
SOMMARIO 

 

 

Preambolo 
 
Capo I - Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 
 
Art. 1  -  Rendiconto generale 2017 
Art. 2  -  Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2017 
 
Capo II – Disposizioni finali 
 
Art.3  -  Entrata in vigore 
 
Allegato 1 - Rendiconto generale 2017 
Allegato 2 - Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2017 

 

 

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 2017 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 2017, 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 2017; 

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 2017 

 
Art. 1 

Rendiconto generale 2017 

 
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 2017, 
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) 6.276.412.491,50

Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto 

(Col. 10/E)

202.109.117,18

Somme accertate in aumento in sede di rendiconto 

(Col. 11/E)

24.888.974,60 -177.220.142,58

Accertamento definitivo 6.099.192.348,92

Somme riscosse (Col. 4/E) 2.399.666.477,36

Somme da riscuotere (Col. 12/E) 3.699.525.871,56

2) Residui passivi

Stanziamento definitivo (Col. 1/S) 6.403.265.590,14

Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:

a) per insussistenza (Col. 10/S) 211.098.368,14

b) per perenzione (Col. 11/S) 0,00 -211.098.368,14

Accertamento definitivo 6.192.167.222,00

Somme pagate (Col. 4/S) 2.252.134.973,35

Somme da pagare (Col. 12/S) 3.940.032.248,65

b) GESTIONE DELLA COMPETENZA

1) Gestione dell’entrata

Previsione definitiva (Col. 2/E) 19.999.128.358,59

Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di 

rendiconto (Col. 8/E)

-8.543.183.753,71

Accertamento definitivo (Col. 7/E) 11.455.944.604,88

Somme riscosse (Col. 5/E) 9.535.423.042,78

Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E) 1.920.521.562,10

2) Gestione della spesa

Previsione definitiva (Col. 2/S) 19.999.128.358,59

Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto 

(Col. 8/S)

7.999.231.783,52

Impegni  definitivi (Col. 7/S) 11.999.896.575,07

Somme pagate (Col. 5/S) 9.620.653.348,86

Somme rimaste da pagare (Col. 13/S) 2.379.243.226,21

 



c) GESTIONE DI CASSA

1) Giacenza di cassa al 31.12.2016 212.523.233,96 212.523.233,96

2) Entrata (Titolo da I a VI)

Stanziamento definitivo (Col. 3/E) 23.377.626.059,74

Riscossioni:

Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E) 2.399.666.477,36

Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E) 9.535.423.042,78

Totale riscossioni (Col. 6/E) 11.935.089.520,14 11.935.089.520,14

Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di 

cassa

(Col. 9/E)

-11.442.536.539,60

3) Uscita

Stanziamento definitivo (Col. 3/S) 23.374.712.868,44

Pagamenti:

Somme pagate in conto residui (Col. 4/S) 2.252.134.973,35

Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S) 9.620.653.348,86

Totale pagamenti (Col. 6/S) 11.872.788.322,21 11.872.788.322,21

Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S) -11.501.924.546,23

4) Giacenza di cassa al 31.12.2017 274.824.431,89  
 
 
 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA GESTIONE RESIDUI
GESTIONE 

COMPETENZA
TOTALE

Giacenza di cassa al 31.12.2016 212.523.233,96 212.523.233,96

Riscossioni 2.399.666.477,36 9.535.423.042,78 11.935.089.520,14

TOTALE 2.612.189.711,32 9.535.423.042,78 12.147.612.754,10

Pagamenti 2.252.134.973,35 9.620.653.348,86 11.872.788.322,21

Giacenza di cassa al 31.12.2017 360.054.737,97 -85.230.306,08 274.824.431,89

Residui attivi 3.699.525.871,56 1.920.521.562,10 5.620.047.433,66

TOTALE 4.059.580.609,53 1.835.291.256,02 5.894.871.865,55

Residui passivi 3.940.032.248,65 2.379.243.226,21 6.319.275.474,86

Fondo Pluriennale Vincolato anni 

successivi
-255.575.840,00

SALDO FINANZIARIO 2017 119.548.360,88 -543.951.970,19 -679.979.449,31

RISULTATO DELLA GESTIONE 

 



 
2. Le somme da reiscrivere nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018 per effetto di 

obblighi di legge, sono determinate in euro 2.083.283.756,36. 
 

3. In conseguenza del saldo finanziario di euro – 679.979.449,31 di cui al comma 1 e delle 
somme vincolate da reiscrivere per legge pari ad euro 2.083.283.756,36 di cui al comma 2 
del presente articolo, il rendiconto generale dell’esercizio 2017 chiude con un disavanzo di 
euro 2.763.263.205,67. 

 
4. Il conto economico è approvato con un risultato economico positivo di euro 267.757.254,91. 
 
5. Lo Stato Patrimoniale è approvato con un totale dell’attivo e del passivo pari a euro 

7.322.695.314,70. 
 
 
 
 

 
Art 2 

Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2017 

 
 
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 2017, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato 
patrimoniale, di cui all’Allegato 2. 

 
 
 
 



Capo II - Disposizioni finali 

Art. 3 

Entrata in vigore 
 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

 
 


