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COMUNICATO STAMPA N.26 – FONTE: ANCI CALABRIA – 18.6.2019 

BILANCI LOCALI, PRIMATO NEGATIVO PER CALABRIA  
CALLIPO: NECESSARI INTERVENTI NORMATIVI 
VENERDÌ 21 EVENTO ANCI CON ESPERTI A VIBO VALENTIA 

 
CATANZARO, Martedì 18 Giugno 2019 –  Nel 2018 solo il 43% dei comuni calabresi è 
riuscito ad ottenere un avanzo di bilancio. Il 47% ha evidenziato un disavanzo, pari, in 
media, a 524 euro pro capite.– Le percentuali emerse dal Rapporto di BANKITALIA 
presentato ufficialmente ieri (lunedì 17) – dichiara Gianluca CALLIPO, Presidente 
dell’ANCI CALABRIA - assegnano alla CALABRIA, rispetto alla media nazionale, un 
primato negativo sul quale i comuni calabresi avvertono la necessità di confrontarsi da 
attori protagonisti dello sviluppo locale sui necessari interventi normativi in materia di 
bilanci comunali.  
  
È con questo obiettivo che, promosso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani regionale 
insieme all’ANCI nazionale, l’ARDEL CALABRIA (Associazione nazionale ragionieri degli enti 
locali) e a IFEL – Fondazione ANCI, si terrà VENERDÌ 21 GIUGNO, dalle ORE 9, nella sala 
consiliare della Provincia di VIBO VALENTIA, l’evento dal titolo LA GESTIONE DELLE CRISI 
FINANZIARIE: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DI RISANAMENTO.  
  
Previsioni della MANOVRA 2019, crisi finanziarie degli enti locali, possibili soluzioni organizzative, 
revisione della disciplina del dissesto e del predissesto, DECRETO CRESCITA, Legge di bilancio e 
rapporto tra Governo ed enti locali. – Rappresentano le coordinate sulle quali si muoverà 
l’incontro. 
  
La registrazione dei partecipanti è fissata per le ORE 9. Interverranno, alle ORE 9,30, per gli 
indirizzi di saluto, insieme al presidente CALLIPO, il Prefetto di VIBO VALENTIAFrancesco ZITO, il 
Presidente della Provincia di VIBO VALENTIA Salvatore SOLANO,  Giuseppe CURCIARELLO, 
Presidente ARDEL 
  
Il quadro finanziario 2019 e le proposte per la legge di bilancio 2020. È il tema 
dell’intervento che alle ORE 10 terrà Andrea FERRI, responsabile Finanza Locale di ANCI/IFEL. -
 Simone SIMEONE, responsabile servizi finanziari del Comune di BRINDISI relazionerà alle ORE 
10.30 sul tema, Criticità finanziarie: gli elementi segnaletici e le soluzioni organizzative e 
finanziarie.   
  
Francesco CONSIGLIO, responsabile programmazione e bilancio del Comune di Reggio Calabria 
farà il punto su Le crisi finanziarie in Calabria. La dichiarazione di dissesto e la gestione 
riequilibrata. Verso il superamento della crisi? - L’intervento di Antonietta FORTINI del 
Ministero dell’economia e delle finanze IGEPA è in programma per le ORE 11,30. Controllo della 
finanza pubblica e strumenti di monitoraggio delle criticità finanziarie locali è la materia di 
approfondimento. - Alle ORE 12,Marcello DEGNI, docente dell’Università Ca’ FOSCARI  e 
consigliere della Corte dei Conti parlerà delle ipotesi di revisione del TUEL. 


