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Preambolo 
 

Visto l’articolo 117  terzo comma  della Costituzione; 

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; 

Visti gli articoli 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36, (Ordinamento contabile 

della Regione Toscana); 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Toscana in 

data 30 aprile 2015, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 40/2013; 

 

Considerato quanto segue: 

 

1. i risultati della gestione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 risultano 

evidenziati dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio relativi a tale 

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

amministrazione; 

2. occorre pertanto procedere all’approvazione del rendiconto generale della Regione relativo 

all’esercizio 2014, costituito dai documenti indicati al punto 1 e dagli altri allegati prescritti 

dalla normativa vigente; 

 

si approva la presente legge 



 

Capo I - Rendiconto generale 
 

Art. 1 
Conto del bilancio 

 
1.  Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile 

della Regione Toscana), è approvato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2014 di cui 
all’Allegato A,  che determina le seguenti risultanze: 

 
a) GESTIONE DEI RESIDUI

1) Residui attivi
Stanziamento definitivo (col. 1/E) 4.721.950.589,43
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto 
(Col. 10/E)

84.057.330,33

Somme accertate in aumento in sede di rendiconto 
(Col. 11/E)

29.693.806,40 -54.363.523,93

Accertamento definitivo 4.667.587.065,50
Somme riscosse (Col. 4/E) 1.653.411.061,03
Somme da riscuotere (Col. 12/E) 3.014.176.004,47

2) Residui passivi
Stanziamento definitivo (Col. 1/S) 5.354.867.797,25
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:
a) per insussistenza (Col. 10/S) 157.548.428,94
b) per perenzione (Col. 11/S) 453.170.340,52 -610.718.769,46
Accertamento definitivo 4.744.149.027,79
Somme pagate (Col. 4/S) 2.368.871.516,63
Somme da pagare (Col. 12/S) 2.375.277.511,16

b) GESTIONE DELLA COMPETENZA

1) Gestione dell’entrata
Previsione definitiva (Col. 2/E) 20.216.220.355,84
Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di 
rendiconto (Col. 8/E)

-8.886.303.914,10

Accertamento definitivo (Col. 7/E) 11.329.916.441,74
Somme riscosse (Col. 5/E) 9.184.679.741,50
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E) 2.145.236.700,24

2) Gestione della spesa
Previsione definitiva (Col. 2/S) 20.216.220.355,84
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto 
(Col. 8/S)

8.522.475.654,67

Impegni  definitivi (Col. 7/S) 11.693.744.701,17
Somme pagate (Col. 5/S) 8.415.190.812,94
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S) 3.278.553.888,23  



c) GESTIONE DI CASSA

1) Giacenza di cassa al 31.12.2013 193.813.174,00 193.813.174,00

2) Entrata (Titolo da I a VI)
Stanziamento definitivo (Col. 3/E) 22.806.829.343,57
Riscossioni:
Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E) 3.411.061,03
Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E) 9.184.679.741,50
Totale riscossioni (Col. 6/E) 10.838.090.802,53 10.838.090.802,53
Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di 
cassa
(Col. 9/E)

-11.968.738.541,04

3) Uscita
Stanziamento definitivo (Col. 3/S) 22.806.829.343,57
Pagamenti:
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S) 2.368.871.516,63
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S) 8.415.190.812,94
Totale pagamenti (Col. 6/S) 10.784.062.329,57 10.784.062.329,57
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S) -12.022.767.014,00

4) Giacenza di cassa al 31.12.2014 247.841.646,96  
 
 
 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA GESTIONE RESIDUI
GESTIONE 

COMPETENZA
TOTALE

Giacenza di cassa al 31.12.2013 193.813.174,00 193.813.174,00

Riscossioni 1.653.411.061,03 9.184.679.741,50 10.838.090.802,53

TOTALE 1.847.224.235,03 9.184.679.741,50 11.031.903.976,53

Pagamenti 2.368.871.516,63 8.415.190.812,94 10.784.062.329,57

Giacenza di cassa al 31.12.2014 -521.647.281,60 769.488.928,56 247.841.646,96

Residui attivi 3.014.176.004,47 2.145.236.700,24 5.159.412.704,71

TOTALE 2.492.528.722,87 2.914.725.628,80 5.407.254.351,67

Residui passivi 2.375.277.511,16 3.278.553.888,23 5.653.831.399,39

SALDO FINANZIARIO 2014 117.251.211,71 -363.828.259,43 -246.577.047,72

RISULTATO DELLA GESTIONE 

 



 
2. Le somme da reiscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio 2015 per effetto di 

obblighi di legge,  sono determinate in euro 2.375.889.504,23. 
 

