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Preambolo 
 

 

Visto l’articolo 117  comma terzo della Costituzione;  
 
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; 
 
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”; 
 
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”; 
 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 
e Pluriennale 2015/2017”; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 
11/03/2015, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio 
dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
 
 

 

 

Considerato quanto segue: 

 

 

1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 in funzione della manovra di finanza pubblica derivante 
dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto 
capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso 
(legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento; 

 
2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si 

provvede con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa 
e riduzione della dotazione finanziaria dei Fondi di Riserva) e attraverso una revisione del livello 
complessivo dell’indebitamento autorizzato; 

 
3. risulta necessario disporre l’immediata esecutività della presente legge per consentire una rapida 

attivazione degli interventi in essa previsti; 
 
 
 
 

si approva la presente legge 

 
 



 
Capo I – Variazioni al Bilancio 
 

 
 

Art. 1 
Variazioni alle previsioni di Entrata e di Spesa del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 

2015 
 

 
1.  Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell’Entrata e della Spesa, del Bilancio di 

Previsione per l’anno finanziario 2015 sono apportate le variazioni indicate negli allegati: 1A) 
“Bilancio di Previsione annuale 2015 - Entrata”, 1B) “Bilancio di Previsione annuale 2015 - 
Spesa” ed  1E) “Bilancio di Previsione annuale 2015 - Storni tra UPB”. 

 
2.  Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario  
    2015 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze: 
 
 

 
 
 

Entrata Spesa

Residui
Incremento 0,00 0,00
Diminuzione 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00

 
Competenza
Incremento 237.282.409,80 316.373.838,13
Diminuzione 392.100.000,00 471.191.428,33
Saldo -154.817.590,20 -154.817.590,20

Cassa
Incremento 237.282.409,80 316.373.838,13
Diminuzione 392.100.000,00 471.191.428,33
Saldo -154.817.590,20 -154.817.590,20  

 
                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                                      



 
 

Art. 2 
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015 

 
 

 
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate 

dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all'allegato 1B). 
 



 
 

Art. 3 
Variazioni alle previsioni del Bilancio Pluriennale a legislazione vigente 2015/2017 

 
 

1. Agli stati di previsione dell’Entrata e della Spesa del Bilancio Pluriennale a legislazione vigente 
2015/2017 sono apportate le variazioni indicate negli allegati 1C) “Bilancio Pluriennale 
2015/2017 - Entrata” e 1D) “Bilancio Pluriennale 2015/2017 - Spesa”. 

 
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il Bilancio Pluriennale a legislazione vigente è 

modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze: 
 
 
 
 

Entrata Spesa

ESERCIZIO 2015
Incremento 237.282.409,80 316.373.838,13
Diminuzione 392.100.000,00 471.191.428,33
Saldo -154.817.590,20 -154.817.590,20
ESERCIZIO 2016
Incremento 161.000.000,00 262.588.297,09
Diminuzione 11.000.000,00 112.588.297,09
Saldo 150.000.000,00 150.000.000,00
ESERCIZIO 2017
Incremento 161.000.000,00 266.150.149,10
Diminuzione 11.000.000,00 116.150.149,10
Saldo 150.000.000,00 150.000.000,00  



 
Capo II   Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017) 
 
 
 
 

Art. 4 
Sostituzione dell’art. 4 della l.r. 87/2014 

 
1. L’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017) è sostituito dal seguente: 
 
 

Art. 4 
Disavanzo d’esercizio  

 
1.  Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2015 è approvato 

in complessivi euro 3.562.610.836,29 comprensivo della somma di euro 
2.651.670.505,48 relativa al disavanzo presunto per l’esercizio 2014 e la somma di 
euro 910.940.330,81 relativa al disavanzo presunto per l’esercizio 2015. 

 
2.  Nel triennio 2015-2017 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di 

prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 910.940.330,81 per la 
copertura del disavanzo degli esercizi 2015-2017 di cui al comma 1, per il 
finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) 
indicate negli allegati A.4 e B.4. 

 
3.  I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo di ammortamento 

non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, 
anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla Banca europea per gli 
investimenti (BEI), ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla 
Cassa depositi e prestiti. 

 
4.  Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, 

nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti 
dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di 
cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi 
stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al 
credito - Spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”. 

 
5.  Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura 

non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2017, trovano copertura con le 
successive leggi di bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 5 

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 alla l.r. 87/2014 
 
1. L’allegato A.4 al Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 recante il 

prospetto dell’indebitamento autorizzato dalla l.r. 87/2014 per l’esercizio 2015 è 
integrato dall’allegato 1F) “Bilancio di Previsione annuale 2015 - Integrazione al 
prospetto dell’indebitamento autorizzato di cui all’allegato A.4 della Legge di Bilancio 
per l’anno finanziario 2015” e l’allegato B.4 al Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 
2015/2017 recante il prospetto dell’indebitamento autorizzato dalla l.r. 87/2014 per le 
annualità 2016 e 2017 è integrato dall’allegato 2F) “Bilancio di Previsione annuale 2015 
e Pluriennale 2015/2017 - Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato di cui 
all’allegato B.4 della Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2015 e Pluriennale 
2015/2017”. 

 
 



 
Art. 6 

Sostituzione dell’allegato 2 alla l.r. 87/2014 
 

1. L’allegato 2 alla l.r. 87/2014, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle 
limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito 
dall’allegato 1G) “Bilancio di Previsione 2015/2017 - Prospetto dimostrativo del rispetto 
delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario”. 

 



 
 

Capo III   Disposizioni finali 

Art. 7 
Entrata in vigore 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
 

  


