -35,65 
11.285.952,20 

938.868.202,80 537.518.998,75 241.762.240,73 779.281.239,48 

3 1.000.661.884,00 -186.637.060,31 
77.950.512,08 

143.137.265,20 748.838.070,57 112.675.446,09 861.513.516,66 

4 7.672.133.834,79 -2.132.028.666,94 
104.331.407,56 

2.391.271.370,22 3.253.165.205,19 401.931.241,97 3.655.096.447,16 

5 0,00 0,00 
45.978.377,85 

45.978.377,85 0,00 0,00 0,00 

6 16.022.310,85 0,00 
0,00 

1.420.979,80 14.601.331,05 0,00 14.601,331,05 

7 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

9 129.705.654,92 0,00 
0,00 

6.171.435,14 123.534.219,78 42.133.575,90 165.667.795,68 

TOT 11.963.462.587,74 -2.469.273.217,84 
475.040.416,08 

4.444.653.592,22 5.524.576.193,76 1.949.286.582,47 7.473.862.776,23 
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I residui passivi ammontano ad euro 5.975.894.290,23, dei quali euro 

2.282.329.656,22 derivano dalla competenza 2014, ed euro 3.693.564.634,01 sono 

relativi ad esercizi precedenti.       

 

RESIDUI PASSIVI 2014 
(in euro) 

    

Al termine dell’esercizio 2014, lo stock di residui perenti conservati nel Conto 

del Patrimonio è pari ad Euro 4.008.728.542,67. Nella contabilità dell’Ente, al 

31.12.2014, si rileva un fondo a copertura dello stock di perenzione pari ad 

511.291.562,30 euro.  

 

GESTIONE DI CASSA 

Partendo dal conto di cassa dell’Ente (euro 1.220.130.251,97), l’esame dei dati 

contabili relativi alla gestione di cassa evidenzia un ammontare di riscossioni totali 

(competenza + residui) pari 19.491.459.926,94 euro (a fronte di stanziamenti definitivi 

pari a 32.825.039.774,07), ed un ammontare di pagamenti totali (competenza + residui) 

pari a 19.728.468.322,60 euro (a fronte di stanziamenti definitivi pari ad 

32.994.242.515,27 euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tit. Residui 1/1/2014 
Riaccertamento 

residui 

Pagamenti in 

c/residui 

Da riportare a 

nuovo 

Residui 

competenza 

2014 

Residui al 

31/12/2014 

1 1.924.309.323,29 -6.781.160,38 858.823.602,98 1.058.704.559,93 1.521.743.745,50 2.580.448.305,43 

2 2.852.221.350,70 -355.060.543,22 584.332.939,29 1.912.827.868,19 708.622.056,02 2.621.449.924,21 

3 3.098.546,56 0,00 3.023.546,56 75.000,00 0,00 75.000,00 

4 0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,41 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 3.833.056.563,61 -3.083,54 3.111.096.274,59 721.957.205,48 51.963.854,70 773.921.060,18 

TOT 8.612.685.784,57 -361.844.787,14 4.557.276.363,42 3.693.564.634,01 2.282.329.656,22 5.975.894.290,23 
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Gestione di cassa – Riscossioni 
                                                                                                                                 (in euro)   

ENTRATE 
STANZIAMENTI 

INIZIALI 

STANZIAMENTI 

FINALI 
RISCOSSIONI 

Fondo di cassa al 01/01/2014 400.000.000,00 1.220.130.251,97  

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
11.864.076.918,26 12.195.570.758,40 11.549.138.831,70 

Titolo 2 -Trasferimenti correnti 1.234.161.183,05 1.505.035.035,38 1.780.130.600,52 

Titolo 3- Entrate extratributarie 895.772.314,61 1.023.880.256,50 504.675.065,30 

Titolo 4-Entrate in conto capitale 4.488.481.029,68 4.605.785.329,51 2.440.924.149,46 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 45.978.377,85 

