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Preambolo 

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; 

Visto l’articolo 63 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

 

 

Considerato quanto segue: 



 

1. I risultati della gestione relativi all’esercizio finanziario 2016 risultano evidenziati dal conto 

del bilancio, con particolare riferimento all’avanzo finanziario ed al risultato complessivo di 

amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio; 

2. I risultati della gestione relativi all’esercizio finanziario 2016, comprensivi dei risultati del 

consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono evidenziati nel rendiconto 

consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale 

consolidati; 

3. È stato disposto l’invio della presente legge al Collegio dei revisori dei conti della Regione 

Toscana per l’espressione del parere obbligatorio di cui all’art. 3 comma 1 della legge 

regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione 

Toscana) e successive modifiche e integrazioni, che, una volta perfezionato, sarà trasmesso 

al Consiglio Regionale e aggiunto come allegato 4 alla legge di approvazione del rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2016; 

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è 

necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

 

 

si approva la presente legge 

  



Capo I - Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 

 

Art. 1 

Rendiconto generale 2016 

 

1. Ai sensi dell’articolo 63, comma 2, 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale relativo all'esercizio 2016, 
comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui 
all’Allegato 1, che determina le seguenti risultanze: 

 



a) GESTIONE DEI RESIDUI

1) Residui attivi

Stanziamento definitivo (col. 1/E) 5.542.053.092,38

Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto 

(Col. 10/E)

46.925.569,20

Somme accertate in aumento in sede di rendiconto 

(Col. 11/E)

10.413.764,36 -36.511.804,84

Accertamento definitivo 5.505.541.287,54

Somme riscosse (Col. 4/E) 1.378.296.390,82

Somme da riscuotere (Col. 12/E) 4.127.244.896,72

2) Residui passivi

Stanziamento definitivo (Col. 1/S) 5.934.255.128,26

Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:

a) per insussistenza (Col. 10/S) 266.238.484,53

b) per perenzione (Col. 11/S) 0,00 -266.238.484,53

Accertamento definitivo 5.668.016.643,73

Somme pagate (Col. 4/S) 2.065.721.378,60

Somme da pagare (Col. 12/S) 3.602.295.265,13

b) GESTIONE DELLA COMPETENZA

1) Gestione dell’entrata

Previsione definitiva (Col. 2/E) 20.637.579.433,75

Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di 

rendiconto (Col. 8/E)

-8.980.520.148,22

Accertamento definitivo (Col. 7/E) 11.657.059.285,53

Somme riscosse (Col. 5/E) 9.507.891.690,75

Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E) 2.149.167.594,78

2) Gestione della spesa

Previsione definitiva (Col. 2/S) 20.637.579.433,75

Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto 

(Col. 8/S)

8.968.008.675,80

Impegni  definitivi (Col. 7/S) 11.669.570.757,95

Somme pagate (Col. 5/S) 8.868.600.432,94

Somme rimaste da pagare (Col. 13/S) 2.800.970.325,01  



c) GESTIONE DI CASSA

1) Giacenza di cassa al 31.12.2015 260.656.963,93 260.656.963,93

2) Entrata (Titolo da I a VI)

Stanziamento definitivo (Col. 3/E) 23.067.906.505,37

Riscossioni:

Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E) 1.378.296.390,82

Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E) 9.507.891.690,75

Totale riscossioni (Col. 6/E) 10.886.188.081,57 10.886.188.081,57

Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di 

cassa

(Col. 9/E)

-12.181.718.423,80

3) Uscita

Stanziamento definitivo (Col. 3/S) 22.973.954.752,98

Pagamenti:

Somme pagate in conto residui (Col. 4/S) 2.065.721.378,60

Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S) 8.868.600.432,94

Totale pagamenti (Col. 6/S) 10.934.321.811,54 10.934.321.811,54

Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S) -12.039.632.941,44

4) Giacenza di cassa al 31.12.2016 212.523.233,96  

 

