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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 2020 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 2020, 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 3 alla legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2020; 

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 2020 
 
 

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 2020, che si 
allega e forma parte integrante delle presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti. 

 
 

 
Art. 2 

Entrate di competenza dell’esercizio finanziario 2020 
 

1. Il totale delle entrate accertate nell’esercizio finanziario 2020 per la competenza propria 
dell’esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 12.495.192.344,70 
di cui euro 11.004.750.968,07 sono state riscosse ed euro 1.490.441.376,63 sono rimaste da 
riscuotere. 

 
 

Art. 3 
Spese di competenza dell’esercizio finanziario 2020 

 
Il totale delle spese impegnate  nell’esercizio finanziario 2020 per la competenza propria dell’esercizio 
stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 12.227.368.479,80 di cui euro 
9.920.483.771,35 sono state pagate ed euro 2.306.884.708,45 sono rimaste da pagare. 

 
 

Art. 4 
Residui attivi degli esercizi finanziari 2019 e precedenti 

 
1 I residui attivi degli esercizi 2019 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2020, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in: 
 
 euro 4.101.169.131,84 
dei quali nell’esercizio 2020 sono stati riscossi                      euro 1.636.495.166,47 
sono stati oggetto di cancellazione                                          euro  -   17.854.365,06    

 
e sono da riscuotere                                                                 euro 2.446.819.600,31 

 
                                                                                                 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 5 
Residui passivi degli esercizi finanziari 2019 e precedenti 

 
1 I residui passivi degli esercizi 2019 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2020, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in: 
 
 euro 4.804.417.112,06 
dei quali nell’esercizio 2020 sono stati pagati                   euro 2.470.705.413,99 
sono stati oggetto di cancellazione                                          euro  -  66.332.579,41 
e sono rimasti da pagare                                                                euro 2.267.379.118,66 

 
                                                                    
                             

Art. 6 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 

 
1 I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 risultano stabiliti dal rendiconto generale 

del bilancio nelle seguenti somme: 
 

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 
competenza propria dell’esercizio 2020 (art. 2)  

      euro  1.490.441.376,63 

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2019 e 
precedenti (art. 4) 

      euro  2.446.819.600,31 

Residui attivi al 31 dicembre 2020       euro  3.937.260.976,94 
 

 
 

Art. 7 
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 

 
1 I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 risultano stabiliti dal rendiconto 

generale del bilancio nelle seguenti somme: 
 

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza 
propria dell’esercizio 2020 (art. 3)  

      euro  2.306.884.708,45 

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2019 e 
precedenti (art. 5) 

      euro  2.267.379.118,66 

Residui passivi al 31 dicembre 2020        euro  4.574.263.827,11 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 
Situazione di cassa  

 
1 la  situazione di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020 è determinata come segue: 

 
Fondo di cassa al 31 
dicembre 2019 

  euro 918.787.644,31 

 RESIDUI COMPETENZA  
Riscossioni euro 1.636.495.166,47  euro 11.004.750.968,07  Euro 12.641.246.134,54 

 
Pagamenti  euro 2.470.705.413,99  euro 9.920.483.771,35  Euro 12.391.189.185,34 

 
Fondo di cassa al 31 
dicembre 2020 

  Euro  1.168.844.593,51 
 

 
 

 
 

Art. 9 
Risultato di amministrazione        

 
1.  Il risultato di amministrazione per l’esercizio 2020 è accertato nella somma di euro  
97.168.190,75  come risulta dai seguenti dati: 

 
 

Fondo di cassa al 31 
dicembre 2020 

  euro 1.168.844.593,51 

 RESIDUI COMPETENZA  
Residui attivi euro 2.446.819.600,31  euro 1.490.441.376,63  euro  3.937.260.976,94  
Residui passivi euro 2.267.379.118,66  euro 2.306.884.708,45  euro  4.574.263.827,11  
Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

  euro     131.675.333,30  

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 

  euro     300.998.219,29 

Fondo pluriennale 
vincolato per 
incremento attività 
finanziarie 

  euro         2.000.000,00   

Risultato di 
amministrazione al 31 
dicembre 2019 

  euro       97.168.190,75  

 
2 il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2020, considerando le quote accantonate e 

vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro  1.668.826.180,78 , di cui 
euro 576.894.015,08  rappresentano il Fondo anticipazioni di liquidità e euro 1.022.015.574,50  
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 321.406.782,18.  
 
2. Lo Stato Patrimoniale è approvato con un totale dell’attivo e del passivo pari a euro 

6.491.307.614,10. 
 

 
Art 11 

Rendiconto consolidato  
 

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 2020, 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. 81/2019 
 

1 L’allegato 3 alla l.r. 81/2019, 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. 
 
 