Totale entrate finali 18.482.491.445,60 19.330.271.379,79 16.320.847.024,83 

Titolo 6 -Accensione prestiti 374.983.059,67 1.444.383.059,67 1.312.747.344,55 

Titolo 7 -Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 

Titolo 9- Entrate per conto per terzi e 

partite di giro 
10.650.070.334,61 11.050.385.334,61 1.857.865.557,56 

   TOTALE  ENTRATE 2014 30.507.544.839,88 32.825.039.774,07 19.491.459.926,94 

TOTALE  COMPLESSIVO ENTRATE 30.907.544.839,88 34.045.170.026,04 19.491.459.926,94 

 

 

Gestione di cassa – Pagamenti 

( in euro)  

 

 

 

 

 

USCITE 
STANZIAMENTI 

INIZIALI 

STANZIAMENTI 

FINALI 
PAGAMENTI 

Titolo 1 – Spese correnti 15.203.565.904,67 14.924.304.865,12 12.846.275.220,84 

Titolo 2 – Spese in conto capitale 2.069.685.692,99 4.650.048.047,59 1.710.265.262,97 

Titolo 3 – Spese per incremento attività 

finanziarie 
     37.314.213,77      42.003.356,77 6.773.546,56 

Totale spese finali 17.310.565.811,43 19.616.356.269,48 14.563.314.030,37 

Titolo 4- Rimborso prestiti     473.425.964,05      462.137.506,11 212.194.174,02 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni 

ricevute da istituto tesoriere/cassiere 
 1.000.000.000,00   1.000.000.000,00 0,00 

Titolo 7 -  Uscite per conto di terzi e 

partite di giro 
11.892.755.805,60 11.915.748.739,68 4.952.960.118,21 

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 30.676.747.581,08 32.994.242.515,27 19.728.468.322,60 
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Saldo della gestione di cassa        

                                                                    ( in euro) 

Fondo di cassa iniziale    1.220.130.251,97 

Riscossioni totali 19.491.459.926,94 

Pagamenti totali 19.728.468.322,60 

Fondo di cassa finale      983.121.856,31 

 

Il saldo finale di cassa pari ad euro 983.121.856,31, non coincide con quello 

esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal 

sistema informativo SIOPE (euro 474.723.443,10). 

 

 CONTO DI CASSA 

CONTABILE 

FONDO DI CASSA AL I GENNAIO 2014 1.220.130.251,97 

RISCOSSIONI 19.491.459.926,94 

PAGAMENTI 19.728.468.322,60 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 983.121.856,31 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE  CON MANDATI 109.724.368,88 

Residuo carte contabili esercizi finanziari precedenti 398.674.044,33 

Saldo come da Tesoreria al 31 DICEMBRE 2014 474.723.443,10 

 

Permane, dunque, al termine dell’esercizio, un rilevante differenziale tra “conto 

di fatto” del Tesoriere e “conto di diritto” dell’Ente (pari ad euro 508.398.413,21), 

derivante da pagamenti effettuati in assenza di mandato, poiché dovuti per legge da 

parte del tesoriere. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L’esercizio finanziario 2014 si chiude con un risultato pari a euro  

1.848.397.073,51. 

 Tuttavia esso, comprensivo della parte vincolata ed accantonata, risulta pari a –  

4.676.155.530,77 euro. 

 

 

Risultato di amministrazione anno 2014 
                                                                                                                                    (in euro) 

 

 

  

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1 gennaio 2014             1.220.130.251,97  

RISCOSSIONI (+)    4.444.653.592,22     15.046.806.334,72     19.491.459.926,94  

PAGAMENTI (-)    4.557.276.363,42     15.171.191.959,18     19.728.468.322,60  

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 (=)              983.121.856,31  

PAGAMENTI per azioni esecutive 2013 non regolarizzate al 31 dicembre 2014 (-)              109.724.368,88  

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014 (=)              873.397.487,43  

RESIDUI ATTIVI (+)    5.524.576.193,76        1.949.286.582,47        7.473.862.776,23  

RESIDUI PASSIVI (-)    3.693.564.634,01        2.282.329.656,22        5.975.894.290,23  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)              387.192.484,85  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)              135.776.415,07  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2014 
(A) (=)           1.848.397.073,51  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014          571.323.926,11  

Fondo residui perenti al 31/12/2014          511.291.562,30  

Fondo rischi da contenzioso al 31/12/2014          246.125.125,86  

Fondo D.L.35/2013 art.3 al 31/12/2014       2.686.437.519,31  

Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)               9.166.861,62  

