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Preambolo 
 

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

Visti gli articoli 11 e 37  dello Statuto; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014 n.87  (Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017); 

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 legge regionale 40/2012; 

 

 



Considerato quanto segue: 

 

 

1. in base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2014 risulta necessario 

procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, 

dell’avanzo di amministrazione nonché dei residui attivi e passivi; 

2. conseguentemente si procede a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla 

legge di bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di 

amministrazione; 

3. risulta pertanto necessario modificare le risultanze della legge regionale 29 dicembre 

2014 n. 87 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-

2017); 

4. risulta necessario disporre l’immediata esecutività della presente legge per consentire 

la più celere attivazione degli interventi in essa previsti. 

 
 
 

 

Si approva la presente legge 

 
 
 
 



Capo I  Assestamento del bilancio 
 

Art. 1 
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2015 

 
 
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa 
del bilancio di previsione dell’anno 2015 sono apportate le variazioni indicate 
nell’allegato A “Bilancio di previsione annuale 2015 - Entrata” e nell’allegato B 
“Bilancio di previsione annuale 2015 - Spesa”. 
 
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2015 è 
modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze: 
 
 
 

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE TOTALE

Entrata 1.006.578.234,08 349.364.281,94 657.213.952,14

Spesa 2.722.941.476,94 162.965.528,79 2.559.975.948,15

Totale -1.716.363.242,86 -186.398.753,15 -1.902.761.996,01

Entrata 3.759.067.219,24 0,00 3.759.067.219,24

Spesa 4.125.066.729,66 365.999.510,42 3.759.067.219,24

Totale -365.999.510,42 -365.999.510,42 0,00

Fondo di cassa al 01.01.2014 102.999.478,81 102.999.478,81

Entrata 3.970.951.991,33 349.167.112,27 3.621.784.879,06

Spesa 4.247.587.960,70 522.803.602,83 3.724.784.357,87

Totale -173.636.490,56 -173.636.490,56 0,00

Residui

Competenza

Cassa



 
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, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B “Bilancio di 
previsione annuale 2015 - Spesa”. 
 

 
 
 
 

Art. 3 
Debiti perenti 

 
 

1. Lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostituzione dei 
residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito 
indicato: 
 
 
 
UPB 741 “Fondi – Spese Correnti”……………………………+  euro  1.206.105.083,71          
 
UPB 743 “Fondi – Spese d’Investimento”…………………….+  euro       85.832.484,40        



Capo II   Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014 n. 87 (Bilancio di previsione 
per l’esercizio 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’esercizio 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 euro 3.092.935.933,78 comprensivo della somma di euro 
2.594.258.809,52 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2014; il 
disavanzo per l’esercizio 2016 è approvato in euro 380.615.573,40 ; il disavanzo 
per l’esercizio 2017 è approvato in euro 238.042.468,40. 

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

prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 3.711.593.975,58 per la 
copertura del disavanzo degli esercizi 2015-2017 di cui al comma 1 necessario al 
finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 
e B.4. 

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

anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento 
effettivo annuo. 

 
4.  I mutui possono essere assunti anche con la Cassa Depositi e Prestiti e/o con la 

Banca Europea per gli Investimenti (BEI). 
 

5.  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”. 

 
6.  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 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017) 

 
 
1. Gli allegati A.4 “Prospetto dell’indebitamento autorizzato” e B.4 “Prospetto 

dell’indebitamento pluriennale autorizzato” al bilancio di previsione 2015 e 
pluriennale 2015/17, sono integrati da:  

 
Allegato C “Integrazione al prospetto dell’indebitamento autorizzato di cui 

all’allegato A.4 della Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2015”;  
Allegato D “Integrazione al prospetto dell’indebitamento pluriennale autorizzato di 

cui all’allegato B.4 della Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2015 e 
Pluriennale 2015/17”;  

 
 



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 E “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. 
 
 


