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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 2019 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 2019, 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.Nell’ambito della determinazione definitiva dei residui attivi al 31/12/2019, si è reso necessario disporre
una variazione in aumento degli stessi per un importo complessivo di euro 51.929,21.

4.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 3 alla legge di
approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019;
5.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 2019
Art. 1
Approvazione del Rendiconto generale
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 della Regione Toscana per l’esercizio finanziario 2019, che si allega e forma
parte integrante delle presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.
2. le risultanze di cui al comma 1, sono comprensive della seguente variazione:
Entrata
In aumento nella gestione residui attivi
Titolo 2, Tipologia 2.01.01
euro 50.429,21
Titolo 3, Tipologia 3.05.00
euro 1.500,00

Art. 2
Entrate di competenza dell’esercizio finanziario 2019

1Il totale delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2019 per la competenza propria
dell’esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 11.589.128.398,10
di cui euro 10.178.226.470,06 sono state riscosse ed euro 1.410.901.928,04 Sono rimaste da
riscuotere.

Art. 3
Spese di competenza dell’esercizio finanziario 2019

1Il totale delle spese impegnate

nell’esercizio finanziario 2019 per la competenza propria
dell’esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 11.287.603.681,63
di cui euro 9.294.124.064,98 sono state pagate ed euro 1.993.479.616,65 sono rimaste da pagare.

Art. 4
Residui attivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti

1I residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario
2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
euro 5.024.544.074,15
euro 2.194.103.654,83
euro -140.173.215,52
euro 2.690.267.203,80

dei quali nell’esercizio 2019 sono stati riscossi
sono stati oggetto di cancellazione
e sono da riscuotere

Art. 5
Residui passivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti

1I residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio
finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
euro 5.542.244.046,18
euro 2.541.658.893,31
euro -189.647.657,46
euro 2.810.937.495,41

dei quali nell’esercizio 2019 sono stati pagati
sono stati oggetto di cancellazione
e sono rimasti da pagare

Art. 6
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019

1I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti dal rendiconto generale
del bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la
competenza propria dell’esercizio 2019 (art. 2)
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2018 e
precedenti (art. 4)
Residui attivi al 31 dicembre 2019

euro 1.410.901.928,04
euro 2.690.267.203,80
euro 4.101.169.131,84

Art. 7
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019

1I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti dal rendiconto generale
del bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza
propria dell’esercizio 2019 (art. 3)
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2018 e
precedenti (art. 5)
residui passivi al 31 dicembre 2019

euro 1.993.479.616,65
euro 2.810.937.495,41
euro 4.804.417.112,06

Art. 8
Situazione di cassa

1la situazione di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2019 è determinata come segue:
Fondo di cassa al 31
dicembre 2018
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31
dicembre 2019

euro 382.240.477,71
RESIDUI
euro 2.194.103.654,83
euro 2.541.658.893,31

COMPETENZA
euro 10.178.226.470,06
euro 9.294.124.064,98

euro12.372.330.124,89
euro11.835.782.958,29
euro 918.787.644,31

Art. 9
Risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione per l’esercizio 2019 è accertato nella somma di euro
-177.926.397,77 come risulta dai seguenti dati:
Fondo di cassa al 31
dicembre 2019

euro 918.787.644,31
RESIDUI

Residui attivi
Residui passivi

euro
2.690.267.203,80
euro
2.810.937.495,41

COMPETENZA
euro 1.410.901.928,04

euro 4.101.169.131,84

euro 1.993.479.616,65

euro 4.804.417.112,06

Fondo pluriennale
vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale
vincolato per spese in
conto capitale
Fondo pluriennale
vincolato per
incremento attività
finanziarie
Risultato di
amministrazione al 31
dicembre 2019

euro

113.372.045,70

euro

278.394.016,16

euro

1.700.000,00

euro -177.926.397,77

2il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019, considerando le quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.967.444.447,17 , di cui
euro 594.137.421,26 rappresentano il Fondo anticipazioni di liquidità e euro 1.300.477.243,41
corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

Art 10
Conto economico e stato patrimoniale

1.Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di euro 314.838.145,05.
2.Lo Stato Patrimoniale è approvato con un totale dell’attivo e del passivo pari a euro 6.281.297.910,92 .

Art 11
Rendiconto consolidato

1Ai 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 2019, comprensivo del conto del
bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all’Allegato 2.

Art. 12
Sostituzione dell’allegato 3 alla l.r. 75/2018

1L’allegato 3 alla l.r. 75/2018, recante l’elenco degli interventi programmati per spese di
investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’allegato N
“Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con
le risorse disponibili”.

Capo II - Disposizioni finali
Art. 13
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.