Fondo copertura entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro          246.575.697,71  

Totale parte accantonata (B)       4.270.920.692,91  

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili          275.516.686,60  

Vincoli derivanti da trasferimenti       1.823.246.820,25  

Vincoli formalmente attribuiti all'ente          154.868.404,52  

Totale parte vincolata ( C )       2.253.631.911,37  

Totale parte disponibile (D=A-B-C) -    4.676.155.530,77  
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CONTO DEL PATRIMONIO 

Il conto del patrimonio espone un Patrimonio netto negativo pari a -

13.847.517.099,69 euro. 

 

                                   Quadro riassuntivo conto patrimonio 2014   
                                                                             (in euro) 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE 

ATTIVITA' 

CONSISTENZA 

 AL 31.12.2013 

VARIAZIONI AVVENUTE  

DURANTE L' ESERCIZIO 
CONSISTENZA  

AL 31.12.2014 
in aumento in diminuzione 

Attività Finanziarie 13.183.592.839,71 
36.962.593.260,21 

41.689.201.467,38 8.456.984.632,54 

Attività disponibili (beni, immobili, 

mobili, crediti, Titoli di credito ed 

altre attività disponibili) 
1.511.939.753,15 63.784.211,52 

333.846.489,57 

1.241.877.475,10 

Attività non disponibili (beni destinati 

ai servizi generali della Regione ed 

altre attività non disponibili) 778.327.173,35 

     1.001.089,34 

17.498.603,26 761.829.659,43 

TOTALE Attività 15.473.859.766,21 37.027.378.561,07 42.040.546.560,21 10.460.691.767,07 

Variazione della consistenza delle 

attività 
  

5.013.167.999,14 
 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE 

PASSIVITA' 

CONSISTENZA  

AL 31.12.2013 

VARIAZIONI AVVENUTE  

DURANTE L' ESERCIZIO CONSISTENZA  

AL 31.12.2014 
in aumento in diminuzione 

Passività finanziarie 8.612.685.784,57 
17.453.521.615,40 

20.090.313.109,74 5.975.894.290,23 

Passività diverse 20.293.886.843,19 1.294.105.363,78 
3.255.677.630,43 

18.332.314.576,53 

TOTALE Passività 28.906.572.627,76 18.747.626.979,18 23.345.990.740,17 24.308.208.866,76 

Variazione della consistenza delle 

passività 

 
 

       

4.598.363.760,99 

 

Consistenza passivo netto 13.432.712.861,55 414.804.238,14 
 

13.847.517.099,69 
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PATTO DI STABILITA’ INTERNO 

Nel 2014 la Regione ha rispettato l’obiettivo di competenza “eurocompatibile 

“posto dal Patto di stabilità interno. 

 

 

  

 

REGIONE CAMPANIA 

RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE  

Esercizio 2014                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                 in migliaia di euro 

ICORN IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI                1.461.149  

PCORN PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI 
                  298.807  

PCAPN PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI 
                  395.361  

RSF14 RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)                2.155.317  

ORSF14 OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO                2.165.498  

DS14 
DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI 

RIDETERMINATO (R SF 14 - OR SF 14) 
-                  10.181  

I seguenti pagamenti di cui all'art. 42, comma 7-bis non sono stati interamente effettuati, e la regione è tenuta a versare al Bilancio dello Stato i seguenti 

importi, cui è aggiunto, in caso di pagamenti per acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat 

(art. I, c. 83, L 147/2013) inferiori, a livello nazionale, a 135 milioni, la differenza tra i pagamenti teorici determinati ripartendo l'importo i 135 milioni in 

considerazione dell'incidenza dell'obiettivo del patto di ciascuna regione rispetto all'obiettivo nazionale, e i pagamenti effettivi. 

a) 
Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 1, c. 260, della L. n. 147/2013 per la 

realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, nel limite, per l'anno 2014, di 100 

milioni di euro (art. I, c. 260, L. n. 147/20 3)(2) 0 

b) Spese relative all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni 

(art. 2, D.L. 104/2013 e art. I, comma 359, L 147/2013) 0 

c) 

Spese relative all'attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento dei più alti livelli negli studi e al 

conseguimento del pieno successo formativo, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. I, del D.L. 

