Prot. N° 5933 /2.12

Firenze, 18 maggio 2020

RELAZIONE SUL
“RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019”
(PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 551)

PREMESSA
Ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto il Consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale
e organizzativa.
La legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale” attua
la predetta norma statutaria e dispone in tema di autonomia di bilancio del Consiglio (comma 1
art. 6) che “per l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio
autonomo. Inoltre il comma 2 stabilisce che le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono
costituite:
◊ dai trasferimenti ordinari dal bilancio della Regione;
◊ dall’eventuale avanzo di amministrazione relativo all’anno precedente;
◊ dalle entrate connesse alle attività direttamente svolte dal Consiglio.
L’articolo 28 dello Statuto dispone inoltre che l’ordinamento contabile del consiglio sia
disciplinato con apposito regolamento interno, seguendo i principi della legge di contabilità
regionale. A tal riguardo, il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2008 specifica che il bilancio
annuale ed il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti
nell’osservanza della disciplina stabilita dal Regolamento interno di amministrazione e
contabilità (RIAC)”, approvato dal Consiglio regionale in data 27 giugno 2017 n. 28.
L’articolo 20, comma 3, dello Statuto prevede che la Commissione di controllo abbia funzioni
referenti sui “rendiconti degli organi regionali”. Nel caso in esame viene esaminato il rendiconto
del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019.
Il regolamento interno di amministrazione e contabilità (RIAC) del 27 giugno 2017 n. 28 al Capo
I - titolo V gli articoli 58, 59, 60 e 62 disciplinano il rendiconto annuale del Consiglio regionale.
Il 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, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e in particolare l’articolo 11, comma
14, in base al quale: "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria.”;
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 64 comma 6 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) e dell’art. 62 del regolamento
interno di amministrazione e contabilità (RIAC), prevede che la proposta di rendiconto sia
approvata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio e trasmessa al Collegio dei revisori dei conti
ed alla Commissione di controllo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il rendiconto
si riferisce.
Il rendiconto è approvato dal Consiglio regionale con il parere referente della Commissione
consiliare permanente di controllo che lo esprime entro 30 giorni dall’assegnazione.
La lettera di assegnazione della proposta di deliberazione in esame per il parere referente della
Commissione, contenente il rendiconto del Consiglio dell’anno 2019, porta la data del 8 maggio
2020;
Il presente documento fornisce di seguito le cifre ritenute fondamentali del rendiconto del
Consiglio della Regione Toscana.
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A) PREVISIONI INIZIALI - VARIAZIONI DI BILANCIO - PREVISIONI
DEFINITIVE

ENTRATE EFFETTIVE
- Previsioni iniziali
- Variazioni in aumento
- Variazioni in diminuzione

+
+
-

27.854.897,40
7.597.855,43

35.452.752,83

Previsioni definitive
USCITE EFFETTIVE
- Previsioni iniziali
- Variazioni in aumento
- Variazioni in diminuzione

Previsioni definitive

+
+
-

27.854.897,40
7.597.855,43

35.452.752,83

Le previsioni definitive delle entrate eguagliano pertanto le previsioni
definitive delle uscite.
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B) AMMONTARE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI
La situazione tra l’ammontare delle previsioni definitive degli importi accertati ed impegnati
è risultata come segue:
ENTRATA
- Previsioni definitive
- Maggiori accertamenti
- Minori accertamenti

+
+
-

35.452.752,83
132.706,95
7.075.181,22

Accertamenti definitivi

+

28.510.278,56

- Previsioni definitive
- Maggiori impegni
- Minori impegni

+

35.452.752,83

Impegni definitivi

-

29.102.345,35

USCITA

6.350.407,48

Specificatamente si ha:
- per le entrate:
a) si sono riscontrati maggiori accertamenti per
Entrate extratributarie
Entrate in Conto Capitale
b) Si sono riscontrati minori accertamenti pari a
Avanzo di amministrazione eserc. 2018
Entate derivanti da trasferimenti correnti
Servizi per conto terzi e Partite di giro

€ 132.706,95 che derivano da:
€
76.628,17
€
56.078,78
€ 7.075.181,22 che derivano da:
€ 6.877.407,70
€
3.627,99
€ 194.145,53

- per le uscite:
a) Non si sono riscontrati maggiori impegni
b) Si sono riscontrati minori impegni pari a € 6.350.407,48 che derivano da:
Servizi istituzionali, generali e di gestione (Missione 1) € 1.909.036,90
Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali
(Missione 5)
€ 352.269,95
Turismo
(Missione 7)
€
2,77
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente
(Missione 9) €
1.656,53
Soccorso Civile
(Missione 11) € 203.641,18
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
(Missione 12) € 51.247,39
Sviluppo economico e competitività
(Missione 14) € 50.000,00
Fondi e accantonamenti
(Missione 20) € 3.588.407,23
Servizi per conto terzi
(Missione 99) € 194.145,53
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Riassumendo si ha:
- Accertamenti definitivi
- Impegni definitivi
Differenza negativa della gestione
competenza