 

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA GESTIONE RESIDUI
GESTIONE 

COMPETENZA
TOTALE

Giacenza di cassa al 31.12.2015 260.656.963,93 260.656.963,93

Riscossioni 1.378.296.390,82 9.507.891.690,75 10.886.188.081,57

TOTALE 1.638.953.354,75 9.507.891.690,75 11.146.845.045,50

Pagamenti 2.065.721.378,60 8.868.600.432,94 10.934.321.811,54

Giacenza di cassa al 31.12.2016 -426.768.023,85 639.291.257,81 212.523.233,96

Residui attivi 4.127.244.896,72 2.149.167.594,78 6.276.412.491,50

TOTALE 3.700.476.872,87 2.788.458.852,59 6.488.935.725,46

Residui passivi 3.602.295.265,13 2.800.970.325,01 6.403.265.590,14

Fondo Pluriennale Vincolato anni 

successivi
-252.753.931,07

SALDO FINANZIARIO 2016 98.181.607,74 -12.511.472,42 -167.083.795,75

RISULTATO DELLA GESTIONE 

 

  



2. Le somme da reiscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017 per effetto di 
obblighi di legge, sono determinate in euro 2.857.684.093,24. 

 

3. In conseguenza del saldo finanziario di euro – 167.083.795,75 di cui al comma 1 e delle 
somme vincolate da reiscrivere per legge pari ad euro 2.857.684.093,24 di cui al comma 2 
del presente articolo, il rendiconto generale dell’esercizio 2016 chiude con un disavanzo di 
euro 3.024.767.888,99. 

 

4. Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di euro 
477.096.520,80. 

 

5. Lo Stato Patrimoniale è approvato con un totale dell’attivo e del passivo pari a euro 
7.871.768.434,08. 

 

 

 

 

 

Art 2 

Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2016 

 

 

1. Ai sensi 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42), è approvato il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio relativo all'esercizio 2016, 
comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui 
all’Allegato 2. 

 

 

Art 3 

Stato Patrimoniale di apertura al 01/01/2016 

 



1. Ai sensi 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) allegato 4/3 
(Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in 
contabilità finanziaria), si approva la composizione dello Stato Patrimoniale di apertura e del 
Patrimonio Netto al 01/01/2016 di cui all’allegato 3..  

 

 



Capo II - Disposizioni finali 

Art. 4 

Entrata in vigore 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
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 ALLEGATI    
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Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
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2 Si Cartaceo+Digitale allegato 2 

3 Si Cartaceo+Digitale allegato 3 

4 Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO  4 

A Si Cartaceo+Digitale Allegato A 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Visto 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 successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 63 

che disciplina il rendiconto generale annuale della regione; 

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e 

finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), per quanto applicabile; 

 

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione 

Toscana) e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 3 comma 1 che disciplina il 

parere obbligatorio espresso dal Collegio dei revisori dei conti sulle proposte di legge di rendiconto generale 

e sui relativi allegati; 

 

 
 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 2 maggio 2017, n. 468 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi 

e passivi al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modificazioni e integrazioni); 

 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 276 (Rendiconto 2016 - Approvazione conto 

del tesoriere); 

 

 

Vista la proposta di legge “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016”; 



 

A voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di legge “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016” (Allegato A - 

Proposta di legge) ed i relativi allegati, in particolare: 

- Allegato 1 - Rendiconto generale 2016; 

- Allegato 2 - Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2016 

- Allegato 3 - Stato Patrimoniale di apertura al 01/01/2016; 

- Allegato 4 - Relazione tecnico-normativa 

 

2) di disporre l’inoltro del presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana 

per l’espressione del parere di cui all’articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012; 

 

3) di disporre l’inoltro del presente provvedimento al Consiglio regionale a cura della Segreteria della 

Giunta regionale per gli adempimenti di competenza. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai 

sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007. 
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