104/2013)                      1.529  

d) Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 9, comma 4-bis, del DL 76/2013) 181 

e) Erogazione gratuita libri di testo (art. 23, comma 5, del DL 95/2012 0 

Tot Spese non effettuate da versare all'entrata del Bilancio dello Stato (art. 42, comma 7-ter, DL 133/2014)                      1.710  

 

 

 

 

 INDEBITAMENTO 
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Il debito residuo a carico della Regione alla fine dell’esercizio 2014, al netto 

delle anticipazioni straordinarie di liquidità ex d.l. n. 35/2013, è pari a 

7.383.381.066,66 euro. 

 

Indebitamento complessivo  

                    in euro 

Mutui a carico della Regione 2.718.666.098,71 

Prestiti obbligazionari a carico della Regione 1.890.000.000,00 

Mutuo Mef Estinzione Debiti Sanitari (art. 2, 

commi da 46 a 48, legge n. 244/2007) 

893.730.499,18 

 

Cartolarizzazione Debiti Sanitari 1.880.984.468,77 

 

Debito residuo al 31/12/2014 7.383.381.066,66 

 

 

 

 

 

Il valore raggiunto, nel 2014, dall’indice di indebitamento, dato dal rapporto tra il 

complesso delle annualità di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui e degli altri 

debiti in estinzione nell’esercizio e il valore delle entrate tributarie non vincolate accertate 

(comprensivo anche delle risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95) supera il 64%. Pertanto, non risulta rispettato il limite previsto dall’ art. 

10, c. 2, della l. 16 maggio 1970, n. 281 e succ. modif. 

 

Limite indebitamento 

                                                                                                                                                          

in  mln euro 

a Quota tributi liberi maggiorata del fondo di cui all'articolo 16-bis del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
837,18 

b Quota interessi 319,2 

c Quota capitale 217,09 

  Totale ammortamento (b + c) 536,29 

  Percentuale di indebitamento 64,06% 

 

 

 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000771393ART175,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000771393ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000771393ART0,__m=document
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Considerato in  

 

DIRITTO 

 

1.  che il procedimento di parifica che la Sezione di controllo è chiamata a svolgere, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 174 del 2012, ha per oggetto 

l’accertamento della regolarità del rendiconto secondo parametri costituzionali di 

equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica (SS.RR. n. 7/2014, § 5), nonché 

delle leggi statali e regionali di contabilità e di bilancio;  

 

2. che, come già negli anni precedenti, non è stato rispettato il limite legale 

dell’indebitamento annuo e che per l’effetto la regione Campania, nel corso del 2014, 

non ha posto in essere nuove forme di indebitamento, salvo le operazioni finanziarie 

legate alle anticipazioni di liquidità da parte dello Stato ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, 

n. 35; 

 

3. che in sede istruttoria sono state rilevate diverse irregolarità, tutte riportate 

nell’allegato “A” alla presente Decisione, alcune delle quali impattanti direttamente 

sull’ammontare dei resti di cui al documento contabile in esame, altre indirettamente, 

tramite vincoli finanziari sul risultato di amministrazione.  

Tali irregolarità refluiscono nel quadro riassuntivo del risultato di 

amministrazione 2014, nei termini che seguono:  

 

a)  carattere presunto e non riaccertato di residui attivi per un importo di € 

1.417.191.240,84, di cui, a seguito di verifica diretta della Sezione, € 

156.832.016,57 assolutamente privi del titolo sottostante; 

 

b)  mancata registrazione di poste passive fuori bilancio, già regolate per iniziativa 

di Acqua Campania spa attraverso un meccanismo contabile di compensazione, 

per € 192.732.624,62; 
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c) sovradimensionamento del risultato di amministrazione nella misura di € 

34.284.298,84, pari al differenziale, in entrata e spesa, delle poste concernenti 

l’anticipazione ad Astir S.p.A, società partecipata della Regione Campania, 

poste erroneamente registrate in conto terzi; 

 

d) mancato accantonamento di un importo pari alla dimensione del capitolo di 

“servizio” per l’incasso di entrate innominate (capitolo 2600 del Titolo III), per 

€ 7.057.034,76; 

 

e) inadeguatezza del fondo rischi, nella misura in cui non tiene conto:  

➢ dei rischi di contenzioso, né palesati, né latenti, ad eccezione di 

quelli che riguardano “i blocchi per pignoramenti” (contenziosi 

palesi e tradottisi in un vincolo di cassa); 

➢ del rischio (il cui coefficiente deve essere determinato dalla 

Regione) per i debiti non circolarizzati nei confronti delle proprie 

società partecipate (per € 373.208.646,00).  