3. In conseguenza del saldo finanziario di euro – 246.577.047,72 di cui al comma 1 e delle 
somme vincolate da reiscrivere per legge pari ad euro 2.375.889.504,23 di cui al comma 2 
del presente articolo, il rendiconto generale dell’esercizio 2014 chiude con un disavanzo di 
euro 2.622.466.551,95. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Art 2 
Conto generale del patrimonio 

 
 
1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 36/2001, è approvato il conto generale del 

patrimonio per l'esercizio 2014 di cui all’Allegato B, che determina le seguenti risultanze: 
 



CONTO GENERALE RIASSUNTIVO DEL PATRIMONIO
ATTIVITA' PASSIVITA'

in + in - in + in -

Attività finanziarie A 4.915.763.763,43 13.013.021.309,17 12.521.530.720,93 5.407.254.351,67 Passività finanziarie A 5.354.867.797,25 3.278.553.888,23 2.979.590.286,09 5.653.831.399,39

Beni mobili ed immobili B 298.314.579,36 6.198.848,70 4.214.250,99 300.299.177,07      

Attività diverse* C 313.334.555,06 5.187.653,20 44.230.110,91 274.292.097,35 Passività diverse* C 3.120.090.822,11 874.111.313,30 220.458.671,01 3.773.743.464,40

TOTALE ATTIVITA' 5.527.412.897,85 13.024.407.811,07 12.569.975.082,83 5.981.845.626,09 TOTALE PASSIVITA'  8.474.958.619,36 4.152.665.201,53 3.200.048.957,10 9.427.574.863,79

5.527.412.897,85 5.981.845.626,09 8.474.958.619,36 9.427.574.863,79

Variazione della 
consistenza delle     attività 

Variazione della 
consistenza delle 
passività

Eccedenze delle passivita'
 - al 31.12.2013 2.947.545.721,51

- variazioni al 31.12.2014 3.445.729.237,70

TOTALE  A PAREGGIO 8.474.958.619,36 9.427.574.863,79 TOTALE A PAREGGIO 8.474.958.619,36 9.427.574.863,79

CONTI D'ORDINE* D 725.330.099,42 687.410.463,04 CONTI D'ORDINE* D 725.330.099,42 687.410.463,04

(*)= Si rinvia al paragrafo 8 "Il conto del Patrimonio" della Relazione al rendiconto riguardo alle novità apportate alla classificazione e composizione degli aggregati

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE

 - Saldo Patrimoniale risultante dalla parte attiva 5.981.845.626,09

 - Saldo Patrimoniale risultante dalla parte passiva 9.427.574.863,79

SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2014 -3.445.729.237,70

-37.919.636,38

952.616.244,43

952.616.244,43454.432.728,24

498.183.516,19

952.616.244,43

-37.919.636,38

D e s c r i z i o n e Consistenza al 
31.12.2013

Consistenza al 
31.12.2014

R
if.

to
 c

on
ti

R
if.

to
 c

on
ti

Consistenza al 
31.12.2014

Consistenza al 
31.12.2013 D e s c r i z i o n e

Variazioni avvenute durante l'esercizio 2014 Variazioni avvenute durante l'esercizio 2014



 
 

Capo II - Allegati al rendiconto generale 
 

Art. 3 
Relazione illustrativa 

 
1. Ai sensi dell’articolo 43 commi 1 lettera a) e 1 bis della legge regionale 36/01, è approvata 

la relazione illustrativa (Allegato C) al rendiconto generale, comprensiva degli altri allegati 
di cui all'articolo 43 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale n. 36/01. 

 
 

Art. 4 
Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari deri vati derivati e dai 

contratti di finanziamento che includono una componente derivata ” 
 
 

1. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008 n. 133, è approvato l’Allegato D alla presente legge, che evidenzia gli oneri e 
gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi 
a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata.  

 
 
 
Capo III - Disposizioni finali 

Art. 5 
Entrata in vigore 

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

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
 