+
-

28.510.278,56
29.102.345,35

+

592.066,80

C) AMMONTARE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI
La situazione al termine dell'esercizio 2019 è risultata come segue:
1. Le riscossioni ammontano a € 28.322.752,67 e provengono:
- da c/residui attivi
- da c/competenza
Totale riscossioni

+
+

108.042,30
28.214.710,37

€

28.322.752,67

2. I pagamenti ammontano a € 29.449.333,35 e provengono:

- dal c/residui
- dal c/competenza
Totale Pagamenti

+
+

1.890.353,43
27.558.979,92

€

29.449.333,35

+
-

28.322.752,67
29.449.333,35

-

1.126.580,68

+

8.866.537,51

+

7.739.956,83

Riepilogando si ha:
Totale riscossioni
Totale pagamenti
Differenza negativa di cassa
Giacenza di cassa dell’esercizio
precedente (2018)

Giacenza di cassa dell’esercizio
2019 c/o la Tesoreria del C.R. €

€
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D) AMMONTARE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Al termine dell'esercizio finanziario 2019 la situazione è risultata come segue:
1. RESIDUI ATTIVI
- provenienti dal c/residui
- provenienti dal c/competenza
Totale residui attivi
I residui attivi provengono:
- dal c/residui per
€
0,00
- dal c/residui per
€
83,33
- dal c/residui per
€
0,00
- dal c/residui per
€
5.417,61
- dal c/competenza per €
4.537,89
- dal c/competenza per €
123.225,93
- dal c/competenza per €
149.752,43
- dal c/competenza per €
18.051,94

+
+
+

5.500,94
295.568,19
301.069,13

da entrate derivanti da trasferimenti correnti
da entrate extratributarie
da entrate in conto capitale
da entrate servizi per conto terzi e partite di giro
da entrate derivanti da trasferimenti correnti
da entrate extratributarie
da entrate in conto capitale
da entrate servizi per conto terzi e partite di giro

2. RESIDUI PASSIVI
- provenienti dal c/residui
- provenienti dal c/competenza
Totale residui passivi

+
+
-

I residui passivi provengono da:
SPESE

80.270,68
1.543.365,43
1.623.636,11

C/residui C/competenza

Totale

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALE, GENERALI E DI
GESTIONE
Programma 01

Organi Istituzionali

Programma 02

Segreteria Generale

Programma 03
Gestione economia, finanziaria,
programmazione, provveditorato
Programma 05
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Programma 06

Ufficio Tecnico

Programma 08

Statistica e sistemi informativi

Programma 10

Risorse umane

Programma 11

Altri servizi generali

8.553,92

285.070,74

293.624,66

0,00

24.625,16

24.625,16

41.211,45

375.412,56

416.624,01

0,00

2.531,10

2.531,10

4.985,87

361.141,24

366.127,11

21.814,44

310.840,49

332.654,93

3.270,00

66.062,04

69.332,04

405,00

9.356,20

9.761,20

0,00

2.735,24

2.735,24

30,00

92.400,96

92.430,96

0,00

1.097,17

1.097,17

0,00

806,64

806,64

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 01
storico
Programma 02
nel settore culturale

Valorizzazione dei beni di interesse
Attività culturali e interventi diversi

MISSIONE 7 TURISMO
Programma 01

Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Programma 03

Rifiuti

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
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Programma 02
naturali

Interventi a seguito di calamità
0,00

9.148,00

9.148,00

0,00

2.137,89

2.137,89

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma 01

Servizio per conto terzi - Partite di giro

TOTALI

80.270,68

1.543.365,43 1.623.636,11

E) SITUAZIONE DI CASSA
Il residuo di cassa al termine dell’esercizio finanziario 2019 pari a € 7.739.956,83
è stato così determinato:

- Giacenza di cassa al 31 dicembre 2018
- Riscossioni avvenute nel 2019 in c/residui
ed in c/ competenza
(108.042,30 + 28.214.710,37)

+

8.866.537,51

+

28.322.752,67

Totale giacenza cassa + riscossioni

+

37.189.290,10

Totale pagamenti effettuati nel 2019 in
c/residui ed in c/competenza

-

29.449.333,35

+

7.739.956,83

Giacenza di cassa dell’esercizio 2019
c/o la Tesoreria del Consiglio Regionale
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F) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’Avanzo di Amministrazione al termine dell’esercizio finanziario 2019 di € 6.103.678,02
è stato così determinato:
-Giacenza di cassa al termine esercizio 2019

+

7.739.956,83

- Residui attivi provenienti dal c/residui e
dal c/competenza
(5.500,94 + 295.568,19)