Non si traduce nella necessità di un vincolo sul risultato di amministrazione 

l’irregolarità registrata sul piano della tenuta della contabilità di cassa, per la quale 

manca un’anagrafe degli incassi e dei pagamenti vincolati idonea a ricostruire, nel 

corso del tempo, il montante dei vincoli di cassa e quindi l’eventuale stabile incapienza 

della stessa. 

La mancanza di una simile anagrafica, infatti, rischia di dissimulare una 

violazione del principio di legalità contabile, in termini di destinazione, in quanto 

l’Ente non è in grado di percepire l’eventuale insufficienza della provvista per 

sostenere tempestivamente ed effettivamente la spesa primaria. Ciò, oltre a 

rappresentare un rischio per l’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, 

priva l’Ente di uno strumento in grado di evidenziare l’eventuale insufficiente vitalità 

dei residui attivi liberi la cui riscossione dovrebbe ripristinare la quota di cassa 

mancante, utilizzata per finanziare, legittimamente, nel breve periodo, i pagamenti per 

spesa diversa dallo scopo di legge. 

 

P.Q.M. 
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sulla base di quanto di specificato nell’Allegato “A” a questa Decisione, la 

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, sentite le richieste del 

Pubblico Ministero e sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate,   

 

PARIFICA 

 

nelle componenti del Conto del Bilancio e del Conto del Patrimonio, il 

Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio 2014, di cui alla delibera 

di Giunta regionale n. 651 del 26 novembre 2016, con esclusione, per quanto riguarda 

il Conto del Bilancio: 

a) per le Entrate, dei residui attivi finali per l’importo di € 1.417.191.240,84, per 

difetto di adeguato riaccertamento, di cui € 156.832.016,57 per difetto di titolo;   

 

b) del quadro riassuntivo del risultato di amministrazione risultante dal prospetto 

riportato nella proposta di legge di approvazione del rendiconto stesso, il quale, 

oltre che per l’importo dei minori residui attivi finali di cui al punto a), non 

contabilizza:  

 

a. passività già sostenute, di fatto, tramite regolazione per 

compensazione, per debiti non registrati in bilancio, per un importo 

di € 192.732.624,62; 

b. il differenziale tra entrate e spese per partite illegittimamente 

contabilizzate in conto terzi per € 34.284.298,84; 

c. un accantonamento pari alla dimensione del capitolo di “servizio” 

per l’incasso di entrate innominate (capitolo 2600 del Titolo III), per 

€ 7.057.034,76; 

d. un fondo rischi adeguato, nella misura in cui non tiene conto:  

1) dei rischi di contenzioso, né palesati, né latenti, ad 

eccezione di quelli che riguardano “i blocchi per 

pignoramenti” (contenziosi palesi e tradottisi in un vincolo 

di cassa); 
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2) del rischio (il cui coefficiente deve essere determinato dalla 

Regione) per i debiti non circolarizzati nei confronti delle 

proprie società partecipate (per € 373.208.646,00).  

 

APPROVA l’allegata Relazione (Allegato “B”), elaborata ai sensi dell’art. 41 del 

T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

ORDINA che i conti, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente 

della Regione Campania per la successiva presentazione al Consiglio regionale; 

DISPONE che copia della presente Decisione, con l’unita Relazione, sia 

trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta Regionale 

della Campania, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze 

per le determinazioni di competenza. 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017. 

 

L’ESTENSORE                                                                        IL PRESIDENTE 

         Francesco Sucameli                                                                     Giovanni Coppola 

 

Depositato in Segreteria il 

             04 maggio 2017 

Il Direttore del servizio di supporto 

Dott. Mauro Grimaldi 

 

 