+

301.069,13

Totale

+

8.041.025,96

-

1.623.636,11

Fondo pluriennale vincolato

-

313.711,83

Avanzo di Amministrazione
Esercizio 2019

+

6.103.678,02

Totale residui passivi provenienti
c/residui e dal c/competenza
(80.270,68 + 1.543.365,43)

dal

8

G) SITUAZIONE FINANZIARIA
La situazione finanziaria al termine dell’esercizio 2019
Amministrazione così determinato:
- Giacenza di cassa al termine
esercizio 2019
- Importo totale residui attivi
dell’esercizio 2019

+
+

presenta un Avanzo di

7.739.956,83
301.069,13

- Ratei e Risconti

+

6.359,02

- Consistenza immobilizzazioni

+

6.393.032,41

Consistenza attiva finanziaria

+

14.440.417,39

- Residui passivi e altre passività

-

2.380.571,43

- Fondo rischi e oneri

-

2.918.932,41

Attività netta patrimoniale al
termine dell’esercizio 2019
+

9.140.913,55
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QUADRO RIASSUNTIVO 2019 – CONSIGLIO REGIONALE
COMPETENZA

ENTRATE

1
2

%1

Riscossioni

%2

Descrizione
Entrata
Avanzo di
amministrazione
esercizio precedente
Fondo pluriennale
Parte corrente
Fondo pluriennale
Parte capitale
TITOLO 2
Entrate derivanti da
trasferimenti
TITOLO 3
Entrate extratributarie
TITOLO 4
Entrate derivante in
conto capitale
TITOLO 5
Servizi per conto terzi e
Partite di giro

Stanziamenti Accertamenti

TOTALE

35.452.752,83 28.510.278,56 80,42% 28.214.710,37 98,96%

6.524.614,46
165.686,94
187.106,30
22.353.381,70 22.349.753,71 99,98% 22.345.215,82 99,98%
215.430,43

292.058,60 135,57%

168.832,67 57,81%

832.683,00

888.761,78 106,73%

739.009,35 83,15%

5.173.850,00

4.979.704,47 96,25%

4.961.652,53 99,64%

Percentuale degli accertamenti sugli stanziamenti.
Percentuale delle riscossioni sugli accertamenti.
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USCITE
MISSIONE

1

5

7

9

11
12
14
18
99
20

DESCRIZIONE

Servizi istituzionali,
generali e di
gestione
Tutela e
valorizzazione dei
beni e delle attività
culturali

4

22.556.843,71

2.947.499,46

Impegni

%3

20.647.806,81 91,54 %

2.595.229,51

88,05%

Pagamenti

19.212.767,28

%4

93,05%

2.500.093,31 96,33 %

Turismo
Sviluppo sostenibile
e tutela del
territorio e
dell’ambiente

350.000,00

349.997,23 100,00%

348.900,06

99,69%

255.000,00

253.343,47 99,35 %

252.536,83

99,68%

Soccorso civile
Diritti sociali e
famiglia
Sviluppo economico
e competitività
Relazioni con altre
autonomie
territoriali e locali
Servizi per conto
terzi
Fondi e
accantonamenti

307.677,04

104.035,86 33,81 %

94.887,86

91,21%

61.475,39

10.228,00 16,64 %

10.228,00 100,00%

150.000,00

100.000,00 66,67 %

100.000,00 100,00%

62.000,00

62.000,00 100,00%

62.000,00 100,00%

5.173.850,00

4.979.704,47 96,25 %

TOTALE

3

Stanziamenti

3.588.407,23

0,00

0,00%

4.977.566,58

99,96%

0,00

0,00%

35.452.752,83 29.102.345,35 82,09% 27.558.979,92 94,70%

Percentuale degli impegni sugli stanziamenti.
Percentuale dei pagamenti sugli impegni.
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CONCLUSIONI
La Commissione Permanente di Controllo in sede referente:
-

-

-

-

Esaminati gli atti relativi al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 del Consiglio
regionale, così come inviati dall’Ufficio di Presidenza a corredo della proposta di
deliberazione n.551;
Viste le risultanze della gestione riportate negli atti sopra indicati ed accertata la
conformità al Regolamento interno di contabilità;
Visto il rendiconto del Consiglio regionale (Allegato A), per l'esercizio finanziario 2019
redatto in conformità all'articolo 11 del d.lgs. 118/2011, che comprende il conto del
bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la
verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico congiuntamente alla
relazione sulla gestione 2019 (Allegato B);
Visto i rendiconti dei gruppi consiliari comprensive delle integrazioni richieste dalla
Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – nonché le deliberazioni
con le quali la stessa Corte si è pronunciata sulla loro regolarità (Allegato C);
Visto il parere n. 77 del Collegio dei Revisori dell’11 maggio 2020;
Evidenziato che il Consiglio, anche nel corso di questa annualità, ha conseguito
significativi risparmi sul fronte della spesa;
Preso atto che i nuovi schemi al rendiconto per missioni e programmi sono redatti in
conformità all’articolo 11 commi 1 e 4 del D.lgs 118/2001.
Esprime parere

Favorevole all’approvazione del Rendiconto annuale del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2019.
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